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La Proprietà-Dio 
Esaminate attentamente nei loro minimi par

ticolari i rapporti sociali, pubblici come pri
vali, i discorsi e gli atti della borghesia di tutti 
i paesi, vi troverete profondamente, ingenua 
mente impiantata questa convinzione fonda 
mentale, che l'uomo onesto, l'uomo morale, è co
lui che sa acquistare, conseroare ed aumentare la 
proprietà, e die il proprietario solo é degno di 
rispetto. In Inghilterra, per avere il diritto d'es
sere chiamato un gentleman, occorrono due 
coudizioni : andare in chiesa e sopratutto essere 
proprietario. C'è nella lingua inglese un'espres
sione molto energica, mollo pittoresca, molto 
ingenua : Quest'uomo cale tanto, ossia cinque, 
dieci, cento mila lire sterline. Ciò che gli in 
plesi (e gli americani) dicono nella loro brutale 
ingenuità, tulli i borghesi del mondo lo pen
sano. E l'immensa maggioranza della classe 
borghese, in Europa, io America, in Australia, 
in tutte le colonie europee seminate nel mondo, 
lo pensa cosi bene, che non dubita neppure 
della profonda immoralità e inumanità di que
sto pensiero. Questa ingenuità nella deprava 
zione è una scusa mollo seria in favore della 
borghesia. E' una depravazione collettiva che 
s'impone come una legge morale assoluta a 
tutti gli individui che fauno parte di questa 
classe ; e questa classe comprende oggi tutto il 
mondo, preti, nobiltà, artisti, letterati, scien
ziati, funzionari, ufficiali militari e civili, boe
mi artistici e letterari, cavalieri d'industria e 
operai che si sforzano pure di diventare bor
ghesi, tutti coloro insomma che cercano d'ar
rivare individuai mente e che, stanchi d'essere 
incudini, solidalmeute con milioni di sfruttali, 
vogliono, sperano di divenire martelli a loro 
volta, — tutto il mondo inline, eccettuato il 
proletariato. Questo pensiero, essendo cosi uni
versale, è una vera grande potenza immurale, 
che ritroverete in fondo di tutti gli atti politici 
e sociali della borghesia, e che agisce in un 
modo cosi dannoso, pernicioso,appunto perchè 
è considerato come la misura e la base d'ogni 
moralità. Esso scusa, spiega, legittima incerto 
qual modo i furori borghesi e tulli i delitti 
atroci che i borghesi hanno commesso, nel 
giugno 1848, contro il proletariato. Se, difen
dendo i privilegi della proprietà contro gli ope
rai socialisti, avessero creduto difendere sola 
meute i loro interessi, senza dubbio non si sa
rebbero mostrati meno furiosi, ma non avreb
bero trovato in loro l'energia, il coraggio, l'im
placabile passione e queir unanimità nell'ira 
che li ha fatti vincere uel 1848. Hanno trovato 
in loro cotanta forza, perchè sono stali seria
mente, profondamente convinti che,difendendo 
i loro interessi, difendevano nello stesso tempo 
le basi sacre della morale ; perchè ben seria
mente, più seriamente forse che non lo sap
piano essi stessi, la proprietà è tutto il loro Dio, 
il loro Dio unico, che ha sostituito da tempo 
nei loro cuori il Dio celeste dei cristiani, e, co
me questi altre volle, sono capaci di soffrire per 
lui il martirio e la morte. La guerra implaca
bile e disperata che fanno e faranno per la di
fesa della proprietà non è dunque una guerra 
d'interessi soltanto, è, in tutto il senso della 
parola, una guerra religiosa, e sono noli i fu
rori, le atrocità di cui le guerre religiose sono 
capaci (1). La proprietà è un Dio; questo Dio 
ha già la sua teologia (che si chiama la politica 
degli Stati e il diritto giuridico), e necessaria
mente ha pure la sua morale, la cui espressione 
più giusta è precisamente questa : « Quest'uo
mo vale tanto ». 

La proprietà Dio ha pure la sua metafisica. 
E'la scienza degli economisti borghesi. Come 
ogni metafisica, è una sorta di chiaroscuro, una 
transazione tra la menzogna e la verità, sempre 
a profitto della prima. Essa cerca di dare alla 
menzogna un'apparenza di verità, e fa risolvere 
la verità in menzogna. L'economia politica cer
ca di santificare la proprietà col lavoro, e di 
rappresentarla come la realizzazione, come il 
frutto del lavoro. Se riesce a farlo, salva la 
proprietà e il mondo borghese. Perchè il lavoro 
è sacro, e lutto ciò che è fondato sul lavoro è 
buono, giusto, morale, umano, legittimo. Sola
mente, bisogna avere una fede ben robusta per 
accettare questa dottrina, poiché noi vediamo 
l'immensa maggioranza dei lavoratori privala 
d'ogni proprietà ; e per di più, sappiamo, per 
confessione degli economisti stessi e in seguito 
alle loro proprie dimostrazioni scientifiche, che 
nell'organizzazione economica attuale, di cui 
sono i difensori appassionati, le masse non pò 
iranno mai arrivare alla proprietà, che il loro 
lavoro quindi non li emancipa e non li nobilita, 
per cui, malgrado tutto questo lavoro, sono 
condannate a rimanere eternamente esclusi 
dalla proprietà, ossia all'infuori della moralità 
e dell'umanità. D'altra parte, vediamo che i 
proprietari più ricchi, e quindi i cittadini più 

degni, più umani, più morali e più rispettabili, 
sono precisamente coloro che lavorano meno o 
che non lavorano affatto. Ci si risponde che 
oggi è impossibile di restar ricco, di conservare 
e ancor meno d'aumentare la sua fortuna, senza 
lavorare. E sia bene, ma intendiamoci : c'è la
voro e lavoro ; c'è il lavoro della produzione, e 
c'è il lavoro dello sfruttamento. Il primo è 
quello del proletariato, il secondo è quello dei 
proprietari, in qualità di proprietari. Colui che 
fa fruttare le sue terre, coltivate dalle braccia 
d'altri, sfrutta il lavoro d'altri ; colui che fa va
lere i suoi capitali, sia nell'industria, sia nel 
commercio, sfrutta il lavoro d'altri. Le banche 
che si arricchiscono con le mille transazioni 
del credito, i finanzieri che guadagnano alla 
Borsa, gli azionisti che percepiscono dei grossi 
dividendi senza muovere un dito ; Napoleone HI 
che è divenuto un proprietario cosi ricco ed ha 
arricchito tutte le sue creature ; il re Gugliel
mo I» che, fiero delle sue vittorie, si prepara a 
prelevare dei miliardi sulla Francia, e che già 
si arricchisce e arricchisce i suoi soldati col 
saccheggio; tutta questa gente sono lavoratori, 
ma che lavoratori, sommi dei ! Dei grassatori, 
degli sfruttatori di strada. E si noti bene che i 
ladri e i briganti ordinari sono più seriamente 
dei lavoratori, perchè, almeno, per arricchirsi, 
fanno uso delle loro proprie braccia. 

E' evidente, per chi non vuol essere cieco, 
che il lavoro produttivo crea la ricchezza e dà 
al lavoratore la miseria ; e che solo il lavoro 
improduttivo, di sfruttamento, dà la proprietà. 
Ma poiché nella proprietà sta la morale, è chia
ro che la morale, tal tinaie t'intendono i borghesi, 
consiste nello sfruttamento del lavoro altrui. 

M. BAKOUNINE. 

I 1) Nota scritta alla vigilia della Comune di Parigi. 

LA LEZIONE... ELETTORALE 
Ai cocciuti che si ostinano ciecamente nel 

credere che tra le classi sociali in aspro e pe
renne conflitto di interessi, Io Stato, il governo 
— simbolo di tutta la nazione — sieda arbitro 
d'eguaglianza e di giustizia a frenare da una 
parte la tracotanza dei forti col rigore delle sue 
leggi, a rivendicare contro tutte le sopraffazioni 
dei ricchi il diiitto degli umili, dei diseredati, 
e che essosia sempre il tutore ed il padre amo
roso, le ultime elezioni hanno dato se non la 
luce, che ai ciechi ed ai testardi nessuno può 
rendere né la luce né la ragione, la più morii 
(icante lezione di materialismo storico. 

Un lungo anno di crisi, di disoccupazione, di 
digiuni, di miseria ha persuaso agli ottanta 
milioni di paria dispersi pei quarantasei Stati 
dell' Unione americana che ogni donchisciotte
sco tentativo del potere centrale a controllare 
l'azienda delle grandi corporazioni industriali, 
a limitarne i privilegi, a circoscriverne od a 
comprometterne i profitti, non soltanto si rom
perebbe sterile ed imbelle contro la sovrumana 
onnipotenza dei semidei, ma si risolverebbe 
per gli iloti del solco, della fabbrica e della mi
niera in una sciagurata odissea di più tristi 
guai e di più terribile carestia e di più ango 
sciosa miseria. 

Ammoniva il lungo anno di crisi (tal quale 
alla vigilia delle elezioni del 1892) che ove dai 
comizii del 3 novembre non fosse della supre
ma magistratura della repubblica investita la 
più devota creatura delle grandi corporazioni 
miliardarie, il vassallo più ligio ai trusts para
dossali, le miniere sarebbero per anni ed anni 
rimaste deserte, inerte le fabbriche, desolali 
dallo squallore i campi, i tuguri,i casolari della 
povera gente che al lavoro salariato, mancipio 
del capitale, debbono chiedere la vita, il pane. 

La minaccia appoggiata dalle armi corte dei 
subiti licenziamenti in massa e dalla repentina 
anchilosi dei più attivi centri dell'iudustria na
zionale ha sortito il suo effetto tanto più rapi
damente che è fresca in tulli la memoria del 
trionfo democratico di Gróver Cleveland sedici 
anni fa, un trionfo che i poveri diavoli riscat
tarono con quattro lunghi anni di incertezze, 
d'angustie, di dolori ; e William Howard Taft 
— manigoldo umilissimo dei Rocketeller, dei 
Morgan, degli Harrimann — ha preso il 3 no
vembre corrente il posto di Teddy Roosevelt. 

Il quale, attaccato allo scoglio della Casa 
Bianca come un'ostrica, avrebbe pur voluto la 
terza volta il consolato, e preparare cosi alla 
sordina il suo 2 dicembre, ma si ebbe inesora
bilmente gli otto giorni, come una serva che 
ruba sulla spesa, il giorno in cui, uon contento 
del largo bottino saccheggiato nella liquidazio
ne della Compagnia del Panama, volle estorcere 
ai grandi trusts colla minaccia di severe san
zioni legislative più di quanto credevano i mi-
liardarii consociali che non valesse la sua im
periale tutela. 

Tirale i conti : il presidente della repubblica 

deposto brutalmente dai trusts inquieti della 
sua esosa indiscrezione e della sua arrogante 
avidità; il corpo elettorale stretto dai trusts 
all'elezione ili Taft pena un altro anno, altri 
quattro anni forse di disoccupazione di miseria 
di fame. 

Chi governa al Parlamento, al Senato, alla 
Casa Bianca ? 

Il popolo americano cinto libero cittadino 
dalla maestà del suffragio universale7 

Al Parlamento, al Senato, alla Casa Bianca 
governano Rockefeller, Morgan, Harrimann, i 
banditi dei trusts, i pirati dell'alta finanza, i 
ladri in guanti ed in marsina, cui la costitu 
zione repubblicana, il suffragio universale ser
vono da grimaldello e da palanchino. 

Il resto, i programmi, i discorsi, i comizii, 
non sono che farsa indegna, invereconda men
zogna convenzionale. 

* * * 
— Tuttavia, riprende un ostinalo, Roosevelt 

aveva intenzioni oneste, proposilo fermo e fe
gato sano ; e, se gli avessero lascialo man fran
ca, dei trusts avremmo visto forse la débàcle, lo 
sfacelo? Non ha egli osalo attaccare Rockefeller, 
tradurlo innanzi al magistrato, farlo condan 
naie a ventinove milioni di dollari di multa? 

Si potrebbe osservare che di buone intenzioni 
è lastricala anche la via dell'inferno, che J. D. 
Rockefeller non ha mai pagalo e non pagherà 
mai l'ammenda paradossale a cui fu condan
nato, e da ultimo che, quali si fossero le sue 
intenzioni, n o n l ' h a n n o l a s c i a l o f a r e , 
perchè non può essere contraddizione ed ancor 
meno antagonismo tra la forma politica e la 
costituzione economica di un popolo, di una 
nazione : ed i Rockefeller, i Morgan, gli Harri
mann che sono d i f a l l o i dominatori, in 
quanto hanno mobilizzato le fonti ed i mezzi 
della produzione nazionale e sono arbitri asso
luti della vita e della morte della maggioranza 
dei cittadini, non possono tollerare che il loro 
agente d'affari alla Casa Bianca tiri sassi in 
piccionaia e screditi l'azienda colle sue sguaia 
le indiscrezioni. 

Che del resto sulle intenzioni e sui propositi 
di Teddy Roosevelt è lecito più che il dubbio. 

Cotesto fanfarone volgare che in tutte le 
grandi questioni agitate nel paese sente il bi 
sogno di portare i lumi della sua presunzione 
iperbolica, si è lasciato attribuire in merito ai 
trusts ed all'eventuale atteggiamento del pò 
tere centrale in loro riguardo, ogni sorta di 
intenzioni e di propositi più temerarii, ma di 
fatto quando ha dovuto dir netto il suo pen
siero si è schierato sempre ed apertamente pei 
capitani dell'industria. «Quando per invidia 
— gridava Roosevelt nel suo discorso del 23 a 
gosto 1902 a Newport. R. I. — « si cercherà di 
« abbattere coloro che più hanuo profittato di 
« queste annate di prosperità e di abbondanza, 
« ci inghiottirà un disastro comune. Una grau-
« de fortuna può far certo danno grave alla 
K comunità dei cittadini, quando se ne fa mal 
« uso, ma n o n è u n a r a g i o n e p e i ' 
« g u a r d a r e c o n d i f f i d e n z a i miliardarii 
« egli altri c a p i t a n i d e l l a g r a n d e i n -
« d u s t r i n ». E, lo slesso anno, il 20 settem
bre a Cincinnati, celebrando la fondazione del 
trust (ìould-Rockefeller che, sopprimendo le 
ultime garanzie lasciate al pubblico dalla con
correnza delle compagnie di trasporti, fondeva 
nella Transcontinental Securilies Company tre
dici delle più grandi compagnie ferroviarie, 
Teodoro Roosevelt chiamava « pazzia il furore 
« di denuncie scatenato da ogni parte contro 
n gli uomini la cui straordinaria capacità in 
« affari aveva al paese procuralo la sua prospe 
« rità e la sua posizione eccezionale di fronte 
» alle altre nazioni ». 

Non v'è duuque che una corda alla chitarra 
di Teddy: n o n t o c c a t e i t r u s t s ! non 
offendeteli neppure con un sospetto : la prospe
rità della nazione, la sua posizione eccezional 
mente favorita nel mondo internazionale è do
vuta ai capitani dell'industria, ai miliardarii. 
ai trusts. 

E tu credevi, popolo gocciolone, che volesse 
attribuirla alla tua fatica, ai tuoi sudori, alla 
tua eterna passione, la prosperità nazionale? 

Ai trusts, a Rockefeller, a Could, a Morgan, 
gocciolone ! 

Poteva mordere, ingrato, alle mammelle 
della pingue nutrice? 

• • • 
Ma v'è di meglio. 
Le ultime elezioni congedando Teddy Roose

velt dalla Casa Bianca e condannandolo, per 
quattro anni almeno, all'ozio od alle caedie in 
Africa, hanno messo in luce ancora un detta
glio che non manca di significazione. 

IL'Outlook, una grande rivista americana che 
spende in reclame annualmente qualche centi
naio di migliaia di dollari, ba avuto l'idea ge
niale di sostituire ai grandi cartelloni multico

lori che costano un occhio della testa e non 
danno grandi risultati, l'annunzio puro e seni 
pl.çe che si è assicurata, mediante cinquanta
mila dollar., a collaborazione ordinaria di 
Teddy Roosevelt. 

Roosevelt non le manderà che qualche fanta 
sima e sciapida avventura di caccia, e, riveduta 
dal suo padre spirituale di seconda e di terza 
mano, qualche disquisizione politica e morale • 
ma non monta, è sempre la collaborazione co
munque dell ex-presidente di ieri che può es
sere ancora il presidente di domani ; e quando 
; lettori si accontentino e gli abbonali pachino 
i cinquantamila dollari possono essere Incora • 
bene impiegali. 

Il curioso della combinazione non è li • è nel 
fallo che l'Outlook è controllalo, come si dice 
qui, e i s p i r a t o e m a n t e n u t o , in lin
guaggio semplice, d a l l a S t a n d a r d O i l 
£ ° nlC J*#U» d ^ Pe t l '«li«Mla.Iol. . . O. R o c k e f e l l e r t 

Per non perdere la giobba dei suoi padroni 
onnipotenti lavora anche di vacanza l'uomo da 
cui speravate lo sbaraglio degli affamatoli e 
questi per paura che si intiepidisca o si svii 
durante I interregno e perchè sia sempre, al-
I occasione, l'allealo fedele ed energico "li pa
gano anche le principesche escursioni alÏAfrica 
Equatoriale. 

c i , * * * 
Se almeno la morale dell'ultima farsa eletto 

raie avesse virtù di curvare la cervice indurita 
dei senza paue sulla triste realtà die mette in 
luce: che il governo, qualunque sia. non è 
non può essere che strumento di oppressione è 
di rapina nelle mani delle classi dominanti-
che coloro i quali vi passano— qualunque ne 
sia il credo, la maschera, la bandiera — non 
sono, non possono esserne che gli sgherri ed i 
manutengoli. LUIGI GALUANI. 

La Federazione Italiana dell' internazionale 
ì s r r s a - x s - ^ s 

XIII 
11 C o n g r e s s o G e n e r a l e di B e r n a 

(Continuazione) 
Come epilogo alle discussioni del Congresso 

di Berna, diamo due lettere di rettifica, scritte 
da Cafìero e Malatesla in tale occasione, e una 
risposta del Bulletin ad una corrispondenza del 
ìorwàrts, in cui venivano derisi i socialisti ita
liani e il Congresso di Firenze. 

Ecco la prima lettera di Catiero e di Malay
sia, pubblicata nel BulletinûBl 5 novembre 1876: 

Berna, il 26 ottobre 1876. 
Alla Redazione del Vorudrls. 

Compagni, il vostro numero del 20 ottobre 
contiene, a proposito del Congresso operaio di 
Parigi (l),una notizia inesatta concernente l'I
talia. Voi vi esprimete così : « Nello stesso 
tempo che siedeva a Parigi il Congresso operaio 
francese, era riunito a lloma un Congresso ope
raio italiano. » 

Raccontate quindi uno scambio di telegram
mi che avrebbe avuto luogo tra i due Congressi 
e terminate con questa riflessione: 

« La gioia prodotta dal telegramma francese 
a Roma è stata uguale a quella prodotta dal 
telegramma italiano a Parigi. Per democrazia 
(parola che si trova nel dispaccio francese) bi
sogna intendere democrazia socialista. » 

Parlando d'un Congresso d'operai italiani a 
Roma, avete commesso un errore. Non c'è stalo 
congresso a Roma. Il dispaccio italiano emana
va semplicemente d'un certo Filipperi, membro 
del Comitato centrale dell'Associazione operaia 
mazziniana. Questa associazioue ha effettiva
mente tenuto or non è molto un congresso, non 
a Roma però, ma a Genova, e questo Congresso 
non ha avuto luogo contemporaneamente a 
quello di Parigi, perchè si è riunito nel mese 
di settembre. 

Non è questo che un lieve errore di poca 
conseguenza. Ma un errore più grave, e che 
ci importa assai di rettificare, è quello che vi 
ha fatto confondere i mazziniani coi socialisti. 

Avete dunque dimenticato, compagni, gli 
anatemi lanciati da Mazzini contro la Comune 
di Parigi e l'Internazionale? Non sapete che i 
mazziniani sono in Italia gli avversari accaniti 
del socialismo, e che le società operaie che se
guono ancora la bandiera di Mazzini sono l'equi
valente, nel movimento operaio del nostro 
paei=e, delle società dirette in Germania dai si
gnori Wirsch e Duncker? 

Il socialismo, in Italia, è rappresentato uni
camente dall' Internazionale, che, malgrado le 
persecuzioni cui sono fatti segno i suoi membri 
da parte del ministero liberale (composto in 
parte di ex-mazziniani), ba tenuto ultimamente 
a Firenze, dal 21 al 23 ottobre, il suo terzo 
Congresso. 

Ci teniamo molto a far si che gli operai di 

> 



IL RISVEGLIO 

Germania Don siano ingannati sul veto stalo di 
cose in Italia, onde sappiano esattamente chi 
siano i loro amici ei loro nemici. 1 loro nemici 
stanno nella setta politicoreligiosa di Mazzini, 
che tratta il socialismo di chimera e d'empietà, 
e (chiama assassini e incendiari gli uomini 
della Comune di Parigi ; i loro amici stanno in 
quella parte ogni giorno più numerosa del pro
letariato italiano che, rompendo coi dottrinari 
del repubblicanismo religioso e borghese, si è 
riunita intorno alla bandiera dell'Associazione 
internazionale dei lavoratori. 

Saluti e solidarietà. 
I delegati della Federazione italiana 

dell'Associazione internazionale dei lavoratori: 
Eivmœ MALATESTA. CABLO CAFIERO. 

La seconda lettera pubblicata, senza data, nel 
Jhtlletin del 3 dicembre 1876, è la seguente : 

Compagni, ( 
In seguilo ad alcune inesattezze ed omissioni 

nel resoconto ufficiale del Congresso di Iierna, 
certi giornali hanno tiralo dal rapporto pre
sentato da noi sulla situazione e sui principii 
dell'Internazionale in Italia conclusioni che 
non sono interamente conformi alla verità. Vi 
preghiamo quindi di voler inserire nel vostro 
giornale la dichiarazione seguente: 

1° Noi non abbiamo mai detto nulla che pò 
lesse lasciar supporre che in Italia l'Interna
zionale fosse divisa in due rami che seguono 
due rorrenti d'idee diverse(2). Tutta la grande 
maggioranza dei socialisti italiani è unita in
torno al programma anarchico, collettivista e 
rivoluzionario della Federazione italiana, e co
loro che, ingannati finora da intrighi e da men
zogne, ne erano, in piccolo numero, rimasti 
fuori, cominciano ad entrare tulli nella nostra 
organizzazione. Non vogliamo parlare d'un pic
colo gruppo che, ispirandosi a vedute personali 
ed a scopi reazionari, cerca di fare una propa
ganda che chiama « graduale e pacilica » ; co
sloro sono già giudicati dall'opinione dei so
cialisti italiani, e non rappresentano altro che 
sé slessi. 

2° La Federazione italiana crede che il fatto 
insurrezionale, destinato ad affermare cogli atti 
i principii socialisti, è il mezzo più efficace di 
propaganda e il solo che, senza ingannare e 
corrompere le masse, possa penetrare sino nei 
più profondi strati sociali ed attirare le forze 
vive dell' umanità nella lotta che sostiene l'In
ternazionale. 

3° La Federazione italiana considera la pro
prietà collettiva ilei prodotti di Incoro come il 
complemento necessario del programma collet
tivista, il concorso di tutti per la soddisfazione 
dei bisogni di ciascuno essendo l'unica regola di 
produzione e di consumo che risponda al prin
cipiodi solidarietà. Il Congresso federale di 
Firenze ha dimostrato eloquentemente l'opi
nione dell'Internazionale italiana su questo 
punto, come pure su quello che precede (2). 

Saluti e solidarietà. 
I delegali federali italiani al Congresso di 
Berna: ERRICO MALATESTA. CARLO.CAFIERO. 

Ecco la risposta falla dal Bulletin al Voricàrts 
a proposito del Congresso di Firenze : 

« Il Voricàrts di Leipzig ha pubblicalo delle 
corrispondenze che contengono parecchie ine 
saltezze. Senza voler entrare in tutti i partico
lari, ci limiteremo a due osservazioni. 

[La prima osservazione si riferisce a diverse 
sezioni della Federazione del Giura, e non cre
diamo qui utile di pubblicarla. 

La nostra seconda osservazioue concerne il 
recente Congresso degli internazionalisti ita
liani a Firenze. 

« Il giorno del Congresso, — dice il corri
spondente del Voricàrts, — il locale in cui do
it veva aver luogo fu occupato dalla polizia. Al
ti loia, il Congresso" fu aperto in un campo presso 
« Firenze, e, la polizia essendone slata avvertita, 
« fu terminato in una foresta sui monti. » 

Quando si presentano le cose in questo modo, 
è facile di gratificare il Congresso di Firenze, 
come lo fa il corrispondente del Voricàrts, del
l'epiteto di. Congresso tragico-comico. 

Eppure non era difficile conoscere come si 
erano svolti gli avvenimenti ; sono slati narrati 
in una corrispondenza italiana pubblicata dal 
Bulletin, e il numero che la conteneva è slato 
distribuito a tutti i socialisti presenti al Con
gresso di Berna la domenica 29 ottobre ; inoltre 
Malatesta li ha esposti minutamente in un rap
porto orale. Invece di riunirsi in un campo 
presso Firenze, ciò che sarebbe stalo perfetta
mente ridicolo, i delegali italiani si sono recati 
a piedi, sotto una pioggia dirolla, al villaggio 
di [Tosi], ad otto leghe da Firenze, negli 
Appennini ; hanno tenuto lassù il Congresso in 
un albergo. Ma avendo ricevuto l'avviso che una 
diecina di delegati, che dovevano raggiungere 
i loro compagni, erano stati arrestali pervia, e 
che la polizia si dirigeva su |Tosi|, il Con
gresso si recò una lega più distante, in una fo
resta, per terminarvi le sue deliberazioni. 

Se fatti dello stesso genere fossero avvenuti 
in Germania, il corrispondente non li avrebbe 
probabilmente raccontati con quel tono bef
fardo. » 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

pugna intrapresa dagli intriganti, cui abbiamo accen
nato precedentemente, aveva infine avuto questo ri
sultato che « certi giornali » avevano potuto preten
dere che in Italia l'Internazionale era divisa in « due 
rami •. 

(3) Le risoluzioni del Congresso dì Firenze sfortu
natamente non sono mai state pubblicate. .). G. 

LA NUOVA C O N T E S A 
S'incontrano per una scala seuza fine — la 

scala della vita — e si urtano. 
Dice il ricco con piglio iracondo : 
— Potevi scansarti, villano, vedendo che 

passavo io ! 
E dice il povero umilmente : 
— Potevi rimanere nel tuo palazzo fastoso, 

sapendo che passavo io ! 
— Arrogante ! — soggiunge il ricco ; — ecco 

la conseguenza di averli redenti dalla loro be
stialità. 

— Superbo! — soggiunge il povero; — ecco 
la conseguenza di averli lasciati impadronirsi 
di tutto. 

— lo sono degno di possedere. 
— Ed io nou merito di morir di fame. 
— lo sono un eletto. 
— Perchè tale ti ha reso l'educazione col 

danaro di tulli. 
— Col denaro mio. 
— Che è il beneficio della fatica di tutti. 
— E sia ! 
— Intanto io ho il diritto di non essere il 

tuo servo. 
— Ma io ti obbligherò. 
— Ed io mi ribellerò. 
— Io li farò morir di fame. 
— Ed io non lavorerò, e moriremo di fame 

insieme. > 
— Ma queste son cose che non si udirono 

mai. 
— Perchè finora ragionaste voi soli. 

Dal Lavoratore Italiano. 

(1) Questo Congresso operaio di Parigi, convocato 
da Gliabert, Guillon, ecc., aveva avuto luogo nella sala 
d'Arras, durante la prima settimana d'ottobre. Non 
vi si era detto gran che di buono ; ma « il fatto solo 
d'aver riunito degli operai in congresso a Parigi era 
già una buona cosa : il proletariato francese si risve
glia » {Bulletin). 

(2) Si può constatare, da questa frase, che la cani

SOCIALISMO ED ANARCHIA 
Col pretesto di voler precisare cosa siano so

cialismo ed anarchia, D. Sandino scrive nel 
l'Avvenire parecchie inesatlezze che è bene ri
levare almeno in parte. 

Non voglio fermarmi a contestare l'eflicacità 
dei mezzi legali, essendosi già abbastanza po
lemizzalo in merito. Dato il passo con cui pro
gredisce la conquista dei pubblici poteri si po
trà avere una maggioranza socialista in Parla
mento fra 20 o 30 mila anni, come scrive Hervé 
nella (ìuemSociale. Il nostro contradditore è 
però d'accordo per « rispondere colla violenza 
alla violenza che tenterebbe farlo retrocedere 
(lo Stalo socialista) o impedirgli la sicura e 
imprescindibile ascensione ». Come se la bor
ghesia non avesse sino ad oggi adoperalo alcun 
mezzo violento per reprimere il risveglio pro
letario. 

« L'anarchia invece non intende di valersi di 
leggi sociali, di migliorare le condizioni del 
lavoratore sino a completa redenzione, no. » In 
regime borghese il miglioramento della situa
zione economica del proletariato in generale è 
impossibile. Si possono ottenere vantaggi par
ziali per questa oquella categoria di lavoratori, 
ma sovente sono annullati dalle ripercussioni 
o dalle crisi economiche proprie al sistema ca
pitalistico. Altre volte si giunge col movimento 
corporativo a creare un'aristocrazia d'abili o
perai, a lato d'una folla di pezzenti e disoccu
pati, senza un mestiere ben definito, come in 
Inghilterra. Certo, vediamo un passo di fatto 
nella riduzione, per esempio, delle ore di la
voro, ma questa non ci darà punto la soluzione 
del problema sociale, e se non ci opponiamo in 
nessun modo alle lotte intraprese per miglio 
rare le condizioui di lavoro, anzi sovente vi 
spingiamo gli altri lavoratori reuitenli, non vo 
gliamo illuderenessuuosul loro risultato reale. 
Noi non ci vediamo che un'educazione alla 
lotta, all'azione diretta, per imparare a volere 
e ad essere con l'agire, condizione indispensa
bile all'emancipazione integrale dei lavoratori. 
Certi sedicenti socialisti, invece, non si preoc
cupano più di propagare l'idea della distruzio
ne del regime attuale per edificare sulle sue 
rovine il collettivismo. Allermano che l'educa
zione non è ancora fatta, e con questa scusa 
danuo alle organizzazioni operaie un indirizzo 
sbagliato, limitandone invece d'elevarne il fine. 

Parlando poi dell'anarchia, il buon Sandinq 
dice non essere questa « che parole, chiacchie
re teoriche e vuote che sfumano alla prova dei 
fatti » ! 

Negare il contributo potente recato dai nostri 
autori alla demolizione della società borghese 
è un po' ridicolo ; negare che molti dei nostri 
sopportarono persecuzioni e solïerenze pei le 
loro idee lo è ancora più. Le nostre chiacchiere 
hanno costretto tutte le cosidette nazioni civili 
a creare una speciale legislazione contro di noi, 
a indire conferenze internazionali per inten
dersi sul modo di sopprimere noi e la nostra 
propaganda. Il pensiero è per sua natura anar
chico ed ogni movimento d'emancipazione lo 
è pure. Non già che noi ci atteggiamo a salva
tori del mondo, ma possiamo affermare senza 
temere smentite che ogni progresso reale venne 
sempre realizzato ricorrendo ai metodi propu
gnali da noi ed ispirandosi alle idee che sono 
le nostre. 

Per la centesima volta ci si ripete che il loro 
« Slato (dei socialisti) sarà la rappresentanza 
degli interessi generali sviluppati nella nuova 
società; lo scrupoloso esecutore dei regola
menti approvati e sanciti dai cittadini. » 

Ora, mi sembra un po'diffìcile il trovare una 

differenza tra lo Stato preconizzato dal Sandino 
e quello che ci regge attualmente, sia esso re
pubblica o monarchia. Finché i lavoratori sa
ranno sottomessi economicamente alla bor
ghesia, questa avrà tutti i mezzi di corruzione 
e di coercizione che ha tuttora e con essi saprà 
ben impedire non soltanto che si formi una 
maggioranza politica proletaria, ma schiaccierà 
qualunque imponente minoranza , allorché 
questa intenderà toccare ai privilegi capitalisti; 
per cui lo Stato deve essere abolito sotto qua
lunque forma esso si manifesti. D'altronde, 
non essendo che un'organizzazione di classe 
della borghesia per assicurarsi il dominio sul 
popolo, è naturaleche sparirà conia caduta dei 
regime borghese. E noti bene Sandino che 
questa idea si trova nei più celebri autori so 
cialisti. 

Bienne. M. A. 

PROTETTORI DI BESTIE 
Il foglio ufficiale del Cantone del Ticino del 

4 corrente pubblica il seguente decreto : 
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del 

Ticino, sulla proposta del Consiglio di Stato, decreta : 
Art. I. — Il maltrattamento degli animali di qual

siasi genere o specie, domestici o selvatici, è proibito. 
Art. II. — Sono considerati come maltrattamenti : 

a) La privazione di nutrimento e la mancanza 
delle cure necessarie agli animali domestici ; 

b) L'assoggettamento di animali a lavori supe
riori alle loro forze ; 

e) L'impiego nel lavoro di animali ammalati, fe
riti ed in generale di cattive condizioni fìsiche; 

ci) Il percuotere animali oltre il ragionevole; 
e) Il far stazionare senza plausibile motivo ani, 

mali sulle vie e piazze per lungo tempo, specialmente 
se esposti al sole, alla pioggia od al freddo; 

/) il forzare con modi e mezzi crudeli l'andatura 
degli animali. Ecc., ecc. 

Come vedete, il Gran Consiglio del Ticino 
prende mollo a cuore il benessere delle bestie. 

E fin qui uon c'è male. Peccato però che non 
s'occupi altrettanto dei maltrattamenti inllitti 
al gregge umano. Auche questo soffre ogni 
sorla di torture fisiche e morali, fame, freddo, 
miseria, privazioni d' ogni sorla, ma come l'in
teresse di lor signori lo esige, i nostri legisla
tori non se ne commuovono allatto. Chi non sa, 
per esempio, che la mortalità fra i bambini 
poveri è superiore a quella fra i bambini ricchi? 
Le statistiche non provano forse che nei quar
tieri aristocratici si muore molto meuo che nei 
quartieri popolari? E l'animale uomo nella 
società non è forse sovente condannato a un 
tavoro superiore alle sue forze? 

I nostri legislatori che paiono avere il cuore 
cosi tenero non consegnarono forse all'Italia 
il gerente Bonomelti che per un reato di stampa 
ha ora sette anni di reclusione da scontare in 
Italia? Non sono essi autori e complici di 
tutte le violenze che si commettono giornal
mente dai possedenti conlro i diseredati? 

Non v'è commedia più odiosa di quella fìlan 
tropica, sopratutto quando si pensa che ogni 
volta che i proletari tentano seriamente di poi
fine ai maltrattamenti di cui souo vittime gior
nalmente, la stessa legge borghese interviene 
per mandarli in prigione. 

Proteggiamoci da simili protettori di bestie! 
_ _ S C

Domande e Risposte 
D .   Tanto per soddisfare un desiderio mio, 

che sarà, suppongo anche quello di tanti altri 
poveri diavoli che, rome me, ignorano le mera
viglie e le delizie infinite di questo mondo, pò 
treste voi enumerare i portati della civiltà at
tuale e stabilire approssimativamente lino a 
qual punto essa abbia beneficato le classi lavo 
latrici ? Un Operaio. 

R . — Eccoci a soddisfarvi. 
1 portati della civiltà attuale (civiltà bor

ghese) sono questi : 
Per i ricchi, l'istruzione, la scuola, le scienze. 
Per i poveri, l'analfabetismo, l'iguoranza, 

l'abbrutimento morale. 
Per i ricchi, l'ozio, i divertimenti, i teatri, la 

musica, la poesia, la vita tumultuosa, piena di 
gioie e d'incanti. 

Per i poveri, il lavoro che fiacca, il lavoro 
che uccide, le privazioni più penose, la mono
tonia più esasperante di una vita che si cou 
suina e si spegne in un mare infinito di tribo
lazioni e di angoscie. 

Per i ricchi, i palazzi superbi, i letti piumati, 
l'eleganza delle vesti, gli automobili, i cocchi, 
le baldorie, le bische. 

Per i poveri, la nera stamberga, il canile 
fetenle, gli stracci pei veste, le gambe per fug
gire gli orrori di questo inondo, e la bettola 
per andarvi a soffocare le tristezze della vita. 

Per i ricchi, la supremazia del diritto e del 
gnaggio. 

Per i poveri, la schiavitù più negra e l'umil
tà di classe. 

Per i ricchi, l'opulenza, la salute, la forza, la 
vita lunga e felice, al coperto di tulle le ma
lattie e le disgrazie. 

Per i poveri, la miseria, la prostituzione, 
l'alcoolismo, la tubercolosi, l'agonia, il suici
dio, lamorte. 

Ques'ti i portati della civiltà borghese e i be
nefici reali ch'essa ha recato alle classi lavora^ 
trici. (La Battaglia). 

grandi piloni di sostegno, si lavora nei cassoni — 
vere tombe di viventi — ed è uno spettacolo do
loroso il vedere tanti infelici sgobbare dieci me
tri sott'acqua, per ben dodici ore al giorno, re
spirando l'aria artificiale, in uno slato continuo 
di oppressione tale che son già parecchi cui il 
sangue esce dalle orecchie o lo sputano conti
nuamente. 

La paga poi. mentre dovrebbe essere di !t o 10 
lire al giorno, non è che di n o (5 lire ; ma questi 
disgraziati, abbrutiti in gran parte dall'alcool, 
che al sentirli fulminerebbero il padre eterno, 
non appena è giunta l'ora, rispondono tutti do
cilmente all'appello. Si noti bene che qui non si 
scherza. L'operaio che risponde al suo capo, an
che se avesse tutte le ragioni del mondo, viene 
subito pagato con una buona dose di pugni e di 
calci. Giorni sono il cosidetto Baufiihrer buttò in 
una pozza d'acqua un povero vecchio, per non 
aver subito compreso ciò che gli era stato co
mandato. E bisogna tutto sopportare, altrimenti 
i miserabili poliziotti vengono ad arrestarvi e 
[uri (via !) per l'Italia ! 

Chi non vuol essere maltrattato, bastonato, vi
lipeso non trova lavoro in questa località e le 
due grandi imprese che hanno l'appalto del ponte 
obbligano tutti gli altri piccoli padroni a non 
occupare nessun operaio che sia stato licenziato 
da loro. 

In quanto alla pensione, siamo in piena ca
morra. Tutti i leccapiedi e gli aguzzini delle im
prese vi spadroneggiano coi poliziotti, rubando 
di comune accordo ? Che tare per scuotere tanta 
viltà e dare a questi proletari un primo senti
mento di dignità? G. H. 

BLAINA MON (Inghilterra). — L'ultima mia 
corrispondenza coi nomi dei krumiri ha colpito 
giusto. Il capo di essi, Carlo Dughera, di Prime
glio d'Asti, lenta ora con arti infami di colpirmi, 
ma non per questo abbandonerò la campagna 
d'epurazione intrapresa. 

Intanto, voglio darvi alcuni ragguagli sulla si
tuazione. Blaina è una borgata di dodici mila 
abitanti, in maggior parte minatori. In mezzo alle 
miniere, si trova pure la Fabbrica Alti Forni di 
manganese, diretta dal clericale Monsieur Polin, 
più degno d'essere direttore d'un ergastolo di 
Nicola II di tutle le Bussie che di una fabbrica 
qualsiasi. Nel 1906, si organizzò la Federazione 
degli Alti Forni del Sud Wales, ed ultima a fede
rarsi fu Blaina. Sulle prime, il cattolicissimo di
rettore non si oppose all'organizzazione, creden
do si trattasse d'una delle solite vecchie Unioni, 
i cui dirigenti vanno a braccetto coi contremaîtres, 
ma quando s'accorse che era lutt'altro e che po
teva averne serie molestie, pensò bene di disfar
sene e comincio col non riceverne più il delegato. 
Poi, approfittando della crisi dell'acciaio, dichia
rò una serrata, per aver tempo di riunire un'ac
cozzaglia d'incoscienti e di spie e licenziare 
quindi alla ripresa dei lavori gli schiavi alquanto 
indocili. Fra l'elemento italiano, i complici delle 
manovre padronali furono il suddetto Dughera e 
un certo De Oreste Zerbino, di Livorno, exanar
chico ed exsocialista. L'avvocato Modigliani 
credo lo conosca bene, avendolo fatto espellere 
dal partito. 

La loro prima vittima fu un capo operaio in
glese, che deuunciarono per aver invitato gli ita
liani ad entrare nell'organizzazione. Il direttore 
lo licenziò immediatamente. La seconda fu lo 
scrivente, che si vide denunciato come agitatore 
pericoloso e venne pure congedato ^enz' altro. Si 
sperava di vedermi nuovamente senza tetto e 
senza pane, costretto di partire da Blaina. ma 
grazie all'appoggio di due buoni compagni socia
listi inglesi lavoro nelle miniere e posso conti
nuare qui la mia propaganda. 

A un'altra volta il resto. S. G. 

E' stato pubblicato : La Società morente e 
l'Anarchia, di Giovanni Grave, con una prefa
zione di Ottavio Mirbeau. — Sommario dei capi
toli : 1. L'idea anarchica e suo sviluppo — 2, In
dividualismo e solidarietà — 3. Troppo astratti ! 
— 4. L' uomo è cattivo '.' — 5. La proprietà. — 
6. La famiglia  7. L' autorità — 8. Magistratura 
— 9. La scienza e il diritto di punire — 10. L'in
fluenza dell'ambiente — 11. La Patria — 12. Il 
patriottismo delle classi dirigenti — 13. Il mili
tarismo — 14. La colonizzazione — 15. Non esi
stono razze inferiori — 16. Idee e metodi — 
17. Rivoluzione e anarchia — 18. Inefficacia delle 
riforme — 19. Perchè siamo rivoluzionari — 
20. Il metodo sperimentale — 21. Che cosa av
verrà dopo? — 22. La praticità delle idee anar
chiche — 23. La verità senza frasi. 

Volume di circa 300 pagine in elegante veste 
tipografica : L. 1.50. 

In vendila presso la nostra amministrazione. 

O p e r a i ! b o i c o t t a t e i t a b a c c h i 
V A U T I E R , d i G r a n d s o n e Y v e r d o n . 

CORRISPONDENZE 
BASILEA. — Infamie padronali. — Da pochi 

mesi qui si è incominciata la costruzione di un 
gran ponte sul Peno, che divide la Svizzera dalla 
Germania. Ora. da alcuni giorni, per elevare i 

Rcudiconto amminislrativo quindicinale 
E n t r a t e 

V e n d i t a giorna l i e d o p u s c o l i : 
Bienne 11.lu — Ciareus 8 — Genève 5.10 ; Maçons 2 — 
Giornico 2 — Grenoble 5 — Uiusanne 11.30 — Milun 7 
— NeuchAtel 3 — Oerllkon 5.95 — Rapperswil 2 — 
Spicitcnbacli 13.50—Tlinlwil8— Vouvry 8 — Z u r i c h » . 

Totale 100. 
A b b o n a m e n t i : 

Barre VI., V.C. 10.30 — Bienne, I . .P . 3 Chauxde
Koncis, B. 6 — Lausanne, P.G. 3, B. 3.50  Mante;., 
Cap. 5. Totale 29.8» 

C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e : 
Bibl. expulse 16.70 — Fribourg, J .S . 15 — Genève, G l i . 
5, .1.11. 5, Jeanorulmarche 10, H.C. 1.20, D.C. 5. 

Totale 57.*} 

Totale entrate al 10 dicembre 188.50 
U s c i t e 

Composizione e t iratura del n» 244 a 2000 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 32.10 
Allunimeli du Travail leur 15.— 

Deficit 341.85 
Totale uscite al 10 diceini re 480.9S 

Defici t 282.45 

AdhémarScHwnzGUÉnicL, membre de l'Interna
tionale : Q u e l q u e s * é« : i ' i t s . Paris, P.V. 
Stock, éditeur. 
Ce volume d'environ 200 pages, vendu en li

brairie 1 Ir. o0, est envoyé franco de port, par 
notre Administration, au prix de S O c e n t . 

i» i kt.m ■• t i! ■. rue V' ■» ■:. 9 


