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Profitti capitalisticiIciopero generale?
rimaste troppo lungamente soggette I

alla tirannide dominante. "Unire, di- - j

sciolinare le forze proletarie", non
. .1 j i 1 1 n

to un ordine del giorno per il" quale,
le organizzazioni aderenti al Segreta-
riato, si impegnavano di proclamare
lo sciopero generale serqua! che ecci-

dio d'operai, si fosse ripetuto. L'im-
pegno era formale, tergiversare era
superfluo, ..era anche colpevole. Av-

venuto l'eccidio di Calmiera, il Se-

gretariato della Resistenza aveva un
dovere solo, proclamare lo sciopero
generale. Ma questo non fece; aspettò
che il Ferri, dalle colonne dell'AvAN-Ti- !

gli rammentasse il deliberato del
Congresso, per poi decidersi ad indire
un referendum, fra le Camere del
Lavoro, ed ottenere un voto negativo,
vale a dire una affermazione pretta-
mente contraria all'impegno preso in
sede di Congresso.

vuoi aire eaucarie e preparane una
rivolta finale, ma vuol dire contenerle,
ostacolare ogni loro libero movimento.

Del ragionamento del Turati, di-

remo: Non crediamo che, il risultato
del referendum, voglia significare,
per la massa proletaria, ivn ritorno al
riformismo, al quietismo socialista.
La lezione del '904, se lezione si può
tirare, dimostra essenzialmente che,
il proletariato, non deve affidare ad
altri i proprii interessi, ma che deve
agire da sè solo e per sè solo.

Dunque, secondo noi, la causa del
voltafaccia, diremo così, delle orga-

nizzazioni operaie italiane, devesi ri-

cercare prima di tutto nella falsa con-

cezione, per la quale degli individui,
anche se delegati, possano, nelle as-

semblee e nei congressi deliberare ed
impegnare l'azione di altri individui;
secondariamente, la si deve ricercare
nell'indolenza manifesta del Segreta-
riato della Resistenza, il quale non'
ha saputo trarre sollecitamente par-

tito dalla angosciosa impressione, la-

sciata dall'eccidio di Calmiera. La
prontezza, la decisione fulminea, bru-

tale, ha un'importanza considerevole
nel risultato delle lotte operaie.

Questo non si deve dimenticare.
Ma la prontezza degli atti e le de-

cisioni fulminee, non si possono ave-

re che raramente da organismi cen-

trali, che vedono la vita operaia solo
per riflesso. Per conseguenza, è dove-

re di tutti i lavoratori di educarsi . al-

l'azione spontanea ed indipendente,
esercitarsi alla rivolta contro tutti gli
ordini costituiti.

Ursus.

La Russia autocratica, sta passan-
do, ed ognuno ha modo di osservarlo,
per tutte le trafile della bancarotta:
bancarotta politica, nonostante tutte
le menzogne tinte del liberalismo più
o meno elettorale; bancarotta econo-

mica, malgrado le complicità lucrati-
ve dei grandi finanzieri, malgrado i
molteplici prestiti fatti, onde rialzare
apparentemente il livello finanziario
dell'impero ed apparire forte, incrol-
labile agli occhi del mondo.

Eppure è la bancarotta più com-

pleta che si approssima, è lo sfacelo
di un mondo tirannico e d'orrori che
s'avvicina a grandi passi. Tutto lo
accenna: gli uomini e le cose.

I puntelli che, in apparenza sem-
brano sostenere il cadente . colosso,
sono, in realtà, i suoi più irresistibili
roditori. Una prova di questo possia-
mo averla, sicura, osservando le con-

dizioni nelle quali è stato operato
l'ultimo prestito russo.

Come è noto, questo prestito, ascen-
deva a un miliardo e 200 milioni di
franchi. I banchieri francesi ottenne-
ro di coprirlo, con una riduzione a
loro profitto, del 18 per 100, mentre
poi a loro volta invitarono il pubbli-
co a coprirlo con un ribasso del 8

per 100.
È vero che i bulettini di Borsa an-

nunciavano questa emissione ad 88
franchi; ma gli intrighi dei finanzieri
fecero aumentare subito di 2 e 3 fran-
chi il prezzo delle azioni.

Ora, considerato che l'usura lorda
prelevata dai banchieri francesi si
eleva del 10 per 100, noi vediamo che,
sopra un prestito di un miliardo e

200 milioni , sono rimasti la bel---

lezza di 120 milioni nelle casse-for- ti

della grande finanza francese; somma
che possiamo, senza tema di esagera-
re, ridurre cento milioni, prelavando
su di essa 20 milioni di spese.

La settimana scorsa, valendoci di
una informazione data dall'Avanti!
di Roma (28 aprile 1906), scrivemmo:
"Lo sciopero geuerale (in Italia, non
si farà", ripetendo una frase di En-
rico Ferri, la quale, nell'intenzione
del suo autore, riassumeva il risultato
del referendum indetto dal Segre-
tariato della Resistenza, presso alle
Camere del Lavoro italiane.

Ebbene, quella frase, pur riassu-
mendo il risultato del referendum,
non interpretava, troppo esattamente
il pensiero della classe operaia che,
a quanto pare, su diversi punti d'Ita-
lia ha. tentato di proclamare lo scio-

pero generale, ed ha così 'dimostrato
quanto fosse prematura la ragione di
esultanza manifestata dal Eerri me-

desimo,, il quale nello stesso articolo
considera lo sciopero generale "un
fatto di vita anormale, che può per
il più pìccolo e disgraziato accidente

deviare e deformarsi".
È necessario dirlo? Non condivi-

diamo interamente, nel suo spirito,
l'apprezzamento che dà il Ferri dello
sciopero generale. Per noi, lo sciope-

ro generale è, ne conveniamo, "un
fatto di vita anormale", in quanto
non è possibile concepire una società
in sciopero permanente; ma vediamo
in esso la risultante necessaria ed
inevitabile della evoluzione sociale,
un avvenimento che, integrandosi
colla rivoluzione, chiuderà per sem-

pre il periodo storico borghese, e da-

rà vita alla società uuova. E non par-

teggiamo affatto i timori del Ferri,
quando crede lo sciopero generale fa-

cile a "deviare e deformarsi". Sono
timori semplicemente infantili, quan-- .

- si comprende lo sciopero generale co-

me l'azione che preludia la rivoluzio-
ne. Potrà "deviare e deformarsi" un
movimento che si vuole addomesti-
cato, ubbidiente a certe norme pre-

concette, alla volontà di certi indivi-

dui, ma uno sciopero generale, ema-

nazione del cozzo d'interessi econo-

mici opposti, sfuggendo alla volontà
degli individui, alle norme della po-

litica, non potrà mai "deviare e de-

formarsi", per il fatto stesso che, del-

le deviazioni e delle deformazioni', jie
mancano lo cause: l'individuo domi-

natore, la politica corruttrice.

Perchè questo voltafaccia? E per-

chè, dopo l'esito negativo . dato dal
REFERENDUM, a Torino, a Bologna, a
Forlì, a Milano, ecc., i lavoratori ten-

tarono di praticare lo sciopero gene-
rale?

La questione non è di minima im-

portanza. . ..

1 Per il Ferri, questo fatto "anzitutto
dimostra che quando, com'è dei lavo-

ratori italiani, i nove decimi del 'pro-

letariato sono disorganizzati ed inco-

scienti, c'è poco da declamare sull'a-
zione diretta da sostitiiire all'azione
parlamentare...." che "il non aver po-

tuto seriamente proclamare uno scio-

pero generale documenta lo stato di

debolezza e di disorganizzazione del
proletariato italiano. E documenta,
perciò, che bisogna unire e discipli-
nare le forze proletarie, anziché sepa-

rarle e scinderle"(i).
Per il Turati: "Vuol dire che anche

la parte più suggestionabile e impul-
siva degli operai.... è ritornata o' sta
ritornando al galoppo, dall'infatuazio-
ne in cui l'aveva per un istante tra-

scinata la suggestione demagogica....
Vuol dire che, con la proverbiale len-

tezza con cui le idee e gli ammoni-nien- ti

dei fatti penetrano il terriccio,
ancora così mal permeabile, della co-

scienza operaia, tuttavia la lezione
del '904 diede i suoi frutti"(2)..

Del ragionamento del Ferri, dire-

mo: riconosciamo la deficiente orga-

nizzazione e l'incoscienza del prole-

tariato italiano: ma, se ammettiamo
che molto abbia influito, sull'esito
del referendum, l'incoscienza del
proletariato, altrettanto non possiamo
dire della deficente organizzazione,
perchè siamo convinti che un indivi-vidu- o

possa essere cosciente pur re-

stando al di fuori di ogni organizza-
zione, come possa non essere coscien-
te ed appartenere ad organizzazioni
politiche ed economiche. 1 movimenti
rivoluzionarti, se hanno avuto qual-
che volta l'impulso iniziale da orga-
nizzazioni costituire, più spesso-- , an-

cora sono sorti per mòto spontaneo,
quasi subitaneo delle masse asservite,

(1) Avanti! 28 aprile 1 906.
(2) Critica Sociale, i Maggio 1906.

Il concetto della divinità e del-

l'intervento di questa divinità nei fe-

nomeni di ogni specie, naturali o so-

ciali, si trova più specialmente negli
uomini che appartengono ad uno sta-

to sociale primitivo, così a misura
che la civiltà . avanza e la scienza
progredisce "il sentimento del divi-

no" come scriveva il Journal de
Bruxelles diminuisce.

Più i fenomeni naturali, sociali e
morali, 1 ecc., si spiegano per mezzo
della proprietà della materia e della
vita, più l'ipotesi divina è allontana-
ta. Non ho-bisog- no di questa ipotesi,
diceva l'illustre astronomo e fisico
Laplace. Ebbene, ai giorni "nostri la
psicologia, la. morale, la storia, il di-

ritto, la filosofia infine, non hanno
bisogno di questa ipotesi più che non
l'avesse la meccanica celeste e l'astro-npmi-a

al tempo di Laplace.

Cesare de Paepe.

Riassumendo, per un prestito chie-
sto e che dovrà pagare per intero, di
un miliardo e 200 milioni di franchi,
l'impero russo, ha incassato soli 984
milioni di franchi, i quali, a loro vol-

ta dovranno subire una forte riduzio-
ne per le spese di mediazione, pub-
blicità ed altro. Così, il popolo russo,
il quale dovrà pagare, in ultima ana-
lisi, il prestito, oltre al trovarsi forte-
mente gravato da forti percentuali
annue, dovrà versare anche i 216 mi-

lioni rimasti, fin dall'inizio, nelle ma-
ni dei grandi banchieri.

Ah, i grandi profitti decapitai isti!

Lo Zio Virgilio.

Ma, quello che vorremmo, oggi,
rilevare dagli avvenimenti d'Italia,
'in attesa di notizie più complete, so-

no alcuni fatti, in apparenza contrad-ditori- i,

che si sono manifestati.
Alcuni mesi fa, in occasione del

Congresso tenuto dal Segretariato
della Resistenza, in Genova, fu vota


