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to agguerrito dalle sue associazioni possa da
rivendicare collettivamente tutto quantosè

L'Ufficio del Lavoro, tenuto a battesimo
dalle migliori intenzioni, non e oggi che
nn'agenzia di collocamento come un'altra, il

una banca come un'altra, non peggio, non
suo lavoro creò attraverso i secoli.
Ma indubbiamente i lavoratori, che sono
immensa maggioranza della società, inmeglio. la

Come sarà'

la Società' futura?
Il problema, che abbiamo posto per titolo

a questo articolo, è senza dubbio formida-
bile, per tutti coloro che preferiscono fon-
darsi sulla base di ipotesi scientifiche piut-
tosto che abbandonarsi alle facili profezie
di un dogma politico o agli entusiasmi feb

un modo o nell'altro a questo vogliono giun
gere ed hanno interesse di giungere e
per tale via da gran tempo si sono incam
minati, àd una più equa e soddisfacente
distribuzione fra tutti dei beni che furono
da essi prodotti. Che tale trasmormazione si

brili delle affermazioni di partito. effettui sotto una forma od un'altra co-
me dicono i socialisti autoritarii oppure gliLa evoluzione sociale, osservata dall'alto,

non è altro che la risultante di tutti gli anarchici, e però in ogni modo indubita-
bile che la trasformazione avverrà.sforzi combinati dell'individuo e della socie

tà, nella lora vita di tutti i giorni, e, per
dir così, di tutti i minuti. Poiché neppure

L'Ufficio del Lavoro
Le quattro pennellate maestre con cui

Iuigi Barzini ha schizzato nel Corriere
detta Sera le spelonche luride, troppo luri-

de, ahimè ! di Mulberry, di Mott, di Eliza-
beth strs. sono bastate ad accender nel ghet-
to dell' imperiai City tutte le fiamme dello
scandalo. Sono a soqquadro costernati od
inveleniti i vecchi mercanti di banane e di
biciclette egualmente avariate, gli sciupa
orioli, i ciabattini, i suonatori d'organetto
che l'usura e Timpùcfenza hanno cresim-
ato...... banchieri ! in questa terra d'imbro-
gli e di menzogne.

Ha detto il Barzini qualche cosa di nuo-

vo? Neanche per sogno ! Ma è il Barzini, il
taumaturgo del reportage, e parla dalle co-

lonne del Corriere della Sera, che è il più
autorevole d il più.serio dei giornali con-

servatori della penisola. .

E tanto è bastato perchè tutte le bagascie
ritinte, sciupate da treut'auni di meretricio
più. o meno clandestino, conclamassero a
jpraude voce contro l'ultimo fustigatore delle
camorre transoceaniche l'ira e la venderta
dei Penati e dei Lari della patria di cui
no qui in tutte le pubbliche cerimonie le sa-

cerdotesse ardenti, le vestali riconosciute e
riconsacrate.

K perchè trovassero fede i loro scongiuri
elle Vestali da Carlo Barsotti a Giovani

Vicario non è passato più che un frem-
ilo, furore : il furore dell'onestà e del-

l'incorruttibilità. Rivendicare l'onore na-

zionale contro i sacrilegi d'uno scriba irri-

verente : ecco il compito che il Progresso e
l'Araldo ' (parlando con poco rispetto) si
sono assunto, ed hanno assolto durante pa-

recchie settimane zelantemente proclaman-
do, salvo qualche deplorevole eccezione,
l'onestà dei banchieri italiani.

Tra le eccezioni deplorevoli e le banche
disoneste, Giovanni Vicario e l'Araldo han
uo classificato l'Ufficio del Lavoro.

Di questo noi ci vogliamo occupare, non

All'Ufficio del Lavoro, che si chiama an-

che ufficio gratuito di collocamento al la-

voro per gli italiani, si pagava fin dai
primi anni una commissione, la bossatu-r- a,

come presso tutti gli altri banchieri.
L'unica differenza era questa: che l'Ufficio
del Lavoro restituiva intera la commissione
ai richiedenti cui non avesse potuto trovare
occupazione, mentre le altre banche non re-

stituiscono che la metà. -

Saranno a Novembre due anni, ho assi-

stito nell'Ufficio del Lavoro alla coscrizio-
ne di una trentina d'italiani i quali doveva-
no nella giornata partire con. un incettatore
toscano pel Texas. Li ho visti tutti ad uno
ad uno consegnare ad un'impiegato d'uf-
ficio, corani populo, la loro commissione
rispettiva ; li ho visti poi consegnare come
bestiame a quel mercante di schiavi.

Consegnare come bestiame, perchè l' Uf-

ficio del Lavoro emanazione del patrio go-

verno, tutore ufficiale dell'emigrante in que-t- a

America turbinosa, non chiese all'incet-
tatore di quei trenta poveri dagos l'ombra
di una garanzia di uu impegno che i patti
.della coscrizione, patti puramente verbali,
sarebbero osservati: durata del lavoro per
tre anni, viaggio gratuito, boarding libero:.

Perchè l'avrebbe fatto ? Tutti gli incetta-
tori di schiavi p'rometton mari e monti, nes-

suno tiene mai gli impegni che assume, le
promesse con cui lusinga e soggioga la po-

vera carne da scherni e da bastone. L'Uffi-
cio del Lavoro lo sa, lo sa anche avanti di
stringere l'ingaggio, ma che cosa può fare ?

con che mezzi può ovviare alla frode, con
quali rivendicare l'osservanza dei patti sta

Se la evoluzione sociale procede d'accor-
do con le sue leggi naturali, logicamente la
reazione storica che si presenta inevitabile
di fronte alla concentrazione capitalista, che
crea la grande usura industriale sul lavoro
e la conseguente schiavitù economica del-
l'operaio sotto la forma odierna del salaria-
to, è il socialismo.

Però vano ed assurdo sarebbe indagare e
prevedere in quest'articolo in quale delle
sue forme e scuòle il socialismo trionferà.
Che abbia la prevalenza la forma autoritaria
o libertaria, con base comunista o colletti-
vista, quasi certo nella nuova società, al-
meno per molto tempo, permarranuo parec-
chi residui degli organismi passati; di qi ì
la probabile multiforme fìsonomia della so-
cietà umana all'indomani della scomparsa
del regime capitalista.

' Pietro Gori.
(La fine al prossimo numero)

la più piccola for.a spiegata nel mondo, si
perde allo stesso modo che non si perde la
particella infinitesimale di materia nelle in-

cessanti trasformazioni cosmiche. Ma nono-
stante sarebbe illusione il credere che il
progresso possa essere tutto o anche in gran
parte effetto dei programmi di una scuola o
di un partito.

L'agitatore, il poeta, il ; militante, che
nutrono un ideale, spiegato come una ban-
diera al disopra della crudele e vergognsa
realtà della vita presente, possono, ma solo
con la fantasia del sognatore, far violenza
alle leggi inesorabili che muovono la storia,
ricostruendo l'avvenire sur un piano presta-
bilito, in armonia con la propria fede ar-
dente nella giusrizia e nella libertà. Una
parte della enorme forza morale che si spri-
giona dal loro apostolato prenderà sostanza
e vita, non v'ha dubbio, nelle forme sociali
che devono succedere a quelle contro cui
essi combattono col pensiero e con l'azione.

Ma il sociologo, quando lancia la sonda
dell'investigazione scientifica nel misterioso

biliti ? Se i patti non si mettono mai sulla

avvenire, deve collocarsi, molto al difuori
degli assordanti clamori della lotta politica
e sociale, - benché in essa egli stesso sia
coinvolto e ad essa partecipi, spinto dalle

carta, se una volta violati non ha alcun
mezzo per imporne l'osservanza?

stesse passioni, dagli stessi desideri e dallePerchè le funzioni dell'Ufficio del Lavoro
fossero esplicate con una benigna efficienza
a prò dell'operaio immigrato occorrerebbero

di Barsotti, non di Vicario, e ce ne vogliamo
occupare appunto perchè laddove squillano,

stesse speranze di tutti gli altri.
Il sociologo deve anatomizzare l'organi

smo sociale in cui vive, con lo sguardo pe
netrante e tranquillo del fisiologo, vivise

anzitutto i mezzi perchè alla prima richiestasole, le voci dei due sudeplorati filibustieri
non trovano un'eco neanche le denunzie più zionando gli elementi che lo compongonospecifiche, neanche le accuse più precise e ed intuendo, dalla successione dei multiXiù circostanziate, tantoché anche quella formi fenomeni del presente, le probabili fi

nalità dei medesimi in un futuro più o me
no lontano.

La modesta filosofia determinista, che è
tanta lontana dal fatalismo musulmano co-

me da quello eh io chiamerei autononvsmo
ipermetafisico , ha sufficientemente dimo-
strato, nel campo della sociologia, che, se
alla scienza non è permesso, in niun ramo

di imprenditori o di sensali un agente spe-
ciale dell'Ufficio del Lavoro, competente ed
onesto si potesse recare sul luogo, accertare
la serietà e la convenienza delle offerte,, sti-
pulare un contratto di lavoro in cui le cou-
dizioni fossero chiaramente fissate ed ogni
infrazione preveduta e soggetta a determi-
nata penalità, i)

Questo l'Ufficio del Lavoro non ha fatto
mai, non ha mai potuto fare per mancanza
di mezzi più che di buona volontà.

Soltanto i suoi direttori ed ispettori ave-
vano preciso l!pbbligo di chiedere al gover-
no quei mezzi, e più ancora, in caso di ri-

fiuto, l'obbligo onesto di dimettersi.
Invece la vergogna dura da anni irrime-

diabilmente. Perchè l'Araldo a strillar oggi
a reclamare oggi la soppressione in nunìe
della moralità e dell'onestà (oh da che pul-
pito là predica !) dell'Ufficio del Lavoro
non tradisce che il proprio dei malanni. .

Sapeva da un par d'anui Giovanni Vica-
rio che le cose dell'Ufficio del Lavoro anda-
vano a rotta di collo, ciò che non gli impe-
diva di turibolare allora tutta la sua reve-
renza e tutta la sua ammirazione al diret-
tore Francolini.

Lo sapeva allora Giovanni Vicario come

LA COMUNE
e i politicanti oli oggi.

Parlando della manifestazione, fatta dai
lavoratori parigini, il 28 maggio u. s., da-
vanti al Muro dei Federati (della quale ci
intrattenne la settimana scorsa il nostro
Guenillard), ecco come si esprime E. Drn-mo- nt

nella Libre Parole del 30 maggio '08:
"Il sangue di coloro che caddero per di-

fendere la loro propria causa approfitta a
quelli che rappresentano la medesima causa
senza avere nulla arrischiato per essa. L'ab-
negazione più o meno incosciente di quanti
diedero la vita per la Repubblica, nel 1871,
ha aperto ai repubblicani il credito di oltre
un quarto di secolo di banchetti, di festeg-
giamenti, d'affari, d'interessi sordidi, di
furti e di concussioni, dei quali i repubbli-
cani opportunisti, i radicali e i fautori del
blocco hanno, del resto, largamente usato.

"SÌ, è perchè Jourde, il quale era dele-
gato alle Finanze (sotto la Comune) e spen-
deva 30 soldi per ogni pasto giornaliero,
mentre la prdpria compagna lavava la pro-
pria biancheria al lavatoio pubblico, che
Rouvier ha potuto esercitare tutte le razzie
che si conoscono fino a quella delle ferrovie
dell'Est, la quale, dicesi, sorpassa tutte le
altre".

Noi non abbiamo troppa simpatia per la
figura politica di E. Drumont, anzi non ne
abbiamo affatto, non di meno siamo costretti
riconoscere le verità contenute in questa sua
prosa

La lotta suprema, disperata, sostenuta, nel
1871 dai comunalisti e che costò la vita ad
oltre 35 mila uomini combattenti contro la
coalizione Versagliese, fu quella che ridiede
alla Repubblica la forza e l'energia di rico-
stituirsi in Francia. Ed oggi, gli uomini che
governano da uu lato, memori4el passato e
della loro origine, imitando Thiers, dopo
essersi nutriti per 37 anni alla mensa del
potere repubblicano, s'apprestano a soffoca-
re nuovamente nel sangue ogni velleità di
rivolta del proletariato, mentre che, dall'al-
tro lato, i tribuni del popolo, coloro che
spesso concorrono ad onorare la memoria
dei caduti per la Comune non hanno che
una mira 1 raggiungere il potere e volgerlo
ai Joro interessi personali.

È triste questo fatto ; ma, tant'è.
Gli uomini della Comune, sollevatisi dopo

i disastri militari di Sedan e Metz, dopo il
lungo assedio sopportato fra le mura della

io sapevo io, perette Uamillo Cianfain 2)

parte della stampa che pure si presume one-

sta continua a credere nella correttezza de-
ll' Ufficio del Lavoro, continua a diffonderne
la, fiducia, ad accreditarne la funzione pub-bEcando- ne

gli avvisi, i comunicati, le ri-

daieste senza riflettere alle responsabilità ed
alle sorprese che un'inchiesta, anche som-
maria, potrebbe riservarle.

Adolfo Rossi, l'ex collaboratore del Bar-sot- ti

al Progresso, creato ispettore generale
dell'emigrazione nei suoi frequenti viaggi
dai vecchio continente al nuovo s'occupò di
tutto, tutto osservò, tutto studiò, anche le
scoperte più recenti, trascurando soltanto
un unico argomento, un unico problema :

quello dell'emigrazione che aveva ufficio di
studiare. Ma di questi paesi aveva esperie-
nzae se gli potè maucare l'esatta concezione
di un organismo o di un complesso di orga-
nismi con cui sottrarre l'immigrante ai pe-

ricoli ed aUe insidie che in questa babilonia
l'attendono o lo sorprendono, ebbe limpido
tuttavìa l'intuito delle prime, immediate
provvidenze : salvarlo dall'accaparramento
negriero dei banchieri...... compatrìotti.

.'Nevenue fuori l'Ufficio del Lavoro.
- Un aborto s'intende, un aborto mostruoso
colile sa partorirne soltanto la podagrosa
burocrazia italiana che si credette sull'orlo

' dei fallimento quando, a collocare gratuita-
mente vicino ad un milione di emigranti

wgsn. anno nei quarantasei Stati dell'Unione,
dcstaa l' Ufficio del Lavoro di centomila
fraschi all'anno ! A cotesta impotenza ori-

ginale non vi poteva essere rimedio, nean-

che se i funzionari del nuovo ufficio fossero
stati degli eroi, neanche se alla loro ardua
Impresa avessero dato tutta la loro, collabo-
razione gli ufficii consolari. E si sa che in
jateria di stracci i regi Consolati non pro-

teggono che il tricolore.
Ma gir,, il nostro governo come tutti gli

altri, del resto non si preoccupa gran
atto della bordaglia, del pidocchiume che

si toglie d'addosso 'e scaraventa al largo ai
quattro punti cardinali. Dove ne trovereb-
be il tempo, affamato com'è, di spulciar nei
bilanci, a rimpolpettarli, distillando sui gra-

mi risparmi che gli emigranti mandano in
patria, tasse e balzelli per rifoderare le co-

razzate, rinnovare il materiale d'artiglieria,
guarnirne di forti l'Isonzo e la scogliera fra-

stagliata della patria?
È avvenuto quel che doveva avvenire :

del sapere umano, prevedere con certezza
la successione dei fenomeni derivanti da cer-
te cause presenti e constatate, essa può sen-
za dubbio e per induzione intuire i proba-

bili effetti di dette cause.
In questo senso e senza pretendere di

creare una teoria nuova, penso che anche
nelle dottrine sociologiche possa farsi, sen-
za punto allontanarsi dal terreno positivista,
una strie di previsioni, logiche su ciò che
sarà l'indomani sociale, allo stesso modo
che il naturalista può prevedere cerne sarà
il domani cosmico dando a questa forma
di ipotesi sull'avvenire la denominazione di
probabilismo sociologici, e tenendo sempre
ben fermo che la certezza assoluta può solo
esistere per il pacato ed il presente. Ninna
forza può impedire che il passato sia esistito
nè che il presente esista; mentre invece l'in-
tervento di forze da noi non previste può
modificare il risultato finale di ciò che si
credeva certo e inevitabile per il futuro.

.
-

Così, se non possiamo con esattezza- - dire
quale e come sarà la forma della società fu-

tura, non ostante, si può affermare (sulla
guida dell'esperienza stòrica) che l'attuale
ordinamento a base capitalista dovrà cedere
il posto ad un ordinamento più ampio, che
sia più in armonia con le nuove necessità
collettive, e risponda meglio alla profonda
rivoluzione avvenuta, nel secolo XIX, in
tutti i mezzi di produzione.

Si può credere nel materialismo storico
di Marx e nella conseguente teoria catastro-
fica derivante dalla concentrazione dei ca-

pitali in poche mani e dalla proletarizzazio-
ne mi si permetta la parola della gran
massa della società; si può fidare nell'op--

che era stato impiegato all'Ufficio del La
voro, tornato alla rtdajiore dell'Ara'dc, a
lui deve avere enumerate almeno le scon-
cezzeper non dir altro, che in quello
ufficio erau di regola, come senza l'ombra
d'un ripulso raccontava a me, presenti mol-
ti amici, in Ntwburg, N J.

Perchè l'Araldo non canta che ora ? '

E facile a comprendersi, ed è anche pru-
dente desumere che mutato il vento l'Aral-
do muti domani in osanna ! entusiasti i
suoi rabbiosi crucif ige ! d'oggi; ed è per
questo che la Cronaca Sovversiva senza
passione e senz'odio, senza jatauze e senza
paure si è proposta di rintracciare anche in
questo episodio della sconsolata esistenza
dei nostri emigranti, la verità; e s'impegna
di proclamarla senza riguardi per alcuno,
lieta di avere secondo le sue povere fon e
servito ancora una volta al buon diritto di-

gli umili,, alla santa causa della giustizia e
dell'emancipazione.

NUCERA ABENAVOIvI.

1) E.... sarebbe stato come ora ! Da quando inquà i padroni hanno rispettato, per amor dei con-
tratti, le condizioni dell'armistizio ? E quando e ai
le autorità borghesi hanno riconosciuto ai nostri
buoni padroni il torto e la ragione a noi ?

2) Bella robetta !

capitale colle più grandi privazioni, pér'col- -

pa speciale dei numerosi Thiers, Trochù e
Bazaine dei quali erano infestati il potere
politico e il potere militare, compresero in
quell'ora triste che gli sforzi fatti per scacr ortunismo riformista che spera ottenere
ciare Luigi Bonaparte e proclamare la reuna trasformazione per mezzo di gradui 1

pubblica del quattro settembre, la repubbliconcessioni della classe dominante; opr ure
si può pensare che con la forza delle idee
appoggiata da quella dei fatti, il proletaria

ca dei Gambetta e dei Jules Simon, erano
stati sforzi vani. Abbattuto il trono impe- -


