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Invece in una soeietir ben olgauizzntl non capisco

perchù un cibbadino uon clebJril poùelo por tler quiùtúlo

ò cinqne ote iriuttte i suoi coupagni in un -opiiicio a
fabbriinr le scalpe, e pci uscile e ocrjrtpiìl'si di ar:be, tli
Ietteratura e rli soibnzri. Crù p,'ilà seruL.i'lr riLIic, lo oggi
ai uotlerni supertlomini clic setttot', in tbnil" i'lltanilna
un at,avico displezzo per ii ì:rvolol così non snla pe-rò
q urnclo il lavór'o irvrìL pcrdnto le sue czrr':rttelistiche

oììi.ro" tli coaziole,

f'acoltò intellettutli.

e

tli àstrurinento

fisico

er,

tlauno dellc

Ahime ! ohi rl,rn:rzzerÈr ln strtnza al fil-rst'Íb che non
avesse voglitr, di firlsclo tl:r se?
Non lo ó. Pr,rblbilrnente qna,lche atnico, qualche per'-

sona che gli vorril bene e glf vivrir, vioint;, - plotrabilmente nesiuno. D a llota ef{l i r quàndo I lì, stan zri, sat ir lr c'pl-ro

sutlicia. si ttìlrltert\ ir scenr'ltj:c d'rlle Ituv,:Io,lr'll:t filt:sofìrr pel lllenrlett' l,i sculia. E' tlrtesta unrt obiozione

vtla'nerrté pnotiie, ginct'hò la stol ìa ci iuscgnrt t'Ìre rrr'rl[i
glan(li gcniir jnvóntoli, lilosr,fi, irltist,i e sc.it'i'zi;rt i rrr'n
di"paerràur,no :tffrrtto il lù\'(,to llì;tniliìlc, e si rrtut' :t'ìitttltì macnificànente I ftr::e ciò che pare ilispilrcia tanto
al Diotallevi.

Fino a ieli durrque I'oì.riezione prinuipe ohe si

lir,-

cev:l lti socittlisli ti agli ,tualchici tr,ln era for'se : ohi
mi lust,relr\ poi le suatpe? Or':r rrli dicono che pel le
str':lcle

tli Ginevlzr

ft.rttzioLtlt, mi.-:rbiltnerrte

ull

iìplrrl,rec-

chio nel rlna,le irrtlorlucelr.[o iì pietle e ln:t tuoneta. si

ottiene uia'Iucirlatulil c<rurltlet;r it pochi secon'-li. 'I'ogliete la ìrroD.r'L:tr (lt;tpp',r','tolriu s;Lit'- piit sr',rrl'lice) .erl
i,n,,,, ristlosù,-r allrr, oLritvioutl chtl si cttt'iovlt t;rnto itrrllilrazzantò,

Lrì velitir ò t:he norr. possitt,ltto tlel l'ri;to lispcndere a
celti qnr:sibi,['iu,l,,le troppo spr:ciaie. i)r'11', s,'cietà attulle vetìir.lLuo i ditetti e litvogli:r,uo olituiui'ro1 vcditrrto
tu,ltresì nelle gllndi linee ltl socir-'iir, fntnra doi ìibcri e
tlegli ugulli, nra finchò non ci sare;tto.rton ltotrerno dire
ceito sè. allóra si lranger'à, col cu,:cltirr,io o piuttr-rsto con
tuualclrc itlIro :tt ttesl piit c ,trtcrlo'
' C)hi vivliL vedrà. L' itupoll;lrlto ir trlre '* ulliì volt,&
seoucrtr, rluve stu iI rrrrtle lrellrr souit'tir orIietn;r - si sirr,
tnt"ti convinti e tl'lrccot'do rirollrti a, rlettelo il ferro infuocato su quel rnale, tltì cvibalo itl avt'ttnitc c'he tptlsto si rinnoìi, e sopltrtttttto ù coopornre iusieure al
m*ggior: benessele di tutii'
Lr;rcr rì,rsn*r.

LA CRISI OPERAIA A

TERNI

Tra gli altri inconvenieoti che oflro lTatturlc sisbema
cli produzione e cli consurno vtha anche cluellc' per cur
nella nosfra societàù ii lavoto nou ltvviene in ruodo legolare, sistematico erl unifbrme: abbiarno inrece oggidl
periodi cli febbrile attività, proclnttiva e periotli di ristagno di lavoro, onclo perioili di unn lelativa liohiesta
di lavoro e periocli cli rifiuto. E inutiio tlile che Ìtr.rperaio solh'o nelltuno e nellt:r,1tr<-r peliot.lo; in quello di
grancle richiesta di lavoro perchò l,llorn lo si splonl ail
una faiica accanita, pet ottenote tl,r, Ìui ii uassimo plo'
clotto, nentle egli vi si presta perchè vu,-rl guarl:rgnl'-e
qualcho lila cli pitì pt't so,,ldisk,.-t; gli obblighi contrabti
nel periodo di crisi; e in rluc'llo rli liiiuto delln rnano
cl'opera perchè ilevo sfr:ubtare il suo ilvoro avvenile,
toglienilo nd implestito i. rtezzi per la sussisienza. Per
convsrso quest,n alterna"tivzl tìi acccleratnent,u e di stasi
tlella procluzione giova eotntnnmente alla cla,sse cnpitalistica, per quello medesime ragioni peìr cui nuoco alla
olasse lavoratrioe, porohè cioè, ooncedendo net peliodi

5r)

tli crisi un certo riposo alle f':rtiche dogli opelai, ne ottieue nntatbivibir, maggiolrnette produttlice nel perioclo
della ripi-esa tlel lnvolo, E ie crisi di lavolo pelbiò si
su,:r:trclono l,cl intelt'rrlli rluasi pt:r:iorlici, or sotbo io fol'me
piu apparisoenti dellc g-r'andi crisi che tlrrestan quasi
moinentaneamanbo tutta, la produzione c1i un intero paese
o di un intelo rilrno tìi industrin, ora colpisce invece
pin prrticolartnento unrr, singola oittt\ ocl una singola
specie di ltvoro. Nel mourento attuale v'h:l in Italia una
gr'.inde crisi neiln intiusbtirì metzrllulgica: nume.rose s
coruplcsso sono Ie cause oho la cleberminano, e noi
per oggi non Ie rileverorno. Pitì particoiarmente inben'
dirrno ocouparci dellrr, orisi che trn,vaglia In piccola cii;'
tadeila, clcll'ìr.rtlustlirì, metrrllulgica che giace nell'amena
vtìlatzr, dell:r Nera, ai piedi ilell:r Mri,rmola. la cibtadella
cìre oggi è l,ncho per ur altro ar-gomonto sulle bocche

rti tttti, iutentliauro dile 1l'erni.

Oorue

molti sannor que-

sbr pir-lcola citbiL che oont,clz\ non piti rìtun 18 mila abitrinti, cli cui i nove rìccimi operai delle oflìcine, è il
ceirtro inrlnstriale tblse pitì importanbe d'Ii;alirì. LaiuclL.r.;tlil,

pri'nciptle

ò

ivi la i'abÌ:r:icazione

clel t'erro col ro-

lzrtivo lzlvoro cii essol lo strr,biliurento pirì iurpoltante è
qucllo tleuli A[ti !'orrri, con iI suo oompleruento, ItAccluesti tlue labonr.torî insieme appartengono alla
sctcioli\ cositletta clelÌ,r, c ,Icrni I cluella cìre è venuta
taLrhe volte in ballo nellt:r,ffi.lre Bcbbr:lo. Questi clue stnbiliLnenti possooo per lolo osolusivo conto iuipiegare in
ruornenti buoni non meno cltun pair-' di migliaia di ope'
rai eiascuno. Yien pci subito dopo, per: numero cltopelni. lo jurificio Oenturini ohe anch'esso irnpiega in mornenti buoni ut z;ltro paio ili migliaia tra operai ed operaio e poi vtò la, fabbriott, dtulri governativ:r, la t'er-

ciliclin,l

liera ed u,Ìtri stabilimcnti miuoli. Non rnolto

da'Ielni (una mezztola di trams elottlioo) ri

iliscosto
sono gli

sbabilirnenbi deI Carburo, che gitcciono giusto

ai piedi

tlelta glancle cascatn, e che irnpiegano almeno un altro rligliaio di operai I e lo stabilimento per la procluzione dell'elettricitir, testè ulbimzito ed entrzìto in attività. che chiaurasi lo stabilimento ilelÌa Cervara.
Ail ogni motlo, cotne stè visto, la principale intlustria
a Torni, 'luella che irnpiega maggior nurneÌ'o di operai, è quella metallurgica ed i principali stabilimenti

sono quelli della, g Telni r. Questa societa ha ptopri<r
accosio alla stazioue f'erroviaria un vasto locnle dove
sono gli Alti lÌorni, e l:r, rnaggior pnrte degli ulfici
à,rnministlativi, a cui è annessa anche una tipografia
propril,. L'Acciaieria invece (c1uelÌa clovtè il f'amoso ma.
glio da 100 tonnellate, il pirì grande del monilo) tro-

vr,si piu tuori della citbà r'er:so la, cascata, e vi contluce
oltro che untapposita via feltrt,a anche rjna lunga ìinea

tlrnnviaria.

Vri,gor-ri

carichi di materiali, tirati da mac-

chiue a vaporo e da macchine elettriohe, attraversano
notte e giouro le vie ttella città.
La ^A,cciaieria e gli Albi Forni banno poco cliscosto
dalla citiiL untimruensu, spianat,a, dove notte e giorno da
*nni ed anni i vagoni scrì,ricano i lifiuti clella produzioue del f'erro, seppellenclo a gtancle protbnclitA, la antica terla velgine. Questa disbesa è sempre fumeggiante
prrohè molbi materi:r,li di spurgo vi bruciano per git-rrna,te intere, clanclo oosi aÌitiqtero campo I'aspetto chs ha
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goaluto chi stè recato n€)t periodi immedintunente sussecutivi ad unter,rzione del Vesuvio, nelltAtrio del Cavallo, o su dí untaltra spian2ìta alle fìr,lde del vnlc:rno
pa,r'tenopeo. Su questo campo cli sotrico si vedono costantemenbe, specie di quesÍi tempi, una tulba di ope-

rai eal opelaie slnunti ed cm:rciati, con un c,tdazzo
di fnnciulli alle costoleI essi vann,r a raccattale rpnlclte pezzo di ferlo o di carbone ancora utilizzabile
per rivenrlerlo a qualche speculatole che 8t& lì presso
per lioomprallo: rnzi quei disgraziuti, appena ginnge
il treno carico rìi spur:ghi, si preoipitano su esso per
contondlersi la mngrn pre(ìà c ron sooo infrequenti i casi
in cui neÌia rossa qualcutro preoipita soibo il treno, li.
rnanendovi rniselo cadrrvere, La cronaca legistra anzi
parecchi casi di questo genere, il cho non irnpedisce
però a quella misera gente cli litornare alla caccia del
magro bottino, rnelssiute in pelioili di crisi.

**+
fnvero *nche netpe;'iodi olclinnri .le condizioni dogli
operai t€rnflni non sono poi eccessi\'àrnente floricle. ]\{rLlgradcche 'Iemi sia una città cosi piena di industrie, gli
operai sono tloppi. perchò nrentle in lalga copia Lì popolosa Umbria le fblnisce la mano dtopera, anche di
lontano alfluiscono in grln Dlluìero gli operai, adescati
dalla speranza ili trovarvi uo pu' di lavoro, Por'ò ic rner'cedi negli stabilimenti ternaui sono relativauente b:lsse:
un abile tornitore, un meccanico esper'lo non guiida.grra,
di solito, che drillo quattlo alle cintluo lire, laror.ando
ancho cli notte (clue settimane nl urese) e pel ben unriici
ore. Col cottimo si può riuscile, slibr':rnclosi in un lavoro
acoanito e disumano, a gurdagnale l,nche cli piri, spe-

oialmente qnando si sin abili

I mn di solito ìrì, rnercede
è assai bassa in tutói .glistabilimenti. Pcl f'are un confi'onto relativaurente esatto basti dire che iI tipografo
tlella c Terni r non gu:ìdagna pirì di quattlo ìile ir, giorn:rta
mentre a Rornn,

gli operai -;ipografi

supetzìno

le ciu,lue

lire cli guaclagno giornaliero. E se negli stabilirneuti della
g Terui z i salari sono relativarnentu bassi, essi sono arìdirittura derisorii negli stabilinenti del call-ruro. Quesbi
opifici, che, come ho detto, sorgon presso 'Ierni, il una
clelle posizioni piu favolevoli per la loro industria, e
cioè proplio addossati ai uronti donrlo scende la fotza
motrice che Ii anima s nei quali si scava la materia
prima che loro è necessarin, questi opificii non danno
ai miseri operai che uua nercede che eccezionahnente

lire 1,50 al giorno.
Perfino gli inpiegati vi ricevono siipendi inrlecorosi,
trnto che la, maggior parte di essi, per poter vivere
clebbono abitare nel vicino villaggio di Colìestaite o. in
perfetta cùÌxpagna presso gli stabilirnenti, in luoghi
squallidi dove Li vita è meno costosa che a Telni.
Non è poi a dire che i viveli costino poco, perchè,
a malgrado che'Telni sia una piccola cittarìella, i rluartieri operai hanno case altrettanto c:ìre ooìt1e quelìe dei
quartieri popolari (Testtccio, Polba Salar.ia e 'Ilr,stevele)
di Roma,, ed i generi di plimu, necessitir, vi costano così
come altrove.
Pcr poter riparale in patte rlla cleffcienza dei salari.
supera le

gli industriali di Torni si stucliarono di trovare

modo

come far a,vele ngli operai i generi cli prima necessità nl
rninor costo possibile, corc:r,ndo cli emanciparli dai ca-

pitnlieti comrnercianti, ool firr loro ottenere i derti geneli a prezzo di costo, Alltuopo

essi fboilarono c.lelle ooo-

porative di cousul)ro tra gli operai ilelle acoiaìerio, por'
cui essi il dì delln pagil, invece rìella rnonela ordinar.itr
ricevovauo una specie di boui, con i rlunli pol,evano speudere alla cooperativa. In tal guisa, cioè col fare deeli
anticipi agli operai, cor susseguente ritenuta sui salari,
i padroni ternani riuscirono a costringere quasi tutfi
gli opeln,i a ser:virsi <ielle cooperntive, lo qua.li perciò ben
presto prospeLar'ono, proourando anche un cet't() guiìdagno agli operai. Questi però commisero il grave errore
di tòrle i nagazzíní cooperat,ivi a,i padroni per alarli in
mano a pochi politicanti sui quali essi non esercita-'ono
alcun contlollo I per modo che i detti magazzini in assai blcve tenipo :rndatouo in istàcelo.
A ilar Ìtultinrri colpo ii rgrei rlaeazzini, concorse ultirnarnente nnche lrr istituzi,rnc rlot rulquzzini socirli,

nuovi rnrrgazzini fondaLi rìit'prrlloni, ecl il t'rbto c.ìre
ciuesti si rifrutarono di f'rlre, rl'rlllorl, in;lvanti, le litenuto
sulle pnghc degli opelai pel il derrlr:o sposo nell'àntica
cooperativa.
+r*

+

Ma per conto loro i padroni non trrilascirno mezzi pel
speoulàre in tutti i rno4i sugli oper'::i, Recenternente,
pel dirne una, essi si sono rr,ddLrssati direttarnente Itobbligo rìi prgrì-re le indennitir, per iut'ortunio sul laroro
agli operai. In cluesto moclo le Societa realizzano dei fbrti
gnatlagni e gli operai sofflono rlanni glavissinri. Ot noto
int'alti che dopcr ln, Iegge tìel rnalzo '98, tutti gli operai clovevano essere agsiculrti dagli infbrtuni sul l:rvoro
presso degli istituti cli Assicur:,,zioni. Tali istituti sono
patecchi: c I'Alleanza n, It Ausonia n, la a Venczia r, la
s Assiourtutrice ittliana n, )ù, u (lagsn Nnziorale n, ecc.
Quest'ultirla, ln, pirì onestn di tut,te. ha potuto ogni
rìnno, dopo avere pagato lautarnente i suoi iurpiegati,
aver un avàú.zo di qualche miglinio cli liro da urandare
alla riserva (come ebbe a, rilevilre lton. Gjanolio nolla
tornata tlel 18 rprile 1902 alla Camera dei Deputaii)

;

immaginiamo ie altre ! Ora gli industriali della g Terni n
hanno pensato rli. realízzar loro questo guadagno, e hanno
assunto direttamento Itincarico ilslla assiourazionc dagli
infortuni sul l:rvolo,
E la speoulazione non è certanente sbagliata per loro:
chi ci rimettera sarà iI povelo opeÌ'rìio che una volta,
qua,nclo gii accadeva un infolt,unio, se Itandirvtr, a prenclele collt c Alleanza r o con la c Crgsil Nazioner,le r che
bene o male fi.rrivr col pfigare, mcntre cgli, se non *vev&
riportato un infbrtunio assai gr:r,ve, continuàva a lavoriìro o allo stesso posto di prirna, <.r tutto al piri a un
lavoro un pot più leggero che nella stessa accirìieria finiva sempre per trovare. Ma oggi ! oggi un operaio che
subisc.r

un infortunio nello acciaielio tìi Terni non

ha

oho un dilemrnn: o rinuncirlr'e alln indonnitii e contirlrliìre a lavolare, o prorrder l'inilennitir e non sper'&re
ili lavor:rre in nessun stabilimenbo per tutta la vital
pelchè tanto egli sar:èr certamente licenziato tlallo stabilimento se reolamerà I'indennitAl ed esserne licenziato

IL

un infortunio vuol clire nou lavorar piu mai, poi
por
-chò
oggidl in cui è oltreuoclo difficile anche agli opelavoto, è adclirittura impossibile a quelli
,ai
"uoit.ovuro
non siano'
sani
per poco
che

assorbe unlì buona
metir deila mano cltopela, e alove la coalízzazione clegli
industriali à piu che mai forte, essere licenziato cialle

E poi a Terni, ilove ltacoiaieria

.Acciaierie ò come esser licenziato da Terni'

***
Et in un tale arnbiente cho

è scoppiata una

di quelle

crisi che si può clire non ha r:iscontro in nessuntaltra
tlelle passabe per la gravitèr e la tlura'ta. Piu cli cintlue-

mila operai, da sei mesi, noq lavorano che un paio cli
giorni cgni quindicina. Yi sono operai ridotti nella piu
squallitla, rnisetia con urì& numer'ostì prole tln' mantenele'
La rnaggior partr, si intenile, sono anilati innnrrzi fi'nera col cledito, perchè esseutlo tutti operai laboliosi
ecl onosti, corr un iurpiego sicuro, hiln tlovato fitr:il-

rnn'ngiiire I titolo
'là
hanno rlesso
rìi prestito, t*nto piu che le r\cciaierie
avlan notii
tluali
gli
operai,
fuo.i oo avviso che tutti
oondebibi
per
giuilicrtto
in
plrssrt,t:r
una
serttenza
licnta
tlatti, velr:auno lioonziati imurantinenti. I\[a oggi la
crisi si prolungrt di troppo e nirturaltnente i bottegn'i
uon han voglia pirì di far credito.
I Molti tli Picttà, noi rluali si notò in sul principio

rnente ohi tlesse loro clurilohe oosa

rlella crisi una rllflueuza senz;r precetlenbi cli pegr-ri, si
sclno onnai cnpiti a suffioienza e più norr sono gli opelai
Ììemrìbno in glailo cli riceon'ervi. Pl'ooooupata di queste
critiohe oondizioni la calibÈl put-rblica ha cercato provveilere alltr, Iueglio: iì governo e i patlroni hanno sbor'
sato qurlche migliaio di lire a titolo cli elemosina, clullche
cornmerciante e qualche privato ha fbttolo stesso: il rnunicipio ht tnesso l*t banila oitbailinn, & suonar'e nei teabli
facenrìo pàgù-r-c 10 centesimi Itingresso I c con tltli nezzi
cimili si è raggranellato cpalohe pot cli tlen*ro con che
per sfilrrare i più
si son apelte delle cuciue
".ooe11ic'ite
afftrutr,ti. II rimectio si è rnostrato però inlcìeguato al

male perchè il roaltir non sono che i piir aff*mati, i
poveri, i cenciosi per mestiern o pel tr,bitrrdine cho hilnno
n,ttinto alle cucine economiche: gli operli veri, cluelli
che più tlirettarnent,e sofTlono clelh crisi hanno tlisdegnato di accettare ilptne tleÌla calitlr,, o noD ve ìth:rnno
pirì trovato quando sono andati a domauttarlo. Tutto

oiò ha provocato natulahnente anche qualche soltìo
rLaluruore I e naturalmente I'l,utolità di polizia se ue

ne ò pleoccupatrl: essa ha pleso lterciò dei pÌovveditar,ert'i cnergiciI hn corrrpletatnente cortliscato url giolnille
anarchico cho levrva piu fbrte degli nll,ri lrl voce sugli
avvenimenti, ha rimpatriati tutti quegli opelai che piu
elano ritouuti capaci di *'!'lizzare il fuoco'
Questi gli avvenittrenti, clei cinali ben poco si interessa ltopinione pubblicn itrliana che si tliverle cli piir a
curioearo sulle begho iltoltlo AIpel e di questi avvenirnenti una pro:siurt volttr, stuilieretno lo oause e indaghereuro i riuecli.

Llgnno
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MnnuNr-r'

patria ed

urn aryita'

se il patriottismo sia incompatibile
non può trattarsi setrza un&
ltumanità
con ltamore pol
clefi nizione Prelirninare.
Che cosa, I il c patrioltismo r preso nel senso Yeramente popolaro, soggiacente arl ogni fraseologia ? Et lta'
more esclusivo della patl'ia, sentimento che si complica
con un otlio corrispontlente contro le patrie straniere'
E che costò la patria ? Un territorio grande o piccolo,
nettamente delimitato da frontiere cli origine cliversa,

La

quesbione

ostaooli naturali, batriere artificiali o semplici linee trac-

ciate seconilo la volontàr. di tlualcuno, plima sulla carta,

poi lipoltate sul terreuo.

Partenclo tla queste cleflnrzioni clte le:tamenfr rigpondono allticlea genertle tlei popoli interessati, tal qr"rale è
d'altronile srLltziontta triliÌicemente dalln' tliplornazia, dal
legime militare c clal sisterrti fisctle, si deve riconoscore
che ln pa,tria ed il suo tlerivtrto. iI pl"tliottisrno' sono
una tleplorevole soplavvivenzil, il prodol'ir' dtttrt egoistllo
agglessivo c.lto nou lttlò condurre che alìa rovina tlelle
nriirlitri opere llrùloe ed rll'esterminio degìi uomini'
Mrl il popoìo è seruplice, e sotto qucstrr parola a patrizr, r gli si st,o datc ail iutentlero nrille cost" dolci e belle

che rron cotnportilno alI'rltto Lr divitione dclla terrl in
paltic.elle netuiche. Il sonve profuLno delìa terra uatìa,

ie sorridenti figule dei vecchi che ci tnano, i cari ri-

corrìi di sttrclio e rli ricerche con nrditi colnpagni, le
opere intraptese in crxuuue nolh gioveutri e sopratttrtto
la fbvellache risuont! plima, a,l noetto orccchio, o nella

qualo abbiarno intese le pnrole che han cleciso deìla no-

stra vita, tutto questo è raturale eledità tltogni uorno
in rlualunrpe palte clel monr.lo si:r, situata lti sul cttlla,
tutto rpesto ò anteriote alltirlel di unn patria lirnitrltal
ed ò puro solisma volel' t'crllegtrro questi sentimenti alI'esisteuzl, di un poligono elfiruero tnp;linto sulla roton'
ditir, del nostrr-r Pianeta.
Vtè, al oontlano, cornpletlt, oppo'oizione f'r'a rgreste prime
iurpressioni che ci legano aìltr, Terta ed a'llt società ulnaníl

e tutto le linee di divisione che irnpetliscc'no la liberl
{brmazione clegÌi aggluppalrenti utnani e che tent'nno
limitare oiò che. per la, naturrt delle ct.rse è indisciplina-

bile, lrr, sirupatirr, tìegli uouini gli tui per ;a^ìi altri, il
loro spirito tìi rtruttrtl benevolenza, e di solidatiet'ÈL'

Stolicarnente la ptr,tril, fn settlpre cabtiva e funesta' Fu
un douinio, riventlica,to corne ploprietèr esclusiver o dt un signore assoìuto, o da una banda di pailroni
rJolrìple

orgauizzati in gerarohia, or corlle ai giolni nostri' rla

un sinrìactrto tli classi privilegiate e rlirigenti' Sempret
per rpanto rivanghinmo nel pnsstrto, t,roviilmo cho i paoifici oitttrcliui hanno rlovuto, in nome iltuna patria tlai
confini ognoràt divelsi, la,vot'are, pagar-e e cotnbattore,
sempre oppreesi tìai patassiti, re, sigrroli, guerlieri, rnagistm,ti, cìiplonatici, urilia,rdari' Iì furono tali parassiti
in lotba con rltre bando di lannulloni, che hanno segnato le barriere tli separazione fra popoli vicini, che
pe'- interessi comuni erano lrzr,telli. Cosi è stabo semre per clil'enilere o allargare guesti lirniti assuudi ch€

