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il NOVEMBRE 
ÀChicago,nel 1887, Parsons, Fischer, Spièss, 

Engel et Lingg, pagavano sul patibolo colla vita 
il delitto glorioso di essere anarchici e d'avere 
come, tali lottato cogli operai contro i capitalisti 
in occasione d'uno sciopero. La polizia, sempre 
agli ordini della borghesia, anche nella più 
libera delie repubbliche, aveva attaccato, senza 
neppur l'ombra d'un pretesto, la folla inoffen
siva degli scioperanti, uccidendone alcuni ; e 
quando il giorno dopo essa si preparava a farne 
altrettanto, fu accolta e dispersa a colpi di 
bombe. Chi le aveva lanciate? Non lo si seppe 
mai. L'occasione però era propizia per gettarne 
la responsabilità sugli anarchici, organizzatori 
della classe operaia a Chicago. L'inchiesta del 
governatore dell' Illinois provò, parecchi anni 
dopo, che testimoni, giudici e giurati furono 
comperati dai capitalisti per ottenere la con
danna dei compagni nostri. Questi, più che le 
loro persone, difesero eloquentemente le idee e 
salirono il patibolo, nobili e sereni, gettando 
alla faccia dei loro carnefici l'affermazione della 
loro lede. Sacrificare così la propria vita, in 
quest'epoca in cui i principii d'eguaglianza e di 
libertà coprono i mercati vergognosi nei quali 
i falsi socialisti vendono la loro influenza sulle 
masse, e la coscienza se mai ne hanno avuto 
una, non è davvero cosa volgare. Mentre i sedi
centi scientifici del socialismo ottenevano, sa
crificando le idee, onori e cariche,—à compagni 
nostri per la propaganda del socialismo davano 
la vita. 

Ma i martiri di Chicago non incarnavano solo 
il disinteresse e il coraggio ; essi furono i primi 
banditori di un nuovo metodo di l'otta : lo scio
pero generale rivoluzionario ; essi mostrarono 
coli'esempio come vivendo fra il popolo e lot
tando con esso sia possibile rendere più proficui 
i conflitti fra capitale e lavoro, ed incamminarsi 
a grandi passi verso l'emancipazione integrale. 

L'idea dello sciopero generale in pochi anni 
s'è diffusa dovunque. Respinta dai congressi 
del socialismo parlamentare, essa fu accettata 
dai sindacati operai ed ora il movimento econo
mico,emancipato dai pregiudizi borghesi, sba
razzato della tutela nociva dei politicanti, è di
venuto la forza rivoluzionaria più polente per 
abbattere il mondo borghese. 

L'11 novembre segna non solo il martirio di 
cinque uomini liberi, ma il risveglio rivoluzio
nario della classe operaia. 

Era doveroso ricordarlo. G. B. 

FORMULE AMBIGUE 
III. 

// prodotto al produttore. 
Anche questa massima è sulla bocca di tutti ; 

e molti di quelli che la ripetono credono d'aver 
enuncialo la sintesi delle rivendicazioni econo
miche. 

E pure l'essere questa massima accettata 
anche da scrittori borghesi, paladini della pro
prietà individuale, quali sono Mazzini e Bovio, 
deve farci >upporre che una qualche magagna 
in essa si asconde. 

In verità, nel regime della proprietà indivi 
duale, che significa la teoria del prodotto al 
produttore? Qui essa non può essere che men 
zogna e ironia. 

Fino a che saranno lasciali esistere, il prò 
prielarioe il capitalista pretenderanno sempre 
di essere i veri produttori; e all'operaio, che 
dubiterà della fondatezza delle loro pretensioni, 
risponderanno con un sogghigno: 

« Ebbene, fate da voi, e vediamo se e quanto 
siete capace di produrre! I produttori veri, 
i produttori sul serio, grandi produttori siamo 
noi. — A noi spelta il grosso del prodotto. » 

A voler esser modesti e un tantino anche 
generosi — soggiungeranno essi — noi, o ope
rai, siamo vostri compagni di produzione 
{comprodultori). La produzione (l'hanno pro
clamato anche gli economisti) è una società in 
partecipazione. Il capitalista, il proprietario, 
l'iutraprenditore ci pongono di suo il capitale, 
la terra, la direzione; l'operaio ci pone il la
voro. — Ora dividiamo i frutti in ragion del 
valore del conferimento di ciascuno. 

E vedrete, accettate queste basi, come il 
conto torna a loro! Vi fanno il conto sulle dita: 
(auto per la terra o la macchina o il capitale 
conferito, tanto per il tempo decorso durante 
la produzione, tanto per la direzione dell' im
presa, e tanto per il rischio corso. Essi figurano 
nel conto parecchie volte in rubriche diverse: 

voi operai venite tutti in massa classificati 
nell'ultima rubrica, e vi tocca dividere fra 
cento la quinta, la decima parte del prodotto! 

Né voi avete a ridire, posciachè avete sotto
scritto alla formola: il prodotto al produttore, 
che equivale poi all 'altra: a ciascuno secondo 
il suo conferimento,e questa all 'altra: chi ha 
più ha, e guai a chi non ha nulla ! 

Tutte queste forinole sono false e bugiarde; 
imperocché non si può attribuire all'uomo 
singolo quello che viene dalia natura, e non si 
può distinguere tra prodotto dell' uomo e pro
dotto della natura, e neppure tra prodotto 
d'uno e prodotto d'un altro lavoro. — Non si 
può fissare e determinare la parte d'ogni sin
golo agente della produzione; non si può se 
gregare, isolare il prodotto d'ogni singolo la
voro ; non si può spezzare la catena formala 
da'lavori, che si succedono e s'incalzano, per 
dir cosi, nel tempo e nello spazio. 

Come farete voi, per un dire, a stimare, per 
ogni metro di tessuto, la parte che tocca al 
tessitore, quella che spetta al filatore, quella 
che è dovuta all'agricoltore, e quelle cui hanno 
diritto il macchinista, l'assicuratore, il perso 
naie impiegato nelle varie operazioni di tras
porto, senza parlare del proprietario, del capi
talista, del mercante, ecc. che pur reclamano 
ciascuno la parte sua? 

In qual modo riuscirete ad applicare in 
questo esempio ed in ogni altro la massima 
enigmatica del prodotto al produttore? come e 
in qual misura dividerete il prodotto, per dare 
a ciascuno il suo? Dividerete il neonato in due, 
in cinque, in dieci, quanti sono i pretendenti? 
o abbraccerete l'altra alternativa — l'unica 
soluzione logica del problema — e direte a'pro
duttori : 

« Ebbene, mettetevi d'accordo fra voi, asso
ciatevi per il possesso de'beni naturali e per il 
lavoro; e il prodotto, com'è l'opera del vostro 
lavoro collettivo, così appartenga non a ciascun 
di voi singolarmente, ma alla vostra collettività, 
e sia da voi impiegato nella soddisfazione 
de'vostri bisogni E se completerete la vostra 
associazione, associandovi anche per la soddi
sfazione de'comuni bisogni — direte, non più 
che, quali che. sieno le disuguaglianze di possesso, 
capacità e. condizione, il prodotto spetta al pro
duttore (frase vuota di senso o insidiosa), ma 
che, i produttori essendo associati nel possesso 
della materia e de'mezzi di lavoro, i prodotti.del 
comune lavoro servono alla soddisfazione de' co
muni bisogni. » 

La Guerra contro il Privilegio 
i Riproduciamo queste ottime pagine di 

Giuseppe Ferrar i ' sulla Rivoluzione fran
cese, perchè contengono più d'un insegna
mento pur sempre vero e utile. 

L'opera della Costituente cadde, perchè invi
luppava la dichiarazione dei diritti dell'uomo 
in un triplice equivoco, che la paralizzava nei 
tre punti della religione, della proprietà e del 
governo. 

Nella religione la lotta tra l'uomo e Dio era 
compiutamente dissimulala : l'irreligione pio 
clamava la libertà de'culli, ma non proclamava 
sé stessa : la libertà de' culli non aveva un prin
cipio che la giustificasse, restava a mezz'aria, 
senza base, anzi riducevasi ad una specie di 
secolarizzazione. Essa stipendiava il clero, lo 
arrotava al suo servizio ; la chiesa diceva Thou
ret, è un servizio pubblico. Quindi se ne confes
sava rutilila, se ne riconoscevi;no indiretta
mente i dogmi. Perchè non ne rimanesse dubbio, 
la costituzione proclamava l'esistenza di Dio, e 
Dio proteggeva Cristo ; la libertà richiamava 
gli esuli protestanti, e il richiamo poteva essere 
inteso come un atto di tolleranza. L'equivoco 
era sì generale nella Costilueuie, che il frale 
Gerle, per istusare i patrioti accusali d'irreli
gione, proponeva di far decretare che la reli 
gione cattolica sarebbe sempre la religione 
della Francia. Senza dubbio Gerle era ingenuo; 
ma che veuivagli riposto? dichiarate, se volete. 
rispondeva Buchotte, che la religione cattolica è 
la vostra religione : e qual era dunque la reli
gione della rivoluzione? Tutti si tacevano; il 
detto più audace di Mirabeau si riduce ad una 
dissimulazione vestita d'insolenza. Mirabeau, 
levandosi, diceva le celebri parole: cedo la 
finestra d'onde un re di Francia tirava il primo 
colpo d'archibugio della notte di san Bartolomeo. 
Queste parole trionfavano, ma erano equivoche, 
ma la libertà de'culti riducevasi a tollerare i 
protestanti, a proteggerli. Parimenti quando si 
disditela costituzionecivile de! clero gii uomini 
della Costituente non si dicono cattolici, non 

i Dalla Filatola dell* Mvolazioirr. Ijrmctra, 1851. 

si dicono d'altro culto, non si dicono filosofi, 
dichiarano esser loro intenzione di non regolare 
se non la disciplina. Dichiarate, dicono i catto
lici, che non volete toccare lo spirituale. — Noi 
dichiariamo, risponde Mirabeau, che non lo ab
biamo toccato. Audacissima ritirata che com
prova il proposito deliberato di mantenere 
l'equivoco, di nascondere il pensiero della ri
voluzione, per cui la Francia rimaneva officiai 
mente dominata da un Dio astratto, servito dal 
clero: e l'errore amministravasi a spese pub
bliche, l'irreligione pagava la religione. 

La legge agraria fermavasi alla confiscazione 
dei beni del clero e alla soppressione dei diritti 
feudali: all'abolizione dei vincoli antiquati che 
soffocavano l'industria. La Costituente lasciava 
tulte le ricchezze nelle mani de' ricchi, ridu
ceva l'eguaglianza promessa a una derisione ; 
altronde, la stessa dichiarazione dei diritti 
dell' uomo dell'89 garantiva la proprietà, quasi 
volesse assicurare l'ineguaglianza a priori. 

Nel governo, l'equivoco della Costituente 
conciliava la rivoluzione e la monarchia : la 
costituzione limitavasi a spiegare la monarchia 
col linguaggio della democrazia ; rispettava le 
persone dell'antico regime, e dava loro nuovi 
nomi, nuove funzioni. Il popolo era sovrano, 
ma il re era capo dello Stato ; il re non era se 
non il capo della nazione, ma era più che la 
nazione per l'inviolabilità, pel veto; pel diritto 
di attraversare ogni progresso, sempre celato 
dietro la responsabilità de' suoi ministri. Il po
polo era onnipotente nei comizi, ma solo a 
condizione di pagare il censo, di partecipare 
alla ricchezza delle classi privilegiate, alla con
dizione di non esser popolo. 

Il triplice equivoco della Costituente si svelò 
d'un tratto nell' atto della guerra. Luigi XVI 
dirigeva la guerra: contro chi? Contro i re ; 
e chi era egli? un re. Era nemico del nemico, 
o tradiva la nazione? Ecco il problema: la 
guerra mette in pericolo la vita, e provoca ra
pido il libero esame, e il libero esame discopre 
che il clero, la nobiltà, il re son congiurati 
contro la nazione : Robespierre denunzia la 
congiura al primo nascete: la denunzia prima 
che la guerra sia dichiarata. Tutti i suoi amici 
spingevano alla guerra, operavano, declama
vano come se le idee dovessero rovesciar sole 
ogni ostacolo ; liberissimi di menle, erano 
ciechi sui mille ostacoli che loro opponevano 
l'ineguaglianza, il dominio, l'interesse, e quin
di lo stesso ascetismo dell'antico regime. Il 
solo Robespierre resiste all' idea di dichiarare 
la guerra. « Esaminiamo », diceva egli al club 
dei giacobini, « di qual specie di guerra siam 
« noi minacciati. Trattasi della guerra di una 
«nazione contro altre nazioni? trattasi della 
«guerra di un re contro altri re? No, trattasi 
«della guerra di tutti i nemici della costitu
« zione francese contro la rivoluzione francese. 
« — La guerra », continuava egli, « è sollecitala 
« dal nemico, e piace al ministero, alla corte, 
«a tutti i seidi dell' aristocrazia. Imparate 
« adunque che il vero nemico è in Francia. Im
(•■ parale che la guerra è buona per gli officiali 
« militari, per gli ambiziosi, per gli agitatori ; 
« essa è buona pei ministri, le opere dei quali 
«essa copre di un velo impenetrabile e quasi 
«sacro; per il potere esecutivo, del quale ac
« cresce l'autorità, l'ascendente e l'aura popò 
« lare; essa è buona per la nobiltà, per i fac
ci cendieri, per i moderati che governano». 
L'entusiasmo cresceva, e cercava il nemico alle 
frontiere. Robespierre insisteva dicendo : « In
« vece di spacciate con enfasi tanti luoghi co
« muni sugli effetti miracolosi della diehiara
«ìziòue dei diritti e sulla conquista della libertà 
« del mondo, fa mestieri ponderar bene le cir
« costanze in cui ci troviamo e gli etletli della 
« nostra costituzione. Non è forse al solo potere 
« esecutivo ch'essa dà il diritto di proporre la 
« guerra, di farne gli apprestamenti, di gover 
« narla, di sospenderla, di rallentarla, di aflret
« tarla, di scegliere il momento e di regolare i 
« mezzi per farla ? In qual » odo spezzerete voi 
« tutti questi ostacoli? Vorreste Irarvi dall'im
« pai'eio di questa costituzione, voi che sino ad 
« ora non avete potuto mostrare bastevole ener
« già per farla eseguire? » La guerra è dichia
rata, e Robespierre s'ostina a penetrare nel 
fondo dell' equivoco, della vuota libertà che 
lascia regnare gli antichi signori ; egli dimanda 
se i popoli oppressi sono insorti contrai tiranni 
in favore della Francia : « Non sono insorti », 
dice, « perchè la guerra è diretta dalla corte. 
« Che si è fatto per destare, per secondare l'ar 
« dore de' patrioti belgi e liegesi ? In qua! ilia
ci niera si è risposto alle incalzanti sollecitazioni 
« di coloro che abbiamo veduti Ira noi ? Perchè 
« adunque, si è lasciata la stampa inoperosa? 

Perchè manifesti destinati a sviluppare i di
ci ritti del popolo ed i principi della libertà.... 
« non sono stati sparsi prima tra il popolo e 

« nell'esercito austriaco? Perchè non si è offerta 
« loro una formale malleveria della condotta 
« che ci proponiamo di tenere, dopo la con
ce quista, nelle cose politiche di quello Stato ? » 

Robespierre trasportò per la prima volta il 
problema della rivoluzione sul campo della 
coscienza ; non ascoltato ne' primi momenti, 
egli rimase assolutamente solo: a' primi disa
stri dellatguerra la Francia cadde nel suo si
stema ; la Gironda ne subì l'impero a suo 
malgrado e senza saperlo. Quando Vergniaud, 
il capo della Gironda, propone di dichiarare' 
che la patria è in pericolo, Vergniaud altro più 
non è che un discepolo di Robespierre. Lo 
copia dopo l'evento ; il suo discorso è un' accusa 
contro la corte, una vera confessione dinanzi 
alla rivoluzione. Vergniaud confessa che fu 
richiamato l'esercito del nord quando era vit
torioso, confessa che la Francia è minacciata 
sul Reno, confessa che il re ha rifiutata la sua 
sanzione a un decreto contro la sedizione catto
lica, a un decreto per stabilire un campo tra 
Parigi e la frontiera. Vergniaud riconosce che 
il re non difende la Francia, che lo straniero 
vuol difendere il re, che Coblenlz, che il trat
tato di Pilnitz, che Berlino, che Vienna si col 
legano contre la rivoluzione, che il nemico 
marcia su Parigi, che le Tuileries si armano, 
che il ministero tradisce; in somma, che la 
guerra ha messo la patria in pericolo. 

Vinto era l'equivoco della Costituente che 
annullava la dichiarazione dei diritti dell'uomo; 
era palese la differenza tra il re e la nazione, 
tra il nobile e il funzionario, tra il sacerdote e 
l'uomo. Il re cadeva, i traditori erano puniti, i 
tempi di Robespierre erano giunti ; ognuno 
voleva rinnovato il patto sociale, e la Francia 
convoca la Convenzione. Alla fine la ragione, 
proclamala dea, destituiva il Cristo ; il calen
dario era mutato, ai santi del cielo erano sosti
tuitigli eroi della terra. Quattro soli anni ba
starono al trionfo dell'irreligione. Se non che, 
la religione è la teoria della schiavitù, e se 
l'ineguaglianza sussiste, la religione risorge 
spontanea nelle idee. 

La guerra contro l'ineguaglianza fu confidata 
a Robespierre, e Robespierre cadde come la 
Costituente, perchè avviluppò la dichiarazione 
dei diritti dell'uomo in un nuovo equivoco. 
Uomo di guerra, egli pensava che il nemico 
fosse nel governo ; combatteva nell'antico go
verno il dominio della proprietà, non voleva 
risalire più oltre. Indi la sua impotenza. 

Nella religione Robespierre si ferma a com
battere l'influenza degli arcivescovi, dei cardi
nali, dell'alto clero; non combatte la religione, 
imagina di subordinare gli antichi culti al dei
smo. Quindi impone un Dio che non può di
mostrare, che non può manifestarsi, che non 
può punire, che non può ricompensare, che la 
slessa metafisica non ha mai rispettalo. Non 
basta : si agita la questione dello stipendio del 
clero : e il Dio di Robespierre protegge l'evan
gelio, vi trova une legge d'eguaglianza, lo paga ; 
né s'accorge che paga l'eguaglianza nel cielo, 
che paga la dottrina dell'ineguaglianza sulla 
terra. V'ha di più. Il deismo di Robespierre 
denunzia gli atei quai nemici della pubblica 
moralità, li accusa di tradire la patria, di essere 
merceuari di Piti e dell'Austria, li trae al pa
tibolo; Hébert è decapitato, e tutta la reazione 
europea applaude al supplizio. Si svenava 
l'uomo che credeva alla propria ragione; a 
Vienna e altrove credevasi già possibile di 
aprir negoziati con Robespierre, se l'Essere 
supremo continuava a regnare, avrebbe pututo 
benedire un concordato colla chiesa. 

Lo stesso equivoco si riproduce a proposito 
della proprietà : Robespierre sente che gli in
combe di tentare la rivoluzione del povero. 
Ecco le sue parole : « La feudalità è distrutta », 
dice egli ; « ma non per i poveri, che non posse
«dono nulla nelle campagne emancipate; le 
« imposte sono distribuite con maggiore giu
« stizia, ma l'alleviamento è quasi insensibile 
« per il povero; l'eguaglianza civile è ristabilita, 
« ina l'educazione e l'istruzione mancano al po
« vero. Qui si tratta della rivoluzione del po
« vero; ma dev'essere rivoluzione dolce, paci
« fica, che si compia senza spaventare la pro
« prietà, senza offendere la giustizia ». Conve
niva adunque compiere la rivoluzione del 
povero, e rispettare l'antico riparlo della pro
prietà. Robespierre lo rispetta, non tocca la 
divisione delle terre, uè il diritto di eredità; 
propone l'imposta progressiva, fa adottare la 
legge sulle sussistenze; sono leggi utilissime, 
ma esterne, non organiche. Propone l'educa
zione nazionale di tutti i figli della patria a 
spese pubbliche; non proclama un diritto im
mediato, urgente, che diriga un' azione politica, 
nella quale il povero si trovi sciolto dalle ca
tene dell' antico riparto. L'eguaglianza svaniva 
in |wrole, in vuote predicazioni; l'iueguaglianza 
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delle fortune sacrificava il povero al ricco, 
l 'eredità perpetuava la classe degli oziosi, la 
libertà del plebeo rimaneva alienata in Dio. 

Da ult imo, il doppio equivoco religioso ed 
economico si riproduceva nel governo. Robes
pierre trovavasi alle prese con una sedizione 
invisibile, sempre rinascente, universale ; essa 
lo assaliva negli eserciti, nelle città, nelle cam
pagne, nel seno stesso della Convenzione; la 
causa secondaria della sedizione era nell' an
tico regime, la causa prima era nel l 'ere
dità : non erano solo i nobili, i preti e i faccen
dieri che cospirassero, erano le fortune fondate 
nell ' antico regime. Robespierre è sublime 
quando denunzia i nemici della patria, mai la 
morale non ispirò più poderoso pensiero, il 
delitto impallidiva, la regia cospirazione sen
tjvasi fulminata e avvilita. Pure la morale, 
staccata dal disegno di una riforma economica 
cadeva nel vago, non afferrava i nemici della 
rivoluzione, ravvisandolialsegnoevidentissimo 
della ricchezza ; Robespierre era ridotto ad ac
cusare le intenzioni, a sospettare le tendenze. 
Voleva incatenare i giornalisti , i mendichi ; 
s'irritava contro la legalità antica che.gii sot
traeva il nemico, s'irritava contro la legge equi
voca da lui stesso voluta, uccideva le persone, 
lasciava vivere il sistema avverso. Robespierre 
credeva al popolo, lo aveva armato, gli aveva 
dello che ogni governo, è un commesso, che 
deve essere sempre sospet to; e non dubitava 
punto di esser più che un governo, di essere 
dit tatore, di essere l 'antico censore, il pontefice 
antico da lui fulminato. Ma la molti tudine che 
lo circonda lo giudica dalle opere ; lo vuo! dit
tatore perchè denunzia i nemici della patria ; 
il popolo venera l 'uomo incorrutt ibile che vuol 
verace la guerra allo straniero, l ' inquisi tore 
giustissimo che invia al patibolo i sediziosi 
della corte e del clero. Il popolo non s'avvede 
che Robespierre vuole la rivoluzione del povero, 
perchè non ne vede patente il programma ; la 

.metafisica di Rousseau vela Robespierre a lutti , 

.aJui s tesso; e quando la patria più non è in 
pericolo, Robespierre soccombe, non è difeso. 
non ha più ragione d'essere. Dacché tratlavasi 
solo di combattere l 'antico governo, meno la 
religione, menò la proprietà, altrettanto vale
vano i termidoriani e i loro successori, i quali, 
in quanto r isparmiavano il sangue, erano mi
gliori del deputato d'Arras. 

Art. 18. — Il Sindacato darà la sua adesione 
eventuale ad organizzazioni federative aventi gli 
stessi suoi scopi. 

Art. 19. — NQII essendo possibile prevedere 
tutte le necessità che potrebbero presentarsi più 
tardi, il Sindacato, per non intralciare la sua 
libertà d'azione, considera' il présente regola
mento come provvisorio. Le decisioni delle as
semblee regoleranno successivamente la marcia 
dell' associazione. 

ORGANIZZAZIONE OPERAIA 
Parecchi compagni, residenti in piccole loca

lità, ci hanno chiesto copia degli statuti del Sin

dacato misto di Ginevra, per fondare altri gruppi 
.su basi pressapoco identiche. Eccone quindi la 
traduzione : 

Articolo primo. — È costituito un Sindacato 
misto avente per iscopo : 

a) Di resistere contro lo sfruttamento capitali
stico ; 

b) Di riunire a tal uopo tutti i lavoratori non 
organizzati dei differenti mestieri residenti in...., 
senza distinzione di sesso, di credenza o di na
zionalità ; 

e) Di educare ed istruire i suoi membri, di 
lavorare ài miglioramento delle loro condizioni 
economiche, preparandoli a future ed efficaci 
conquiste per la loro emancipazione integrale, 
col formare in essi una forte coscienza operaia. 

Art. 2. — Per raggiungere questo scooo, il Sin
dacato si servirà di tutti quei mezzi che l'espe
rienza e l'utilità possono suggerire. 

Art. 3.— Gli operai inscritti in altre organizza
zioni affini possono pure far parte del nostro 
Sindacato. 

Art. 4. — Il Sindacato è basato essenzialmente 
sulla solidarietà e interverrà, ogni qualvolta lo 
crederà utile, nei vari conflitti tra capitale e 
lavoro. ' 

' Art. 5. — Ogni membro del Sindacato dovrà 
inspirare la sua condotta alla verità, alla fratel
lanza e alla giustizia e considerare il bene dell'or
ganizzazione come il suo proprio, praticando così 
la massima : Uno per tutti e tutti per uno. 

; Art. 6. — Il Sindacato, pur non avendo per 
scopo il mutuo soccorso, aiuterà nella misura 
delle sue forze i compagni colpiti da disgrazie o 
vittime d'abusi e di persecuzioni. 

Art. 7. — Chiunque venisse meno ai doveri 
d'ella solidarietà o portasse pregiudizio morale o 
materiale al Sindacato ne sarà escluso. In ogni 
sìngolo caso sarà chiamato a giustificarsi sulle 
accuse mossegli e solo dopo un serio esame, 
l'assemblea potrà decidere la sua esclusione. 

■ Art. 8. — Il Sindacato non ha presidenza. Nelle 
riunioni, qualora se ne provi il bisogno, si sce
glierà un compagno per dirigere le discussioni. 

Art. 9. — L'amministrazione del sindacato sarà 
delegata a un segretario, un cassiere e un vice
segretario, cariche che non comportano nessuna 
autorità e i cui titolari potranno essere sostituiti 
nelle loro mansioni da altri compagni ogni qual
volta l'assemblea lo giudicherà utile. 
. Art. 10. — Una seduta ordinaria avrà luogo ogni 

settimana. 
:Art. 11. — Le sedute di prima convocazione 

saranno rinviate se non riuniscono almeno il 
terzo dei membri inscritti; quelle di seconda 
convocazione saranno valevoli qualunque siasi il 
numero dei presenti. 

Art. 12. — Tutte le volte che lo crederà neces
sario per consigli o comunicazioni, l'amministra
zione convocherà il Sindacato in seduta straor
dinaria. Tre altri membri potranno pure chiedere 
una simile convocazione. 

Art. 13. — Il Sindacato non ha tassa d'entrata. 
' Art. l ì . — La quota quindicinale o mensile sarà 

volontaria ; il Sindacato potrà però fissarne un 
ihinimo. 

Art. 15. — Il cassiere conserverà i fondi rac
colti per disporne secondo le decisioni successive 
dell'assemblea. .. . 
• Art. 16. — Ogni socio ha il diritto di controllare 

l'amministrazione in tutti i suoi atti tutte le volte 
che crederà utile il farlo. 

Art. 17. — L'amministrazione farà un breve rap
porto orale di gestione in ogni seduta ordinaria. 

BREVI NOTE 
G e n n a r o a*Par ig i . — Re Vittorio ha abban

donato la capitale francese ; le luminarie, i ban
chetti, le riviste sono finite... e Lepine riposa 
sugli allori del suo poliziesco servizio. Ma la 
stampa, che durante i quattro giorni della per
manenza di Vittorio nei domimi di Marianna non 
ha cessato dal registrare meticolosamente i più 
piccoli particolari delle feste, continua a tirare 
l'oroscopo degli effetti politici e commerciali che 
da tale visita possono risultare. 

Noi, pur non avendo una politica da far preva
lere, un commercio da far rifiorire o un capitale 
da arrotondare ; ma non essendo sprovvisti d'una 
opinione, vogliamo emetterla e trarne il dovuto 
insegnamento. 

Ogni visita di sovrani, in una qualunque città 
monarchica o repubblicana, — mentre fornisce 
l'occasione propizia alle grandi dame di far sfog
gio delle ultime creazioni della moda e ai perso
naggi politici d'ogni risma, di 'dare la caccia a 
qualche cordoncino od a qualche crocetta d'una 
qualunque legione d'onore— costituisce pei pro
letari tutti un aumento di miseria e per noi anar
chici, particolarmente, la probabilità o la certezza 
di un nuovo arresto e sovente di una nuova 
espulsione, se abbiamo il torto d'essere stranieri. 

Questo fatto si è nuovamente verificato per 
l'arrivo di Vittorio a Parigi —ed ho avuto la poco 
gradevole soddisfazione di far parte della mezza 
dozzina di pericolosi, designali dall' ambasciata 
italiana alla sbirraglia francese. 

Non impunemente si collabora al battagliero 
Risveglio ! 

La polizia elvetica ama assai servire le conso
relle degli altri paesi ! 

Ma se l'arresto è avvenuto, è mancala l'espul
sione abituale malgrado la nostra qualità di stra
nieri. E di questa misura, sospesa appena decisa, 
non possiamo certo dar merito ai Jaurès e ai Mil
lerand, che, mentre la polizia compiva l'opera 
sua odiosa, banchettavano all' Eliseo in compa
gnia dei sovrani ed inaffiavano di champagne il 
loro socialismo... scientifico; ma lo dobbiamo al
l'azione energica spiegata dai compagni aderenti 
alla Borsa del Lavoro, ai compagni dell'Unione 
dei Sindacati della Senna che, consci della po
tenza dell' organizzazione operaia basata sul me
todo rivoluzianario dell' azione diretta, seppero 
dire il loro : Basta cogli arbitrii! all' anarcofobo 
Lepine ed al suo servitorame. 

Gli adoratori del sindacalismo riformista e par
lamentare imparino da questo fatto, nuovo negli 
annali del sindacalismo, a conoscere l'utilità della 
pressione esteriore sui pubblici poteri ! 

L'az ione dei p a r l a m e n t i . — Il recente Con
gresso che i socialisti tedeschi tennero a Dresda, 
se ci diede una nuova prova della dubbia since
rità dei politicanti, non mancò di lasciarci intra
vedere qualche barlume di verità, edificante per 
quanto fioco. Fra altro, l'Avanguardia Socialista 
di Milano riassume così le parole del deputato 
Sladthagen : 

« L'oratore raccomanda di non farsi sul parla
ti mentarismo delle illusioni. Molti credono che 
« basti formulare un progetto perfarlo accettare. 
« È tendenza nel partito di dar valore soverchio 
« al Parlamento. Le forze socialiste dovrebbero 
« concentrarsi nel lavóro di propaganda e di agi
« fazione. È poca cosa quello che si potrà fare in 
« parlamento. L'avvenire deve prepararsi nelle 
« masse. » 

Oh, come siamo lontani dalle calde predica
zioni sulla onnipotenza parlamentare! Si direbbe 
che il deputalo Stadthagen, convintosi dell ' inu
tilità dell'opera sua di deputato, voglia scagio
narsi dall'accusa di turlupinatore che potrebbe 
venirgli lanciata da' suoi elettori ! 

Ma, sullo stesso argomento, ancora più carat
teristica è la frase pronunciata dal D1' Meslier, 
deputato della Senna, nella riunione tenuta dagli 
operai dell' industria floreale alla Borsa del Lavoro 
di Parigi, 1' 11 ottobre scorso. Eccola : 

« Non contale sui deputati e senatori, servi del 
« capitale ; essi non vogliono e non possono far 
« nulla — né faranno mai niente pei lavoratori. » 

Ora ci sarebbe da chiedere : — Ebbene, perchè 
questi signori si fanno eleggere deputati? — e 
r ispondere: — ' Perbacco, per T interesse della 
loro borsa! 

Ipocr i s i e g o v e r n a t i v e . — La pace è fra le ipo
crisie che i governi si compiacciono a strombaz
zare ai quattro venti, la più grossolana, la più 
odiosa. Per chi ne dubitasse, basterebbe il ri
cordo dell'iniziativa, presa dallo czar, per il di
sarmo e la conseguente conferenza dell'Aia, te
nuta nello stesso tempo che lo czar, ordinava 
nuove corazzate. 

Ma per convincersi viemmeglio che la pace 
predicata dai governi è una fumisterie, basta 
aprire un po' gli occhi ed osservare quanto av
viene intorno a noi. 

Guglielmo di Germania, mentre sogna cannoni 
nuovo modello e corazzate, non cessa di bere, e 
brindare in nome della pace alla prosperità della 
triplice. 

Edoardo, mentre stringe in segreto la destra ai 
jingo, agli imperialisti, ai sognatori delle conqui
ste coloniali e dei superbifatti d'arme... uso Tran
swaal, visita Loubet e Vittorio III, festeggiando la 
pace. 

Nicola II, al grido di pace visita Francesco 
d'Austria, si preparava a visitare Gennariello... e 
tenta di asservire la Manciuria e la Bulgaria — 
come AbdulHamid, sempre in nome della pace, 
fa sgozzare armeni e macedoni e si fa benedire 
da papa Pio X. 

Così pure,Vittprio III, in onore della pace stringe 
amicizia con quella repubblica che troncò la testa 
al suo collega Luigi Capeto e... passa in rivista 
la truppa francese sulla spianata di Vincennes.... 

Ma troppo sarebbe il voler enumerare tutti gli 
sdoppiamenti governativi tutte le ipocrisie usate 
dai sovrani e dalle diplomazie dei diversi paesi 
per far credere al loro amore per la pace. Il clas
sico Tartufo è il prototipo di tutti i gesuiti della 
politica odierna ! 

Per quanto il grido di pace venga fatto risuo
nare a torto ed a traverso, non possiamo dimen
ticare che la sola Europa spende ogni anno più 
di sei miliardi di franchi, per il mantenimento 
degli eserciti, per istupidire centinaia di migliaia 
di lavoratori nelle caserme infette, per mantenere 
asservita al dio capitale la folla immensa dei la
voratori. 

Guerra alla pace dei governi ! 
crisia di governanti e coronali ! 

Guerra all'ipo
Huusus. 

CORRISPONDENZE 
G i n e v r a . — L'indirizzo del Sindacato mura

tori, manovali e sterratori è il seguente : Café 
Nazare, place de la Madeleine, 12. 

Le assemblee generali avranno luogo tutti i 
venerdì al locale suindicato. Il pagamento delle 
quote potrà effettuarsi tutte le domeniche dalle 
9 del mattino a mezzogiorno. Le comunicazioni e 
i reclami si ricevono tutte le sere, dalle 8 alle 9. 

Tries te ,26 ottobre. — La propaganda continua 
attivamente tra noi ; giornali e opuscoli ci giun
gono da tutte le parti, malgrado la rigorosa sor
veglianza poliziesca. 

Nuovi aderenti e nuove simpatie che andiamo 
acquistando, ci permetteranno in breve di ripren
dere le pubblicazioni dell'Internazionale, sospese 
per un certo tempo perchè la sbirraglia aveva 
terrorizzato tutti i proprietari di tipografie e nes
suno voleva più accettare di stampare il nostro 
organo. Ma a forza di cercare, abbiamo scoperto 
un tipografo e speriamo fra poco di poter levare 
la nostra voce contro tutti i diffamatori sistema
tici dell 'anarchia e degli anarchici, e special
mente contro certi sedicenti amici del popolo, i 
quali gli promettono riforme e poi riforme an
cora, la più parte vane o irrealizzabili. Noi non 
prometteremo nulla all' infuori di quanto il pro
letariato saprà conquistarsi da sé, e cercheremo 
di sviluppare lo spirito d'indipendenza e di ri
volta con la propaganda attiva dei grandi prin
cipii di solidarietà e libertà. L'Internazionale farà 
pure conoscere a quali persecuzioni siamo sog
getti in questi paesi e a cosa si riducano per noi 
i famosi diritti legali. 

Voglio anzi darvene senz'altro un esempio, 
stralciandolo dal Piccolo, giornale borghese : 

« In Tribunale. — Michele Cociamich fu Bortolo, 
« d'anni 48, da Trieste, per crimine di offesa alla 
« maestà sovrana, fu condannato a otto mesi di 
« carcere duro con un digiuno al mese. » 

Infamie simili giustificano le più terribili ven
dette. Cz. 

Pola , 25 ottobre. —Non è credibile con quanta 
ferocia la canaglia poliziesca si scagli contro gli 
anarchici e quanto sa di anarchia, contro tutte le 
idee di progresso, d'emancipazione e di libertà. 
Si direbbe quasi che lo czar sia venuto a dar 
qualche lezione in materia alla polizia austriaca ! 

Come già vi scrissi, furono arrestati otto com
pagni, accusati di professare idee anarchiche. 
Dopo alcun tempo cinque fra essi furono messi 
in libertà, ma gli altri tre, Carlo Ribolich, Gio
vanni Arcangeli e Antonio Tonsich, furono trat
tenuti in arresto. Già da tre mesi languQno in 
carcere, sospettati solo d'essere stati i primi a 
diffondere in Pola l 'ideale anarchico, e non si 
pensa ancora a processarli ! 

Nelle sfere ufficiali già si comincia ad essere 
impensieriti dall'audacia dei nostri compagni, 
che alla vigliacca persecuzione ed ai numerosi 
arresti rispondono colla tenace ed efficace pro
paganda dell'idea, diffondendo costantemente 
scritti fra i lavoratori. E gli arresti continuano. 

La settimana scorsa quattro altri compagni fu
rono presi. Due soli, Antonio Ribolich e Carlo 
Depieri, furono trattenuti in carcere, benché 
nelle perquisizioni fatte al loro domicilio non si 
sia trovato nulla di compromettente. Ma essi sono 
fortemente sospettati di propaganda anarchica, e 
l'esperienza c'insegna che in Austria tanto basta 
per buscarsi un paio di mesi di carcere, sopra
tutto qui a Pola. Queste persecuzioni hanno avuto 
la loro ripercussione a Trieste, dove venne arre
stato un cameriere del piroscafo che fa i viaggi 
fra Trieste e Pola, accusato d'essere anarchico e 
d'avere dai compagni triestini l 'incarico di por
tare i nostri stampati a Pola. f poliziotti sanno 
benissimo che i giornali e gli opuscoli nostri non 
ci arrivano per mezzo della posta, l'ufficio postale 
di Pola essendo un ufficio di spionaggio, e quindi 
suppongono che li riceviamo per mezzo del va
pore. Ma l'arresto del cameriere era un granchio 
e il giorno dopo fu rilascialo. 

Lo stesso giorno, la sbirraglia metteva tutto 
sossopra in casa del compagno Squadrani e nel 
negozio della sua compagna. Essi non furono ar
restali perchè, avendo sapulo della.perquisizione, 
avevano cambiato nido, ma una settimana dopo 
furono chiamati in polizia, e là ad ogni costo si 
voleva che essi confessassero di essere i forni
tori di giornali ed opuscoli degli anarchici di 
Pola : si disse loro perfino cheil Depieri ed il 
cameriere avevano tutto confessato, e furono 
mostrati scritti confezionati evidentemente dai 

poliziotti. Di più non sappiamo, ma le ricerche 
e le perquisizioni per iscoprire la provenienza 
delle pubblicazioni anarchiche non sono certo 
terminate. Sappia però la polizia che le sue per
secuzioni non ci intimoriscono : per noi la lotta 
è la vita, non lottiamo per un tornaconto imme
diato, ma bensì per formare coscienze rivoluzio
narie. 

In quanto a certi messeri che spacciandosi per 
socialisti, dissero a un nostro compagno appena 
uscito dal carcere, « che gli stava bene d'essere 
stato arrestato, perchè così avrebbe imparato per 
un'altra volta » (che cosa'? forse ad essere rivo
luzionario ?) — noi faremo loro osservare ch'essi 
non sono che egoisti, 'liveuuti col cercare il pro
prio tornaconto i puntelli della borghesia. Invece 
di protestare in favore delle libertà dei cittadini, 
manomesse da una polizia vigliacca, perdono il 
tempo in comizii per l'allargamento del voto ed 
il suffragio o inganno universale, e si beffano di 
coloro che hanno il coraggio di tutto sacrificare 
a un ideale rivoluzionario. È facile essere socia
listi in questi paesi : il peggio che possa loro ca
pitare è una poltrona in municipio o al parla
mento o qualche posto nell'amministrazione di 
società cooperative. A noi non tocca che l'esigUo, 
il carcere e l'espulsione. 

Un'ultima notizia. All'arsenale regio di Pola, 
all 'uscita, si perquisisce ogni operaio ; se gli sì 
trova addosso il Lavoratore socialista, nessuna 
osservazione ; ma se si scoprono giornali anar
chici, congedo immediato con rapporto alla po
lizia locale. 

Senza commenti. Li facciano gli onesti. 
Lione, 3 novembre. — Un nostro compagno, 

arrestato dietro falsa denuncia del suo principale, 
è rimasto in carcere ben sedici giorni. Egli lavo
rava per questo bel tomo da un anno circa in un 
atelier di biciclette, quando venne licenziato sen
za nessun preavviso. Il nostro compagno si ri
volse ai probiviri, reclamando il mese in corso 
più un mese d'indennità. Il padrone, vedendosi 
sul punto di dover sborsare quanto gli era chie
sto, non trovò nulla di meglio che di denunciare 
l'operaio come anarchico pericoloso per tentare 
di farlo espellere. Infatti tu subito arrestato. 

Il trucco perù è riuscito male. L'affare dinanzi 
ai probiviri ebbe seguito, grazie ai nostri buoni 
compagni Guillot e Çollomb che si recarono su
bito in carcere per ottenere una procura dall'ar
restato, e il padrone dovè tutto pagare. La vi
gliacca denuncia di questo miserabile fu ricono
sciuta come infondata in seguito all' intervento 
del Sindacato Meccanici. 

Domenica ebbe luogo la festa dei calzolai, riu
scitissima, grazie sopratulto alla rappresenta
zione dello stupendo dramma antimilitarista Per
missionnaire, interpretato con vera arte dal nostro 
compagnoRoche.Egli aveva già iniziato un corso 
regolare di rappresentazioni, prettamente anar
chiche, nella gran sala della Borsa del Lavoro, 
ma i politicanti riuscirono a farlo espellere. Il 
nostro compagno continuerà però le sue recite 
in altre sale, facendo nello stesso tempo un'in
cessante propaganda per l'azione economica di
retta. Allo studio, i Mauvais Bergers di Mirbeau. 

A. R. 

Ero ben deciso di non continuare la polemica 
sullo sciopero dell'anno scorso; ma una frase 
dell'Allenire del Lavoratore non me lo permette. 
Eccola : 

E poiché vogliamo essere genero i — ci auguriamo che 
in futuri movimenti, non si trovino immischiali degli ele
menti (che non qualifichiamo) come quelli che ha voluto 
colpire la Sveglia. Sarà tanto di guadagnato per la serietà e 
pel successo. 

Cosa diavolo significa questa generosità ? Non 
provo veramente il bisogno d'approfittarne. Forse 
che si allude a certe canaglie scacciale da noi 
stessi dal Sindacato Misto prima che cominciasse 
la polemica? In tal caso non sarebbe buonafede 
addossarcene la responsabilità e parrebbe ridicolo 
il parlare a noi d'una generosità che non ci con
cerne. L. P. può mettere i puntini sugli i senza 
tanti scrupoli. L. B. 

D i p r o s s i m a p u b b l i c a z i o n e : 
P I E T R O K R O P O T K I N E 

parole d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o K e c l u s . 
l'rìma edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
P e r la Svizze ra e l ' I t a l i a : X f ranco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 
Ai compagni della Svizzera e dell'Italia of

friamo franco di porlo, dietro pagamento anti

cipato : 
12 copie per IO franchi 
25 » » 18 » 
50 » » 30 » 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. 
Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 

del giornale II Risvegl io , rue des Savoises, 6, 
Ginevra . 

S e s t a l i s t a di sot toscr iz ione 
Somma retro . Fr. 897 55 

Franco 1) ' . . » 5 — 
Claro : P. D • 10 
Schùpfheim : G. D. » 3 — 
Lausanne : K. ' » 3 — 

Totale . . . Fr. 918 55 
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