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Pro-Vittime Politiche 
Cittadini, 

A rivendicare le ingiustizie, per rendere la li
bertà alle vittime del 1894-1898 è sorto e da mesi 
funziona in Firenze, con sede nella Camera del 
Lavoro, un Comitato Pro-Vittime politiche. 

Per il lavoro assiduo dei componenti il Comi
tato stesso, altri sotto-Comitati sono sorti in di
verse città e paesi d'Italia ; la nostra voce è stata 
ascoltata all'estero, un primo aiuto è stato man
dato direttamente ai reclusi, e adesso, già forti di 
numerose adesioni di circoli politici, di volente
rosi individui, di organizzazioni operaie, di Ca
mere del Lavoro, lanciamo il primo appello al 
popolo Italiano, che ha, purtroppo, dimenticato i 
suoi fratelli chiusi nelle tetre galere, accusati 
della grave colpa di avere sperato un avvenire 
migliore. 

Essi, povere vittime oscure, appartengono tutti 
alla nostra classe : tutti proletari, tutti nomi sco
nosciuti di umili lavoratori. Essi, privi del fascino 
del nome sonoro, o del titolo onorifico, sono stati 
ingiustamente dimenticati dall'intiero proleta
riato che doveva invece sentirsi e rendersi soli
dale con i caduti. 

Adesso che un doveroso risveglio si nota nelle 
file proletarie in favore dei reclusi, togliamo dal
l'oblio questi nomi di vittime oscure, reclaman
done la completa liberazione. 
Reclusi dal '98 per i fatti di Minervino Murge 

Mazzoccoli Daniele, condannato a anni 15 — 
Tommeo Riccardo, a 24 — Monterisi Angiolo, a 15 
— Pace Nicola, a lo — Pétrone Francesco, a71 / , 
— Acquaviva Giuseppe, a 45 — Di Troia Vincen
za, a 21 — Ciani Salvatore, a 25 — Cicchelli Lo
dovico, a 12 — Chiccelli Francesco, a 7 '/, — 
Giannelli Metello, a 15 '/,— Spinila Savino, a 17 '/3 
— Linni Salvatore, a 25 — D'Amico Francesco, a 
15 —Romanelli Michele, a 21 — Cartone Giovanni, 
a .7 y. — Villani Giacomo, a 37 — Sciascia Gio
vanni, a 7 V, — Di Palma Luciano, a 27 — For
mica Gaetano, a 21 — Spinola Nicola a 21 — Mar
tinetti Salvatore, a 17 1/s — Rrizzi Giuseppe, a 21 
— Venturo Francesco, a 21. 

Reclusi dal '98 per i fatti di Figline 
Rovini Arturo, condannato a anni 30 — Mugnai 

Francesco, a 2+ — Pampaloni Luigi, a 27 — Laz-
zerini Abramo, a 22— Giani Arduino, a 25 — Fab
bricanti Antonio, a 25 — Rorgheresi Tullio, a 22. 

Reclusi dal '94 per i fatti di Massa 
Jacopini Silvio, condannato a anni 20 — Fiori

ni, a 20 — Aliboni, a 30 — Jacoponi, a 20 — Della 
Rona Giuseppe, a vita — Tognini Ferdinando, a 
vita. 

Oltre le vittime degli anni di fame e di sangue, 
vi sono quelle isolate di fatti seguiti avanti e dopo 
il 1898. Sono soldati che da anni soffrono nelle 
carceri militari ; proletari coatti ed esuli. Troppo 
lungo sarebbe qui sommare le condanne, formate 
da punizioni e punizioni per cause lievi, elevate 
fino ad esser dette rivolte ed ammutinamenti. 
Per comprendere e fremere basti citare il soldato 
Pietro Paolo Rarbero, che da 20 anni è nel reclu
sorio militare. I militari reclusi sono : Redeti Eu
genio, Coccia Fulvio, Vaillanti Alessandro, Fran
cesco Giglio, Medoro Ellandri, Salvaterra Anto
nio, Tarantini Vivaldo, condannato ultimamente 
a 17 anni. Ci sono poi Rassano Pasquale e Reccari 
Costantino di Spezia, l'esule Rarnaba Guglielmo 
e il coatto Iginio Rartolini. 

Il popolo italiano deve volere liberi i nostri re
clusi politici. Noi fidiamo che in quest'opera di 
giustizia rivendicatrice saprà dar prova della sua 
forza, della sua coscienza. 

Firenze, Agosto 190i. n Comitato Centrale. 

Questo manifesto è troppo eloquente per sé 
stesso, perchè riteniamo necessario d'aggiun
gere altre parole. 

A Zurigo si è costituito un sotto-Comitato per 
la Svizzera, il quale ci manda pure un manifesto 
che la mancanza di spazio non ci permette di 
pubblicare. L'indirizzo di questo sotto-Comitato 
è il seguente : 
Giuseppe Abbondio, Heinrichstr.llO,2-crichIII 

X ! Che cosa ci rende rivoluzionari 
Se il bisogno bastasse a provocare la rivolu

zione sociale, questa sarebbe avvenuta da se
coli. Se la rivoluzione la facesse l'istruzione, 
essa non verrebbe mai. Se la miseria delle 
moltitudini e l'iniziativa di pochi ardimentosi 
potessero insieme produrne lo scoppio, l'ora 
sua sarebbe suonata in Italia trent'anni or so
no, nel 1874. Se infine, ciascuno agendo per sé 

ed occupandosi del proprio miglioramento, la 
rivoluzione scattasse di suo proprio moto ad 
ora fissa o per evoluzione naturale di cose, la 
rivoluzione assomiglierebbe molto, come la ri
nomanza di cui parla Dante, a color d'erba che 
va e viene, ecc., e nessuno si accorgerebbe della 
sua venuta o della sua andata. 

Il fatto è che la rivoluzione non la fa né il bi
sogno, né l'istruzione, né l'iniziativa di pochi, 
né l'evoluzione naturale ; ma la fanno tutte 
queste cose unite insieme, e la la sopra tutto lo 
spirito rivoluzionario delle masse. 

Il bisogno dà il primo impulso; la propa
ganda dà la coscienza del bisogno e del line da 
raggiungere; l'iniziativa rivoluzionaria appre
sta l'occasione, lo stimolo ; l'evoluzione natu
rale favorisce il movimento rivoluzionario. 

Ma questo è determinato unicamente dal 
sentimento rivoluzionario del popolo, dall'e
nergia del volere la propria emancipazione nel
l'operaio. 

Questo sentimento, questa energia di volersi 
emancipato non s'infondono negli operai con 
parole, ma con esempi, con fatti. 

Bisogna mostrare all'operaio non solo che 
egli ha con sé il diritto, ma anche che egli ha 
con sé la forza ; e non solo che può, ma che 
dece; che non gli è lecito, vivendo in società, 
di essere egoista, di assistere inerte all'impo
tente prostrazione, all'ultima miseria del suo 
compagno, sotto pena di subire la stessa sorte. 
Bisogna inculcargli una morale superiore a 
quella del momentaneo tornaconto personale. 

Poniamoci bene in mente che se la condizio
ne economica dell'individuo e delle classi loro 
determina il grado specifico di moralità, vice
versa questo reagisce su quella. La storia è una 
corrente continua, una vece alterna d'influenze, 
d'azioni e di reazioni. — Il contadino calabrese 
che emigra in America, il contadino del Pole
sine che emigra nell'Europa, e vi si educano a 
una vita relativamente più civile, e vengono in 
contatto con popolazioni meno povere, tornati 
che essi sono in patria, non adorano più nel 
padrone una divinità, ma riconoscono in lui un 
eguale, fattosi usurpatore e tiranno. 

Contrapponete a questo l'operaio riuscito a 
forza di sordidi risparmii e di graduali usure 
a comporsi un piccolo patrimonio — una pic
cola nicchia nella quale riposare l'animuccia 
trafelata da lungo cammino, e voi vedrete che 
non sempre il miglioramento della condizione 
importa progresso morale. Anzi è manifesto 
che il miglioramento economico non può ele
vare la morale sociale che a patto di venire dal 
basso e di essere universale.il miglioramento 
individuale può mutare le veci e tramutare l'o
peraio in borghese, la vittima in carnefice, 
l'oppresso in tiranno ; ma esso non ci avvicina 
d'un sol passo alla Rivoluzione sociale. 

11 che prova che il sentimento rivoluzionario 
per eccellenza è quello della solidarietà. Lungi 
dal predicare il ciascuno per sé e il ciascuno da 
sé, bisogna mostrare agli operai, meno con ar
gomenti che con l'esempio, che nulla essi con
seguono senza la solidarietà e con essa tutto 
possono conseguire. 

Che cosa dà un carattere spiccatamente rivo
luzionario a questa o quella agitazione? Niente 
altro che la solidarietà degli operai : una voce 
segreta che pare corsa fra essi a dir loro che 
ciascuno di essi deve combattere meno per il suo 
interesse che per gli altri. 

Quando gli interessi e le aspirazioni degli 
operai saranno così compenetrati e fusi insie
me, che ciascuno perda il senso per così dire 
del tuo e del mio morale, quando un uomo .si 
sentirà in tutt'i suoi simili e vivrà la loro vita, 
soffrendo delle loro miserie e gioiendo della 
loro felicità, quando fra gli uomini si formerà, 
nella esaltazione rivoluzionaria, questo comu
nismo morale, base e fondamento del comuni
smo economico, cui tende il progresso econo
mico, — allora la Rivoluzione sociale sarà 
compiuta. 

Come dall'impero assoluto del costume quasi 
irrevocabile si passò, col tempo, al regime co
stituzionale della legge continuamente modifi
cabile, così da questa noi passeremo alla vo
lontà libera, determinata nei patti sociali. Que
sti patti possono portare il collettivismo o il 
comunismo nei rapporti economici fra gli ope
rai associati ; ma comunismo e collettivismo 
son sistemi, e tra le pieghe di essi può insi
nuarsi, sempre inavvertita dapprincipio, la 
disuguaglianza. 

L'unica garanzia contro il riprodursi della 
disuguaglianza sta nel sentimento d'indipen
denza degli operai, nella loro intima e decisa 
avversione al salariato. Il salariato deve morire 
nella coscienza dell'operaio, deve diventare una 
impossibilità morale. E perchè il salarialo 
muoia nella coscienza dell'operaio, bisogna 
fondare in questa la solidarietà fra operai. 

CONGRESSO OPERAIO FRANCESE 
Quando usciranno queste linee, gli operai 

delegati all'ottavo Congresso Confederale sa
ranno già in viaggio per Bourges, la cittadina 
ove si riuniscono. 

Dicemmo,nel precedente numero, che questo 
Congresso deve esaminare prima l'opera com
piuta con la fusione delle due sezioni (Federa
zioni Nazionali e Federazione delle Borse) nella 
Confederazione Generale del Lavoro, per con
fermare definitivamente la decisione del prece
dente congresso di Montpellier sull'unità ope
raia ; poscia discutere i vari oggetti posti all'or
dine del giorno. Della prima questione, già par
lammo; ci resta ora da esaminare rapidamente 
l'ordine del giorno. 

Esso comporta le seguenti trattande : Rap
porti dei Comitati, modificazioni agli statuti, 
marca sindacale (confederale o corporativa ?), 
le otto ore di lavoro ed il minimo di salario, 
cooperativismo e sindacalismo, probiviri, pen
sioni operaie, ispettori operai, lo sciopero ge
nerale, il Consiglio Superiore del Lavoro, la 
mano d'opera straniera, la legge sugli infortuni 
del lavoro, il lavoro a cottimo, la lingua uni
versale, la guerra e l'antimilitarismo. 

Come si vede, è un ordine del giorno troppo 
lungo, perchè possa essere discusso interamente 
a fondo, e si può prevedere che, come in tutti i 
congressi, solo le più importanti trattande sa
ranno decise, mentre si sorvolerà sul resto. 

Le questioni più dibattute finora sono : 1. Le 
modificazioni agli statuti ; 2. La marca sinda
cale; 3. Il Consiglio Superiore del Lavoro. 

La prima questione, riguardante le modifica
zioni da portare agli statuti, messa in campo 
principalmente dalla Federazione del Libro, è 
certo la più importante*. Essa tende alla sop
pressione d'una rappresentanza eguale per tutte 
le Federazioni nei Comitati confederali e all'in
troduzione del sistema proporzionale. A prima 
vista questa modificazione può parere equa, 
razionale ; ma se osserviamo lo spirito che ani
ma i proponenti ed i precedenti creati da tale 
sistema di rappresentanza nelle organizzazioni 
operaie, siamo condotti a respingerla. 

Attualmente, è regola nelle organizzazioni 
sindacali francesi, che ogni sindacato deve es
sere rappresentato da un delegalo alla rispetti
va federazione nazionale e ogni federazione na
zionale deve essere rappresentata da un suo 
membro alla Confederazione Generale del La
voro, qualunque sia il numero de' suoi soci. 
Ora, secondo le modificazioni proposte dalla 
Federazione del Libro, il funzionamento interno 
delle federazioni nazionali rimarrebbe invaria
to, mentre, per quanto riguarda la rappresen
tanza alla Confederazione Generale, dovrebbe 
essere regolata proporzionalmente, « perchè 
siano razionalmente rappresentati, nell'orga
nismo centrale, tutti i lavoratori sindacati.» 

E' un errore grossolano, rispondono giusta
mente i partigiani dello statu quo, le federazioni 
sono delle unità corporative e non delle unità 
matematiche. Nei conflitti esse valgono in 
quanto portano il contributo di tutti i lavora
tori di una industria o di un mestiere e non per 
il numero degli aderenti che possono inglobare. 
In un movimento generale, la Federazione dei 
contadini, malgrado possa riunire un grandis
simo numero di membri, non avrebbe maggio 
re importanza di quella dei gazisti o dei mec
canici, quantunque siano numericamente infe
riori. 

Per quanto riguarda i precedenti del sistema 
proporzionale negli organismi centrali del sin
dacalismo, possiamo citare un fatto tipico, se
gnalato dall'economista borghese Yves Guyot. 
In Inghilterra, dal 1890 al 1894, il Trade-Unio
nismo subì una crisi di trasformazione. Dopo 
il notevole sciopero dei dockers (1889), un gran 
numero di lavoratori (i manovali), fino allora 
lasciati in disparte come incapaci d'organiz
zarsi, si organizzarono seriamente. In breve, la 
loro Federazione contò un numero di 200,000 
membri. Questa nuova forza apportava nelle 
troppo pesanti Trades-Unions, uno spirito di 
lotta ed una energia non conformi alle regole 
stabilite, alla routine imperante. Questo spiace
va ai vecchi capitani dell'unionismo, i quali 
pensarono quindi a porvi riparo al Congresso 
di Cardili (settembre 1895) col far adottare il 
sistema del voto proporzionale, che permise 
alle grandi federazioni di soffocare ogni movi
mento della Federazione dei manovali. Identico 
è lo scopo che realmente oggi si propone la Fe
derazione del Libro. Stabilire il sistema della 
rappresentanza proporzionale ; assicurare il 
predominio delle federazioni numericamente 
superiori, condannando all' immobilità le fede
razioni più piccole, generalmente più energiche 
ed attive; purgare la Confederazione dell'ele
mento libertario che la compone nella suamaggio-
ranza; mettere il proletariato, per mezzo di 

Consigli più o meno superiori del Lavoro, sotto 
la direzione dello Stato borghese. Ecco il desi
derio dei riformisti. 

La seconda questione, quella riguardante la 
marca sindacale, è pure posta in discussione 
dalla Federazione del Libro. 

La marca sindacale (Label) si può considera
re come il complemento del boicottaggio. Que
sta marca, creata per la prima volta nel 1876 a 
San Francisco (America) e resa poi popolare in 
tutti gli altri Stati americani, tanto da essere 
posta oggi sul quinto circa della produzione 
totale degli zigari americani, ed in proporzioni 
inferiori su di una trentina d'altri prodotti, ha 
reso grandi servigi alla causa operaia ; essa per
mette ai lavoratori di distinguere i prodotti 
fabbricati negli stabilimenti e nelle officine, 
che rispettano le tariffe sindacali e meritano 
perciò la preferenza degli operai coscienti. 

In Francia, la marca sindacale fu importata 
molto più tardi. Fu nel 189;'),al Congresso tipo
grafico di Marsiglia, che per la prima volta fu 
discussa. Poco dopo, i Congressi confederali di 
Tours (1896) e di Tolosa (1897) si occuparono 
della questione e decisero di esigere sugli stam
pati, eseguiti da operai sindacati, una menzio
ne speciale ; nel 1898, il Sindacato parigino dei 
parrucchieri fece confezionare una marca spe
ciale che poi fu adottata, nel 1902, dalla Confe
derazione Generale del Lavoro. 

Da qualche tempo, la Federazione del Libro, 
che non perde un'occasione per manifestare un 
mal celato desiderio di scissione nel campo sin
dacale, sottraendosi ai deliberati dei congressi 
confederali, ha adottato una marca speciale. 
Questo fatto ha sollevato molti rumori e discus
sioni, per cui il prossimo congresso confederale 
dovrà decidere se la marca sindacale sarà fede
rale o confederale. 

La terza questione, riguardante il Consiglio 
Superiore del Lavoro, opera dell'ex ministro 
Milleraud, possiamo chiamarlo il pomo della 
discordia sindacale. Dalla sua creazione (1900) 
non ha cessato d'essere occasione d'acerbe dia
tribe fra i suoi partigiani ed avversari. In appa
renza, questo Consiglio dovrebbe essere un va
lido collaboratore extra-parlamentare per l'e
laborazione della famosa legislazione del lavoro; 
ma in realtà esso costituisce una fonte d'intri
ghi e di connivenze fra i pretesi rappresentanti 
dei lavoratori ed il governo, e permette a que
sti di darsi un'etichetta democratica, l'aria di 
protettore della classe lavoratrice. E' una specie 
di collaborazione ibrida che ripugna a quanti 
sono partigiani dell' azione rivoluzionaria, sce
vra da ogni compromesso politico. 

Delle altre questioni poste all' ordine del 
giorno, molto pure ci sarebbe da dire, ma lo 
spazio ci manca. La riduzione della giornata di 
lavoro ad otto ore è senza dubbio interessante, 
ma dopo l'esperimento delle dieci, non esitiamo 
a credere che il proletariato francese non è af 
fatto maturo per esigere una tale riforma. Il 
cooperativismo ne' suoi rapporti col sindacali
smo è una questione certo assai grave, che do
vrà essere risolta molto cautamente, per evita
re che l'elemento cooperativista, elemento se
condo noi conservatore, non diminuisca l'ardore 
combattivo dell'elemento sindacalista. Passia
mo sul resto. 

In conclusione, questo ottavo Congresso con
federale sarà certo uno dei più animati ed inte
ressanti del genere. I lavoratori francesi orga
nizzati decideranno sulla tattica da seguire 
nelle future battaglie per la loro emancipazione 
integrale. 

Parigi, 31 agosto 7904. HURSUS. 
* Siamo sempre meno d'accordo col nostro 

Hursus, il quale non s'accorge che enormità sia 
per un anarchico il ricercare il migliore sistema 
rappresentativo. Noi riteniamo sempre la propa
ganda per l'organizzazione sindacale la più im
portante, ma alla condizione d'essere fatta coi 
metodi e coi criteri nostri. Se per riuscire più 
facilmente noi adottiamo i sistemi autoritari, è in 
favore di questi che noi lavoriamo e non dell'idea 
anarchica. L. B. 

BREVI NOTE 
Immondizie. — I congressi internazionali del 

socialismo parlamentare rivestono tutti un carat
tere comune, che fa sì che si affratellino attra
verso il tempo e si rendano omogenei nello spi
rito settario di buon numero de' suoi gregari. 
Questo carattere distintivo è l'odio e il disprezzo 
contro gli anarchici. Ben inteso, che noi non ci 
lamentiamo affatto dei sentimenti nutriti da que
sti signori a nostro riguardo ; più netta è la linea 
che ci separa, più grande è in noi la possibilità di 
lavorare efficacemente alla distruzione dell'o
dierno stato di cose. 

Così è che il Congresso di Amsterdam ha emes
so lui pure per la bocca del deputato — sempre 
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degli eletti ! — Trœlstra, la sua nota anti-anar
chica. 

Si era all'ultima seduta del congresso, e gli 
anarchici avendo indetto un pubblico comizio 
per la sera stessa, Trœlstra si levò per informare 
«che i peggiori nemici del socialismo, gli anar
chici •> tenevano la detta riunione, e che sconsi
gliava i congressisti dall'assistervi. I rappresen
tanti del partito socialista di Francia (guesdisti) 
dichiararono subito che si guarderebbero bene 
dal farlo. 

E si capisce. I libertari olandesi si proponeva
no di rammentare ai signori congressisti quali 
sono i veri principii del socialismo internazionale 
ed i socialisti parlamentari non potevano che 
boicottare il comizio dei « loro peggiori nemici ». 

Gli eletti amano meglio le aule parlamentari 
che le riunioni, ove dei lavoratori autentici pos
sano ripetere loro che il dovere dei nemici della 
società borghese è di combattere col popolo e 
per il popolo, e non coi governanti e per degli 
impieghi ! 

Waldeck-Rousseau, l'ex-presidcnte del Con
siglio, il compagno di Galiffet e di Millerand, è 
morto nelle braccia del padre domenicano Man-
mus. I fogli del blocco repubblicano cantano le 
laudi al «grande)) estinto. Clemenceau. Maret, 
Lacroix, Jaurès, Gcrault-Richard, Viviani, Hano-
taux, ecc. hanno pubblicato sull'uomo politico gli 
articoli i più apologetici ; Rochefort stesso, se 
l'affare Dreyfus non l'avesse reso infermo di 
mente, avrebbe ponzato un articolo laudatorio 
per l'illustre defunto. La cortigianeria e l'ipocri
sia hanno ancora una volta fatto mostra di sé. 

Ma fra i tanti, quelli che ci hanno più disgu
stati sono certamente i sedicenti socialisti. Chi 
non rammenta il linguaggio che questi signori 
tenevano, alcuni anni or sono, all'indirizzo del 
Waldeck-Rousseau ? Chi non rammenta la cam
pagna fatta dalla Petite République contro lui ed i 
panamisti? Gli smemorati sono numerosi e per
ciò ci permettiamo di citare : 

« 11 signor Waldeck-Rousseau — scriveva la Pe
tite République nel 1896 — ha vantato come fatti 
di alto merito le scroccherie di Eiffel. Questo pa 
triotta ha osato proclamare in pieno pretorio che 
i farabutti del Panama meritavano la riconoscen
za nazionale, invece delle pene richieste. » 

E più recentemente, nel 1898, lo stesso giornale 
socialista pubblicava : 

« L'avvocato del Papa. — Stiamo per presentar-
velo. L'avvocato Waldeck-Rousseau, speranza 
della Repubblica e dei finanzieri loschi, si è inca
ricato degli interessi di S. S. Leone XIII, nel pro
cesso intentato a questi dagli interessi della mar
chesa di Plessis-Rellière 

« Fino ad oggi, il partito repubblicano non ha 
mai voluto ammettere che il papa, sovrano stra
niero, possa beneficiare in Francia di una eredità 
come un semplice nostro compatriotta. L'avvo
cato Waldeck-Rousseau sosterrà il contrario, rin
negando così le tradizioni le più preziose della 
democrazia. 

« In questo caso, gli onorari salveranno l'ono
re, a' suoi occhi. » 

La citazione è un po' lunga, ma diviene edifi
cante, se la confrontiamo con le seguenti frasi, 
l'una di Gérault-Richard nella stessa Petite Répu
blique, l'altra di Rouanet nell'Humanité : 

« Waldeck-Rousseau era di quei repubblicani, 
pei quali l'amore per la repubblica va fino al sa
crifìcio di sé stessi » 

« Waldeck-Rousseau ebbe l'onore d'unire il suo 
nome ad un certo numero di riforme, e quando 
si legge nella sua carriera d'uomo di Stato, alla 
luce dei principii democratici direttivi che erano 
i suoi e quelli della sua generazione, ecc. » 

Che voltafaccia questi deputati ! 
Paolo Sergueieff è il nome del più giovane 

soldato russo, partito per l'Estremo Oriente. È 
figlio di contadini del governo di Pskoff. Non ha 
che quattordici anni. Partì dal suo villaggio e si 
recò ad Oranienbaun, ove il reggimento di Sama
ra stava per partire. Al colonnello del reggimento 
disse : 

« Muoio di fame nel mio villaggio. Preferisco 
morire gloriosamente sul campo di battaglia. » 

Povero fanciullo ! Povero ingenuo ! Crede di 
trovare la gloria ed un sollievo alle sue sofferen
ze, cadendo sui campi di battaglia, servendo i 
suoi affamalori. È crudele, è orribile tutto ciò ! E 
dire che proprio in quel momento tutta l'aristo
crazia festeggiava a Pietroburgo il battesimo del
l'ultimo rampollo dei Romanoff, dei tiranni della 
Russia proletaria ed intellettuale ! 

Eroismo — Dunque, il generale Stœssel, 
comandante di Porto Arturo, ha rifiutato d'arren
dersi ai giapponesi « con l'onore delle armi », evi
tando così un orribile massacro. I patriottoni, i 
sostenitori del militarismo, i ridicoli quanto fe
roci guerrieri da gabinetto, esaltano a questo 
proposito « l'alto valore militare... il coraggio... 
l'eroismo antiquo del bravo generale... difensore 
emerito della sua patria... » e gl'inni ditirambici 
continuano Eroe? No, per noi Stœssel che, 
per difendere una posizione già sacrificata, inso
stenibile, fa massacrare migliaia d'uomini, non è 
un eroe, ma un volgare assassino. Come Napo
leone, è un assetato di gloria, un criminale, che 
non esita a dare alla sua ambizione un piedestallo 
di cadaveri. 

A proposito di Napoleone, è bene ricordare un 
aneddoto di storia patriottica, che starebbe meglio 
in qualche volume di criminalogia. Nel 1813, al
lorché le potenze coalizzate cacciarono Napoleo
ne fuori della Germania, Metternich, in nome 
della coalizione, offrì pace onorevole (nel senso 
patriottico) al Bonaparte. Questi rifiutò, non vo
lendo rientrare diminuito in patria, ma restare 
grande e glorioso. Metternich insistette, sperando 
di richiamare alla realtà delle cose il frenetico 
massacratore, col parlargli degli orrori della 

guerra, delle vittime che ne risultano, della mi
seria e degli strazi che ne sorgono. Napoleone, 
mentre una bava rossa gli saliva alle labbra, ri
spose con una voce simile al grido d'una belva : 
« Un uomo come me se ne infischia della vita di 
un milione d'uomini. » 

Questi sono i grandi uomini, gli eroi che una 
borghesia vile acclama ed onora. HURSUS. 

I L SINDACATO 
(Continuazione] 

Il Sindacato scuola di volontà 
La massima «conosci te stesso!» di Socrate 

è completata nel sindacato da un'altra: « Fa 
da te stesso ! » 

Così il sindacato si erige a scuola di volontà: 
la sua funzione preponderante risulta dal vole
re de' suoi aderenti e, se è la forma superiore 
dell'associazione, ciò deriva dal saper esso con
densare le forze operaie, rese efficaci dalla loro 
azione diretta, dall'attività cosciente delle vo
lontà della classe lavoratrice. 

La borghesia ha lavorato per predicare la 
rassegnazione e la pazienza al popolo, facendo
gli sperale che il progresso si compirebbe per 
miracolo, senza sforzi da parie sua, grazie al
l'intervento dello Stato. Ciò non era che la 
perpetuazione, sotto una forma meno ridicola, 
delle credenze millennarie della religione. Ora, 
mentre i dirigenti tentavano di sostituire que
sta illusione degradante, alla non meno degra
dante illusione religiosa, i lavoratori realizza
vano nell'ombra, con una tenacità indomabile, 
quell'organismo di emancipazione che è il sin
dacato. 

Quest'organismo, vera scuola di volontà, si è 
costituito e sviluppato nel corso del XIX0 se
colo. Grazie ad esso, grazie alla sua costituzio
ne economica, i lavoratori hanno potuto resi
stere alla inoculazione del virus politico e sfi
dare ogni tentativo di divisione. 

Fu nella prima metà del XIX0 secolo che i 
primi gruppi corporativi si costituirono, mal
grado la proibizione della legge.La persecuzio
ne intieri contro coloro che ebbero l'audacia di 
sindacarsi, e bisognò lavorare d'astuzia per evi
tare la repressione. Allora, per riggrupparsi 
senza troppi rischi, i lavoratori mascherarono 
le loro associazioni di resistenza sotto aspetti 
anodini — come la mutualità. 

I gruppi di curità non hanno mai fatto om
bra alla borghesia,che sa benissimo comeque-
sti semplici calmanti non possano in nessun 
modo costituire un vero rimedio contro il male 
della miseria. La speranza nella carità è un ca
taplasma sonnifero buono per impedire agli 
sfruttali di riflettere sulla loro triste sorte e di 
portarvi un rimedio risolutivo. Ed è per questo 
che le associazioni di mutuo soccorso sono 
sempre state tollerate, se non incoraggiate, dai 
governanti. 

I lavoratori seppero approfittare della tolle
ranza accordata a questi gruppi, e unitisi col 
pretesto d'assistenza mutua in caso di malattia, 
di casse-pensioni, ecc , perseguirono uno scopo 
più virile, si preoccuparono del miglioramento 
delle loro condizioni di esistenza e pensarono 
di resistere alle esigenze padronali. La loro lat
tica non riuscì sempre a deludere la sorve
glianza dell'autorità, la quale, avvertita dalle 
denuncie dei padroni, infierì sovente contro 
queste sedicenti società di mutuo soccorso. 

Più tardi quando, a forza di agguerrirsi, di 
fare da sé, i lavoratori si sentirono abbastanza 
forti per infischiarsi della legge, gettarono la 
maschera mutualista e intitolarono francamente 
i loro gruppi società di resistenza. 

Bel titolo, espressivo e chiaro. E' da solo un 
programma di azione. Esso prova quanto i la
voratori — benché i gruppi corporativi fossero 
ancora embrionali — sentissero già la necessità 
di non seguire le orme dei politicanti e di non 
confondere i propri interessi con quelli della 
borghesia, ma, invece, di levarsi di fronte ad 
essa e contro di essa. 

Era la prima manifestazione istintiva della 
lotta di classe, alla quale l'Associazione Interna
zionale dei Lavoratori diede la formula precisa 
e definitiva, proclamando che «l'emancipazione 
dei lavoratori dev'essere opera dei lavoratori 
stessi ». 

Questa formula, luminosa aflermazione della 
forza operaia, purgata da tutte le scorie del de
mocraticismo, servì d'idea direttrice al movi
mento proletario. Essa era la prova chiara e 
categorica delle tendenze che germogliavano in 
seno al popolo. Ciò che lo dimostra, è la con
cordanza di teoria e di tattica fra il movimento 
« sindacalista », fino allora latente e impreciso, 
e la dichiarazione iniziale dell'Internazionale. 

Dopo avere stabilito in principio che i lavo
ratori non devono contare che sulle proprie 
forze, la dichiarazione dell'Internazionale com
pletava la proclamazione dell'autonomia neces
saria del proletariato, indicando che è unica
mente con la propria azione diretta che egli 
può ottenere dei risultati pratici, eaggiungeva: 

Considerando : 
Che la sottomissione economica del lavoratore 

ai detentori dei mezzi di lavoro, vale a dire delle 
sorgenti della vita, è la causa prima della sua 
serviti politica, morale e materiale ; 

Che l'emancipazione economica dei lavoratori 
è per conseguenza il grande scopo al quale tutto 
il movimento politico dev'essere subordinato come 
mezzo 

Dunque, VInternazionale non si limitava a 
proclamare nettamente l'autonomia operaia ; 
essa completava la sua dichiarazione afferman-
do che le agitazioni politiche, le modificazioni 
alla forma governativa non devono impressio

nare i lavoratori al punto da far loro dimenti
care le realtà economiche. 

Il movimento sindacalista attuale non è che 
il seguito logico di quello dell'Internazionale ; 
la concordanza è assoluta, ed ènei medesimo 
senso che noi continuiamo l'opera dei nostri 
predecessori. 

Solamente, quando Y Intemazionale enuncia 
va le sue premesse, la volontà operaia era an
cora troppo poco chiaroveggente, la coscienza 
di classe del proletariato troppo poco svilup
pata, perchè l'orientazione economica predo
minasse senza deviazione possibile. 

La classe operaia ebbe a subire l'influenza 
divergente dei politicanti, i quali, non vedendo 
nel popolo che un mezzo per arrivare, lo adu
lavano, lo ipnotizzavano, lo tradivano. Essa si 
lasciò pure condurre da uomini imbevuti di 
democraticismo, i quali davano troppa impor
tanza alla superfetazione statale. 

E' grazie alla duplice influenza di questi ele
menti che, nel periodo attuale (il quale inco
mincia dalla ecatombe del 1871), il movimento 
sindacale vegetò lungamente, stiracchiato in 
tutti i sensi. Da una parte, i politicanti disone
sti si sforzavano di domare i sindacati e d'ag
giogarli al carro governativo; dall'altra, i so
cialisti delle varie scuole si sforzavano di farvi 
predominare le proprie tendenze. Gli uni e gli 
altri, insomma, miravano a trasformare i sin
dacati da « gruppi d'interessi » in « gruppi di 
affinità ». 

Il movimento sindacale aveva già troppo 
profonde radici e la sua necessità è troppo ine
luttabile, perchè questi sforzi divergenti potes
sero arrestarne lo sviluppo. Oggi, esso continua 
l'opera dell'Internazionale, quella dei pionieri 
delle « Società di Resistenza » e dei primi ag
gruppamenti. Certo, le tendenze si sono preci
sate, le teorie si sono chiarite, ma c'è un'asso
luta concordanza fra il movimento sindacale 
del XIX0 secolo e quello del XX°, l'uno deriva 
dall'altro. C'è proprio un incremento logico, 
un'ascensione verso una volontà sempre più 
cosciente, una manifestazione sempre più coor
dinata della forza del proletariato, sviluppan-
tesi in una unità progressiva d'aspirazioni e 
d'azione. 

(Continua.) EMILIO POUGET. 

RIFORME "? 
Liberali e democratici, socialisti all'acqua di 

rose e operai sognanti un qualche seggio o al 
consiglio comunale oal ciarlamenlo, tutti turi-
bolanti del Dio Stato, acclamano al progresso 
ogniqualvolta una cosidetla riforma viene pro
mulgata da S. M. il Savoiardo. 

Eppure, qualunque sia il genere di riforma, 
essa non fa che aggiungere un inganno a un 
altro, e ciò che pare utile ad alcuni in buona 
fede, diventerà una catena di più pel popolo, 
un nuovo puntello al barcollante edificio del 
Dio Stato. 

•** Che siano ed a che cosa approdino le 
riforme politiche lo sappiamo purtroppo ; la 
storia ce lo insegna nelle sue pagine nere. 

Il suffragio universale produsse le sanguinose 
giornate di giugno 1848 a Parigi, e la conse
guente dittatura ; i tentennamenti degli eletti 
dal suffragio popolare furono causa della eca
tombe della Comune parigina del 1871. 

Per noi, anarchici, qualunque riforma esco
gitino gli uomini del potere è sempre opera 
conservativa per ingannare i lavoratori e dis
torli dal riflettere sulle cause che producono la 
loro miseria. Dicano quel che vogliono i pia
gnucolosi democratici e certi socialisti, che ci 
accusano di intralciare il progresso e far abor
tire le riforme che essi propugnano, ma noi ri
sponderemo sempre che le riforme politiche 
sono empiastri su gambe di legno e perciò dif
fidiamo di esse e di chi le propugna, e per mil
lanta ragioni. 

*** Difatli può un uomo solo od un partito 
mantenere le promesse ch'esso fa ne' suoi pro
grammi, sapendo che tutto è subordinato alla 
volontà di altri uomini e di altri parliti ed alla 
organizzazione politica, religiosa ed economica? 

Evidentemente no. 
E poi, dato pure che sia possibile l'attuazione 

di certe riforme, se buone ed utili al popolo, 
non porterebbero esse sconcerto nella compa
gine politica ed economica attuale? 

Non accade e forse non accadrà mai che una 
classe lavori contro i suoi interessi, se il terro
re rivoluzionario non la costringe. 

Dunque tutte le riforme che gli adoratori del 
Dio Stato e i sostenitori aperti e camuffati del
l'attuale disordine politico-economico fingono 
di propugnare, sono tanta offa pei gonzi. E lo 
sanno bene gli scaltri che tulli i loro program
mi sono un tessuto di sfacciate menzogne, per 
deviare i lavoratori dal loro vero obbiettivo, 
la loro emancipazione dal capitalismo. 

*** Ci dicono ohe noi colla nostra astensione 
dalla lotta politica impediamo la realizzazione 
di riforme utili pel popolo. 

Ma quali, di grazia, sono queste riforme. 
Forse l'istituzione di un segretariato del la

voro come in Isvizzera, per corrompere alcuni 
operai che pareva producessero dell'agitazione 
rivoluzionaria nelle masse lavoratrici? Con ciò 
la miseria non è punto scomparsa dalla Sviz
zera ; ma la borghesia vi è riuscita a dare al 
movimento sindacale un carattere legalitario, 
più che consolante per lei. 

Forse la repubblica? Per carità, come esem
pio ne abbiamo abbastanza delle Repubbliche 
già esistenti, dove il capitalismo è padrone as
soluto, dispone dell'esercito contro gli sciope
ranti, ghigliottina o impicca allegramente, se
condo il suo interesse. 

Negli Stati Uniti e in Francia, i borghesi 
furbi e intelligenti hanno immaginato di costi 
tuire un ministero del lavoro e chiamare alla 
mangiatoia dello Slato una parte dei lavoratori 
socialisti democratici. Con ciò i governanti 
americani e francesi hanno corrotto e tentano 
di corrompere un certo numero d'operai intel
ligenti, gettando poi lo scoraggiamento e la sfi
ducia nelle file dei proletari. Ma speriamo che 
i disillusi passeranno nel campo anarchico per 
non essere più mistificati. 

• * Noi anarchici,, di riforme politiche o co-
sidette sociali non vogliamo saperne e non 
diamo il nostro assenso e non offriamo il nostro 
appoggio ad alcuno per ottenerle. 

Le riforme, nell'ordine attuale di cose, ser
vono tutt'al più ai mestatori politici per sga
bello a governare, e per prolungare di qualche 
anno l'agonia della società borghese. 

Non agognamo per noi né un seggio al Con
siglio comunale od al Parlamento, né alcun al
tro potere. Oscuri combattenti per conseguire 
la giustizia sociale, diremo sempre al popolo 
che la scheda elettorale serve ad accrescere il 
numero dei padroni e dei dominatori. 

Noi non vogliamo delle empiriche riforme ; 
vogliamo la sostanza. 

Non è col voto che noi imploriamo aiuto dai 
mistificatori ; è mercè il popolo che si realiz
zerà la più grande riforma che possa dare agli 
uomini libertà e benessere, cioè l'abolizione 
della proprietà individuale. 

Non compromessi, né riforme noi vogliamo; 
ma cammineremo sempre senza soste e senza 
ambagi nella via che ci siamo tracciati, sicuri 
che quando il popolo sarà convinto di essere 
mistificato o conoscerà le nostre idee, marcerà 
con noi alla conquista del suo benessere. 

CORRISPONDENZE 
Berna. — Comunicato. — Il nostro Gruppo 

anarchico, riunitosi per discutere sul modo più 
adatto per intensificare la propaganda : 

Plaude all'iniziativa dei Corbella e del Palma
rini per la pubblicazione di una rivista, ove pos
sano sviluppare le loro teorie stirneriane, nietz
scheane, ecc., confidando di veder così terminate 
certe polemiche che hanno portato più confusio
ne che chiarezza nelle nostre idee ; 

Augura che tutti i giornali di parie nostra rico
mincino una seria propaganda di critica vera
mente anarchica, capace di dare i migliori frutti 
nel campo proletario, in modo che il lavoratore 
cessi d'essere turlupinato, come lo fu fin qui, dai 
mestieranti politici d'ogni colore ; 

Decide d'estendere con una attiva e assidua 
propaganda stampata e orale il nostro movimento 
e fa appello a tutti i compagni della Svizzera, 
perchè abbiano ad incoraggiare l'iniziativa dei 
compagni di Montreux per la pubblicazione d'o-
puscoletti da distribuirsi gratuitamente. 

Preghiera a tutti.i giornali di parte nostra di ri
produrre. Il Gruppo anarchico. 

Salvan, 20 agosto. — Vittima del lavoro. — Il 
compagno Prola Giuseppe, della Valle d'Aosta, 
nato nel 1862 e padre di sei figli, è rimasto vittima 
d'un infortunio in questo villaggio del canton 
Vallese, ove lavorava da fabbro per l'impresa 
Mùller, Zeerleder e Gabat. 

Egli stava ultimando un lavoro già ordinatogli, 
quando venne a passare il direttore, certo Savoldi 
di Bergamo, che lo chiamò per eseguire un altro 
lavoro. Prola Io segui prontamente, ma ad un 
tratto cadde disteso al suolo, accennando che gli 
si venisse in aiuto. Il direttore si mise a gridare: 
« Costui è ubbriaco di vino o di birra ! », al che 
gli altri operai risposero : «Sì... ubbriaco d'acqua 
fresca ! », correndo subito in aiuto del Prola. 
Non poterono che trasportarlo in una specie di 
stalla e posarlo accanto a un gran mucchio di 
concime, poi si sparsero in cerca dell'infermiere, 
perchè venisse a metterlo a letto e fornisse due 
lenzuola ; ma questi rispose che era stanco, aven
do appena finito di tagliare il fieno Cercarono 
allora il medico, il quale, sotto pretesto che il 
Prola stava per morire, rifiutò d'occuparsene, di
cendo che non c'era più nulla da fare. 

I nostri compagni indignati cominciarono a 
minacciare e allora l'infermiere si degnò di por
tare le lenzuola e di coricare il moribondo nella 
stalla su un pagliericcio di vecchia paglia. Qui le 
stalle servono abitualmente da dormitori pei la
voratori. 

Nella notte, tutto quello che si potè ottenere fu 
un po' di latte freddo ed il povero Prola, abban
donato dal medico e dall'infermiere, spirava do
po tre giorni di sofferenze nelle braccia de' suoi 
fratelli di miseria. 

Possano simili fatti insegnare ai lavoratori che 
è tempo che non solo la miseria, ma la rivolta 
pure li affratelli. 

Rendiconto animinislralivo quindicinale 
E N T R A T E 

VentiilR giornali ed opuscoli: 
Arbori : 13.10 — Berne: L'8.40 — Genève: 19.90 — Lau
sanne : 11.20 — Neuchâtel: 5 — Niedercorn : 14 — Saint-
Gali : 9.90 — Salnt-Rambert : 8 — 8chafFhou«e: 11.50 — 
Wlnterthur 11.05 — Zurich: 0.70. Totale 132 75 

abbonamen t i : 
Lausanne : P .G . 4. M.E. 1. Totale 5.— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : Groupe Germinal 27.50. G.H 5, J .R . 5. Hein 5, 
D.H. 2 — Lausanne : F ra compagni 3.80 — Sa:nt-Qall : 
L.G. 2. Totale 50.30 

Totale entrate all '8 set tembre 
USCITE 

18S.05 

Déficit 584.90 
8pese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 44.85 
Oomposlzlone a t iratura del N" 10 9 (2300) . . . . 96.50 
Salle Conférence Merlino 30.— 
Manifestini conferenze • • • 3.— 

Totale uscite all '8 se t tembre 759.35 
Déficit 571.30 

Q E N t v C — IMI". CQ«MEWCI ALE, BUE DECKER,9 


