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Operai del braccio 
e Operai della mente 

E' avvenuto, talvolta, che fra i più emanci
pati della classe operaia si siano manifestati 
dei dubbi o delle diffidenze sull'opera o sul 
■carattere degli intellettuali che si infiltrano 
nelle organizz?zioui proletarie a scopo politico. 
Ma dinanzi a questi dubbi, a queste diffidenze, 
gli intellettuali protestarono sempre, attri
buendo il fatto ad un pregiudizio che hanno 
gli operai, i quali, come operai delle braccia, 
non vogliono considerare come loro fratelli gli 
operai della mente. 

Noi siamo operai come voi, gridano gli in
tellettuali, ai lavoratori manovali, fra noi non 
c'è alcuna differenza, se non che, voi lavorate 
colle braccia e noi col cervello : siamo tutti 
figli del'lavoro. 

Però, siccome i lavoratori del cervello hanno 
più facilità di comprendere i mali sociali e di 
•conoscerne i rimedi, è quindi naturale che si 
uniscano ai compagni che non hanno questa 
stessa facilità o possibilità, per illuminarli ed 
indicar loro il cammino verso i miglioramenti 
sociali. 

Queste ed altre belle parole usano gli intel
lettuali per guadagnare la fiducia dei rozzi ed 
inesperti operai. 

Ma perchè le parole abbiano un valore oc
corre che rispondano ai fatti ; ora un fatto re 
cente viene a smentire tutte le belle parole. 

Se è vero che il lavoratore della mente è 
uguale a quello del braccio, è naturale che un 
atto biasimevole commesso da questi non può 
diventare onorabile se è commesso dall'intel
lettuale. 

In altri termini : se un operaio del braccio si 
macchia mancando ai principi di solidarietà 
verso i suoi compagni di lavoro, un operaio 
del cervello che commetta la stessa mancanza 
verso i compagni suoi deve meritare lo stesso 
disprezzo. 

Dirò anzi di più. L'operaio intellettuale è 
tenuto ad essere più scrupoloso ed integro del 
povero lavoratore ignorante, non solo perchè è 
tenuto a dare l'esempio, ma anche perchè è 
meglio in grado di conoscere il male che fa, 
oonduçendosi in modo contrario ai principi da 
esso professati e propagati. 

Cosa direste, o compagni operai, se uno dei 
più celebri intellettuali, uno dei luminari del 
socialismo si conducesse, invece, come uno 
dei più incoscienti krumiri? 

Dubitate che ciò possa accadere? Ebbene 
sentite ciò che si passa. 

Rammenterete le dichiarazioni antipatriot 
tiche fatte da Gustavo Hervé, che suscitarono 
tanto baccano e tanta indignazione nei socia 
listi riformisti. L'Hervé era stato cacciato, 
tempo fa, dal ministro dell'Istruzione dal po
sto di Professore ; i suoi mezzi di vita si erano 
■quindi ridotti ad uno stipendio di cento fran
chi al mese che guadagnava come redattore 
della Revue de l'Enseignement primaire. 

Il direttore di questa rivista, signor Ban
deau, si impressionò talmente della campagna 
ohe i patriotti di tutte le tinte scatenarono 
contro Hervé, che decise di sbarazzarsene de
licatamente. 

Un altro redattore della stessa rivista, Chau
velon, messo a conoscenza del fatto e invitato 

A dar mano a sbarcare Hervé, si solidarizzò 
con questi e preferi uscire anch'esso dalla ri
vista, insieme all'amico. 

Che avvenne? Avvenne che un altro sociali
sta, un socialista di grido, accettò di sostituire 
i due licenziati. 

Chi è questo traditore, questo barabba che 
vien meno al più elementare principio di soli
darietà. Sapete chi è? è il grande socialista 
^Giovanni Jaurès. 

Lui, deputato, che come tale ha uno stipen
dio di 25 franchi al giorno, che oltre a ciò è 
ricco di beni, non si è fatto scrupolo di sosti
tuire un disgraziato cacciato dalla scuola per 
le sue idee e cacciato dal piccolo impiego della 
rivista, che era il suo unico quanto meschino 
mezzo di esistenza 1 

Jaurès, il pontefice del socialismo parlamen
tarista francese, il propagandista che deve in
segnare il dovere di solidarietà agli operai, 
vedendo cacciare un compaguo di fede dall'im
piego, per le sue idee, invece di cercare, colla 
sua influenza, di indurre il direttore della ri
vista a cambiare pensiero e in, caso di rifiuto, 
a boicottarlo, si accorda con lui e va, senza 
rossore, a surrogare il povero Hervé e il suo 
compagno solidale Chauvelon. 

Ecco il beli'esempio dei famosi operai del 
cervello ! 

Ma quel che è peggio /incora, si è che tranne 
i pochi socialisti rivoluz unari che fanno capo 
all' Avant Garde, nessuno si è commosso, nes

suno ha provato il bisogno di richiamare al 
dovere il fedifrago e il famoso Partito socialista 
unificato lo ha appoggiato col suo silenzo ! 

Dite che un operaio vero, fosse pure un di
sgraziato carico di famiglia, che pel bisogno si 
inducesse a tradire la causa comune e sentire
ste come sarebbe bollato e messo all'ostraci
smo, non solo dai compagni di lavoro, ma 
anche dai pretesi intellettuali. 

Eppure contro il Jaurès, che nessun bisogno 
ha spinto, se non è quello dell'ambizione 
sfrenata o dell'odio contro un socialista che 
non ha tradito il socialismo, nessuna misura 
disciplinare è stala presa dal suo partito, che 
non fa che predicare la disciplina... agli altri. 

Egli è che i dottori del socialismo, i famosi 
operai della mente, lungi dal considerarsi, co
me asseriscono per opportunismo, uguali agli 
operai del braccio, si ritengono tanto superiori 
e diversi, da considerarsi dispensati da ogni 
obbligo di coerenza, di lealtà, di solidarietà. 

Così, Jaurès, ad onta di questo suo atto de
gradante ed antisocialista continuerà a godere 
della supremazia e della stima del partito, se
guitando a passare per un portabandiera del 
socialismo. 

Ditemi ora se la diffidenza degli operai 
verso gli intellettuali è un pregiudizio. 

PER LE OTTO ORE 
L'Avenirc pubblica un Per finire, che come 

tale non poteva • mancare d'avere un carattere 
un po' allegro. Ci accusa di tentare di far de
viare la polemica e di non insistere sulla tesi 
principale. Dobbiamo anzitutto dichiarare che 
per noi la discussione non fa che cominciare, 
perchè a parte le otto ore, ci resta da precisare 
le nostre idee in materia d'organizzazione, di 
tattica e di lotta economica. Ben inteso, non 
abbiamo né punto né poco l'intenzione di con
vertire i redattori dell'Avvenire e francamente 
non è per loro che scriviamo, ma per quei no 
stri compagni ai quali si oppongono gli argo
menti del foglio luganese. Se ail' Avvenire secca 
il vedersi citato nelle nostre colonne, noi ne 
taceremo il nome, risparmiando il corsivo e 
un perditempo al compositore. 

Primo rimprovero : la circolare dei compa
gni della Chaux deFonds era una carica a 
fondo contro i socialisti, ed iniziavano un mo 
vimenlo, cercando di gettarne fuori quanti non 
la pensano politicamente come loro. 

A questo appunto, abbiamo già risposto, in 
sistendo sul fatto che i politicanti attaccati dai 
nostri compagni lo erano già stati ancor più 
violentemente dagli stessi socialisti italiani 
nella Svizzera francese, e che non si rifiuta 
l'adesione a un movimento pel semplice pre
testo che gli iniziatori gli davano una data in
terpretazione, quando ognuno rimane pur sem
pre libero di dargliene un' altra. E ne abbiamo 
un esempio in Francia, ove i socialisti più o 
meno unificati vi hanno aderito, accampando, 
ben inleso, ragioni diverse da quelle degli 
anarchici. 

E' lecito chiedere : Come si è provveduto fi
nora per ottenere la giornata di otto ore? Col 
votare degli ordini del giorno il 1° maggio da 
trasmettersi alle autorità federali. Durante 
quindici anni tale sistema non ha dato nessun 
risultato, possiamo sperare in meglio per l'av
venire? Evidentemente no. Una nuova forma 
d'azione non si inizia che constatando l'insuc
cesso di quella già praticata, e la circolare dei 
compagni della Chauxde Fonds diventerebbe 
assolutamente incomprensibile senza tale con
statazione. Si noti bene infine che, anche al 
punto di vista legalitario, c'era un grande inte
resse, nel momento i cui i nostri legislatori 
intraprendono una revisione della legge sulle 
fabbriche, a creare una forte agitazione nel 
paese perla riduzione della giornata di lavoro. 

* 

La riuscita d'un movimento per le otto ore 
pel 1° maggio 1906 è un'impossibilità eviden
temente per chi rifiuta di parteciparvi, ma il 
rifiuto è motivato con due ragioni. 

1° Mancanza di sufficiente organizzazione. 
« Gli eserciti che si battono prima di orga

nizzarsi pigliano delle solenni legnate e se le 
tengono ». E' questo un guaio che è capitato 
pure agli eserciti meglio organizzati e più 
forniti di denaro. Basti ricordare lo sciopero 
dei meccanici inglesi, Çrimmitschau, lo scio 
pero dei minatori tedeschi, e via dicendo. 
A Lucerna, al principio di quest'anno mura
tori e manovali ebbero un aumento generale di 
salari per quanto piccolo, e la tariffa legale di 
Ginevra, che il Sindacato si è rifiutato di fir
mare e con ragione, è superiore a tutte le con
venzioni esistenti nel resto della Svizzera. 

« Per battersi bisogna avere i mezzi : chi si 

batte senza avere almeno una anche lontana 
probabilità di vittoria, è un matto. » L'esercito 
elettorale socialista si è forse mai battuto con 
la probabilità della vittoria? Ed anche nei 
collegi sicuri, la sua organizzazione colitica 
comprende forse più d'un'infima minoranza 
di credenti ? E malgrado questo : « Contiamo
ci,affermiamoci,mostriamoci,tutti alle urne! » 
— urlano i capoccia, anche in quei collegi do
ve il trionfo dei candidati avversari è più che 
certo. In tal caso la classe operaia non deve 
badare a sacrifici di denaro, anche le disfatte 
servono, e spesse volte si esclama : 
Quante vittorie splendide questa disfatta oscura ! 

Il vostro movimento politico lo intensificate 
lottando, e quello economico dormendo forse ? 

Se si dovesse aspettare ad impegnare la lotta 
« quando tutti gli operai avranno sentita la 
necessità e l'interesse dell'organizzazione», 
staremmo freschi! Speriamo però che quel 
tutti non sia, in tal caso, che un modo di dire. 
I calcoli aritmetici sugli organizzati e i non 
organizzati di fronte a un movimento, hanno 
ricevuto in Isvizzera tante smentite che non 
perdiamo tempo a rilevarli. 

2° Impreparazione dell'ambiente economico. 
E' qui dove tutta la scienza tanto profonda 

quanto speciale dei socialisti entra in giuoco. 
E naturalmente noi ci siamo sentiti incapaci 
di rispondere. Non possiamo resistere alla ten
tazione di citare : « Evidentemente il sapere se 
le leggi della produzione permettono attual
mente in Isvizzera una tale riforma senza un 
profondo radicale mutamento nei rapporti sociali 
— mutamento che non potrebbe avvenire se 
non per via violenta — non ha importanza al
cuna per coloro che di leggi non ne ricono 
scono alcuna neanche quella della caduta 
dei gravi » 

Francamente, non è cosa facile discutere 
con gente che crede i proprii giudizii tanto 
stabili e veri quanto la legge della caduta dei 
gravi. Marx ci aveva già parlato di leggi eco
nomiche simili, ed oggi nel campo socialista 
riformisti e intransigenti non sono d'accordo 
che su un punto: ed è che si è sbagliato e non 
di rado, come un semplice mortale qualsiasi. 

In appoggio della nuova legge dei gravi, era 
stato citato precisamente l'esempio della mas
sima parte dei lavoratori della Chauxde Fonds, 
« addetti all'industria degli orologi, la quale 
— data la concorrenza germanica e nordame
ricana sopratutto — passa ora per un periodo 
il quale non è certo di floridezze. » Ed ecco 
che precisamente quest'anno, in barba alla 
legge dei gravi,i boîtiers della Chaux de Fonds, 
hanno scioperato e vinto. 

Bisogna credere che i gravi in questi casi 
siano ben leggieri ! La teoria turatiana che gli 
operai non devono preoccuparsi unicamente 
dei loro interessi,, ma anzitutto di quelli dei 
loro padroni, è un portento così grande di.lo
gica e di scienza che merita d'essere esposta 
con tutti i suoi particolari e le sue deduzioni 
necessarie,il che faremo nel prossimo numero. 

Intanto, compagni, pensate bene a questo 
che non solo il socialismo, ma semplicemente 
la riduzione della durata giornaliera del nostro 
sfruttamento aJ otto ore, esigerebbe un prò 
fondo radicale mutamento nei rapporti sociali 
e quindi l'uso della violenza !... Vi sono bene 
dei paesi in cui non si lavora che otto ore e i 
rapporti sono purtroppo lo stesso ; ma poco 
imporla. Più.si diventa socialisti e più le ri
forme pacifiche paiono diffìcili, utopistiche e 
la violenza solo atta a qualunque cosa. In fon 
do il nostro contradditore non ha torto. 

Il Parlamentarismo e la Rivoluzione francese 
/Continuazione] 

Noi non sappiamo perchè non si sia pure 
rilevato che se le esecuxi<>ni necessarie del Set
tembre avessero presentato allora il carattere 
odioso che si attribuisce loro oggi, non avreb
bero mancato di produrre sugli elettori un 
effetto di repulsione, che si sarebbe risolto in 
un risultato elettorale completamente opposto 
a quello ottenuto in realtà. 

È'indiscutibile, per quanto possa piacere o 
no, chele esecuzioni di Settembre salvarono la 
Francia e la Rivoluzione. Gli storici, sotto pre
testo probabilmente di moralità storica, non 
hanno in geuerale considerato questo punto di 
vista. Ma la storia ignora completamente la 
moralità dei mezzi. 

Questo non vuol dire che noi mettiamo le 
Settembrizzate tra gli atti immorali. Non esi
teremmo a biasimarle, se ci sembrassero tali. 
Del resto, la proposizione formulata da noi 
parrà certo stupefacente, non sapendosi più 
cosa sia la moralità, talmente l'influenza dei 
gesuiti in tutte le vesti ne ha fatto perdere la 
nozione. Crediamo utile di soffermarci un 

istante per ristabilirla. Non conosciamo che 
una legge assoluta, quella del rispetto della 
fede pubblica, « fuies hominum atque dcorum ». 

Essa deve essere sempre e dovunque rispet
tata, perchè è la base d'ogni esistenza sociale, 
tanto in pace quanto in guerra, in un periodo 
normale come in un periodo rivoluzionario. 
E invece non v'ha che una cosa essenzialmente 
e sempre delittuosa, la mancata fede. In fondo 
d'ogni delitto, avvene uno solo, la menzogna. 

In quanto alla Rivoluzione non è altro che 
la guerra, e quanto è lecito in guerra è lecito 
in rivoluzione. La salvezza del Paese è la regola . 
suprema, salvo la lealtà. Osservata questa, il 
resto dipende dalle circostanze. Voi potete, se 
è necessario, devastare una provincia, ma 
non violate il secreto d'una lettera ; voi ucci
derete, dato il bisogno, venticinque mila uo
mini, ma non mancate alla parola data, come 
lo fece Tallien a Quiberon, nel 1795, o come 
hanno fatto gli ufficiali versagliesi, rientrando 
a Parigi nel 1871. Siate duri e violenti, siate 
senza pietà, versate, se del caso, il sangue degli 
iniqui, ma non mentite mai. 

Ecco i veri principii della moralità pubblica. 
La Rivoluzione aveva assunto degli impegni 

di fronte ai Settembrizzati ? Aveva garantito 
l'impunità agli amici e fautori dello straniero, 
quando questi mettesseroil piede sulla terra di 
Francia? Come nulla era stato promesso, non 
dovevano contare su nulla. L'esecuzione che li 
colpì potè essere dura, atroce, difforme; ma 
se essa ha salvato la Patria fu legittima, non 
temiamo di dirlo. 

Ci è dato d'osservare che i repubblicani pos
sono vedersi costretti ad impiegare talvolta dei 
mezzi durissimi, precisamente pel fatto che la 
slealtà — la grande molla degli Stati cristiani, 
e monarchici e la rovina dei nostri costumi — 
è proibita loro rigorosamente. 

Le Settembrizzate, dopo il 10 Agosto, impe
dirono ai moderati ed ai realisti di partecipare 
alle elezioni. Quattro milioni e mezzo d'uomi
ni furono eliminati. Noi possiamo chiederci 
cosa sarebbe avvenuto della Francia e delle 
sue rivendicazioni, a che punto saremmo forse 
ancor oggi, se, col recarsi allo scrutinio, aves
sero fatto entrare nella Convenzione una mag
gioranza realista o semplicemente una forte 
minoranza. Le minaccio di Brunswick ese
guite, si sarebbe vista la Rivoluzione soffocata, 
l'assolutismo ristaurato, i rivoluzionari im
piccati, la Francia avvilita e piegata sotto il 
giogo della sua miseria tradizionale — qualora 
gli uomini di quell'epoca non avessero dato 
prova d'un'energia di cui oggi non siamo più 
capaci. 

Ma vi sono certuni che si rallegrano di que
sta nostra incapacità. 

* 
• * 

Le esecuzioni sommarie di Settembre ven
nero presentate, ben inteso, sotto un f.ilso 
aspetto. 

Bisogna dapprima notare che gli accidenti 
di questo genere devono essere considerati sò
pratutto come sintomatici. Quando il re di 
Persia mandò a chiedere agli ateniesi la terra 
e l'acqua, gli ateniesi gettarono in un pozzo 
gli ambasciatori dei gran re. Non era diploma
tico; ma quando i popoli cominciano ad agire 
in tal modo, si può star certi che si difende
ranno. I popoli non saranno mai dei filosofi. 

E tale fu appunto il caso per il popolo di 
Parigi coi massacri di Settembre. Fu il suo 
modo di rispondere al manifesto di Brunswick. 
La generazione da noi vista all'opera, non co
nosceva più questo genere di risposte. Essa ha 
finito per fare quello che abbiamo visto : essa 
ha finito per rendere la Patria. Era forse più 
bello? Si osi affermarlo e noi sapremo cosa si
gnifica. 

11 doppio risultato delle Settembrizzate fu 
prima di prevenire, come l'abbiamo visto, il 
tradimento della Francia,impedendo di votare 
coloro i cui delegati l'avrebbero consegnata 
agli invasori ; — poscia di ridurre all'impo
tenza, a partire da quel momento, gli amici 
dello straniero, i quali l'avrebbero aiutato con 
le loro mene. Furono colpiti di terrore, dovet
tero rifugiarsi sotto terra, come dei topi nei 
loro buclii. Era precisamente quello che ci 
voleva. 

Questo doppio effetto è evidente. 
Ecco, perchè Marat, temendo, e certo non a 

torto, che le settembrizzate limitate a Parigi 
non fossero sufficienti, propose d'estenderle a 
parecchie grandi città francesi. 

Il popolo di Parigi s'avviava alla frontiera, 
ma non voleva, abbandonando donne e bam
bini, lasciare i nemici della Nazione agire a 
loro talento dietro di lui. Chi può dire che non 
avesse ragione? 

E l'aveva tanto evidentementeche più di cen
tomila uomini armati assistettero indifferenti, 
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durante due giorni— si fìnge di dimenticarlo 
— a queste esecuzioni tanto deplorate retro
spettivamente. Gli sgozza tori; che s'incarica,, 
rouo d'una simile opera di salvezza non erano 
più di seicento ! '  .  . 

I parigini si vedevano costretti ufi po' tardi 
di farla finita coi decreti vìuìenteménie derir 

sorii del primo tribunale rivoluzionario, che 
dopo aver riconosciuto colpevoli delle accuse a 
loro mosse dei dei delinquenti notori, come 
Montmorin, li mandava assolti dichiarandoli 
innocenti. Dei giudici improvvisati dovettero 
così sostituirsi a questo tribunale dalle false 
apparenze, installato per dare, secondo la vec
chia e detestabile formula, soddisfazione al 
popolo. Esso solo è responsabile ' dei massacri 
divenuti necessari per colpa sua. Gli uccisori 
che s'incaricavano d'eseguire le sentenze 
all'arma bianca, per non fare del rumore inu
tile — ancora una specie di vigore che non 
troveremmo più — non erano gente da galera o 
da capestro, venuti perla circostanza non si sa 
da quali regioni fantastiche. Erano borghesi 
stabiliti : il droghiere presso il canto o il frut
tivendolo. 

Ogni formalismo messo in disparte — se è 
possibile, perchè gli uomini vivono ostinata
mente di formalismo — questi tribunali im
provvisati valevano forse meno di tanti altri 
che non lo furono e divennero più spietati 
conformemente alla formula ? Noi non parlia
mo, ben inleso, delle esecuzioni reazionarie 
dopo 1794, 1816, ecc., che stanno in rapporto 
colle Settembrizzate, e sprovviste ancor più di 
formalismo, come parecchie centinaia stanno 
ad uno. Ma il secondo tribunale rivoluziona
rio, che non mancò di formule né di legisti, fu 
meno sanguinario di quello di Settembre? Il 
procuratore FouquierTinville fu più indul
gente di Maillard? Che pensare di questi giu
dici improvvisati, mandando assolto il realista 
che si diceva tale? « Noi non siamo qui, dice
vano, per investigare le opinioni ; non abbiamo 
da giudicare che gli atti. » 

I Settembrizzatori furono insomma ciò che, 
potevano essere in quel momento i primi pa
triolti venuti. Lavorarono per la patria, la sal
varono anonimamente e non le chiesero ricom
pensa. 

Dobbiamo stimare per quel che valgono 
tutte le declamazioni monarchiche e borghesi, 
fatte poi su questo tema. Il massacro che 
si rinnova di secolo in secolo, pare essere 
sino ad oggi una funzione dell'esistenza dei 
popoli. Invece di gridare a squarciagola — e 
spesso in malafede — contro di esso,quando si 
presenta, noi faremmo meglio di sforzarci per 
comprenderlo e,possibilmente,per prevenirlo. 
Noi abbiamo assistito, ai nostri giorni, a un 
massacro venticinque volte più grande delle 
Settembrizzate. ' Le corti marziali, che hanno 
fatto trucidare nel 1871, vecchi, donne e bam
bini, avrebbero assolto, come lo fece il tribu
nale di Maillard coi realisti, l'accusato che si 
fosse dichiarato amico della Repubblica e par
tigiano della Comune? Non ignoriamo, è vero, 
che le circostanze attenuanti nel primo caso e 
nel secondo sono d'un ordine allatto opposto. 
Si fucilavano i federati, sotto gli occhi dello 
straniero vincitore, come colpevoli d'indigna
zione patriottica. « Più presto di così, guerra 
adii oltranza, dicevano i soldati, dinanzi alla 
mitragliatrice. » L'indignazione patriottica fu 
invece il sentimento che fece agire gli ese
cutori di Settembre. Si sa che il 1870 fu in 
cerio qual modo il rovescio della pagina di 
1793. Lo sgozzamento del 1871 consumò la 
perdila della Francia ; quello di Settembre fu 
l'origine del suo trionfo. Dunque ci limitiamo 
a chiedere che la riprovazione sia per lo meno 
da una parte e dall'altra proporzionata alle 
cifre. 

Noi concludiamo che la borghesia, se essa 
avesse ancora, bon un granello di pudore ma 
di senso comune, si asterrebbe, dopo il suo 
massacro del 1871, di parlare delle Settem
brizzate. 

Quanto noi diciamo delle esecuzioni del Set
tembre 1792, va preso come una semplice tesi 
storica. Noi feliciteremmo un popolo capace di 
rifarle, ma oggi non le crediamo più possibili. 
11 temperamento e lo spirito pubblici sono 
troppo indeboliti. I nuovi sfruttatori, i filibu
stieri maneggianti il denaro, che non saranno 
mai giustiziati in nessun modo, possono agire 
senza inquietudini. Non hanno da temere d'es
sere colpiti dalla meritata vendetta. 

Le giustizie rivoluzionarie non possono più 
prodursi, e vorremmo poter dire lo stesso dei 
massacri reazionari. 

(Continua) E. LEVERDAYS. 

i Granier de Cassagnac, p u r riferendosi al libellista mo
narchico Pelletier, fa ammontare il numero delle vitt ime di 
settembre a 1526. Il noslro amico A. Bouguart, che era un 
galantuomo, fissa questa cifra, da storico' coscienzioso e 
preciso a 966 Dei due numer i , il più elevato è assai infe
r iore a quanto suppone generalmente l ' immaginazione de] 
pubblico Ma pare che il s a n a l e degli aristocratici, spargen
dolo, lascia una macchia più larga di quello dei semplici 
mortali Del resto, è evidente che per noi la cifra è un par
ticolare d 'ordine secondario. 

/ 

L'AZIONE DIRETTA 
Inazione diretta è diventata oggi simile ad 

una novità, anzi ad una novità di Parigi. 
Eppure non è mai stata, né lo è una novità. 

All'inizio del movimento socialista, quando 
esso si limitava all'elemento schiettamente 
operaio o s'ispirava ad intellettuali che avevano 
saputo spogliarsi dai pregiudizi e delle ambi 
zioni borghesi, non si trattava di altra tattica 
che della odierna « azione diretta ». 

Non è che dopo la infiltrazione vieppiù ere 
scente della borghesia nel moviménto operaio 

e socialista, che alla tattica diretta si venne a 
sostituire la tattica legale a base della conqui
sta dei pubblici poteri ; allo spirito di rivolta 
mantenuto sempre ardente fra il popolo, la 
supina rassegnazione alle istituzioni borghesi ; 
alla sentita necessità di armarsi per abbàttere 
le ingiustizie sociali, la fiducia idiota.nella 
lotta cartacea. 

La fiducia idiota che l'operaio pone nella 
scheda ò simile a quella che il bifolco igno
rante ripone nella immagine di un santo qual
siasi che affigge al suo capezzale. 

Quanto non Si è detto, quanto non si è fatto 
per strappare al popolo la fede in questo nuovo 
talismano inutile e ridicolo quelli al pari di 
dei racconti della nonna, che attribuivano 
delle facoltà soprannaturali a chi li possedeva. 
Quanto tempo non si è speso per indurre il 
popolo a ripudiare questa sedicente arma, che 
non è che arma di schiavitù e non di libera
zione. L'uomo corre sempre dietro a quanto è 
assurdo né mai si degna di ascoltare le predi
zioni di chi lotta sinceramente, né di seguire 
la via della verità ; così dopo migliaia d'anni 
di lotta per il benessere non ha mai potuto ra
ggiungerlo. 

+ 
* * 

Dopo lungo tempo, però, i turlupinati si 
trovano ad un tratto stupiti di non essersi ac
corti prima della farsa che la borghesia ha loro 
giocato e cercano, meglio tardi che mai, di ri
trarsi dalla vecchia strada battuta per tentarne 
una nuova. Ed ecco le antiche pecore scostarsi 
dal cammino che conduce all'ovile, per ricer
care tra i cespugli un cammino diverso che le 
conduca a meta migliore e sicura. Ed in que
sto ravvivarsi che si va oggi manifestando nel 
proletariato dell'antica idea rivoluzionaria, 
l'azione diretta ritorna in campo. Bandita co
me dannosa pel popolo, ritorna ad esserne la 
buona speranza. 

Ma è qui che nasce la confusione. C'è una 
azione diretta che è veramente diretta ed una 
azione diretta che.è una delle più indirette. 

Ed è questa che i politicanti, desiderosi di 
perpetuare il loro dominio sul popolo, cercano 
di sostituire alla vera, alla nostra azione di
retta. 

Essi ci dicono : l'azione diretta, in fin dei 
conti, non ci fa paura. Già abbiamo constatato 
che i rappresentanti del proletariato (cioè i de
putati socialisti) non possono ottenere nulla, 
se essi non sono appoggiali dalla massa popo
lare. Come noi non potremo mai essere nelle 
assemblee legislative che una più o meno forte 
minoranza, è necessario che questo appoggio 
popolare ci sia acquisito e si faccia sentire 
quando sarà necessario di fare pressione sul 
governo o sulla maggioranza delle assemblee 
parlamentari. Facendo agire anche con mezzi 
rivoluzionari il proletariato, se l'influenza no
stra sulla borghesia intelligente non basta ad 
ottenere qualche riformetta, noi riusciremo 
infallibilmente a strappare tulte le concezioni 
possibili nello stato attuale di cose. 

Questa non è ciò che noi intendiamo per 
azione diretta. L'ammettere la necessità di 
una rappresentanza del proletariato per ot
tenere dalla borghesia, sotto la pressione e la 
minaccia della folla,ciò che la folla desidera, è 
assurdo, poiché date queste condizioni, la folla 
otterrebbe quanto vuole senza inutili interme
diari. E poi questo sistema ci conduce sempre 
ad avere nuli'altra speranza che negli odierni 
feticci, sarà ancor sempre della politica parla
mentare, indiretta come tale ed indiretta pure 
come tattica rivoluzionaria. 

• * 
Noi non intendiamo che il popolo debba 

perdere il suo tempo ad influire sui pubblici 
poteri, unendo in un connubio strano legalità 
e rivoluzione. Noi non attendiamo leggi novel
le, ma l'abrogazione di tutte le leggi. Perchè 
dovremmo riconoscere, noi lavoratori, allo 
Slato e per esso alle sue istituzioni rappresen 
tative, il diritto di immischiarsi, sia pure die
tro nostra ingiunzione, in rapporti che non 
riguardano che noi,operai,aflìltatori di forza,e 
coloro che della nostra forza ne han bisogno 
per trarre dal loro capitale il maggior interesse 
possibile? I rapporti che passano Ira padrone 
ed operaio, fra possessore e produttore, non 
riguardano che le parti contraenti e non dob
biamoammettere che un terzo intervenga nelle 
nostre questioni particolari. E come, per sua 
natura lo Stato non può, intervenendo, che 
appoggiare il proprietario contro il non pro
prietario, il padrone contro l'operaio, ne av
viene che noi lo confondiamo nello slesso odio 
per tutti gli sfruttatori , e come tale, non 
accettiamo di ricorrere alle istituzioni sue per 
ottenere quanto noi desideriamo e vogliamo 
ottenere. 

Così per la conquista delle otto ore, lo scopo 
nostro non è di ottenere colla minaccia dello 
sciopero generale dai parlamenti l'erogazione 
delle otto ore legali, come un osso che si butta 
ad un cane ringhioso. 

Una tale erogazione legale non sarebbe affat
to rispettata dai capitalisti e come la famosa 
giornata di dieci ore in Francia domanderebbe 
lunghissimi sforzi e sacrifici alla classe ope
raia, prima che i capitalisti siano forzali di 
applicarla. , ,,,' 

Invece noi intendiamo di applicarla imme
diatamente, imponendola così di fatto ai capi 
talisti. senza ricorrere ad altri mezzi che alla 
solidarietà, là quale, in dati casi, può rendersi 
anche forzata. Uh solo grande sforzo è neces
sario per consacrare nella pràtica là conquista 
della rifòniiii ^propugnata, anche contro la 
legge. Ed é 'per preparare questa solidarietà 

d'azione e più ancora la capacità di resistenza 
dopo la conquista, che noi intraprendiamo fin 
da oggi la ? propaganda per le otto ore e met
tiamo in guàrdiacontro l'azione diretta parla
mentarista quale l'ammaniscono i socialisti 
più avanzati', come un' altra trappola tesa ai 
lavoratori, che renderà ancora per lungo tempo 
inutili i nostri sforzi verso la trasformazióne 
sociale. • ' EGO. — 

Più si lavora meno si guadagna 
Questa verità è provata una volta di più da 

una statistica fatta a Brema dal segretario del 
l'Ufficio del lavoro di quella città, e pubblicata 
in apposito opuscolo. I risultati sono stabiliti 
in base a più di 0000 formulari di domande, 
concernenti 63 mestieri. 

Ecco le medie della durata del lavoro setti
manale e del salario corrispondente per ora : 

Uomini 
47 ore 59,4 pfennige 60 ore 32,0 pfennige 
48 » 40,6 » 61 » 35.9 
50 » 40,5 » 62 » 32,0 
53 » 48,3 » 63 » 38,0 
54 » 41,5 » 64 » 29,8 
55 » 39,2 » 68 » 27,7 » 
56 » 52,9 • 69 • 31,5 » 
57 » 35.0 » 72 » 26,6 
58 » 46,0 » 89 » 21,7 » 
59 ,> 34,0 

Donne 
52 ore 20,0 pfennige 59 ore 17,0 pfennige 
56 » 16,5  60 » 13,6 
57 » 18,5 » 63 » 13,1 

Malgrado alcune eccezioni poco importanti, 
la regola che più si lavora meno si guadagna 
pare così ben stabilita. Essa è confermata pure 
dalle statistiche dei mestieri studiati isolata
mente : la durata del lavoro è sempre in ragio
ne inversa dello stipendio. 

Quale argomento in favore della giornata di 
otto ore! O. 

AGLI OPERAI 
Noi siamo vittime dei metodi errati della pro

paganda altrui. È così che parecchi sindacati, 
dopo avere aderito alla propaganda per le otto 
ore, ci hanno subilo chiesto : E il comitato cen
trale cosa fa ? 

Anzitutto di comitato centrale non ne esiste 
ancora, perchè bisogna ben notare che tutto il 
chiasso,e l'indignazione, e le proteste della stam
pa socialista (?) svizzera vengono dal l'atto che i 
rappresentanti delle Unioni Operaie della Sviz
zera romanda hanno emesso il volo, all'unani
mità, che « la giornata di otto ore sia esaminata 
favorevolmente dalle Unioni Operaie e messii 
allo studio per la sua realizzazione nel più breve 
termine. 

La nuova riunione non avrà luogo che nel 
prossimo settembre, ma noi non saremmo anar
chici se per cor/linciare un' agitazione aspettas
simo la parola d' ordine di chicchessia. Trovia
mo una proposta buona e senz'altro la propa
ghiamo. 

Una volta costituito il Comitato centrale però, 
non bisognerà credere che potrà fare quello che 
soli tutti gli interessati possono fare. Deciderà di 
iniziare delle conferenze, di fare delle pubblica
zioni, delle inchieste, ecc., ma l'opera sua sarà 
pur sempre minima in confronto di quella che 
tutti i lavoratori coscienti possono compiere. 

Fu sempre così. Si acclamano le nuove idee 
— nuove per modo di dire, perchè l'azione di
retta è una delle idee fondamentali del sociali
smo — poi si continua coi vecchi metodi.' 

Ogni compagno si ricordi che ha l'obbligo di 
fare da sé, perchè è solo così che ci si abitua a 
farne a meno dei padroni. Ciò non vuol dire che 
gli sforzi individuali non debbano poi coordi
narsi e sorreggersi a vicenda ; ma semplicemente 
che non basta applaudire ad un'iniziativa ed ade
rire ad una sua diffusione ; bisogna che tutti ci 
poniamo senz'altro il problema : « Cosa posso 
far io a tal uopo ? » 

Sarebbe ridicolo il considerarci come dei rap
presentanti incaricati di far votare la giornata di 
otto ore ; disposti a lavorar per essa, cerchiamo 
chi voglia agire con noi nello stesso senso ; ma 
non brighiamo un mandato qualsiasi, non dicia
mo di « lasciarci fare che provvederemo », di 
« aver fiducia in noi che si farà il necessario », e 
via via. 

No, vogliamo fare la nostra parte, una parte 
tanto grande quanto possibile, ma consigliamo a 
ognuno di fare nello stesso tempo la sua, e non 
già di credere che possiamo farla per lui. 

All' opera quindi, senza aspettare altro; all' o
pera tutti, noncuranti dei critici d'ogni genere, e 
ricordiamoci che nessun sforzo è perduto. L'a
zione potrà dare maggiore o minor profitto, ma 
non è mai vana. 

CORRISPONDENZE 
Basilea. — Prima, patriottardi e svizzeri — 

dopo, socialisti e internazionalisti — ecco cosa 
sono questi tanto strombazzati socialisti orga
nizzati, che ogni volta che aprono la bocca par
lano di organizzazione. Per loro l'organizzazione 
consiste nell' iscrizione e nel pagamento delle 
tasse sociali, con l'obbligo di sottomettersi pel 
resto ai voleri dei comitati, delegati, ecc., ecc. 
I signori capoccia poi, prima di appoggiare un 
movimento qualsiasi, scrutano, analizzano e stu
diano il modo di non urtarsi cogli esercenti, di 
non danneggiare i cosidetti interessi del paese, 
di non perdere in una parola la popolarità ed i 
voti dei simpatizzanti, sacrificando così sempre 
il lavoratore e i principii che dovrebbero difen

dere senza reticenza. I fatti sono tanto eloquenti 
e si ripetono così frequentemente, che oramai 
diventa inutile menzionarli. 

In questi due mesi, la Svizzera fu quasi tutta in 
isciopero, ed il risultato, nonostante i colpi di 
grancassa che spesso annunziano vittoria, non 
furono che delle transazioni, molte volte anche 
umilianti. 

Veniamo al movimento di Basilea. 
Allorquando i padroni dichiararono la serrala, 

sei corpi di mestiere erano in sciopero, ed i mu
ratori e affini, vittime della serrata, formavano 
il settimo corpo di mestiere in sciopero forzato. 
Fu portato alla Lega muratori e manovali, sezio
ne italiana, un'ordine del giorno (votato senza 
opposizione). In esso si facevano delle constata
zioni di fatto, per spingere l'Arbeiterbund a dare 
una relazione della vera situazione delle tratta
tive coi padroni e senza perditempo, siccome le 
previsioni erano poco favorevoli, si concludeva 
pressapoco così : « Nel caso che la situazione, 
come è prevedibile, tenda a prolungare la nostra 
disoccupazione, la Sezione muratori e manovali 
di Basilea, fa istanza presso l'Arbeiterbund, affin
chè proponga con speciale circolare a tutte le 
società operaie, sindacati, ecc.. che — visto il 
prolungarsi dello sciopero di Zurigo ed altri 
centri ; visto che la classe operaia a Basilea è 
pressocchè tutta in sciopero — per obbligare la 
popolazione intera della Svizzera, sempre indif
ferente, ad interessarsi alle sorti del lavoratore, 
si esamini se non sia il caso di dichiarare lo 
sciopero generale. Ogni corpo di mestiere pre
senterebbe le proprie rivendicazioni in un gior
no prescelto, invitando tutti gli organizzati ferro
vieri, tramwieri, facchini, gazisti, elettricisti, 
fornai, macellai, ecc., ad abbandonare il lavoro, 
in modo che essendo la stagione dei forestieri, 
tutta quanta la cittadinanza svizzera dovrebbe 
intervenire, e i padroni di qualsiasi ramo di me
stiere sarebbero costretti ad accettare le condi
zioni chieste, vedendo compromessa la fonte 
delle loro risorse. Proponeva inoltre che nessun 
socialista non indossasse né la divisa del milita
re, né del pompiere, ecc. » 

L'ordine del giorno, fatto con maggiori consi
derandi, fu tradotto in tedesco,indi a mezzo della 
Commissione ricapitato a destino. 

I capoccia impauriti esclamarono : « Questo
sarebbe la rovina del paese ! noi staremo in 
lotta, finché gli italiani senza famiglia abbiano 
abbandonato Basilea, e dopo proclameremo lo 
sciopero murario. » E così fecero. Si aspettò a 
dichiarar lo sciopero che quasi tutti gli operai 
fossero partiti. Ora a che punto siamo ? 

I piccoli capomastri, che hanno firmato ed 
accettato le domande presentate, ebbero gli uo
mini voluti per la continuazione dei lavori, ed i 
primi a recarsi al lavoro furono i tedeschi e gli 
italiani organizzati. Di tedeschi scioperanti non vi 
sono che quelli della Commissione. Gli ottanta 
scioperanti sono italiani, pochi dei quali erano 
prima organizzati. Ora vengono le file dei kru
miri, sotto la protezione della sbirraglia. Guai a 
a chi s'avvicina ! 

Come finirà? Vedremo. Intanto constatiamo 
che gli arrestati e condannati (a poche settimane 
è vero) sono abbandonati alla loro sorte. Un ben 
altro spirito ci vorrebbe d'organizzazione e soli
darietà. A. G. 

CONFERENZE BERTONI 
II compagno Bertoni tiene t u t t i i s a b a t i 

e t u t t e l e d o m e n i c h e delle conferenze 
pubbliche su temi da stabilirsi nelle varie loca
lità della Svizzera. I gruppi di compagni o i 
sindacati che intendono calersi dell'opera sua, 
scrivano subilo all'indirizzo del giornale, perchè 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di viaggio è fissata una quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Alla fine d'ogni riunione, se i compagni lo 
giudicano opportuno, sarà fatta una colletta 
metà a profitto delle vittime politiche e metà pel 
R I S V E G L I O s e t t i m a n a l e . 

Venerdì 25, Bellinzona. — Sabato 26, Biasca. 
Domenica 27: 10 ant., Claro ; 3 pom., Chiasso. 
Subato 2 settembre, Friburgo. — Domenica 3, 
Soletta. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Nuove Pubblicazioni 

Pietro Kropotlcine. M e m o r i e di un Rivo luz iona r io 3.— 
Luciano Descaves. La G a b b i a , d r a m m a in un atto 0,25 
Pietro Go: i. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0,40 
Michele Bnkouni e. Il S o c i a l i s m o e Mazz in i 0.30 
Charles Albert. Il l i b e r o A m o r e 0,20 
Pietro Gori. GII a n a r o h i c l s o n o m a l f a t t o r i ? 0,10 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e e il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o il s o l e 0,10 
F. Pelloutier. S i n d a c a l i s m o e r i vo luz ione s o c i a l e 0,10 
Eliseo Reclus. T e o r i a del la Rivoluz ione 0,05 
Errico Malatesta. A u t o d i f e s a 0,05 
Giovanni Most. L a P e s t e r e l i g i o s a 0,05 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

Rendiconto animi IÌ istmi ho s» (timanale 
E N T R A T E 

rend i ta giornali ed ouusmli : 
Berne, C. 3 — Clus. V.Z. 1.50 — Fribourq, R.L. 3, M.D. 
1 50 — Genève, Z.A. 4 — Lucerne, B. 3 — Renens, V.I. 2 — 
Zurich, M.Z. 5. 
Berne. 10 — Clarens, 2 — Genève, 20.35 — Lausanne, 54.25 
Montreux, S — Vitleneuve, 7.25. Totale 101.85 

Abbonamenti : 
FortWilliam, C.L. 5.15. Totale 5.1» 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : Bar. 1, H. Zisly 1. Totale 2.— 

Totale entrate al 17 Agosto 109.— 
U S C I T E 

,., . T Délicit 576.85 
Spese postali per corrispondenze e «pedlzlonl . . 30.40 
Composizione • t iratura del N136 (2300) . • . ■ ^J° 

Totale uscite al 17 Agosto 703.75 
..■.•n.Mi 6 9 4 . 7 6 

Lavoratori Italiani ! Preparatevi a con
quistare le otto ore e a strappare le vitti
me politiche dal carcere. 


