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Lettera d'America 
Tacoma, Wash., 9 aprile. 

In ogni nuovo paese si è costretti di fare 
nuove dolorose esperienze. Lavoro otto ore al 
giorno, ma trovo modo di stancarmi come se 
m1, lavorassi sedici! Altro che i tre olto ! Nel 
leggere la « Voix du Peuple » di Parigi ho do
vuto fare delle amare riflessioni. « Avanti lutti 
per un maggior benessere ! 8 ore pel padrone ; 
8 ore a fianco della vostra compagna e dei vostri 
bambini ; 8 ore per ricompensare l'energia 
spesa, ecc. » Ebbene, non è niente affatto così 
che stanno le cose, perchè per otto ore di lavoro 
sedici non sono di troppo per rimettersi dalla 
fatica eccessiva. Altro che frasi ! Sono venti
quattro ore pel padrone ancora e sempre ! E' 
lui che in fin dei conti dispone di tutta la nostra 
vita. In Europa però non credo sia possibile di 
sottomettere gli operai al punto che si sotto
mettono qui Figuratevi che si lavora otto lun
ghe ore, senza mai levare la testa e con una 
intensità da far sbalordire. Senza vantarmi, 
passavo in [svizzera per un « bûcheur «(faticone), 
ma qui, anche sgobbando come un cane, non 
ne faccio mai quanto gli americani. Forse più 
tardi mi abituerò. Gli operai poi che non par
lano l'inglese si trovano ancor più imbarazzati 
e devono accontentarsi d'un salario inferiore, 
invece di tre dollari e mezzo o quattro,.due e 
mezzo soltanto. 

Appena giunto costà, volli inscrivermi nel
l'Unione metallurgica e dovetti pagare 125 
franchi d'entrala, più una quota mensile di 
5 franchi. E dire che mi lamentavo dello sfrut
tamento nelle organizzazioni svizzere ! 

Qui c'è un po' di movimento proletario, ma 
disordinato assai. Gli anarchici avrebbero un 
gran lavoro da fare, ora che le Unioni comin
ciano ad accorgersi che i loro capi sono degli 
imbroglioni. I più grandi nemici nostri qui so
no i pastori, ancor più dei politicanti, voglio 
dire dei politicanti socialisti, pei quali non è 
peranco giunta la loro età dell'oro. Molti socia
listi poi sono rivoluzionari e gli anarchici po
trebbero forse lavorare un po' con loro. C'è quel 
tale Debs. che fu candidato nelle elezioni pre
sidenziali, che è ancor più rivoluzionario degli 
altri. Si sono comportati bene nell'affare degli 
« ufficiali » della Federazione dei minatori del
l'Ovest. 

Ecco, infatti, una questione che minaccia di 
diventar scabrosa per tutti, per le Unioni e pei 
borghesi pure. Si tratta nientemeno che di rin
novare la tragedia di Chicago. Questa volta 
però abbiamo vent'anni d'evoluzione in più e 
gli operai paiono maggiormente coscienti ed 
anche risoluti in certi posti di fare il diavolo a 
quattro, se le autorità, o piuttosto le compagnie, 
impiccano i tre funzionari Moyer, Uaywood e 
Pettibone. Quel che è certo, è che questi tre 
compagni sono innocenti del delitto di cui sono 
accusati, quello cioè d'aver fatto saltare in aria 
con la sua casa l'ex-governatore dell' Idaho, 
Steunenberg.Costui s'era reso celebre due anni 
fa, durante uno sciopero di minatori, con degli 
arresti in massa. Aveva immaginato dei campi 
di concentramento, dove faceva sorvegliare gli 
uni da veri aguzzini,mentre gettava gli altri 
nelle greppie in pasto agli animali. Sono incre
dibili le numerose infamie di cui s'era reso 
colpevole. 

Niente di più naturale che le potenti compa
gnie ne approfittino per sbarazzarsi dei capi di 
una federazione che minaccia di diventare pe
ricolosa pei loro interessi. La Federazione dei 
minatori dell'Ovest è l'organizzazione più rivo
luzionaria d'America e rassomiglia alquanto 
alla Confederazione Generale del Lavoro fran
cese, benché qui gli operai siano meno evoluti 
al punto di vista socialista. 

L'uccisione dell'ex-governatore si sa quasi 
di certo che è dovuta ai suoi nemici politici. 
Nello Stato dell'idaho ci sono vaste praterie, 
dove gli allevatori di bestiame, grandi proprie
tari, mandano a pascolare i loro armenti. Gli 
uni allevano pecore e montoni, gli altri buoi, 
cavalli, vacche, ecc., e siccome le vacche non 
vogliono più andare in un pascolo dove sono 
già passate le pecore, ne nascono tra questi 
grandi allevatori odii feroci e si ammazzano tra 
loro a mezzo dei rispettivi sicari. I delitti di 
questa specie sono frequenti e Steunenberg, 
come proprietario di pecore e democratico, po
trebbe essere vittima dei proprietari di buoi 
repubblicani Così si dice almeno. 

Le compagnie si preparano dunque tranquil
lamente a far impiccare i tre compagni arre
stali. Però rischiano di giuocare una brutta 
eirta, gli animi essendo eccitati ed i lavoratori 
non mancando d'armi in questi paesi. Si pos
sono prevedere delle rappresaglie da parte dei 
minatori, che già cominciano a parlare di fucili, 
di dinamite, ecc. Ma solo quelli dell'Ovest pe

rò, i minatori dell'Est essendo sottomessi al 
famoso Mitchell.che sta imbrogliandoli ora nel 
conflitto con le compagnie proprietarie. 

E' un fatto che in nessuna parte del mondo 
si commettono tante ribalderie dalla parte dei 
capitalisti come in America. Qui si fanno spa
rire i competitori politici, i funzionari che non 
si lasciano corrompere, gli avvocati onesti, i 
giurati coscienziosi, gli operai intelligenti che 
si dedicano alla propaganda. Niente deve resi
stere ai magnali del petrolio,del ferro, dell'oro, 
delle ferrovie, ecc. 

Ci sono delle agenzie speciali, che s'incari
cano di corrompere gli operai unionisti, magari 
i loro capi, che finiscono col percepire due sa
larli, uno dal padrone per cui lavorano e l'altro 
dall'agente incaricato di ricevere i loro rap
porti. Così le spie nei sindacati si contano a 
centinaia, e non esagero. Quest'invenzione dia
bolica si chiama il « Turner sistem ». 

Appena i socialisti saranno abbastanza forti 
per inquietare i capitalisti, assisteremo in que
sto paese a corruzioni straordinarie. Quale sarà 
il politicante che potrà resistere a coalizioni 
tanto potenti quanto quella della Standard Oil 
Company, o contro i trusts che mantengono 
centinaia di spie tra gli operai organizzati, mi
gliaia di poliziotti privali(Pinkertons),migliaia 
di krumiri (rompi-sciopero), ecc ? I capitalisti 
d'America dispongono assolutamente a modo 
loro di tutti gli uomini politici e di tutti i fun
zionari. Questi plutocratici fanno perfino scop
piare delle crisi periodiche ed a date determi
nate. Rockefeller ha già annunciato una crisi 
terribile per l'anno venturo. Si dice che le spe
culazioni hanno già durato troppo e che l'ora 
del krack non si possa ritardare indefinita
mente. 

Chi può prevedere come l'andrà a finire? In 
ogni modo non passerà una diecina d'anni pri
ma che gli Stati Uniti diventino il teatro d'av
venimenti straordinarii. B. T. 

La Involuzione francese 
( Continuazione) 

L A C O A L I Z I O N E 
Dopo la morte di Mirabeau, Luigi XVI con

cepì il progetto di fuggire dalla Francia per 
recarsi in mezzo agli emigrati e rientrare poi 
con loro nel suo regno, grazie all'appoggio che 
gli presterebbero gli eserciti dei re stranieri. 

Fece un primo tentativo il 18 aprile. In quel 
giorno, il re, la regina, il delfino, donna Elisa-
beltà (sorella del re), vollero lasciare le Tuile
ries, con una trentina di vetture cariche di 
bagagli, col pretesto d'una villeggiatura a Saint-
Cloud. Il popolo era stato informato dei prepa
rativi ; si affermava che da Saint-Cloud, Luigi 
XVI contava recarsi a Compiègne, per passare 
quindi la frontiera. Numerosi cittadini circon
darono le Tuileries, impedendo alle vetture di 
partire; la guardia nazionale, chiamata per 
proteggere il re, fece causa comune col popolo ; 
invano, La Fayette minacciò d'applicare la 
legge marziale ; le guardie nazionali, fraterniz
zando col popolo, dicevano : « Se proclamano 
la legge marziale, l'applicheranno essi stessi, 
perchè noi siamo tutti venuti qui con la ferma 
volontà di opporci alla partenza del re. » Da
vanti a questa attitudine risoluta, ti coman
dante generale e Bailly, che era pure interve
nuto, si sentirono impotenti, e Luigi XVI, 
rinunciando per quel giorno ad eseguire il suo 
progetto, dovette rientrare nel suo palazzo. 

Per dileguare ogni sospetto, l'indomani, il 
re si recò all'Assemblea, dove, dopo aver affer
mata la sincerità delle sue intenzioni, la sua 
fiducia nei rappresentanti della nazione, ag
giungeva : « Ho accettato, ho giurato di mante
nere la costituzione ; io la manterrò con tutto il 
mio potere. » Quattro giorni dopo, il 23, per suo 
ordine speciale, il ministro degli affari esteri, 
Montmorin, comunicò all'Assemblea una cir
colare che indirizzava a tutti i rappresentanti 
della Francia all'estero. Ecco in quali termini 
il ministro parlava ai diplomatici francesi in 
nome del monarca : 

Il re m'incarira, Signore, di dirvi che la sua più 
formale intenzione è che voi manifestiate i suoi senti
menti sulla Rivoluzione e sulla costituzione francese 
alla Corte dove voi risiedete. Gli ambasciatori e mini
stri di Francia presso tutte lo corti d'Europa ricevono 
gli stessi ordini, affinchè non resti alcun dubbio né 
sulle intenzioni di Sua Maestà, nò sull' accettazione 
libera che essa ha dato alla nuova forma di governo, 
nò sul suo giuramento irrevocabile di mantenerla....! 

Ciò che si chiama la Rivoluzione non ò che l'annien
tamento d'un gran numero d'abusi accumulati da secoli 
dall'errore del popolo e dal potere dei ministri, che 
non è mai stato il potere dei re ; questi abusi non erano 
meno funesti pel monarca che per la nazione ; questi 
abusi, l'autorità, sotto regni felici, non aveva cessato 
d attaccarli senza potere distruggerli ; essi non esistono 
più. La nazione sovrana non ha più che dei cittadini 

eguali nei diritti, non ha altro despota che la legge, 
non altri organi che i funzionari pubblici e il re ò il 
primo di questi funzionari : tale e la Rivoluziono fran
cese. 

...Cosa non ha fatto il re per mostrare che accettava 
pure la Rivoluzione e la costituzione francese fra i suoi 
titoli alla gloria? Dopo aver accettato e sanzionato 
tutte le leggi, noi ha trascurato nessun mezzo per 
farle eseguire ; già nel mese di febbraio dell' anno 
scorso, aveva, in seno all'Assemblea nazionale, pro
messo di mantenerle ; ne ha fatto il giuramento in 
mezzo alla federazione universale del regno ; onorato 
del titolo di restauratore della libertà francese, tras
metterà a suo figlio più clic una corona, gli trasmet
terà una monarchia costituzionale. 

1 nemici della costituzione non cessano dal ripetere 
che il re non ò felice, come se potesse esistere pel re 
altra felicità che quella del popolo ; dicono che la sua 
autorità è avvilita, come se l'autorità fondata sulla 
forza non fosse meno potente e più incerta che l'auto
rità della legge ; infine che il re non e libero : calunnia 
atroce se si suppone che la sua volontà ha potuto essere 
forzata; assurda, se si considera come mancanza di 
libertà il consenso che Sua Maestà ha espresso parec
chie volte di restare in mezzo ai cittadini di Parigi ; 
consenso ch'essa doveva accordare al loro patriottismo, 
od anche ai loro timori, e sopratutto al loro amore. 

Queste calunnie nondimeno sono penetrate fino 
nelle corti straniere ; vi sono stata ripetute da fran 
cesi che si sono volontariamente esiliati dalla loro 
patria invece di condividerne la gloria, e che, se non 
ne sono nemici, hanno perlomeno abbandonato il loro 
posto di cittadini. Il re v' incarica, Signore, di sventare 
i loro intrighi e i loro progetti.... Date, Signore, della 
costituzione francese l'idea che il re se n'è formato 
lui stesso ; non lasciate nessun dubbio sull' intenzione 
di Sua Maestà di mantenerla con tutto il suo potere. 

L'Assemblea, salvo una parte dei membri di 
destra, fu entusiasmata da questa lettura, e 
mandò subito una deputazione al re per ringra
ziarlo. Luigi XVI rispose al presidente, con 
un'aria di bonarietà e di franchezza : « Sono 
infinitamente commosso della giustizia resami 
dall'Assemblea nazionale; se essa potesse leg
gere in fondo al mio cuore, non ci vedrebbe 
che dei sentimenti proprii a giustificare la fidu
cia della nazione ». 

Nondimeno, persone ben informate conosce
vano la doppiezza del re di Francia. Una lettera 
scritta da Francoforte il 17 maggio, e pubbli
cata nel e Moniteur » del 31 maggio, diede delle 
informazioni che avrebbero dovuto aprire gli 
occhi ai francesi ingannati. « Ho in questo mo
mento nelle mani, diceva il corrispondente, le 
copie fedeli di due « contro-lettere », spedite 
contemporaneamente alla dichiarazione, di cui 
si è voluto che annullassero l'effetto Vi si 
annuncia die si subiscono per pochissimo tem
po le leggi della necessità ; bisognava ricorrere 
a questo espediente, prima per assicurare la' 
sua vita, poscia per calmare i sospetti, e ser
virsi dell'istante in cui diminuirebbero Il 
viaggio di Saint-Cloud, che non si è potuto ef
fettuare, non doveva terminarsi a due leghe da 
Parigi ; la notte seguente si sarebbe giunti a 
Compiègne, e da là a Bruxelles. Allora un ma
nifesto avrebbe appreso all'Europa che si era 
sfuggita una lunga e penosa prigionia La 
congiura quasi generale dei despoti era decisa ; 
cercano attualmente i mezzi d'esecuzione. » 

Montmorin protestò il 1° giugno, con una 
finta indignazione, in una lettera all'Assemblea, 
contro questa «calunnia» del «Moniteur»; 
« Attesto sulla mia responsabilità, sul mio capo, 
t>ul mio onore, che il progetto insensato che 
non si arrossisce d'attribuire al re in questo 
articolo non ha mai esistito ». E l'Assemblea lo 
credette. 

Ora, durante questo tempo, il conte de Dur-
fort, inviato da Luigi XYI e Maria Antonietta, 
lasciava Parigi per raggiungere in Italia il conte 
d'Artois, ohe vi si era recato per conferire con 
l'imperatore di Germania Leopoldo. Durfort 
era incaricato di din. al conte d'Artois che la 
circolare agli ambasciatori non esprimeva af
fatto i sentimenti veri di Luigi XVI, ma che 
costui l'aveva fatta spedire seguendo il parere 
di certi membri dell'Assemblea, e che il re si 
preparava a lasciare prossimamente Parigi per 
recarsi in mezzo all'esercito, comandato dal 
marchese de Bouillé. 

Altri agenti secreti andarono a Bruxelles ed 
a Colonia, portando dei dispacci all'imperatore 
di Germania ed al redi Prussia. Questi dispacci 
confidenziali, contenenti il pensiero intimo del 
re di Francia, dicevano che o :ni sanzione data 
da Luigi XVI ai decreti dell'Assemblea nazio
nale doveva essere riputata nulla; che ogni allo 
da lui consentito in favore della costituzione 
doveva essere interpretato in un senso opposto, 
e che più la sua adesione sarebbe decisiva, 
meno bisognava crederci. 

Che dire d'una simile doppiezza ! E coloro 
che, nel gennaio 17915, mandarono al patibolo 
Luigi XVI, condannarono forse un innocente? 

Il conte d'Artois, accompagnato dall'ex-mi
nistro Calonne,inconlró l'imperatore Leopoldo 
a Mantova, il 20 maggio 1791. In questa confe

renza tra il sovrano austriaco ed il capo degli 
emigrati, fu deciso che, verso il mese di luglio, 
gli eserciti di tutte le potenze limitrofe della 
Francia, inquietate dalla Rivoluzione,si mette
rebbero in movimento : trenlàcinque mila im
periai i dovevano attaccare dal lato della Fiand ra, 
altri quindici mila dal lato dell'Alsazia ; venti 
mila spagnuoli avanzerebbero pel Roussillon, 
|uin liei mila sardi per Grenoble, e finalmente 
[uindici mila svizzeri dovevano marciare su 
Lione. Così le vecchie repubbliche elvetiche 
erano pure entrate in questo concerto della rea
zione contro l'idea di libertà. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

Il Libretto della Società Svizzera dei Capomastri 
La Socielà svizzera dei capomastri, per sta

bilire un servizio poliziesco proprio in odio a 
tutti i manovali e muratori che lavorano in 
Isvizzera, ha fatto distribuire ad ogni operaio 
occupato da uno de' suoi membri un cosidetto 
•( Libretto operaio del lavoro », che contiene 
anzitutto le seguenti prescrizioni : 

1. Il libretto operaio de^lavoro non serve quale 
documento legale di legittimazione. 

2. Il libretto operaio del lavoro serve esclusivamente 
quale mezzo d'informazione sulla professione e durala 
di lavoro presso ogni singolo padrone. 

3.Jie\ libretto operaio del lavoro non deve figurare 
nessuna firma o timbro di soccorso ricevuto od altro. 

4. Ogni operaio lavorante presso un membro della 
Società svizzera dei capomastri deve possedere questo 
libretto, caso contrario il padrone è tenuto di fornir
gliene uno al suo licenziamento e ciò soltanto dopo un 
minimo di 14 giornate effettive di lavoro eseguite 
presso di lui. 

ó. I libretti del lavoro smarriti vengono riforniti, e 
come tali contrassegnati dall'ultimo padrone dove si ò 
lavorato, al prezzo di 50 centesimi. 

6. L'operaio alla sua entrata deve consegnare il 
libretto del lavoro al padrone, il quale lo terrà in cu
stodia sino alla sua uscita. 

7. L'entrata e l'uscita dal servizio vengono regi
strate dal padrone e l'operaio dovrà persuadersene di 
tale registrazione. 

La Questura italiana dà il libretto alle pro
stitute ed* i capomastri svizzeri, considerato 
che il lavoro quale si compie oggi costituisce 
una vera prostituzione, hanno pensato bene 
d'imporlo ai loro operai ; ma noi speriamo che 
questi avranno abbastanza dignità ed energia 
per respingerlo. Quasi non bastassero tutte le 
servitù legali e I extra-legali che pesano su di 
noi, cotesti signori vorrebbero con tale sistema 
sapere chi abbia o no partecipato ad uno scio
pero, per negargli d'un comune accordo il la
voro e farlo crepai e di fame. Ma ciò non av
verrà se, come crediamo, l'indignazione sarà 
unanime tra i lavoratori e non resterà più alla 
Società svizzera dei capomastri diedi rimpian
gere il denaro sprecato a far stampare i suoi 
famosi libretti. 

Questa manovra però, in fondo, prova che i 
padroni si sentono realmente minacciati dalla 
nostra azione e temono sempre più le coalizioni 
operaie. La loro sfacciataggine e la loro perfi
dia non sono men grandi jier questo. Capite, 
operai ! vogliono seguirvi passo a passo, do
vunque vi recate per potere, grazie al libretto, 
essere certi della vostra continua sommissione. 
La polizia è già tutta al servizio di lor signori, 
ma tanto non basta, poiché sentono la necessità 
di matricolare a loro volta tutti i salariati, per 
poterli far scacciare, perseguitare e colpire do
vunque se hanno fatto il minimo gesto di ri
volta. 

Ben inteso, dopo alcuni anni,se tale sistema 
attecchisse, nessuno troverebbe più lavoro, a 
meno d'essere munito del « Libretto operaio », 
e allora i nostri capitalisti dormirebbero sonni 
ben tranquilli, sapendo di non aver più da fare 
che con gente umile, obbediente e strisciante 
dinanzi ai ìoro voleri. Pretendere d'imporre un 
simile obbligo, mostra come, malgrado tutta la 
pretesa eguaglianza politica, la borghesia si 
sente privilegiata e come tale agisce. 

Il libretto stesso poi,che stampalo a migliaia 
e migliaia di copie (l'esemplare avuto da noi 
porta il numero 20043) deve costare tutto al più 
5 centesimi, è rivenduto 50. Sempre gli stessi 
ladri i nostri padroni pensano forse cosìdi far 
coprire tutte le spese della loro organizzazione 
da coloro contro i quali è elii etta. 

Gli operai ne hanno già basta di dover for
nire dei documenti legali, per non voler la
sciarsene imporre degli extra-legali. 11 « Libretto 
operaio » corrisponde in certo <|ual modo al 
« Permesso di soggiorno », voluto dalla polizia, 
e potrebbe chiamarsi il « Permesso di lavoro», 
perchè l'idea dei padroni è ben quella di non 
dar più lavoro die a quanti ne poi ranno fornire 
uno in regola. 

Sicuro I in questo mondo «civile» non si può 
ottener sempre il permesso di lavoro né quello 
di soggiorno, per cui non si ha nemmeno il di-
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ritto ne d'abitare la terra, ne di lavorarvi ! E 
tanta schiavitù è tollerata da noi come la cosa 
più naturale. 

Compagni, lavoratori, siate dunque tutti con
cordi, nel rifiutare il libretto di questa odiosa 
Società di sfruttatori, e se qualcuno tra voi 
prova il bisogno di stracciarlo senz' altro sul 
muso al padrone o al paletta,non saremo certo 
noi a lamentarci dell'atto « teppistico », come 
potrebbero chiamarlo gli amanti dell'incolu
mità capitalistica. Ai ricchi ed ai governanti il 
rispetto non può essere insegnato a parole. 

UNA NUOVA LEZIONE 
I giornali repubblicani francesi — democra

tici e socialisti — cantano vittoria dopo l'esito 
del primo scrutinio delle elezioni legislative. 
La repubblica ba trionfato, il socialismo pure, 
la reazione è vinta. 

Dunque la Francia è salva e gli osanna sal
gono al cielo, e fra quindici giorni, dopo i bal
lottaggi si canterà il « tedeum » repubblicano
sociale. 

Così la Francia continuerà ad essere gover
nata dai radicali e dai socialisti, con immensa 
gioia del proletariato e per la gloria della 
libertà. 

E" il proletariato francese l 'ha provata, in 
questi giorni, la gioia di essere governato dai 
Clemenceau, dai Briand e compagnia, come la 
libertà ha avuto la sua apologia pratica da que
sti signori. 

II primo maggio Parigi era in istato d'asse
dio, ben 50 mila soldati la occupavano, distri
buiti nei boulevards, nelle piazze, nei crocivia, 
assediatiti la « Bourse du Travail >, sostenuti 
da migliaia di poliziotti. Lcpine, il famigerato 
capo di polizia, è stato il padrone assoluto di 
Parigi ed ha ben compiuto il suo dovere di 
aguzzino ; egli aveva da Clemenceau carta 
bianca. 

In quel giorno furono ottocento gli arresti, 
più di cento i feriti, un morto in seguito alle 
ferite ; poi seguirono i processi che fino ad ora 
banno lasciato nelle grinte della giustizia più di 
cento condannati.e 

Questo è il vantaggio che il proletariato ritrae 
dal governo radicalesocialista. 

E' bastato ehe i sindacati, mettendo in pra
tica il deliberato del Congresso di Bourges, 
scendessero in campo contro il padronato per 
la conquista legittima delle otto ore, per far 
perdere la testa al ministero repubblicanissimo 
e far calpestare da Clemenceau tutto il suo 
passato di fulminatore dei metodi reazionarii, 
di propugnatore della libertà, della inviolabi
lità personale. 

Quest'uomo che per tanti anni ba combattuto 
valorosamente, tenacemente contro lutte le in
giustizie, tutte le angherie, tutte le violenze 
governative, una volta al potere ha superalo, in 
pochi giorni, la scelleraggine reazionaria di 
tutti i briganti che lo hanno preceduto al mini
stero dell'interno. 

Non contento di far schiacciare gli scioperi 
dei minatori colle misure militaresche e poli
ziesche prese contro gli scioperanti, non con
tento di aver ottenuto una facile vittoria contro 
i poveri portalettere che avevano osato chiedere 
un trattamento meno inumano ; non contento 
che trecento di essi fossero revocati ; non con
tento di gettare tutto il peso della forza armata, 
della polizia, della magistratura contro il pro
letariato cbe si preparava a conquistale le otto 
ore — è arrivato ad inventare un complotto fra 
ì reazionarii e i rivoluzionarii i più onesti e più 
sinceri. Questa infamia, degna dei più bassi e 
più volgari strumenti del governo imperiale, è 
stata cinicamente perpetrata dal giuda Clemen
ceau, collo scopo di gettare il sospetto e il dis
credito sugli uomini più in vista ilei movimento 
sindacalista e stornare le file proletarie dal 
movimento stesso. 

La febbre reazionaria che ha preso e domina 
tutto il ministero repubblicanissimo francese, 
la febbre che fa sussultare la carcassa di Cle
menceau ha spinto questi ad altre ignobili 
azioni, ad altri scellerati arbitrii. 

Quando egli era direttore dell'* aurore » ave
va sempre predicato contro le misure polizie
sche,contro le espulsioni e più e più volte aveva 
ottenuto dai governanti la sospensione dei de
creti d'espulsione contro i rifugiati politici; ora 
che c'è lui al ministero dell'interno le espul
sioni sono innumerevoli, ingiustificabili, paz
zesche. 

Prima si accordavano agli espulsi ottooquin
dici giorni almeno per sistemare i loro affari, 
ora, Clemenceau imperante) non si accordano 
che ventiquattro ore, ventitre delle quali si 
passano in carcere. 

E si è espulso a destra e a sinistra, senza un 
criterio, senza la minima ragione: accanto a 
compagni anarchici vi sono dei socialisti rifor
misti, degli operai di nessuna fede politica e 
tutti in blocco sono spediti alla frontiera. Biso
gna risalire alla reazione del '94, dopo il fatto 
Caserio, per trovare un riscontro alla persecu
zione politica d'oggi. 

Si aggiungano le perquisizioni insensate, gli 
arresti dei pretesi complottisi, l'opera di diffa
mazione compiuta a mezzo della stampa prez
zolata, dal « Matin» alla « Petite République », 
all'cc Aurore », ecc., ecc., per far credere che i 
membri della Confederazione del Lavoro siano 
d'accordo coi clericali, i uazionilisti, gli orlea
nisti, i bonapartisti e quanti escrementi reazio
narii formano il blocco della controrivoluzione. 

Questa è la Repubblica che ha trionfato,que
sta la libertà che ci garantiscono i partiti poli
tici i più avanzati, rappresentati al ministero 
dai Sarrien, dai Bourgeois, dai Briand, dai Cle
menceau. 

Gioite, o repubblicani, gioite, o socialisti, 
della vittoria elettorale; intanto il proletariato 
francese ha contro di sé gli stessi sbirri, lo 
stesso esercito, gli stessi magistrati che aveva 
sotto i governi conservatori ; ha contro di sé lo 
stesso sistema iniquo, vile, scellerato, ma colla 
differenza che prima era esercitato dai suoi ne
mici palesi e dichiarati, mentre oggi è eserci
tato dagli amici, dai difensori di ieri che ora 
sono diventati i suoi nemici mascherati. 

Ma la maschera è strappata ; Dupuy o Cle
menceau, Meline o Brian I una volta ministri 
sono eguali. 

Che questa nuova ed eloquente lezione valga 
ad aprire gli occhi definitivamente al proleta
riato, affinché comprenda una buona volta che 
il potere conquista gli uomini, pervertisce le 
coscienze, annienta perfino l'ingegno e cbe in
vecedi cambiare gli uomini bisogna sopprimere 
il potere. 

Se Clemenceau e Briand banno voluto inse
gnarci questo, malgrado il dolore, la miseria, 
il pianto portato in tante famiglie, malgrado le 
infamie e le viltà commesse, siano ringraziati. 

Che la loro lezione non sia perduta, che il 
proletariato affidi alle sole sue forze il compito 
di liberarsi dalla tirannia politica ed economica ; 
che si organizzi e si prepari al colpo decisivo : 
allo sciopero generale, alla rivoluzione sociale. 

MUTUO APPOGGIO ed INDHIDUALISMO 
Pietro Kropotkine ha pubblicato la traduzione fran

cese d'un suo interessantissimo volume sul mutuo 
appoggio, considerato come uà fattore dell'evoluzione. 
E un libro pieno di fatti e d'insegnamenti, di cui ci 
auguriamo si pubblichi presto una traduzione italiana, 
perchè è suscettibile come tutti gli altri dello stesso 
autore di rifar la gente, secondo l'espressione del 
Giusti. 

Per quanto certe discussioni teoriche interminabili 
non ci siano punto simpatiche, come abbiami, potuto 
constatare che dovunque in Isvizzera attualmente l'in
dividualismo è in auge e che a parlare semplicemente 
d'espropriazione e di socializzazione dei mezzi di pro
duzione, di consumo e di scambio, si passa per reazio
narii, inspirando la massima pietà ai superuomini del
l'egoismo, intenti a stabilire le tavole dei valori indi
viduali — così prenderemo noi pure a trattare la que
stione del mutuo appoggio e dell'individualismo. Lo 
faremo però a un punto di vista pratico, perchè odia
mo le astrazioni e ci è assolutamente impossibile di 
ragionare all'infuori dei fatti. 

Le questioni da discutere per noi si riducono a due 
principali : 

1. La pratica della solidarietà, il mutuo appoggio, 
l'associazione, l'organizzazione sono o non sono un 
elemento importantissimo di sviluppo individuale e di 
progrosso sociale ? 

2. L'egoismo, l'individualismo a cosa corrispondono 
nelle realtà della vita e la loro pratica sono di natura 
ad affrettare o a ritardare un movimento rivoluzio
nario? 

Tratteremo più oltre, in base alla nostra esperienza, 
la seconda questione ; in quanto alla prima, ecco come 
Kropotkine ci risponde esaurientemente nella conclu
sione del suo libro succitato : 

Col considerare gli insegnamenti che possono 
essere dedotti dall'analisi della società moder
na, unitamente all'insieme delle testimonianze 
relative all'importanza del mutuo appoggio 
nell'evoluzione del mondo animale e dell'uma
nità, noi possiamo riassumere la nostra inchie
sta nel modo seguente. 

Nel monlo animale abbiamo visto che la 
grande maggioranza delle speci animali vivono 
in società, trovando nell'associazione la loro 
migliore arma per la « lolta per la vita », com
presa, ben inteso, nel senso largo di Darwin — 
non come una lolla pei semplici mezzi d'esi
stenza, ma come una lotta contro tutte le con
dizioni naturalisfavorevoli alla specie. Le speci 
animali in cui la lotta individuale ò stata ridotta 
a' suoi minimi tei mini, mentre l'abitudine del 
mutuo appoggio vi ha raggiunto il suo massimo 
sviluppo, sono invariabilmente le più numerose, 
le più prospere e le più aperte al progresso. La 
mutua protezione cosi ottenuta, la possibilità 
di giungere ad un'età avanzata e d'accumulare 
dell'esperienza, uno stato intellettuale più avan
zalo, e lo sviluppo d'abitudini sempre più so
ciali, assicurano la conservazione della specie, 
la sua estensione e la sua evoluzione progres
siva. Le speci non socievoli, invece, sono con
dannate a deperire. 

Passando quindi all'uomo noi l'abbiamo visto 
vivente in gruppi e in tribù all'alba stessa del
l'età della pietra; abbiamo segnalato un gran 
numero d'istituzioni sociali sviluppate già du
rante lo stato selvaggio primitivo, nel «clan» e 
nella tribù ; ed abbiamo constatato che i più 
antichi costumi ed usi, nati in seno della tribù, 
diedero all'umanità l'embrione di tutte le isti
tuzioni che determinarono più tardi le linee 
principali del prog' esso. E' dalla tribù selvag
gia che riuscì a svilupparsi il connine paesano ; 
e un nuovo ciclo, più largo del precedente, di 
costumi, d'abitudini e d'istituzioni sociali, di 
cui un gran numero sono ancora viventi tra noi, 
si formò da quel momento, prendendo per base 
il principio del possesso m comune d'un dato 
territorio e la sua difesa in comune, solio la 
giurisdizione dell'assemblea del villaggio, ed 
avente per ambiente la federazione dei villaggi 
che appartenevano a uno stesso ceppo o erano 
supposti tali. E quando nuovi bisogni spinsero 
gli uomini a fare un nuovo passo in avanti, lo 
fecero costituendosi in città, che rappresenta
vano una doppia rete d'unità territoriali (co
muni paesani), combinati con le « guil les » — 
quest'ultime essendo formate per esercitare in 
comune un'arteo un'industria qualsiasi,oppure 
per il mutuo soccorso o la mutua di'e^a. 

Infine,sono stati menzionati dei fatti per mo
strare che, quantunque lo sviluppo dello Slato 
sul modello della Roma imperiale abbia vio

lentemente segnato la fine di tutte le istituzioni 
di mutuo appoggio del medio evo, questo nuovo 
aspetto della civiltà non ha potuto durare Lo 
Stato, basato su vaghe aggregazioni d'individui 
e volendo essere il loro solo legame d'unione, 
non bastava al suo scopo. Allora la tendenza al 
mutuo appoggio spezzò le leggi ferree dello 
Stato ; riapparve e s'affermò nuovamente in una 
infinità d'associazioni che tendono ora ad ab
bracciare tutte le manifestazioni della vita so
ciale e I a prendere possesso di tutto ciò di cui 
l'uomo ha bisogno per vivere e per riparare le 
perdite causate dalla vita. 

Ci si obbietterà probabilmente che il mutuo 
appoggio, pur essendo uno dei fattori dell'evo
luzione, non rappresenta però che un solo 
aspetto dei rapporti umani ; che a lato di que
sta corrente, per quanto potente essa sia, esiste 
ed ha sempre esistito l'altra corrente — l'affer
mazione dell'« io » dell'individuo. E questa 
affermazione si manifesta, non solamente negli 
sforzi dell'individuo per raggiungere una su
periorità personale, o una superiorità di casta, 
economica, politica o spirituale, ma anche in 
una funzione molto più importante, benché 
meno evidente: quella di spezzare i legami (che 
possono sempre diventare troppo immutabili) 
imposti all'individuo dalla tribù, dal comune 
paesano, dalla città e dallo Stato. In altri ter
mini, c'è raffermazionedeH'«io» dell'individuo, 
considerata come un elemento di progresso. 

E' evidente che nessuna esposizione dell'e
voluzione non sarà completa, senza tener cal
colo di entrambe queste correnti dominanti. 
Ma l'affermazione dell'individuood'un gruppo 
d'individui, le loro lotte per la superiorità ed i 
conflitti che ne risultano sono già stati analiz
zati, descritti e glorificati da tempo immemora
bile. In realtà, sino ad oggi, questa corrente 
soltanto ha cattivato l'attenzione del poeta epi
co, dell'analista, dello storico e del sociologo. 
La storia, come venne scritta sino ad oggi, non 
è, per cosi dire, che una descrizione delle vie 
e dei mezzi coi quali la teocrazia, il potere mi
litare, l'autocrazia e più tardi la plutocrazia 
seno state create, stabilite e mantenute. Le lotte 
tra queste differenti forze formano l'essenza 
stessa della storia. Noi possiamo quindi am
mettere che già si conosce il fattore individuale 
nella storia dell'umanità, benché rimanga un 
vasto campo di nuovi studii da fare su questo 
soggetto, considerato dal punto di vista che 
abbiamo indicato. Invece, il fattore del mutuo 
appoggio non venne finora trattato da nessuno. 
Gli scrittori della generazione presente e pas
sata lo negano puramente e semplicemente od 
anzi ne parlano per deriderlo. Era dunque ne
cessario di mostrare dapprima la funzione im
mensa che questo fattore esercita nell'evolu
zione del monlo animale e in quella delle so
cietà umane. Non è che quando questa sarà 
pienamente riconosciuta che diventerà possi
bile lo stabilire un confronto tra i due fattori. 

(Co?ilimta.) 

I l P r i m o JVEeiggrio 
11 Primo Maggio di quest'anno vuol essere commen

tato lungamente, ed è quanto faremo nei prossimi 
numeri per dedurne gli insegnamenti necessarii. Ecco 
intanto cosa scrive in proposito nei Temps JYotcueaux 
il compagno Delesalle, di cui non possiamo però far 
nostro tutto il sereno ottimismo: 

La classe operaia ha mantenuto la parola 
data a sé stessa. Il Primo Maggio 1906 è stato 
una vera giornata proletaria. L'energica deci
sione del Congresso di Bourges e l'attiva ed in
tensa propaganda fatta della Confederazione 
hanno ridato alla giornata del Primo Maggio il 
suo valore. 

I politicanti, dopo aver preconizzato il Primo 
Maggio, erano riusciti a trasformarne assolu
tamente il carattere. Di una giornata di rivolu
zione e di rivendicazioni proletarie ne avevano 
l'atto un giorno di festa. 

Fortunatamente, al Congresso di Bourges, i 
sindacati operai gli hanno ridato il suo vero 
significato, sostituendo ai cortei e alle passeg
giate per implorare i poteri pubblici, il vero 
meto lo dell'azione diretta, peroni i lavoratori 
impongono ai loro sfruttatori rispettivi d'accor
dare loro un po' più di benessere e di libertà, 
grazie ad un aumento di salario o ad una dimi
nuzione d'ore di lavoro. 

In seguito a questa forte e felice impulsione 
la maggior parte delle organizzazioni operaie 
hanno formulato le loro rivendicazioni,ed éciò 
che ha ridato al Primo Maggio il carattere emi
nentemente rivoluzionario che non avrebbe mai 
dovuto cessare d'avere. 

La lotta è ora ingaggiata in numerose corpo
razioni. In certune, i lavoratori hanno già otte
nuto dei miglioramenti, tanto più apprezzabili, 
in quanto che permetteranno loro di prepararsi 
a future lotte ancora più energiche e sopratutto 
piii decisive. 

II bilancio dei risultati sarà, speriamolo, sta
bilito,ed allora la classe operaia potrà rendei si 
conto che basta volere ed agire un po 'vi r i l 
mente, per strappare a' suoi sfruttatori un po' 
di quanto venne troppo lungamente privata. 

Questa ginnastica dell'azione ci sembra pure 
il migliore e più efficace mezzo di preparare la 
rivoluzione. 

E' in questo senso che l'azione ingaggiata 
dalle organizzazioni sindacali e il Primo Mag
gio 1906 conserveranno un grande significato 
rivoluzionario. 

¥■ 
Numerose corporazioni furono costrette dalle 

circostanze di presentare le loro rivendicazioni 
prima della data indicata. L'effervescenza non 
cessando d'aumentare tra gli operai e la paura 
di cui furono colpiti improvvisamente i bor

ghesi elevandosi al più alto grado, il Guvenio 
pensò di ricorrere al colpo ilei complotto. 

Incapace di rendersi un conto esatto del mo
vimento, impaurito, il governo di Clemenceau 
ha credulo di dover prendere misure tali che 
ha contribuito in una certa parte, bisogna con
fessarlo, a dare a questa gioì nata il carattere 
rivoluzionario che ha avuto. 

Dal 1871, poteva dire ben a ragione un gior
nale reazionario, non si videro mai tanti soldati 
a Parigi. Ne vennero da tutte le parti e furono 
alloggiati dovunque, a tal punto che bisognò 
ricorrere alle requisizioni presso gli abitanti, 
ciò che non si era più fatto da trentacinque 
anni. Fanteria, cavalleria, artiglieria, tutto era 
pronto a marciare come un giorno di mobiliz
zazione. I giorni precedenti e tutta la giornata 
del Primo Maggio, Parigi era attraversata da 
pattuglie di cavalleria, guardie municipali o 
dragoni, e perfino in certi quartieri da picchetti 
di fanteria con la baionetta in canna. Inoltre, 
un certo numero di fabbriche ed anche delle 
semplici case erano custodite dalle truppe. Mai, 
In nessuna circostanza, Parigi aveva visto un 
simile sfoggio di soldatesca. Il ministero Cle
menceauBriand, in questa circostanza, ha sor
passato di cento cubiti i ministeri più reazio
narii, perfino il famoso ministero Dupuy, di ben 
infetta memoria. 

La paura risentita dai borghesi, bisogna pur 
riconoscerlo, non era poca. Gli uni avevano la
sciato Parigi alcuni giorni prima, gli altri ave
vano creduto utile di fare delle provvisioni an
ticipate per parecchi giorni. Il timore di crepar 
di fame d'un gran numero di borghesi era tale 
che otto giorni prima del 1° maggio i grandi ed 
anche i piccoli negozianti parigini di commesti
bili han visto la loro cifra d'affari raddoppiata, 
ciò che, per loro stessa confessione, ha per
messo loro di sbarazzarsi di tutti i vecchi fondi 
di magazzeno. 

Si citano in proposito degli esempii comici, 
come quello d'una buona donna che ha riem
pito il suo bagno d'acqua di SaintGalmier per 
tema di mancar d'acqua. 

Sta il fatto che la paura che si è impadronita 
di quanti, grandi e piccoli, hanno l'anima bor
ghese, aveva permesso la circolazione dei ru
mori più abracadabranti, senza che si sapesse 
d'onde venissero né come avessero presa con
sistenza. Le tramvie e le fogne salteranno, af
fermavano gli uni ; i tubi dell'acqua e del gas 
saranno tagliati, aggiungevano gli altri; igioiel
lieri della via della Pace — giurava un terzo 
che garantiva d'avere in proposito delle indica
zioni speciali e precise — saranno saccheggiati, 
ecc., ecc. Si potrebbero così riempire colonne 
e colonne coi rumori più fantastici gli uni degli 
altri che hanno circolato, e che cominciavano, 
é bene il constatarlo, a rea'izzarsi ed a spaven
tare tutti i panciuti e i loro agenti. 

Magnifica lezione pei lavoratori, ben atta a 
provar loro che se sapessero volere un po' for
temente, la società capitalista sarebbe presto 
sconvolta. Questa vigliaccheria generale di 
tutti i suoi sostenitori, governati e governanti, 
non è la miglior prova che i lavoratori sono il 
potere e che il giorno in cui piacerà loro di ser
virsene, nulla potrà resistervi. Non fu l'orse mai 
tanto facile di convincersene come in questi 
giorni di tremarella e di codardia, prodotti dal 
semplice annuncio del Primo Maggio. 

Quale ottimo argomento in favore pure del
l'idea di sciopero generale, tanto ostica a cer
tuni. Si può dire che gli avvenimenti di questi 
ultimi giorni hanno dato la sua consacrazione 
definitiva allo sciopero generale,come il mezzo 
più adatto a produrre una tiasformazione della 
società. Briand potrebbe rifare un bel discorso 
sull'arma potente che ha nelle sue mani il pro
letariato, e di cui gli basta minacciare la bor
ghesia, perchè si convinca da sola della sua 
prossima fine. 

Si può dire altamente che la classe operaia 
non è venuta menoalla sua promessa. Il Primo 
Maggio 1906 ha fatto fare un grande passo alla 
Rivoluzione. Ai lavoratori, agli sfruttati il sa
perne approfittare. 

E n t r a t e 
Vendita giornali ed opuscoli: 

AixIesBains 1.75 — Baldegg 13.20 — Clarens 23 — Fribourg I 
Oardnnne 10 — Genève 29.50 — Hauplwil 8 — Kriens 1.75 — 
Lausanne M — Lucerne 36.15 — Lugano 5, Se. 2.35 —Alontcherand 
5.50 — Neuchâtel 3 — Renens 5 — Rheinfelden 24.25 — StClaude 8 
Sllmier 10 — Spreitenbach 6  Vcvey 9.15, T.A. 2.20 — Zurich 
20.85, R. 4, C C . 1095. Totale 297.60 

Abbonamenti : 
Oenève, F.S. 3, H. K. 3, de S. 3  KappelrOdech, B.E. 2.50  Sursee, 
M.Q. 1.50. Totale 13.— 

Contribuxioni volontarie ; 
Clarens, entre cam. 5. — Genève, bénéfice soirée 64, F.S. 2, X.*. 2, 
XYZ 2, Er.B. 2, Or. du Réveil 50, J.R. 5, O.H. 10, H.L.J. 10, St.5 
O.K. 15 — Kappelrodech, B.E. 0.95 — Kriens, X.0.30 — Lausanne 
J.W. 5  Philadelphia, C.S.S. 25.75  StClaude, D. 5  Zurigo, 
P. 1. •  Totale 21 .— 

Totale al 9 Alaggio 520.611 
U s c i t e 

Déficit 652.10 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 68.05 
Composizione e tiratura del N. 168, a 400:1 copie 120.— 

N. 169, à 2300 copie «4.50 
Loyer du mois d'Avril . . 15.— 

Totale al 9 Alaggio 949.65 
Déficit 429.05 

Manifeste antimilitariste. — Reçu : Clarens 15, 
Montreux 15.15, Saint Iniier 12, Vevey 9.10, Genove 
X. 1, Groupe du Réveil 2.75. Total 55 fr. Dépenses : 
affiches 25, prospectus 30. Total 55 francs. 

Soirée du Réveil. — Recettes : entrées 108.50, bro
chures 7.35, billets tombola (Genève 20, Clarens 8. 
Lausanne 8.50, Zurich 10, Erlaeh 5, Thalwil 10) 61.50. 
Total 177.35. Dépenses : affiches et affichage 16 50, 
salle 30, cartes postales 2.50. Total 49. Bénéfice net 
128.35, dont la moitié 64.35 a été versée aux ouvriers 
sur cuivre actuellement an grève. 

Dans les recettes des deux soirées précédentes nous 
avions compté les billets déjà vendus de la tombola 
pour un total de 38 IV. 50. 

Numéro gagnant le tableau : 149. 


