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La raffica reazionaria continua ad imperver
sare in Isvizzera. Sabato era il compagno 
francese Girault che, venuto per alcune confe
renze a Losanna, Vevey e Ginevra, non ap
pena giunto alla frontiera a Vallorbe, si vedeva 
arrestato dalla sbirraglia ed invitato a ritor
narsene. In tutte le città svizzere le liste di 
proscrizione sono pronte, il Primo Maggio 
essendo ormai vicino. Le autorità non esitano 
a far sequestrare le corrispondenze e i giornali 
spediti alle caselle, che aprono, in barba al fa
moso segreto postale, prima dei nostri compa
gni ingenui. Ogni pretesto è sufficiente per ar
restare ed espellere. E i liberi cittadini svizzeri, 
come al solito, dormono d'un profondissimo 
sonno. 

Che fare ? Ecco, purtroppo, una questione 
. alla quale nessuno saprebbe rispondere in mo

do completo e preciso e ancor meno degli altri 
quelli che non so con quale buon senso,ci rim
proverano « la ninnananna delle otto ore ». 
Quasi che quanto si è fatto d'agitazione, di pro
paganda e di discussione non lo sia stato per lo 
più in seguito precisamente alle proposte d'a
zione diretta, d'antimilitarismo e di giornata 
d'otto ore, dovute ai compagni francesi orga
nizzatori, di cui fummo i primi a biasimare le 
incoerenze, ma che hanno nondimeno contri
buito più di chicchessia a risvegliare le forze 
rivoluzionarie. Non è certo con la metafisica 
stirneriana che si potranno smuovere, né oggi, 
né mai, le masse, e in quanto al lamentare la 
mancanza di vendicatori, una constatazione 
s'impone, ed è che più le idee d'egoismo, tanto 
care a taluni, si son fatte strada in mezzo a 
noi, più ognun pensa a salvare la propria pan
cia pei fichi. Ed è logico. 

Alcuni compagni nostri farebbero bene a fi
nirla con certi atteggiamenti, che saremmo i 
primi ad ammirare, se alla loro propaganda 
di parole corrispondesse la loro propaganda 
di fatto, ma non è così. E si ricordino che in
vocare la mano vendicatrice di tutte le oppres
sioni, non differisce dall'invocare il salvatole 
dei peccati di tutto il mondo! La superstizione 
non consiste precisamente che nel fatto di cre
dere in una forza all' infuori della nostra pro
pria, che agisca per noi. Dopo aver deriso 
ogni morale, ogni patto, ogni intesa, la loro 
invocazione all' atto individuale di cui si sen
tono incapaci sé stessi, è identica a quella fatta 
da un credente al santo miracoloso, e si mo
strano dei veri e propri superstiziosi. 

Noi non essendo eroi, ci limitiamo a fare 
appello al coraggio df tutti per resistere prima 
e rintuzzare poi la foga reazionaria, né perdia
mo il tempo in inutili proteste, perchè anche se 
la reazione non è proporzionata alla nostra 
azione, non possiamo prendercela colla bor
ghesia, ma solamente con noi stessi e raddop
piare quindi d'attività e d'energia. 

La Rivoluzione Francese 
Lavori della Costituente e Festa della Federazione 

( Continuazione) 
Durante l'aprile del 1790 si fece, per ordine 

dell'Assemblea, la pubblicazione del famoso 
« Libro rosso », in cui erano inscritte tutte le 
prodigalità che la monarchia aveva praticato 
coi cortigiani da un mezzo secolo. La sensa
zione fu immensa, e l'odio popolare contro la 
Corte e i privilegiati trovò un nuovo incentiyo 
in queste rivelazioni. 

Con decreto 16 e 17 aprile 1790, l'Assemblea 
creò definitivamente gli « assegnati », carta 
monetata garantita dai beni del clero, e se ne 
fece una prima emissione di quattrocento mi
lioni, pari al valore dei beni messi in vendita. 

L'Assemblea si occupò quindi della riorga
nizzazione della giustizia e di quella del clero. 

Le discussioni sulla nuova organizzazione 
della giustizia durarono dal mese di marzo al 
mese di settembre 1790. In ogni cantone si eb
be un giudice di pace eletto dai cittadini attivi; 
in ogni distretto, un tribunale di distretto no
minato dagli elettori. Con decreto del 6 set
tembre 1790, l'Assemblea soppresse le antiche 
corti di giustizia o parlamenti. L'opera della 
riorganizzazione della giustizia fu completata, 
nel dicembre 1790, con la creazione d'una 
Corte di cassazione, e nel gennaio 1791, da 
quella d'un tribunale penale in ogni diparti
mento, sedente col concorso d'un giurì. 

Quanto all'organizzazione dei preti, cono
sciuta sotto il nome di « costituzione civile del 
clero », fu discussa durante il giugno 1790, e 

votata il 12 luglio. L'Assemblea decise d'isti
tuire una sede episcopale per ogni diparti
mento ed una parrocchia per ogni comune. I 
vescovi ed i curati sarebbero d'ora innanzi eletti 
dal popolo ; la mensa episcopale sarebbe di 
cinquantamila lire a Parigi, di venti mila, nelle 
città di 50,000 anime e di dodici mila in quelle 
di minore importanza; i curati percepirebbero 
a Parigi sei mila lire, nelle altre città da quat
tro mila a due mila quattrocento, e nei borghi 
e villaggi da dne mila a mille duecento. Una 
somma annuale di settanlasette milioni fu de
stinata al mantenimento del clero. 

Il 9 giugno, l'Assemblea votò pel re una 
lista civile di venticinque milioni annui, più 
qnattro milioni per la regina. 

Il 19 giugno 1790, decretò l'abolizione della 
nobiltà: nessun cittadino non poteva più pren
dere il titolo di duca, conte, marchese, barone, 
ecc., gli ex-nobili dovettero non servirsi 
più del nome delle loro terre, e contentarsi dei 
vecchi nomi di famiglia. E'così che il marchese 
di La Fayette, il conte di Mirabeau,il marchese 
di Saint-Fargeau, ridiventarono i signori Mo-
tier, Riquetti, Lepeletier e così via. Il popolo 
applicando questa regola allo stesso re,comin
ciò a chiamare Luigi XVI, Luigi Capeto. 

Tutti questi decreti ricevettero la sanzione 
reale. 

Mentre si compievano questi lavori legisla
tivi, la Franciainteraviveva d'una vitafebbrile; 
la stampa, i clubs, le più varie riunioni mante
nevano un'incessante agitazione; gli odii di 
partito aumentavano sempre più; i nobili e i 
preti irritati nel vedere distrutto poco a poco 
il vecchio regime, ordivano già la ti ama 
d'una contro-rivoluzione. 

Il sentimento che dominava la massa della 
nazione era quello dall'entusiasmo per le 
nuove libertà e della riconoscenza al re, a cui 
ne attribuiva ingenuamente il merito. L'avve
nire si presentava sotto il più brillante aspetto 
agli occhi fiduciosi dei più. In quasi tutte le 
Provincie, la gioia popolare si manifestò per 
mezzo di feste che ebbero il nome di « federa
zioni »,e nelle quali gli abitanti d'un certo nu
mero di distretti si riunivano per fraternizzare 
e prestare il giuramento civico sull'altare della 
patria. E ne nacque ben presto l'idea di cele
brare a Parigi una grande festa nazionale, che 
diventerebbe la Federazione della Francia 
intera. Il giorno della festa fu fissato al 14 lu
glio 1790, anniversario della presa della Ba
stiglia. Furono fatti dei grandi preparativi e, 
nel giornj prestabilito, i deputati di tutti i di
partimenti, invitati dalla municipalità parigi
na, accorsero al Campo di Marte. Luigi XVI 
partecipò alla cerimonia, e prestò pel primo il 
giuramento civico, dopo una messa solenne 
celebrata sull'altare della patria da Talleyrand. 
I parigini si erano completamente abbando
nati all'ebbrezza della festa; il popolo accie-
cato non pensava più che a benedire il suo 
buon re ; ben pochi riflettevano all'avvenire, 
alla coalizione preparata dai sovrani nell'om
bra e che stava per scatenarsi sulla Fran
cia, alla lotta terribile che la Rivoluzione 
avrebbe da sostenere fra poco contro il re 
spergiuro, che la tradiva nel momento stesso 
in cui le giurava fedeltà, contro i preti perfidi 
che mentre benedivano con l'acqua santa la 
libertà, aspettavano di poterla soffocare. 

Marat fu quasi il solo che non si lasciò se
durre dall'entusiasmo generale. « Perchè que
sta gioia sfrenata — chiede nel suo giornale 
« L'Ami du Peuple » — ; perchè queste testi
monianze stupide d'allegrezza? La rivoluzione 
non è stata ancora che un sogno doloroso pel 
popolo.» E altrove dice: «Per caricarvi di 
ferri, vi divertono con giuochi infantili. Copro
no di fiori le vittime... » 

Marat diceva il vero ; alcuni giorni dopo, i 
complotti manifesti della contro-rivoluzione e 
l'orribile massacro di Nancy, di cui parliamo 
più oltre, dovevano dare più che ragione alla 
perspicacità di colui che era diventato « l'oc
chio del popolo ». 

{Continua.) JAMES GUILLAUME. 

G o r a l e m o l l e ! 
In Isvizzera abbiamo un segretariato operaio, 

stipendiato dalla Confederazione, ed altri se
gretariati che, senza esserlo direttamente, spe
rano sempre d'ottenere tosto o tardi dal potere 
borghese qualche vantaggio. Tutti i titolari di 
questi segretariati sono naturalmente legalita-
rii ad oltranza. Ma come l'eresia penetra do
vunque, capitò anche al famoso * Gewerk-
schaftsbund «(Federazione svizzera dei sinda
cati professionali) di nominare come segretaria, 
incaricato specialmente della propaganda fra 
le operaie, la signora Faas, la quale (orribile a 

dirsi!) è favorevole ad un'azione diretta, a scar
tamento ridotto però. 

11 «Typographenbund » (Federazione dei ti
pografi della Svizzera tedesca) protestò viva
mente contro la libertà di propaganda lasciata 
a questa donna, ed ecco cosa si legge in un suo 
rapporto in merito a questa protesta : 

Il Comitato della Federazione dei sindacati profes
sionali; ci ha risposto che la segretaria non era stata 
incaricata della propaganda per l'azione diretta. Essa 
pratica da so questa agitazione contro la volontà del 
Comitato, e dichiara cho facendola nella sua qualità di 
persona privata, non si lascieni tracciare nessuna linea 
di condotta. Il Comitato centralo del Typographenbund, 
non ammette che si possa essere al servizio della Fede
razione e lavorare ad un tempo contro gli interessi più 
elevati di questa. 

Quando noi diciamo che per quanto intolle
rante ed autoritario lo Stato borghese, uno 
Stato socialista sarebbe aneor più tirannico, 
non esageriamo punto. La Confederazione 
svizzera ha al suo servizio molti impiegati che 
notoriamente non la pensano come i nostri go
vernanti, ma se non sono favoriti, sono per lo 
meno tollerati ; mentre Fœhnrich, il grande 
maneggione del « Typographenbund », segre
tario ad un tempo del partito socialista svizze
ro, afferma in modo non dubbio che non è 
permesso avere idee diverse da quelle di chi 
vi paga. Ed è per questo che bisognerebbe 
conquistare i poteri pubblici. Perlvedere la li
bertà strozzata dai preti rossi come lo fu già 
dai preti neri. 

H V I i r a i s t e r i e i l i ! 
Gran rumore ha sollevato nel partito socia

lista il fatto che il suo gruppo parlamentare 
ha votato compatto per Sonnino, quel tal Son-
nino (ve ne ricordate, compagni ''), il cui av
vento al potere doveva significare non sappia
mo quale catastrofe! Oggi, invece, si è felici di 
«metterlo alla prova dei fatti»! E gli stessi che 
se ne servivano ieri per giustificare il loro voto 
a Giolitti, ora danno il benvenuto a Sonnino ! 
In realtà la sapiente politica parlamentare so
cialista, consiste tutta nel « viva chi sale, morte 
a chi 'scende », di Girella, buon'anima. 

Ma a che prò tanto rumore? Forse che un 
voto sfavorevole a Sonnino, avrebbe cambiato 
il corso degli eventi, o per lo meno significato 
qualcosa? No, certo, e allora ? 

E allora, possano i lavoratori tutti capirla 
una buona volta, che la nostra propaganda 
astensionista, la quale pare talora favorire pa
droni e borghesi all'occhio degli ingenui, in 
realtà serve sempre ad evitare nuovi inganni e 
nuovi tradimenti al proletariato. Senza contare 
che il voto essendo un atto d'adesione alle 
istituzioni esistenti, non può che consolidarle. 

Non si diventa preti per combattere la reli
gione e non si diventa deputati per annientare 
lo Stato borghese. 

Nttovo sciopero a Ginevra 
Lo sciopero dei lavoranti in bronzo a Gine

vra ha provocato una nuova applicazione 
della famosa legge sui conflitti collettivi, di cui 
non crediamo inutile intratenere i compagni. 

La legge non permette agli operai di coaliz
zarsi per lasciare il lavoro, prima d'avere sotto
posto il loro caso a un tentativo di conciliazione 
davanti al capo del Dipartimento d'industria e 
commercio, e, fallendo questo, all' arbitrato 
inappellabile della Commissione centrale dei 
probiviri. 

La conciliazione viene tentatafra quattro de
legati operai e quattro padroni, i quali possono 
essere i rappresentanti dei rispettivi sindacati, 
se questi si sono sottoposti a certe prescrizioni 
legali e anzitutto a quella dell' approvazione 
dei loro statuti da parte del governo. In man
canza di sindacati legalmente costituiti, il go
verno convoca tutti gli operai dell' arte o me
stiere, per eleggere i qnattro delegati, e, nel 
caso in cui nessun operaio risponda all' appel
lo, sono designati d'ufficio e passibili d'una 
multa se non si presentano. 

I lavoranti in bronzo cominciarono col scio
perare in barba alla legge, e non uno tra essi 
rispose alla convocazione elettorale del go
verno. Pel tentativo di conciliazione solo i 
quattro delegati padroni si presentarono, gli 
operai avendo dichiarato di non accettare che 
delle trattative dirette fra le due parti interes
sate. 

La Commissione centrale dei probiviri fu 
allora chiamata a pronunciare un arbitrato 
inappellabile. Essa è composta di undicici ope
rai ed undici padroni, davanti ai quali quattro 

delegati operai e quattro padroni della profes
sione in cui è nato il conflitto ne vengono a 
discutere i varii punti, poscia tutti assieme vo
tano sulle differenti proposte. 

Nel caso che ci occupa i quattro delegati 
operai, malgrado la minaccia della multa, non 
si presentarono e due operai della Commissio
ne centrale dei probiviri rifiutarono di parteci
pare alla commedia d'un arbitrato accettato da 
una sola parte. Restarono così in presenza no
ve operai e quindici padroni, che votarono la 
cosidetta tariffa d'uso, e naturalmente nessuna 
rivendicazione operaia fu ammessa. E' dolo
roso il constatare come si siano potuti trovare 
nove incoscienti per votare in simili condizioni. 
E pensare che sono gli eletti, i capi, i rappre
sentanti maggiori del proletariato ! Quale triste » 
mentalità! 

Ora, si noti questo. Le tariffe d'uso, se tol
gono agli operai il diritto di scioperare e pri
ma e dopo che siano state votate, i padroni 
però non sono costretti di rispettarle e restano 
assolutamente liberi di concludere delle con
venzioni particolari coi loro operai. Gli operai 
pure possono domandare altre condizioni, ma 
la legge vieta lora di coalizzarsi a tale scopo ; 
non possono farlo che individualmente. E vi 
furono dei socialisti tanto canaglie o tanto cre
tini per accettare una legge simile, per ignora
re che solo collettivamente gli operai possono 
ottenere certi miglioramenti. 

Lo sciopero dei lavoranti in bronzo a Gine
vra, che dura da più di un mese, minaccia di 
prolungarsi per diverse settimane ancora, per
chè i padroni sono spinti alla resistenza dal go
verno, per far rispettare la pretesa soluzione 
legale, che, pur lasciando i padroni assoluta
mente liberi di non conformar risi, rifiuta agli 
operai il diritto di coalizzarsi per far valere le 
loro rivendicazioni. E' quanto non esitarono ad 
affermare gli avvocati Odier e Lachenal, in ri
sposti ad un ricorso al Tribunale federale della 
Federazione operaia di Ginevra. Si noti bene 
che questo Tribunale nella sua sentenza del 20 
settembre 1900 dichiarava che una tariffa stabi
lita nel modo suindicato non haalcun valoregiu-
ridieo diretto ed. immediato nei rapportidi dirit
to privato fra padroni e operai, e che più tardi.il 
17 febbraio 1903, il governo ginevrino rispon
deva u sua volta al Sindacato dei lattonieri, 
chiedente l'applicazione della tariffa stabilita 
legalmente, di non poter più occuparsene ; ma 
che padroni ed, operai restavano liberi di fissare 
d'un comune accorilo altre convenzioni di salc-
rii che quelle stipulate in onesta tariffa. Ed è 
appunto quanto i lavoranti in bronzo, unanimi 
nel rifiutare di sottostare ad una legge senza 
efetti di fronte ai padroni, persistono a chie
dere nel solo modo che possono sperare d'ot
tenerlo, vale a dire con lo sciopero, per quanto 
questo modo sia illegale. 

Gli scioperanti lottano sopratutto per la di
minuzione delle ore di lavoro, e questa lotta, 
che diventerà bentosto generale, dobbiamo 
contribuire vigorosamente a sostenerla. Forse 
gli avvenimenti affretteranno l'ora dello scio
pero generale, perchè se i nostri compagni non 
ottengono soddisfazione prima del prossimo 
Primo Maggio, bisognerà pure estendere il 
movimento, se non si vuole confessare In nostra 
impotenza a resistere alle violenze governative 
e capitalistiche. 

Di fronte ad una reazione crescente, bisogna 
che la minoranza cosciente della classe operaia 
non esiti ad agire. O il regime attuale può man
tenere le promesse fatte da tanti anni ai lavora
tori, o la sua scomparsa s'impone. Il riformismo 
essendosi mostrato vacuo, illusorio, ridicolo,noi 
dobbiamo continuare sempre più vigorosa
mente la nostra marcia sulla via rivoluzionaria-

IM"-u.o"v& P u b b l i c a z i o n e 
L. BP:RTONI 

Abbasso l'Esercito! 
Opuscolo antimilitarista a 5 centesimi 

Sabato 24 marzo, alle ore 8 1\2 
Terza Serata del Risveglio anarchico 

La Gabbia, dramma di L. Descaves. 
Canti e Monologhi. 

Estrazione della Tombola pel ritratto ad 
olio di Luisa Michel. 
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I L R I S V E G L I O 

P e r l a R i v o l u z i o n e 
(Contirmaxionè) 

L ' E D U C A Z I O N E P R O L E T A R I A 

L'esperienza dimostra die il proletariato de
ve sostenere continuamente il suo sforzo per 
non ricadere in una peggiore oppressione. Per 
conservare la minima riforma, bisogna che la 
pressione operaia non diminuisca un solo 

• istante. Tutti giorni occorre lottare per limi
tare lo sfruttamento padronale. I padroni riti
rano le concessioni fatte, non appena lo pos 
sono, grazie alla morta stagione od alla disoc
cupazione crescente. Allora, escludono dal loro 
personale i compagni più energici,diminuisco 
no i salari, aumentano l'ore di lavoro, oppure 
intensificano il lavoro stesso. Talora poi, le 
condizioni paiono rimanere le medesime, ma i 
padroni rincariscono le loro derrate ed i pro
prietari aumentano gli affitti. 

Certo, la pressione crescente della classe 
operaia, causata dalla coscienza sempre più 
netta dei bisogni e della solidarietà, ha avuto 
per conseguenza un migliaromento delle con
dizioni di vita. Ma questo miglioramento è 
affatto relativo ; non è in rapporto con la pro
duzione e con le possibilità nuove di godimen
to, di cui la classe borghese approfitta da sola. 
I bisogni, d'altronde, sono aumentati, e, per 
esempio,l'intensità del lavoro, l'agglomera
zione nei grandi centri urbani, ne hanno resi 
urgenti parecchi che prima non lo erano. Ma 
se i proletari possono portare delle camicie, 
che non ebbero mai i servi del medio evo, non 
sono per questo più felici. Il risultato, invece, 
è una sofferenza più viva, una miseria più 
profonda, quando sono privati ad un tratto 
delle soddisfazioni abituali, in seguito ad una 

' disoccupazione qualsiasi. La vita non cessa 
dall'essere precaria. 1 proletari vivono di gior
no in giorno, senza certezza per l'indomani, e 
tutti i palliativi proposti (pensioni, assicura
zioni, ecc ) sono incapaci di sopprimere il sa
lariato con le sue conseguenze di miseria e di 
servitù, mentre persiste la più sfacciata ine
guaglianza sociale a profitto di dannosi fan
nulloni. 

L'aumento dei salari è sovente un guadagno 
illusorio, in seguito al relativo elevamento del 
prezzo dei mezzi di sussistenza(derrate,affitti). 
La diminuzione del tempo di lavoro può avere 
migliori effetti. E' certo, per esempio, che i 
camerieri, costretti sovente a fare diciotto ore 
di lavoro quotidiano, guadagnerebbero facendo 
una più corta giornata ; ma in un certo numero 
di corporazioni una parte del guadagno sareb
be perduta con un lavoro più intenso e con una 
fatica più rapida. 

Tutti questi miglioramenti non hanno che 
un valore relativo. D'altronde, le crisi econo
miche, risultato d'una concorrenza sfrenata e 
della mancanza d'ogni intesa razionale nella 
produzione, possono annullarli,almeno tempo
rariamente, malgrado la pressione del proleta
tariato. Infine, essi sono contenuti in limiti 
strettissimi, le rivendicazioni operaie urtandosi 
in tutti i modi contro la costituzione stessa del 
regime capitalista. 

Davanti al risultato precario dei loro sforzi, 
gli operai cominciano a capire che lo scopo 
della lotta dev'essere la soppressione dello 
sfruttamento padronale, e si persuadono sem
pre più che la loro emancipazione completa 
non può ottenersi che con l'espropriazione dei 
mezzi di produzione, in modo da poter godere 
liberamente e completamente dei prodotti del 
loro lavoro. E' così che si e compiuta l'evolu
zione deglispiriti nell'Internazionale. Imbevuti 
dapprima di teorie vagamente umanitarie o 
delle dottrine dei mutualisti proudhoniani, i 
più fra gli aderenti della grande associazione 
sono rapidamente passati alle concezioni co
muniste o collettiviste. 

Lo stesso si è verificato col rinascimento del 
movimento operaio in Francia, alcuni anni 
dopo la depressione causata dalla caduta della 
Comune. Dapprima, si ebbe l'influenza pre
ponderante dei mutualisti con Barberet e con
sorti, poscia, poco a poco, la decadenza ed il 
discredito delle teorie predicanti l'accordo del 
capitale e del lavoro, la cooperazione coi pa
droni, l'aumento del benessere con le opere di 
previdenza e di risparmio, ecc. Gli operai si 
sono accorti che l'antagonismo col padronato 
era realmente irreduttibile. D'altronde, ^'espe
rienza dei vecchi membri dell'Internazionale 
ha avuto una grande influenza sull'evoluzione 
delle organizzazioni sindacali. 

Nei precedenti capitoli ho esposto come la 
propaganda favorisca lo sviluppo delle ri
vendicazioni necessarie, renda gli individui 
coscienti della loro miseria e della loro servi
tù, svelando loro la causa di questa miseria e 
di questa servitù ed incitandoli alla rivolta. 
Non è dunque necessario che individui e gruppi 
rifacciano la stessa eeperienza di coloro che li 
hanno preceduti nell'evoluzione dei sentimenti 
e délit! idee e che ripassino per le stesse fasi 
d'esitazioni ed inganni mutualisti o parlamen
tari, prima di giungere alla piena coscienza 
dello scopo da raggiungere. 

Non è men vero che basta riunire dei prole
tari insieme in vista di migliorare la loro si
tuazione, per sprigionare rapidamente il sen
timento di rivolta. La pressione delle stesse 
condizioni economiche guida i salariati alle 
concezioni rivoluzionane. I sindacati fondati 
dai socialisti cristiani con uno scopo di reazio
ne, d'oppressione morale, di rispettosa dipen
denza verso il padrone caritatevole, insomma 
con uno scopo di (crumiraggio,hanno compiuto 
un'evoluzione differente da quella pre'vista dai 

i fondatori. Il solo fatto d'indurre i lavoratori a 
riflettere sul loro stato, li spinge ad insorgere 
contro il padronato.Nell'ultimo colossale scio
pero dei minatori della Ruhr, Torganizzazione 
cristiana e il gruppo dei minatori polacchi 
marciarono pienamente d'accordo coi loro 
compagni socialisti per le stesse rivendicazio
ni. In Francia,i tessitori di Neuvilly, dominati 
in principio da influenze reazionarie ed imbe
vuti di pregiudizii religiosi, si sono franca
mente avviati verso un fine rivoluzionario. La 
loro rivolta stessa ha fatto la loro educazione 
completa, mettendoli in presenza delle forze 
oppressive, e si sono mostrati molto più ener
gici che certe categorie d'operai provetti,d'una 
pretesa mentalità più elevata, e di cui si vanta 
continuamente, a torto, lo sviluppo intellet
tuale. 

In Russia, i sindacati di krumi.ri creati dal 
poliziotto Zubatoff hanno contribuito molto 
all'agitazione rivoluzionaria. La spinta prole
taria ha ben presto annullato i progetti degli 
agenti diZoubatoff per provocaredegliscioperi. 
La grandiosa manifestazione operaia del 22 
gennaio a Pietroburgo è stata il risultato della 
propaganda fatta da un'organizzazione creata 
con 1' appoggio del governo e sottb Faite pro
tezione del prefetto di polizia per incanalare 
le rivendicazioni proletarie. La repressione 
czarista si è incaricata di completare l'educa
zione rivoluzionaria del proletariato russo e di 
cambiare diversi pacifisti in terroristi. 

E' cosi che le necessità economiche, la pres
sione dei bisogni spingono gli operai, quando 
sono associati, alle rivendicazioni necessarie. 
La rivolta fa scomparire|immediatamente tut
te le ambiguità delle promesse religiose, fi
lantropiche o governative, e svela agli occhi 
dei più incoscienti la realtà dell'antagonismo 
brutale che esiste fra la classe possedente e 
quella lavoratrice. 

I proletari sono finalmente spinti a rivendi
care per sé stessi il possesso dei mezzi di pro
duzione, comprendendo che questi mezzi non 
debbono più essere accaparrati da nessuno, 
ma debbono rimanere alla disposizione di tut
ti. Essi si convincono, ogni giorno più, che 
l'esistenza della proprietà privata è la causa 
dell' ineguaglianza economica e sociale, e 
giungono alla concezione d'una società comu
nista in cui i bisogni materiali di tutti sareb
bero soddisfatti. 

Infine, perché i bisogni morali di tutti siano 
pure soddisfatti, ci si abitua all' idea d'un co
munismo senza governo, senza coercizione, in 
cui gli individui ed i gruppi sarebbero libera
mente associati ed i rapporti morali, senz'ob
bligo né sanzione, non avrebbero altro fonda
mento che la mutua simpatia. 

Questo ideale del comunismo anarchico è la 
conclusione delle rivendicazioni materiali e 
morali degli individui. La bellezza di questo 
ideale favorisce, a sua volta, lo sviluppo delle 
idee di rivolta, avviva la forza delle rivendi
cazioni ; mentre la credenza nell'immutabilità 
della società attuale favorisce la rasse
gnazione e permette di provvedere ai reclami 
più urgenti con l'illusione di riforme o con le 
promesse di miglioramento sociale. 

Ma oltre ai riformisti limitanti il loro sforzo 
alla ricerca di alcuni miglioramenti parziali ed 
incapaci d'elevarsi alla concezione d'un ordine 
sociale diverso dall'attuale regime capitalista, 
vi sono pure dei socialisti le cui teorie gene
rano, contro o secondo il loro volere, la stessa 
pazienza rassegnata. Costoro hanno, è vero, 
un'ideale collettivista o comunista, ma la rea
lizzazione ne appare tanto lontana, che l'ecci
tazione dell'ideale svanisce interamente. 

Altri socialisti, infine, stimano che l'attua
zione delle loro idee si farà gradualmente, con 
un'evoluzione pacifica e legale, per mezzo di 
riforme continue e accumulate. Ogni sforze 
pratico della propaganda si limita all'elezione 
di deputati socialisti ed a mendicare riforme 
al Parlamento. Questi riformisti hanno l'aria 
talora di trionfare, perchè il proletariato cerca 
d'imporre delle rivendicazioni, quasi simili 
alle riforme progettate. Ma, anzitutto, c'è una 
grande differenza fra le due tattiche, come ab
biamo detto a proposito dell'azione diretta. E, 
poscia, la propaganda riformista proclama la 
credenza nell'efficacia delle riforme per cam
biare la società, mentre è impossibile di sop
primere il salariato con mezzi legali. L'impo
sta sulla rendita, la contribuzione dello Stato 
o dei padroni a una cassapensioni o assicura
zioni sono, dopo tutto, prelevate sul salario. 
Ed è una pretesa assurda quella di voler au
mentare i salarii al punto da far scomparire i 
profitti del capitale, ossia da annichilire insi 
diosamente il capitale stesso. 

L'espropriazione col riscatto, proposta da 
anni dai radicali stessi, per le miniere, le fer
rovie, ecc., non cambierebbe affatto il proble
ma. E, d'altronde, le leggi più liberali inten
dono proteggere la pace sociale, ossia la per
manenza dei rapporti sociali quali esistono. 

Pretendere che le riforme conducono alla 
trasformazione della società capitalista è dun
que un inganno, che non può avere altro effet
to all'infuori di quello d'attenuare l'azione 
operaia, togliendole il suo slancio rivoluzio
nario. 

L'azione diretta, invece, non pretende di 
giungere alla soppressione del capitalismo con 
le riforme legali. Le rivendicazioni limitate o 
parziali formulate da essa, sono imposte dalla 
lotta giornaliera contro lo sfruttamento capi
talistico e l'oppressione governativa. Questa 
lotta serve a limitare il primo, a resistere alla 
seconda e sopratutto a fare l'educazione del 

ore, per esempio, non ha la pretesa di riusci
re ad imporre dovunque questa rivendicazione, 
ma ha sopratutto per iscopo di fare fin d'ora 
dell'agitazione, d'allargare la propaganda e di 
risvegliare lo spirito di rivolta. Gli sforzi spesi 
non saranno perduti e serviranno per lo meno 
all'educazione della massa, qualunque sia il 
risultato che se ne possa avere. Lo stesso non 
può certo affermarsi per le lotte elettorali. 

L'azione diretta lavora per dirigere la forza 
sempre crescente delle rivendicazioni operaie, 
all'infuori d'ogni legalità, verso unjrnovimento 
rivoluzionario, verso lo sciopero generale. La 
concezione dello sciopero generale rivoluzio
nario differisce assolutamente da quella dello 
sciopero generale dalle braccia incrociate, 
« ordinato, disciplinato, legale », destinato, 
secondo Jaurès, ad appoggiare in guisa di 
semplice manifestazione, il movimento politi
co, pure legale. Ed è così che l'azione legale 
dei riformisti, unitamente alla conquista dei 
poteri pubblici, si oppongono all'azione diret
ta, perchè ostacolano l'educazione rivoluzio
naria del proletariato. 

{Continua.) M. PIERROT. 

NEMICI DEL POPOLO 
Nemici del popolo son tutti coloro che in un 

modo o in un altro contribuiscono ad ostaco
lare e a ritardare la sua integrale emancipa
zione dal giogo dell' oppressione e dello sfrut
tamento. 

Nemici del popolo sono i governanti che 
conculcano la sua libertà, che lo tempestano 
di leggi, che lo macellano in guerre, che lo 
costringono, col pretesto di governarlo, ad uno 
stato di abbrutimento e di schiavitù. 

Nemici del popolo sono i capitalisti che 
hanno accaparrato la terra, gli strumenti di 
produzione e tutto ciò che avrebbe dovuto 

penetra dovunque, vengono in aiuto alla sbirraglia 
certi tirannelli di terza categoria, che commettono 
atti cotanto vili da irritare anche i più timidi. 

Da parecchio tempo lavorando sotto la ditta Fran
chettieCo., in una costruzione diretta dall'assi
stente Zuccotti e dal paletta Tarenghi ; due individui 
tanto microcefali nella loro missione di cani da 
guardia del capitale,da commettere qualunque azione 
purché porti un interesse al loro padrone. 

Il Tarenghi, avendo assassinato un compagno di 
lavoro, mercè l'intervento del Franceschetti potè ca
varsela con sei mesi di carcere preventivo ; ora cerca 
di contraccambiare il bene ricevuto nel momento in 
cui stava per essere travolto nell'abisso del carcere, 
lesinando sopra l'orario stabilito, rubando cinque 
minuti di riposo in ogni intervallo. Qualcuno di noi 
avendo protestato, ci fu risposto che ciò piaceva a 
lui e che se a qualcun altro non garbava, non aveva 
che da andarsene. Noi, punto t morosi di ciò, conti
nuammo la nostra propaganda, aggiungendo, come j 
esempio, la violenza che si cercava d'attuare contro 
di noi. E cosi passo qualche giorno, ma mentre oggi 
protestavo per una nuova ingiustizia, l'assistente 
Zuccotti mi rispose insultandomi, minacciandomi, 
dicendo apertamente che voleva farla finita con gl'i 
anarchici Però trovò un osso duro da rosicchiare e 
si limitò a licenziarmi. Questo a me non importa;! 
via da un tiranno se ne trova un altro. Ma sarebbe 1 
bene che giungesse il giorno della paga anche per 
questi tirapiedi. 

Alla gogna tutti i leccazampe dei padroni e oppres
sori nostri,e non dimentichiamo nel momento oppor
tuno di compiere la giustizia proletaria. Intanto 
stiamo inguardia contro ogni loro possibile attacco 
e mostriamo se, del caso, che gli anarchici sanno 
oprare. L. T. 

— Domenica, 18 corrente, fu tenuto un comizio, 
iniziato dai compagni anarchici tedeschi in cui si 
parlò sui fatti di Courrières e sull'azione diretta. 
Benché fosse al mattino, l'ampia sala del Velodromo 
era affollata. Parlò un compagno tedesco e due di 
noi, suscitante molta indignazione contro il nuovo 

costituire il patrimonio comune di tutte le ' delitto capitalista e facendo della buona propaganda 
creature umane, per vivere ed arricchire, senza 
nulla produrre, alle spalle dei lavoratori. 

Nemici del popolo sono i preti di tutte le 
scuole che predicano l'umiltà e la rassegnazio
ne, che promettono le glorie del cielo, mentre 
essi godono quelle della terra ; che sfruttano, 
in nome di un Dio nel quale essi stessi non 
credono, le moltitudini proletarie, immergen
dole nell'ignoranza e in un mare di ridicole 
superstizioni. 

Nemici del popolo sono questi giornalisti 
che vendono la proprio penna e la propria 

Astenzione completa dei socialisti tanto italiani 
quanto indigeni. 

SOLETTA. — Domenica 18 corrente, un compagno 
di Basilea tenne due conferenze fra noi. La prima 
ebbe luogo sulla piazza del Giura, alle 10 antimeri
diane, con un pubblico discreto ed attento. In essa 
spiegò il dissidio fra capitale e lavoro, e fece appollo 
alla solidarietà dei lavoratori per vincere i padroni. 
Rivolgendosi da ultimo ai giovani che vanno a. faro 
il servizio militare, ricorda loro che cosi diventano \\ 
puntello della borghesia, e li esortò a non obbedire. 

Il dopopranzo, ci recammo a Dorediiigen e alle 3 
pom il nostro compagno parlo' di fronte a un pub

coscienza a chi più li paga, che difendono ed i blico femminile, che porta l'impronte della misi ria 
incensano i tiranni, i ladri, gli assassini e tutte ! lavorando dodici ore al giorno, in un'aria pestifera, 
le più obbrobriose mostruosità umane per j Per guadagnare un misero tozzo di pane che è loro 
ragion di pagnotta, che svisano, falsano, ucci n('ftû d f i a Pa tHf matrigna, 
dono la verità, mistificano tutto per il trionfo , f™ n

c„ideJf™,? 5 l n c 0 I ' a ^ t i frasi accennò 
« ii . H , , ■ „ r . . ... prima alla neoessita sempre plu grande dell unione 
della menz. ,gna, della frode, della iniquità. d e l l a m a s s a p r o l e f c a r i a , * spiego' quindi il turpe S 

Nemici del popolo sono tutti questi mestato g a „ n o del confessionale e tutte le infamie pretine 
ri di politica, tutti questi farabutti infarinati di i n compagno Fontani parlo' dopo di lui sul tema 
democrazia che vanno in cerca di voti, di pò «Se e dov'è la patria ? », facendo comprendere che 
sticini onorifici e che turlupinano i lavoratori [ par noi non esistono confini Termino' con un calda 
con delle promesse che sanno di non poter 
mantenere. 

Nemici del popolo sono, infine, i socialisti 
legalitari che disertano le file del proletariato 
militante per gettarsi in braccio alla borghesia, 
che tradiscono la causa della rivoluzione per 
contribuire con le classi privilegiate alla per
petuazione di questo opprimente e deprimente 
stato di cose, che avversano le organizzazioni 
operaie, che conspirano perfidamente contro 
lo Sciopero Generale e gli altri metodi più 
efficaci di lotta che le moltitudini operaie da 
qualche tempo adottano, che riddano ibrida
mente cogli uomini di Stato, patteggiando con 
essi le nostre catene e la nuova forma di do
minazione draconiana che dovrà uscire dai 
fianchi del socialismo imborghesito e addome
sticato. 

Questi odiosi e codardi mistificatori delle 
dottrine di Marx, questi gesuiti impudenti che 
mal nascondono la frode della merce,che hanno 
accettato il socialismo sol perché Io hanno 
creduto un mezzo per far carriera, per andar 
deputati al parlamento o consiglieri al comune, 
che negano l'efficacia della rivoluzione sol per
ché non vogliono compromettersi e compro
mettere la loro carriera, che predicano la cal
ma sol perché sperano in una maggiore quan
tità di YQti, che fano alleanze con i cattolici 
prima, con » democratici cristiani poi, cogli 
sbirri in seguito, col boia infine, soj perché 
operando in tal modo si può star bene in tutte 
le posizioni, essere amici con tutti ed evitare 
tutte le possibili noie ; questi esseri infami, fra 
i quali 

guancia non è che di rossor si tinga, 
fra i quali il più onesto supera in gesuiteria e 
in farabuttismo il più tristo, ii più spregevole 
dei seguaci di Lojola, sono i più acerrimi ne
mici delle classi lavoratrici, i più vili traditori 
dell'operaio. 

Contro i suoi tiranni e i suoi traditori, il po
polo non deve avere né pietà né rispetto : de
ve essere implacabile. Giuseppe Oiancabilla. 

CORRISPONDENZE 
ZURIGO, 20 marzo 1906. — Non bastando la reazio

proletariato. La campagna in favore delle otto ' uè poliziesca a sopprimere la nostra propaganda, che 
I 

appello a tutti i compagni perchè si tengano pronti 
a scioperare pel prossimo primo aprile. Si fece un 
buon numero di nuovi inscritti al Sindacato. 

CWMTILLERY. — Dopo la vittoria dei liberali e 
degli unionisti nelle ultime elezioni politiche, le 

j Unioni dei minatori si sono riunite ed hanno appro
vato all'unanimità di aumentare la quota mensile da 
uno a due scellini e di rendere obbligatoria per tutti 
la tassa d'entrata d'una lira sterlina (25 franchi), a 
profìtto di presidenti, segretari, deputati e deputa
bili, nuova classe di parassiti più dannosa di tutte 
l'altre. 

Ora, però, che i minatori americani, minnaceiando 
di mettersi in isciopero, i loro padroni fanno larghe 
provviste di carbone in Inghilterra, i nostri minatori 
inglesi nen si muovono e non provvedono punto ad 
un'azione di solidarietà. Quando la classe lavoratrice 
finirà per comprendere i suoi interessi nella loro 
integrità? ' G. S. 

Giorni sono si è spenta all'ospedale di Milano la 
compagna del nostro carissimo amico Carlo Colombo, 
che con una tenacia senza pari lotta da tanti anni 
pel comune ideale, attraverso persecuzioni che la 
libera Elvezia pure pare non intenda risparmiargli. 
Vadano a lui in così dolorosa circostanza le tes
timonianze di simpatia dei compagni tutti. 

C O M U N I C A T I 
Si avvertono tutti i falegnami che lavorano per la 

fabbricazione di divani di non recarsi a Zurigo, gli 
operai di questo genere, essendo tutti in isciopero. 
Nessun tradisca la causa proletaria. Preghiera ai 
giornali operai di riprodurre, 

— Nessuno si rechi a Soletta in cerca di lavoro, 
per Favorire una pronta vittoriaciegli operai dell'arto 
edile' 
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Rendiconto amministrativo settimanale 
E ì n t r a t e 

Vendila giornali ed opuscoli: 
Como, 5 — Oenèvo, 8.25 — Turgi, 3 — Vevev, 23.50. 

1 Totale 39,75 
Abbonamenti : 

Kasnnchl, H. H. 5 Tolnle 5.
Contribuxinni volontarie : 

Clnrens, X. 6 — Cwmlillery, Ci. S. 6.30 — Ocnève, Jenquimnrcbc 
10, Mme R. 4, Pincemi 1 — l'aria, A. D. 5 — Vevey, X. 0.50, 
Svnd. ac. et Man. 3 — West tloboken, Circolo S. S. 15.45. 

Totale 51.23 
Totale al 22 Marzo 96.IM 

U s c i t e 
Delie» 63535 

Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 23.15 
Composizione e tiratura del N. 164, a 2400 copie 96.— 
Brochures italiennes . . • 71.' 

Déficit 729.50 
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