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APPLAUSI E... FISCHI 
Appena il telegrafo e il telefono hanno divulgata 

'la notizia, non inattesa, della formazione del mini
stero Clemenceau, in Francia, da ogni parte sono 
caliti inni di gioia per il grande, straordinario e
vento. Tatti gli organoni e gli organetti della de
mocrazia si sono messi a far coro ed il fragore è 
stato tale, che c'è mancato poco che il buon dio 
dei politicanti, che abita al settimo cielo, non ne sia 
rimasto sordo. 

Fra le voci bianche le più squillanti, si è distinta 
•quella deWAvanti l di Roma, raggiungendo una 
nota così acuta, che perfino le orecchie di Giovanni 
Jaurès ne sono rimaste offese. 

Povero Jaurès, lui che per tanto tempo ha eser
citata la professione di ministerialista, non credeva 
che la sua Ecuoia avesse tanto attecchito nel campo 
«dell' integralismo socialista. 

Ma lasciamo ehe gli inni salgano ai cieli e cer
chiamo di portare la nostra attenzione alla terra, 
sulla quale nascono e muoiono ministri e ministeri 
•ed anche, purtroppo, tanta gente la quale non ha 
nulla da amministrare, perchè la miseria sfugge ad 
ogni amministrazione. 

Ma se non si può amministrare la miseria, si può 
bene amministrare il lavoro, il quale, quantunque 
lasci nella miseria il lavoratore, porta, in compenso, 
ricchezza al non lavoratore. Perciò il nuovo presi
dente del Consiglio Clemenceau ha subito istituito 
il ministero del lavoro ed ha chiamato a reggerlo, 
come ministro, un ottimo e ben pasciuto socialista, 
quale è il Viviani. 

Ora, dunque, che c'è il ministero del lavoro,pen
sate come devono essere contenti i lavoratori di 
Francia, i quali non hanno che da fornire al governo 
sessanta mila franchi in più ogni anno, per pagare 
il nuovo ministro. Se poi ci saranno altre spesuccie, 
In seguito, da aggiungervi, per aumentare il perso
nale di servizio o altro, i lavoratori francesi non ci 
•baderanno, dal momento che hanno la soddisfazio
ne di sapere che Analmente funziona il ministero 
del lavoro. 

Soltanto io penso una cosa : anche in Inghilterra, 
■come pure nel Belgio, funziona il ministero del la
voro, eppure, solamente a Londra si contarano, in 
primavera, più di centomila disoccupati, che recla
mavano lavoro e, a quanto pare, il ministro del 
medesimo (un socialista anche lui, dicono) non potè 
fornirne. Ma allora, dirà il lettore, se il ministro 
del lavoro non può dare lavoro a nessuno, che ci 
sta a fare ? 

Diamine I ci sta per farsi pagare un tanto per 
cento, sul lavoro che fanno quelli che ne hanno. 

La democrazia arriva Ano a questo, quando si 
mette in testa di procedere a delle riforme serie e 
che non intaccano il buon andamento della coBa 
pubblica. 

Fra questa categoria di riforme ha il suo posto 
anche la legge delle pensioni operaie, la quale è già 
passata alla Camera e non attende che l'approva
zione del Senato per andare in vigore; approvazio
ne che non può mancare, posto che il ministro Vi
viani è là per ottenerla dal Senato, il quale non 
vorrà certo mancare di cortesia verso il nuovo mi
nistero. 

E allora gli operai, in Francia, saranno sicuri di 
avere una pensione... dopo morti. 

Però la democrazia o, per meglio dire, il radica
lismosocialista non si cura soltanto della classe 
operaia, a lunga scadenza, oh, se ne cura anche a 
scadenza immediata 1 E ben ne ha dato prova il 
Clemenceau appena arrivato al potere, nel maggio 
scorso. 

Non ricordate la ingente forza militaresca che 
concentrò in Parigi per far fronte alla agitazione 
operaia per la conquista delle otto ore ? Non ricor
date gli arresti di operai, le cariche della polizia e 
dell' esercito contro gli operai stessi, le espulsioni 
di lavoratori stranieri e tutta l'enorme opera di 
repressione spietata usata contro la classe lavora
trice in tutta la Francia, pel solo fatto che questa 
classe tendeva ad ottanere una magra riforma, 
come quella delle otto ore ? 

E non ricordate l'invenzione del famoso com

Elotto, invenzione clemencista, per tentare di por
ire il sospetto, la diffidenza e il discredito sui mi

litanti della classe operaia ? 
Tutte queste belle cose furono compiute dal si

gnor Clemenceau, l'antico avversario di tutti i 
ministri precedenti, che si atteggiava a difensore 
degli umili, e furono compiute con un cinismo non 
mai raggiunto, con una spudoratezza insuperabile. 

E dopo queste prove di sana dottrina radico

socialista, praticamente applicata, tutti i sacerdoti 
del riformismo politicosociale, vanno in solluchero 
perchè il Clemenceau ha concentrato nelle sue 
mani tutto il potere, divenendo, di fatto, il ditta
tore della repubblica francese. 

Perchè gli altri ministri non sono che dei sotto
pancia di Clemenceau, i quali non faranno che ub
bidire ai suoi cenni. 

Così non mancherà l'occasione al ministro della 
guerra, generale Picquart, di dar prova della sua 
abilità militaresca e patriottica sulla massa ope
raia, alla prima occasione ; e speriamo che incarichi 
il maggiore Dreyfus — che non tarderà a diven
tare colonnello ed anche generale — di caricare 
quei malviventi che alcuni anni fa fecero tanto 
chiasso e perfino si batterono contro le bande na
zionaliste, per strappare il Dreyfus stesso dall'isola 
del Diavolo e aprire la via al potere a Picquart. 

Così il proletariato potrà fare un parallelo fra 
le botte che riceveva dai suoi nemici e quelle che 
riceverà dai suoi amici... di ieri. 

Peccato che nel ministero Clemenceau non sia 
entrato anche il buon giudice Magnaud, in qualità 
di ministro della giustizia, per vederlo all'opera a 
far applicare dai suoi subordinati della magistra
tura le leggi scellerate ai sovversivi, le quali leggi 
resteranno ad onore e gloria della repubblica 
radicosocialista. 

Ma chissà, tutto può arrivare e non dispero di 
vedere il buon giudice dirigere l'amministrazione 
della giustizia in conformità del radicalismo cle
mencista. 

Non abbiamo forse il famoso socialista rivolu
zionario, sindacalista, antimilitarista Briand che ha 
tenuto ad onore di stare nel gabinetto Sarrien 
quando Clemenceau imperversava contro gli ope
rai in sciopero e contro gli antimilitaristi, come 
tiene ad onore di restare ora con Clemenceau, il 
quale al momento opportuno saprà rinnovare le 
sue bravure di cinque mesi fa. 

Tatto dunque è possibile ; e il giorno che Jaurès, 
malgrado le sue reticenze più o meno sincere, sa
lirà al potere non vi sarà nulla di cambiato : chi 
governa opprime. 

Questa è la verità e non bisogna stancarsi di 
dirla, sopratutto quando il clamore dei politicanti 
si leva per esaltare un nuovo idolo, onde conti
nuare, all' ombra di esso, la bisogna parassitaria 
secolare e tentare di superare il grido doloroso che 
sale dagli ultimi strati sociali. 

Fortunatamente il proletariato francese, quello 
che pensa e che cerca di agire, non si lascia pren
dere dall'entusiasmo degli inte" essati e continua a 
guardare con occhio diffidente tutti questi girella 
che si succedono al potere e, meglio ancora, non 
cessa dalla sua opera di educazione e di concen
trazione delle forze lavoratrici, procedendo sicuro 
e deciso, per la via tracciatasi, verso la propria 
emancipazione. 

In faccia a tutte le mistificazioni politiche sta 
formandosi e coordinandosi quella forza vera e sin
cera che porrà fine a tutti i giuochi della borghe
sia e farà tabula rasa di leggi e legislatori. 

L'Avvenire pubblica una corrispondenza da Lu
cerna, che è un vero impasto d'ipocrisie, d'insinua
zioni e di spudorate menzogne. Sarebbe forse utile 
rispondere punto per punto e mostrare tutta la 
perfidia di coloro che l'hanno dettata, ma per non 
sciupare troppo spazio mi limito al fatto capitale : 
Chi, con due colpi di bastone, ha buttato a terra la 
lucerna, facendo il buio nella sala e dando così il 
segnale della « devastazione » ai suoi amici ? La ri
sposta al corrispondente deìl'Avvej.ire. 

Il foglio luganese approfitta di questo fattaccio, 
in cui siamo spiacenti di vedere complici i socialisti, 
per consigliare a' suoi fedeli di non recarsi più alle 
conferenze anarchiche. Pio desiderio, che non mi 
pare debba realizzarsi. Dopo un centinaio circa di 
conferenze tenute quest'anno, sono invece di
sposto a credere che avremo un pubblico sempre 
più numeroso. L. B. 

Governare è mentire 
Voglio oggi far risaltare ancora una volta agli 

occhi degli uomini del popolo l'impudenza senza 
limiti con cui si mente loro. 

Per il piacere d'ingannarli ? — Non per questo, 
ma perchè i privilegi, di qualunque natura siano, 
sono basati sulla credulità pubblica e non si per
petuano che con la menzogna. 

Credete forse che se il popolo supponesse quanto 
avviene nelle cancellerie e cosa sono le combina
zioni diplomatiche, s'inchinerebbe, devoto e tre
mante, dinanzi al dogma patriottico ? 

Pensate forse che se il popolo conoscesse le ope
razioni finanziarie, per il cui successo lo si getta sui 
campi di battaglia, consentirebbe a rischiare la sua 
pelle ? 

Immaginate forse che se il popolo indovinasse i 
secreti ripugnanti della politica, si appassionerebbe 
pel trionfo d'un partito o dell' altro ? 

Vi figurate forse che se il popolo fosse cosciente 
della lubricità dei preti, della loro cupidità e del
l'incoerenza della fede che insegnano, confiderebbe 

a questi alfonsini l'educazione de* suoi figli, darebbe 
il suo denaro per l'obolo di San Pietro e si affolle
rebbe nelle chiese? 

Ammettete forse che, se il popolo comprendesse 
l'immoralità delle leggi eia parzialità della magi
stratura, rispetterebbe questa e quelle ? 

Concepite forse che, se il popolo si rendesse un 
conto esatto del rivoltante sfruttamento subito con 
l'attuale regime economico sociale, accetterebbe 
benevolmente d'essere l'eterno spogliato ? 

Diplomazia? — Menzogna! 
Patriottismo ? — Menzogna ! 
Politica ? — Menzogna ! 
Religione ? — Menzogna ! 
Leggi e Magistratura ? — Menzogna 1 
Proprietà? — Menzogna ! 
Menzogna 1 Menzogna I! Menzogna !:! 
Ma degli uomini devoti al vero, dopo aver misu

rato la profondità e l'estensione dell' abisso in cui 
precipita la felicità universale, si sono levati. 

Lentamente, hanno sottratto il loro intelletto 
all' ossessione consuetudinaria degli errori iniziali ; 
hanno compreso prima ; hanno voluto poi. 

Questi uomini formano l'esercito innumerevole 
che continua, attraverso i secoli, la conquista della 
verità. 

Esistettero in ogni tempo per lottare contro 
tutte le iniquità, ed hanno conosciuto tutti i sarca
smi, tutte le perfidie, tutte le persecuzioni. 

Mentre gli scellerati che sanno mentire salivano 
fino ai più alti gradi della gerarchia sociale, essi, i 
leali, i sinceri, erano precipitati dai cattivi e dagli 
ubbidienti, nelle carceri e nei bagni. 

E vi scendevano, sì ; ma recandovi, malgrado i 
loro carnefici, i voli del loro pensiero e il conforto 
del loro sogno. 

Schiavi ribelli or fan secoli e secoli, miscredenti 
ed eretici durante il trionfo dispotico del cattolici
smo, sanculotti e pezzenti più di cent'anni or sono, 
repubblicani e democratici ieri l'altro, socialisti e 
rivoluzionari ieri, oggi sono chiamati anarchici, 
questi uomini perspicaci e intrepidi. 

Anarchici ? Siamolo, e fieramente. 
Non esistono, in realtà, che due campi : quello 

della menzogna e quello della verità. 
Nel primo, sono riunite tutte le potenze d'auto

rità : governare è mentire. 
Nell'altro campo sono riunite tutte le forze di 

protesta : dire la verità, è ribellarsi. 
Ribelle ? Sì, lo sono. 
Non cesserò d'esser'o che quando, la menzogna 

atterratala protesta non avrà più ragione d'essere. 
Voi ridete?.... 
Questo momento verrà. 
Quando ? Non appena lo vorremo. 

SEBASTIANO FAURE. 

NELLA LIBERA ELVEZIA 
Malgrado l'esempio della legge ginevrina sui 

conflitti collettivi, che non ebba altro effetto che 
quello d'intralciare l'opera dei sindacati operai e 
di limitare la libertà di coalizione, i dirigenti del 
socialismo in tutti i paesi continuano ad essere 
partigiani dell' arbitrato obbligatorio in materia di 
scioperi e della legalizzazione del cosidetto contratto 
collettivo di lavoro, in cui Turati scorge tutto il 
socialismo. Beato lui ! La soppressione del salariato 
e dello sfruttamento capitalistico non sono oramai 
più che utopie anarchiche. 

In Francia, non appena seppero della salita al 
potere di Clemenceau, il gruppo socialista parla
mentare dei cosidetti unifiés si è riunito ed ha 
quindi inviato una delegazione per chiedere al 
nuovo capo del governo : 1° L'arbitrato obbliga
torio ; 2° il contratto di lavoro ; 3° 1' estensione 
delle libertà sindacali ; 4° la revisione delle leggi 
del 1810 sulla proprietà delle miniere. 

Sicuro, con tanti ministeri radicali che si sono 
già avuti in Francia, vi sono ancora delle leggi che 
datano dal 1810 ed anche più vecchie ! Natural
mente, della soppressione delle leggi scellerate, 
contro cui lo stesso Clemenceau, giornalista, aveva 
violentemente protestato, non se ne parla più. 
Dopo due condanne per delitti di stampa, un uomo 
dichiarato anarchico.potrà sempre essere deportato 
per tutta la vita come un forzato. Ma ci vuole una 
dose non comune d'ignoranza e di malafede, dopo 
quanto è stato fatto in altri paesi, a chiedere ad 
un tempo l'estensione delle libertà sindacali con 
T arbitrato obbligatorio e il contratto di lavoro I 
Quest'arbitrato e questo contratto, infatti, non fu
rono mai altro che vere museruole per le organiz
zazioni operaie. 

Infatti, il Consiglio di Stato del cantone di Ber
na, senza bisogno di nessuna pressione socialista, 
presenta al Gran Consiglio un progetto che ha per 
iscopo : 

1. D'impedire che scoppino degli scioperi cer
cando d'agevolare un accordo fra gli interessati. 
A tal uopo saranno creati degli uffici di concilia
zione, a cui potranno ricorrere, naturalmente 
d'un comune accordo, padroni ed operai. 

2, D'ottenere il rispetto delle disposizioni del 
Codice delle obbligazioni che stabiliscono le condi
zioni di rottura del contratto di lavoro, tanto per 
chi offre come per chi domanda uri occupazione. 

3. D'impedire che il diritto di coalizione si 
trasformi in una violazione del diritto al lavoro. 
Di assicurare l'ordine pubblico se gli scioperanti 
lo minacciano oltrepassando i loro diritti di 
scioperanti. 

Le disposizioni ch< regolano questi due ultimi 
punti sono le seguenti: 

Articolo 3. — E' punito deW incarcerazione 
sino a 60 giorni e, inoltre, se è straniero, del
l'espulsione dal cantone durante 2 a 10 anri, 
colui che, in tempo di sciopero, con minacele, 
vie di fatto, ingiurie o una grave pressione, im
pedisce o tenta d'impedire altrui di lavorare. 
Sono riservati i casi in cui simili atti sono pu
niti più severamente da un'altra legge. Nei casi 
gravi o in caso di recidiva il colpevole può essere 
arrestato immediatamente. 

Articolo 6. — Quando, durante uno sciopero, 
la pace e l'ordine pubblico sono gravemente tur
bati da assembramenti, le autwità competenti 
(prefetti e funzionari di polizia) mainano alle 
persone riunite di sciogliersi. Se non si obbedisce 
o se si obbedisce solo in parte a questo ordine, 
sarà ripetuto. Colui che non obbedisce a questo 
secondo ordine, può essere immediatamente aìre
stato ed è punito col carcere fino a 60 giorni, se 
l'atto commesso non è punito più severameute da 
un'altra legge. 

Articolo 7. — Iprefetti e funzionari dipolizia 
sono autorizzati, in caso di sciopero, per salva
guardare la pace e l'ordine pubblico, di proibire 
l'organizzazione di cortei pubblici. In caso di tra
sgressione, l'articolo 6 è applicabile. 

I governanti borghesi, basandosi sul famoso 
opuscolo Greulich, Dove vogliamo andare ? pos
sono pretendere che intendono così di favorire 
sopratutto la classe operaia. E bîn a ragione i 
borghesi ginevrini ricordano ai nostri socialisti le
galitari che è dietro loro domanda che nella legge 
cantonale sui conflitti collettivi vennero inscritte 
delle penalità! Ben inteso, dovevano colpire sopra_ 
tutto i padroni, ma — oh, caso strano ! — non s" 
trovò mai modo di applicarle ad altri che agU 
operai ! 

•¥• 
Ma c'è di meglio, anzi di peggio ! Negli altri 

paesi sono i governanti che fanno da forcaiuoli ed 
il popolo protesta sempre più o meno. In Isvizzera, 
grazie all' educazione politica ottenuta coi più 
estesi diritti popolari, i cittadini chiedono ai go
vernanti di essere un po' più reazionari. Parrà una 
favola ma è proprio così, e in tutta la stampa sviz
zera in questi giorni si leggeva la seguente notizia: 

In seguito agli atti deplorevoli, di cui si sono 
resi colpevoli certi scioperanti, in occasione dei 
conflitti del lavoro accaduti quest'anno nel can
tone di Zurigo, un' iniziativa era stata lanciata 
per chiedere la revisione del codice penale zuri
gano nel senso d'un' aggravatone delle pene 
previste per delitti di attentante alla tranquillità 
pubblica, ingiurie agli agenti, violazione della li
bertà del lavoro, ecc. 

Questa iniziativa ha riunito 23,883 firme, 
mentre la leqge non ne esige che 3000 per sotto
mettere una questione al voto popolare. Le firme 
provengono da tutte le parti del cantone. 

Viva, viva dunque la libera Elvezia! Che ammi
rabile cosa il diritto d'iniziativa! Da un giorno 
all'altro, con una semplice petizione, si può tutto 
chiedere, perfino l'espropriazione della borghesia! 
Invece, generalmente, non si chiede nulla, talmente 
grande è la felicità del popolo svizzero, o si chie
dono riformette insignificanti, od anzi, disgustati 
di troppa libertà, i cittadini esigono urgentemente 
un po' di forca. 

I" ciarlatani dell'« azione più ampia » da eserci
tarsi sul terreno politico continueranno nondimeno 
ad avere il sopravvento nel campo socialista, e la 
conquista graduale dei poteri pubblici continuerà 
più energica di prima. 

Ai 23,883 cittadini zurigani avidi di reazione, i 
socialisti hanno dato una prima risposta efficace, 
eleggendo il sacr ls tauo Scheuermeier come loro 
rappresentante al Consiglio municipale pel 3° cir
condario della città. La famosa opera di penetra
zione ha fatto progressi tali che anche le sacristie 
sono penetrate di socialismo. Gli uffici di polizia lo 
sono già da anni dai vari Vbn der Aa. Le spie po
litiche a Losanna non votano pur esse la lista 
rossa? 

Viva dunque il socialismo legalitario ! Tanto più 
che opporsi all'intervento dello Stato, vuol dire 
essere alleati dei peggiori reazionari ! Il milionario 
Vandervelde, con una buona fede tutta speciale, 
ha risposto ancora quest'anno ad un compagno 
nostro che non sapeva se aveva da fare a con un 
anarchico od un liberale borghese ». E precisa
mente, pochi giorni dopo, le Camere federali vota
vano all'unanimità una mozione del socialista san
gallese Scherrer, invitante « il Consiglio te d raie a 
presentare un rapporto e delle proposte sulla crea
zione di istituzioni aventi per iscopo d'intervenire 
nei conflitti collettivi fra operai e padroni per ri
solverli ». 

Non un voto contrario, tutti i grandi industriali 
sedenti nelle Camere hanno accettato l'intervento... 



I L RISVEGLIO 

socialista. Poco importa, il grande Vandervelde 
ripeterà ancora la sua asineria in una prossima 
conferenza tra i fragorosi applausi della « borghe
sia liberale »! 

/ 

La Babele socialistoide 
Non si potrebbe chiamare altrimenti l'ultimo 

Congresso di Rorra, il quale è stato una pubblica 
dimostrazione del confusionismo e delle beghe per
sonali che regnano nel cosidetto partito socialista 
già da tempo, cioè da quando, cessando d'essere 
un'unione di proletari in lotta per la libertà politica 
ed economica, ha spalancato le braccia ad una 
quantità immensa di borghesucci e di pretesi intel
lettuali, dei quali una parte non è più convinta delle 
idee socialiste che la suola delle mie scarpe, e l'altra 
parte, pur essendone teoricamente convinta e pur 
predicandone il verbo, tanto per fare dell'oratoria, 
cerca di evitare ogni movimento pratico ed efAiace, 
perchè teme l'avvento del socialismo stesso. 

Ahimè ! se le aule universitarie gettarono fra il 
popolo lavoratore un nucleo di giovani di sano in
telletto e di cuore nobile, spinsero pure una quan
tità di piccoli borghesi spostati a cercare in quel 
campo fertile, fra queir attività febbrile, un can
tuccio per piantarvi le proprie radici. Meglio essere 
i primi tra gli ultimi, essi pensarono, che gli ultimi 
tra i primi. Nel campo in cui avevano vissuto Ano 
allora, i parassiti erano già troppo fitti, ed i primi 
venuti avendo assorbito al terreno che li circonda
va i succhi vitali, le pianticelle giovani ed umili 
erano predestinate ad una vita tisica o alla morte, 
sicché queste preferirono emigrare nel campo 
vicino. 

Non fa d'uopo di cercare molto per trovare una 
quantità immensa di questi arrivisti, i quali, appro
fittando della loro maggiore istruzione e della loro 
loquela, han fatto strada alle spese di quel buon 
popolo che ha contribuito a pagare i loro studii e 
che ora essi, i cattivi pastori, mistificano e tradi
scono spudoratamente. 

Ormai il partito socialista non è più che un am
masso di tendenze, l'una più strana e più incom
prensib'le dell'altra, come strane ma altrettanto 
comprensibili sono le persone alle quali dette ten
denze fanno capo. Ho detto « altrettanto compren
sibili », perchè la tendenza più spiccata per i capi 
banda è la conquista dûVassiette au beurre. 

Togliete il bambino del popolo di mezzo ai suoi 
compagni coi quali batteva i denti dal freddo e 
gustava saporitamente la parca merenda fatta con 
un tozzo di pan nero, fategli vedere il pasticcino 
del figlio del ricco, fategli comprendere che potrà 
averlo anche lui ed egli vorrà conquistarlo, dovesse 
perciò compiere non importa qual atto che vogliate 
da lui. Così è avvenuto dei capi socialisti usciti dal 
popolo. 

Essi hanno dimenticato le parole di fuoco e pun
genti dei primi tempi. Spingere il popolo ?.... Bah ! 
è anche troppo spinto. Ora bisogna calmarlo, ora 
che la fama è conquistata, ora che li segue e li 
guarda come semidei, ora che pende dalle loro lab
bra, E rinascano i discorsi d'altri tempi, si affret
tano a sconfessare questa o queir altra opera loro, 
e se sono chiesti del perchè, la risposta è pronta: 
— Oh bella l perchè i tempi son cambiati. Allora 
era bene quel che facevamo, ora è bene quel che 
facciamo ora ! — E così con un po' di rettorica e 
di cavilli sapranno sempre aver ragione. 

Checché si dica, il partito socialista va sempre 
più imborghesendosi) in una corsa spudorata verso 
il potere politico, sola cosa che ambiscono i suoi 
capi. 11 resto se ne fregano. Non hanno osato affer
marlo in questo congresso, perchè avrebbe urtato 
troppo i nervi ai sindacalisti, bisognava essere pru
denti, il momento non era ancora venuto ; si sono 
accontentati dell'integralismo. Intanto han comin
ciato però a tranquillizzare il governo con le più 
esilaranti dichiarazioni intorno al militarismo, di
menticando persino l'internazionalismo, toccando 
il meno possibile la questione economica e tenten
nando fra il sì e il no sullo sciopero generale. 

Il seguito verrà e sarà ancor peggio. Espulso. 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
(Continuazione) J 

Terza lettera di Andrea Costa: 
Bologna, 14 agosto. 

Domenica scorsa, 10 agosto, si sono riuniti in 
una cascina di Pietra la Croce, villaggio del conta
do d'Ancona, i delegati delle Sezioni e Federazioni 
delle Marche e dell'Umbria, per costituire una Fe
derazione speciale delle Sezioni di queste due Pro
vincie, in seno alla Federazione regionale italiana. 

Erano rappresentate le Federazioni locali d'An
cona, di Perugia, di Macerata e sobborghi, di Fer
mo e dintorni, e le S zioni di Camerata Picene, di 
Sassoferrato, di Fubriana, di Pergola, di Ponte San 
Giovanni, di Montelparo, di Massignano, di Rotella, 
di Castignano, di Iesi, di Fano, d'Osimo. 

Il programma e il regolamento della Federazione 
provinciale sono stati approvati. Ancona è stata 
scelta come sede della Commissione di corrispon
denza e Perugia come sede della Commissione di 
propaganda. 

Gli operai delle Marche e dell'Umbria sono ani
mati dai migliori sentimenti rivoluzionari ; lo sfa
celo sempre crescente del partito repubblicano o 
mazziniano e la trasformazione successiva delle 
vecchie società di carbonari, permettono un'attiva 
propaganda che darà frapoco agli operai di queste 
Provincie una potente organizzazione rivoluziona
ria, capace d'affrontare qualsiasi nemico, e di rea
lizzare, in breve tempo, quelle idee che devono far 
crollare il mondo borghese del privilegio e dell'au
torità. 

A Bologna, lo sciopero degli operai della fabbrica 
di tabacchi è cessato ; i repubblicani e il signor 
Prefetto si sono uniti per abbonire gli operai e 
provar loro che Vordine deve importare più di tutto 

il resto, e che le macchine, nelle condizioni attuali 
di monopolio del capitale, sono utilissime agli ope
rai. E poi si dica che i rerubblicani non vogliono 
l'emancipazione del lavoro ! 

Le persecuzioni contro gli internazionali conti
nuano. A Bologna, durante lo sciopero, parecchi 
compagni furono arrestati e il loro domicilio venne 
perquisito. A Faenza, senza che s'invochi la meno
ma ragione per farlo, gli internazionali sono per
seguiteti, e l'autorità applica loro l'ammonizione. 
Il governo è moralmente appoggiato dai repubbli
cani. La reazione ha tolto la maschera: operai,state 
in guardia. 

ni. 
11 Congresso generale annuale dell'Internazio

nale stava intanto per riunirsi. Nel suo Congresso 
regionale tenutosi a Neuchâtel (2627 aprile 1873), 
la Federazione del Giura aveva deciso di sottoporre 
alle altre Federazioni la seguente proposta : 

Considerando che conformemente allo statuto gene
rale, il Congresso generale dell'Internazionale BÌ riunisce 
ogni anno con pieno diritto, senza bisogno d'una convo
cazione emanante d'un Consiglio generale, la Federazione 
del Giura propone a tutte le Federazioni dell'Interna
zionale di riunire il Congresso generale pel lunedi 1" set
tembre 1873 in una città della Svizzera. 

Alcune settimane dopo, la Federazione belga, 
con una circolare indirizzata a tutte le Federazioni 
regionali, propose che la Federazione del Giura 
fosse incaricata dell'organizzazione del Congresso 
generale del 1873. La proposta belga fu adottata, 
e quindi, con una circolare dell'8 luglio, il Comitato 
federale del Giura, sedente in quell'anno al Lode, 
invitò i delegati delle Federazioni regionali a riu
nirsi a Ginevra (alla birraria Schiess, ai Pâquis), 
per aprirvi il 1° settembre 1873 il sesto Congresso 
generale dell'Internazionale. 

A questo Congresso erano rappresentate le Fe
derazioni : inglese (da John Hales ed Eccarius), 
beïga, spagnuola, francese (da Pindy, Perrare, 
Brousse, Montels e Alesini), olandese, italiana e del 
Giura. La Federazione americana (Stati Uniti) non 
aveva potuto farsi rappresentare, ma aveva man
dato una somma di denaro per partecipare alle 
spese del Congresso. 

I delegati italiani furono Andrea Costa, impie
gato di commercio, per la Federazione delle Mar
che e dell' Umbria, i Circoli di propaganda sociali
sta di Taranto e di Palermo, le Sezioni di Venezia, 
di Poggibonsi, di Siena, d'Imola,di Faenza, di Pisa 
e di Menfi; Cesare Bert, meccanico, per la Società 
L'Emancipazione del Proletario, sezione dell'In
ternazionale in Torino; Francesco Mattei, profes
sore, per la Sezione d'Aquila degli Abruzzi. Un 
profugo francese, Victor Cyrille, che dimorava in 
Italia dopo la disfatta della Comune di Parigi, ave
va ricevuto l'incarico di rappresentare quattro S 3
zioni di Firenze, e le S3zioni di Livorno, di Pomi
rance, di Cortona e di Barolo. Tre altri delegati, 
tutti e tre operai manovali, non avevano potuto 
recarsi al Congresso, « l'uno perchè è stato impri
gionato, gli altri due non sappiamo per quale cau
sa » {Bulletin del 14 settembre 1873). Un perso
naggio equivoco, che fu smascherato poi come 
agente provocatore, e che redigeva allora un gior
nale violentissimo La Discussione, Terzaghi, pre
tendeva farsi ammettere al Congresso come dele
gato di due Sezioni dette iniransigenli, in Torino 
e in Treia. Il Congresso, « considerando che i 
mandati di Terzaghi non emanavano da Sezioni 
dell'Internazionale, ma da Sezioni che si danno il 
titolo à'intransigenti, termine che non ha per lui 
nessun significato », respinse l'individuo sospetto. 

I rapporti delle diverse Federazioni furono pre
sentati al Congresso nella seconda seduta. Fu Costa 
che parlò in nome della delegazione italiana. 

:< Prima della Comune di Parigi,— così riferisce 
le sue parole il processo verbale ufficiale del Con
gresso,— si può dire che l'Internazionale non esi
steva in Italia. Non si è realmente fondata che 
quando Mozzini ha insultato gli operai parigini.Da 
quesio giorno, essa ha fatto progressi immensi, 
dovuti in parte alle persecuzioni governative. Una 
prima Conferenza è stata tenuta a Rimini nell'ago
sto 1872; non v'erano che venticinque delegati ; al 
Congresso di Bologna, riunito nel marzo 1873, se 
ne contavano più di sessanta. Le persecuzioni non 
hanno,d'altronde, risparmiato la nostra associazio
ne. Se non vi sono marxisti in Italia, vi si trovano, 
oltre gli intransigenti, i garibaldiui, i mazziniani. 
La lotta è stata tanto viva che si ebbero delle risse 
sanguinose (1). Se si vuole chi l'Internazionale 
progredisca in Italia, bisogna agire rivoluzionaria
mente. Gli operai italiani si curano ben poco di 
teorie ; ciò che desiderano è la lotta, Al punto di 
vista degli scioperi numerosi, i risultati furono più 
o meno buoni ; alcuni si terminarono con la scon
fitta, altri con la vittoria degli operai. » 

II Congresso di Ginevra modificò lo statuto del
l'Internazionale. Il Consiglio generale fu abolito, e, 
il principio dell' autonomia venne proclamato nei 
termini seguenti : <t Le Federazioni e Sezioni com
ponenti l'Associazione conservano la loro completa 
autonomia, ossia il diritto d'organizzarsi secondo 
la loro volontà, d'amministrare i loro propri affari 
senza alcuna ingerenza esterna, e di determinare 
esse stesse la via che intendono seguire per giun
gere all'emancipazione del lavoro ». In quanto al
l'organizzazione dei Congressi votò quest'articolo : 
i II Congresso incaricherà ogni anno una Federa
zione regionale dell'organizzazione del Congresso 
seguente. La Federazione che avrà ricevuto questo 
mandato servirà d'Ufficio federale per l'Assoc'a
zione. L'Ufficio federale potrà inoltre servire d'in
termediario perle questioni di scioperi, di statistica 
e in generale di corrispondenza fra le Federazioni 
che si rivolgeranno a lui a tal uopo. » 

Bruxelles fu scelto come sede del Congresso del 
1874, e la Federazione belga ricevette l'incarico 
d'esercitare le f unz'oni d'Ufficio federale per l'anno 
10731874. 

Per far ben risaltare che l'Internazionale non 

intendeva costituire un' organizzazione stretta
mente chiusa, un partito esclusivo, e che voleva 
invece tendere la mano a tutti gli sfruttati, il Con
gresso prima di separarsi voto la seguente dichia
razione : 

Il Congresso deh'Asfociazione internazionale dei la
voratori, riunito a Ginevra il lo settembre 1873, crede 
suo dovere di dichiarare» che questa Associazione intende 
praticare verso tat t i i lavoratori del mondo, qualunque 
sia l'organizzazione che si danno, la solidarietà nella 
lotta contro il capitale per realizzare il riscatto del lavoro. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

( l ) S i sa che i mazziniani assassinarono a Lugo, il 
2 maggio 1872, Francesco Piccinini, uno dei propagan
disti dell' Internazionale. 

Il Congresso di Mannheim 
I democraticisociali tedeschi hanno tenuto il loro 

congresso annuale, a Mannlieim, dal 23 al 30 set
tembre scorso. 

La questione principale del Congresso era quella 
dei rapporti da stabilire fra il partito socialista ed i 
sindacati operai. Unavvicinamento è stato concluso, 
come risulta dal seguente brano dell' ordine del 
giorno votato in merito : « Le due organizzazioni 
sono chiamate sovente, nelle loro lotte, ad inten
derti ed a cooperare. Per armonizzare i movimenti 
che interessano ad un tempo i sindacati ed il par
tito,! comitati direttivi sono invitati a concertarsi.» 
L'adesione a questa mozione dei principali capi 
dell'organizzazione sindacale ultrariformista costi
tuisce per loro un passo in avanti, ma nondimeno 
c'è da temere che questa confusione dell'azione 
parlamentare con l'azione operaia servirà soltanto 
a ritardare l'evoluzione normale dei sindacati verso 
l'azione diretta e lo sciopero generale. 

Già i sindacati berlinesi, da foli, sono giunti a 
queste concezioni rivoluzionarie dell'azione operaia. 
La loro importanza aumenta, come lo provsno gli 
attacchi cui furono fatti segno al congresso socia
lista, e il loro esempio potrebbe essere seguito in 
tutto il paese, dovunque le energie rivoluzionarie 
non possono rassegnarsi a condividere l'impotenza 
del socialismo parlamentare e si sentono trascinale 
verso la tattica e le idee anarchiche. I democratici
sociali sperano, coi loro intrighi attuali, d'opporsi 
a questa tendenza, ed hanno pure votato una mo • 
zione Kautsky che dichiara « assolutamente ne
cessario d'impregnare il movimento sindacale dello 
spirito della democrazia sociale ». 

Lo sciopero generale come mezzo d'azione rivo
luzionaria fu decisamente respinto dal congresso. 
Per odio della tattica libertaria, i pretesi socialisti 
tedeschi chiamano sciopero generale delle masse 
lo sciopero generale, che sono nondimeno costretti 
ad ammettere come mezzo difensivo, come il solo 
mezzo efficace d'opporsi alle tendenze reazionarie 
del governo. E' bene aggiungere che per sciopero 
generale difensivo o sciopero politico delle masse, 
intendono una sospensione generale ma pacifica 
del lavoro. 

I dirigenti della democrazia sociale, ammettendo 
l'idea, contano però di rinviare il fatto alle calende 
greche. Nel loro spirito, lo sciopero generale, anche 
compreso come lo desiderano, non deve mai essere 
messo in pratica; è una vana minaccia. Non hanno 
forse lasciato mutilare il diritto di voto in Sassonia 
e ad Amburgo, senza ricorrervi ? E Bebel non di
chiarava forse nel discorso d'apertura del Con
gresso che lo sciopero generale, in caso d'invasione 
della Polonia russa da parte dell'esercito prussiano, 
sarebbe una follia ? 

Co3a significa allora la risoluzione presa, alla 
chiusura, dalla stessa democrazia sociale tedesca, 
di sostenere energicamente la Rivoluz'one russa e 
d'opporsi, con lutti i mezzi in suo potere, ad un 
intervento governativo tedesco in favore dello 
czarismo? Fé dobbiamo basarci sull' esperienza, 
tutti questi mezzi consisterebbero probabilmente 
in un virulento discorso che il cittadino Bebel pro
nuncierebbe al Reichstag e al quale il Cancelliere 
risponderà sdegaosamente, sprezzMitemente anzi. 

II socialismo tedesco, malgrado il suo severo 
dogmatismo, e fors'anche per causa di questo, si 
riduce ad una vacua verbosità. D'altronde, le for
mule soltanto di Bebel e Kautsky sono intransi
genti, perchè in pratica sono più sfacciati riformi
sti di Bernstein e di Vollmar e più ridicoli oppor
tunisti dei sindacati meno progrediti. 

I socialisti tedeschi sono sedotti, incantati quasi, 
dal numero sempre crescente d'elettori socialisti. 
Da 500,000 nel 1877,sono saliti a 700,000 nel 1887, 
a 1,400,000 nel 1890, a 1,800,000 nel 1893, a due 
milioni nel 1898 e a tre milioni nel 1903 — ossia a 
un terzo del numero totale degli elettori. Ma quello 
di cui i socialisti tedeschi non sembrano accorgersi, 
è che simili vittorie materiali sono state altrettante 
disfatte morali. Non è l'opinione popolare che di
venta progressivamente rivoluzionaria, ma è invece 
il socialismo che a forza di restrizioni si è confor
mato all'opinione pubblica tentennante, indecisa, 
dalle aspirazioni democratiche, ma non rivoluzio
narie. 

E' la bancarotta finale, alla quale non potrà mai 
sfuggire nessuna organizzazione socialista che, 
proponendosi la conquista dei poteri pubblici, ab
bandona la via aspra ma feconda dell'intransigenza 
rivoluzionaria. 

Un ultimo particolare, degno d'essere rilevato, è 
che il congresso di Mannheim venne dichiarato 
chiuso dal grande industriale Singer, arcimilionario, 

| che il proletariato non solo tedesco ma internazio
nale deve considerare come un suo genuino rap

j presentante I Brutta commedia ! e purtroppo non è 
i ancora finita. 

' Uno dei tipi più vani e sciocchi, uno dei sol
dati più attivi dell' esercito della obbiezione so
ciale, è senza dubbio il ganimede. Ogni sera lo 
potete vedere, a un crocevia, ritto impalato, frul
lando la baccettina, aspettando il momento pro
pizio per sviscerare graziosamente i suoi lazzi 
alle ragazze che passano. 

La leggenda racconta che Giove, or sono molti 
secoli, facesse rapire da un' aquila uno di questi 
sciocchi innamorati della propria vanità, per 
farlo servire da coppiere nelle divine baldorie, 
ma disgraziatamente per uno solo die ne involò 
F antico padrone del cielo ne lasciò una mime
rosa genia che si è conservala e cresciuta sulla 
terra per la comune disgrazia. 

Il ganimede moderno — lo zerbinotto, come si 
suol comunemente chiamare — vegeta al diso
pra dei problemi della vita sociale; per lui non 
vi sono tiranni, ne vittime ; gaudenti fannulloni, 
ne produttori oppressi iniquamente ; le miserie e 
tutti gli altri mali cite travagliano il mondo son 
cose che van lasciate stare, poiché la suprema 
filosofia della vita sta tutta nel nascondere le 
proprie miserie e nell'accrescere quelle degli altri. 

Cosa importa al ganimede se per mangiare uri 
boccone deve vendersi ad un padrone, oppure 
sfruttare vilmente i suoi vecchi genitori ? La di
gnità umana e roba che non comprende : l'impor
tante, per lui, è di esser... tutto ciò eh' è Usuo 
vestilo. 1 fatti cosa importa al volgo che un gio
vanotto abbia la cr zucca vuota », quando F ha 
ricoperta di imi bel cappello ? Cosa importa alla 
gente che dalla bocca di un giovane elegante non 
escano che sciocchezze, quando il suo còllo è ripa
rato da un solino — fatto corazza dall' amido — 
inespugnabile ? 

Vanità, cretinismo, boria, vigliacchiria, ecco 
gli elementi che compongono la natura morale del 
ganimede. 1 suoi coetanei studiano, lottano per 
redimersi dalla schiavitù secolare, ed egli, sciocco
quanto malvagio, cerca di avvilire coi suoi mot
teggi, d'ingannare colle sue insidie, le sue sorelle
di miseria, 

Mentre gli altri lavoratori si sacrificano an
dando in prigione per un' ideale, egli si spazzola 
il vestilo o si lustra le scarpe ; il suo cappello, il 
suo collarino e la sua bacchetta, sono tutti i suoi 
meriti esclusivi, simigliante in ciò a quegli igno
rantoni che la voglion passar da sapienti perchè 
in casa loro hanno una bella biblioteca. 

Quanto siano dannosi alla emancipazione uma
na questi sciagurati è facile a comprendersi 
poiché nella società tutti gV individui che non 
hannovolontà propria concorrono colle loro forze
passive — sia pur incoscientemente — a soste
nere i governanti e i padroni che sanno indurle 
a servii e la loro « macchina, » per opprimere e 
sfruttare il proletariato. 

ANNA DE' GIGLI. 

C O M U N I C A . T I 
Il sottoscritto dichiara d'accettare il coutraddi

torio propostogli dal segretario della Federazione 
Muraria, V. Masserotti, lasciandogli la scelta del 
tema e del giorno, col solo obbligo" d'esserne av
vertito tre giorni prima. 

Rocco PELLI, poste restante, Spiez. » 

Il compagno Antonio Neri, in Spreitenbach, rin
grazia tutti coloro che contribuirono con offerte 
personali alle spese per la difesa della sua compa
gna Assunta, condannata dal tribunale d'Aarau a 
ben due anni e nove mesi di carcere, per non aver 
voluto denunciare nessuno. 

Possano le simpatie dei compogni tutti, per lui 
e la sua forte compagna, lenire il dolore di en
trambi. 

¥■ 
I compagni di BlainaMon (Inghilterra) avevano 

aperta una sottoscrizione per le coraggiose operaie 
dello sfruttatore Poma, di Torino, in sciopero, e 
ne spedirono il 10 luglio scordo l'importo d'italiane 
lire 16.75 all'indirizzo dell'onorevole Oddino Mor ' 
gari. Scrissero per ben quattro volte chiedendo se 
ïa somma era stata ricevuta, senza ottenerne ri
sposta, per ciò credono bene di ripetere la stessa 
domanda pubblicamente. 

Chi conoscesse l'indirizzo del compagno Ferra
retto Cesare, di Schio, d'anni 33, è pregato di 
comunicarlo alla sua compagna Ersilia Ferraretto, 
Gòrwihl, Baden, Amt Albrugg. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendita giornali e opuscoli : 
Annecy 5 — Arbon 8 — Bùie 10.05 — Brugg 10 — Genève G.80
— Horgen 8 — Lausanne 37.55 — Micinfelden 17.00 — StGall 
29.90 — StImier 8 — Vavey 5 — Zurich 32,85 — Rosselti P. 10. 

Totale 194.75. 
Abbonamenti : 

Lausanne, B. 2 — Malo, S.A. 2.50 — VifTort, T. 5. Totale 9.5» 

Contribuzioni volontarie : 
Annecy, fra comp. 1 — Arbon, fra conip. 27.50 — Bàie, fra comp. 2.25

— Blaina, G.S. 5 — Cairo, fra comp. 28 — Genève, G.H. 10, J.ll. 5, 
St. 5 — Los Angeles, fra comp. 115.35 (dollari 22.75)  Malo, S.A. 
2.50 — StGall, Q.R.. 1, fra comp. 10.85 — Spreitenbach, A.N. 1 — 
Zurich. G.N. 1.55, B.C, 1. Totale 223.— 

11 prossimo nnmero non uscir* che 
SABATO 18 ><> YEN BRE. 

Totale al 1 

U s c i t e 
Loyer du mois d'octobre 
Opuscoli Pensiero Roma 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 
Composizione e tiratura del N. 107 
Deficit del numero precedente 

Totale uscite al 1 novembre 
DEFICIT 

novembre. 

15.— 
100.— 

37.— 
95.— 

481.75 
728.75 
301.50 

4Î7.25


