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A cosa servono i progressi dell'industria 
Il bisogno si fa sempre più sentire di rivede

re le teorie che circolano oggi sotto il nome di 
socialismo. E' necessario — per coloro, almeno, 
che vogliono la liberazione effettiva della massa 
dei lavoratori — di vedere ciò che resta ancora 
di socialismo propriamente detto nei program
mi — compromessi in voga oggigiorno — e di 
respingere, di quanto vi si è introdotto, tutto 
quello che contribuisce a mantenere lo sfrutta
mento d'un uomo a profitto d'un altro, di re
spingere ciò che allieva leggiermente quanto 
v'ha di più rivoltante nello sfruttamento, ma 
per armare nello stesso tempo lo Stato borghese 
di poteri, che non osava uemmen sognare cin
quantanni fa. 

Questo bisogno diventa tanto più urgente che 
le condizioni della lotta tra il proletariato e le 
classi agiate cambiano, ma non tutte a profitto 
dei proletari. C'è da temere anzi che le forze 
contrarie alla liberazione stiano per accumu
larsi se non sono combattute a tempo. 

* * * 
Infatti, se le condizioni intellettuali e morali 

della lotta migliorano pel proletariato — le 
condizioni materiali, le condizioni economiche 
e politiche, contrariamente a ciò che s'insegna 
nei circoli socialisti, rendono la lotta più diffi
cile sotto certi rapporti — per cui il successo 
della lotta dipenderà sempre più dall' intelli
genza, dalla forza morale e dalla forza d'attacco 
dei lavoratori. 

S'ingannano i lavoratori, ingannando sé 
stesso ad un tempo, col persuaderli che tutto 
lo sviluppo delle società basate sullo sfrutta
mento, tenda ad abolire, a rendere impossibile 
questo sfruttamento. I dialettici grechi poteva
no lauciare simili affermazioni, ed ottenere dei 
successi oratorii. Ma ciò non serve a nulla nelle 
lotte economiche dei nostri giorni. L'evoluzione 
economica delle società basate sullo sfrutta
mento del povero da parte del ricco, si compie 
tanto contro quanto per l'operaio — tanto per il 
capitalista quanto contro di lui. E' la forza in
tellettuale e morale dello sfruttato, la sua forza 
di coesione e la sua forza d'attacco che saranno 
decisive nel contlitto svolgentesi oggi fra capi
talisti e salariati. 

E' quindi assolutamente necessaria, sotto 
questo rapporto, una revisione completa del
l'insegnamento socialista. 

* * * 
E' fuor di dubbio che la forza intellettuale e 

morale degli sfruttati aumenta d'anno in anno. 
Il lavoratore legge oggi molto di più che non 

leggesse all' avvicinarsi della rivoluzioue del 
1848. Sa ben di più, e discute maggiormente 
sulle questioni che concernono la sua emanci
pazione. Lo sviluppo delle organizzazioni di 
lotta operaia — dei gruppi di resistenza come 
si diceva nell'Internazionale, o dei sindacati, 
come si dice oggi — che si vede in tutti i paesi 
del mondo, l'azione ragionata di questi gruppi 
nelle loro lotte, ne sono la prova. La Russia 
stessa, malgrado tutte le persecuzioni attuali, 
vede più di 400,000 lavoratori organizzarsi in 
gruppi professionali, ossia in sindacati, in me
no d'un anno. E questo movimento assume 
dovunque — come si era visto nell'Internazio
nale prima della guerra del 1870 — lo stesso 
carattere di lotta diretta del lavoratore contro 
il capitalista. 

D'altra parte, l'operaio ha certamente per 
duto la fiducia nelle buone intenzioni dei bor
ghesi, come pure la fede che aveva prima del 
1848 nella forza del cristianesimo per conver
tirli a sentimenti migliori. 

Questa fede ingenua che si riscontra in tutti 
i socialisti francesi e i comunisti mistici tede
schi prima del 1848, è oramai scomparsa. E se 
durante questo triste periodo di reazione che 
abbiamo attraversato dopo la disfatta della 
Francia e della Comune di Parigi sino alla fine 
del diciannovesimo secolo, si propagò una 
nuova illusione —quella del suffragio univer
sale, come mezzo di liberazione dei lavoratori 
— è pure una illusione che si dilegua. La fede 
nel suffragio universale comincia a perdersi 
anche in Germania e nella Svizzera tedesca. 

Tutto contribuisce pure, nell'evoluzione at
tuale delle società civilizzate, a risvegliare l'in
telligenza degli sfruttati e il loro sentimento di 
dignità personale; tutto contribuisce a spar 
gere fra essi il sapere e la coscienza delle ingiu
stizie sociali ; tutto tende a distruggere le illu 
sioni sugli aiuti esterni, che gli sfruttati sono 
cosi propensi a farsi per conservare il loro co
raggio in mezzo alle vicissitudini della lotta. 
Gli eccidi del ministero radicalesocialista Cle 
menceauBriand Viviani serviranno non poco 
a dissipare tali illusioni. 

Sotto il rapporto intellettuale, tutto volge 
quindi a beneficio degli sfruttati. 

* * * 
Ma contrariamente a quanto si è insegnato 

sino ad oggi in mezzo ai socialisti, avviene ben 
altro sotto il rapporto economico.Qui,abbiamo 
parecchie forze in presenza, di cui le une lavo
rano, infatti, ad agevolare la liberazione degli 
sfruttati, mentre le altre lavorano con energia 
in senso contrario. Ma l'effetto finale di questa 
forze dipende intieramente dagli sfruttati stessi. 

Ciò che risalta sopratutto, quando si osserva 
10 sviluppo moderno delle società incivilite, è 
l'aumento prodigioso della capacità di produ
zione dell'uomo. Possiamo prendere non im 
porta quale ramo dell'industria, od anche del
l'agricoltura o dell'orticoltura, e vi constatia
mo che l'uomo può produrre oggi, lavorando 
nove o dieci ore al giorno, dieci, venti volte più 
stoffe, scarpe, prodotti alimentari, mobili 
caseggiati, ecc., che non ne produceva, tren
t'anni fa, in dodici e quattordici ore al giorno. 

E constatiamo pure che se questo aumento 
non è generale, se non abbiamo ancora la stessa 
immensa produttività di lavoro nei rami meno 
progrediti dell'industria, oppure nell'agricol
tura di latifondi — è che, per una ragione o per 
un'altra, gli sfruttatori non vogliono, non ci 
tengono a sostituire un lavoro che produce po
co con un lavoro Che produrrebbe molto di più. 
11 buon mercato del lavoro dei fanciulli, la 
grande offerta di braccia disoccupate nei me
stieri che non richiedono alunnato od uno ben 
breve, il desiderio, infine, di restare proprie
tario d'immensi territorii e di conservare i di
ritti che tale proprietà conferisce — tutto ciò 
contribuisce a mantenere il lavoro insufficien
temente produttivo. Ma noi constatiamo che se 
la comunità lo volesse, potrebbe aumentare 
dieci volte tanto e più la produttività del lavoro 
in tutti i rami dell'industria e della coltura del 
suolo. 

* * * 
Ebbene, questo immenso aumento della forza 

di produzione dell'uomo, è un immenso pro
gresso che rende oggi lo sfruttamento d'un uo
mo per un altro inutile. Se è possibile di pro
durre tutto il necessario non impiegandovi che 
cinque o quattro ore al giorno, basta per una 
società di gente incivilita ed abile nei mestieri 
d'intendersi, per potere organizzarsi all'infuori 
d'ogni sfruttamento. 

E', senza dubbio, un progresso enorme che 
noi dobbiamo all'indirizzo scientifico, non me
tafisico, preso recentemente dallo sviluppo in
tellettuale delle nostre società — progresso che 
fa uscire il comunismo dal dominio dei sogni, 
e lo rende una possibilità — una necessità. 

* * * 
Ma.comeogni altro fattore di sviluppo urna 

no, questo fatto ha pure il suo rovescio. Questo 
stesso aumento prodigioso della produttività 
del lavoro che rende il comunismo possibile, 
purché gli uomini ne vogliano approfittare nel
l'interesse di tutti, diviene un istrumento di 
sfruttamento, un'arma nelle mani dello sfrut
tatore, se la società, grazie alle sue istituzioni, 
lascia che Io sfruttatore ne fruisca da solo. 

Cosi, nelle nostre società attuali, basate sul
1' individualismo capitalistico borghese e lo 
sfruttamento dell'operaio, l'aumento prodi
gioso della produttività del lavoro diventa 
un'arma di più per mantenere lo sfruttamento. 

La forza di produzione dell'operaio è diven 
tata dieci volte maggiore in cinquant'auni ; è 
centuplicata incerti rami importantissimi. Un 
uomo munito di buone macchine produce in sei 
mesi, nei tenimenti d'una grandezza inedia di;'HJ 
ettari, sul suolo mediocremente produttivo dei 
dintorni di Cicago. il grano, venduto in farina, 
necessario per nutrire annualmente cento uo
mini. Un operaio, in una fabbrica di scarpe, 
produce in un anno le scarpe per mille persone, 
e cosi via. 

Ma i salari della grande massa operaia non 
sono dieci volte maggiori, e nemmeno triplicati 
o raddoppiati da allora in poi — per cui la parte 
dello sfruttatore è aumentata proporzional
mente. L'accrescimento della produttività del 
lavoro umano che, sotto certe istituzioni, a
vrebbe dovuto servire a liberare l'essere umano, 
ha certamente, anche sotto le istituzioni attuali, 
giovato un poco al lavoratore, ma ha sopratutto 
arricchito lo sfruttatore. 

La forza di sfruttamento del capitalista si.è 
accresciuta. E, salvo alcune eccezioni, si può 
dire che l'arricchimento del padrone alle spalle 
degli operai che lavorano per lui aumenta con 
l'aumentare della loro abilità, e che le macchine 
rendono il lavoro umano più produttivo. Il suo 
potere, la sua forza materiale aumentano, a me
no che gli operai sappiano opporgli la loro forza 
intellettuale e il loro spirito rivoluzionario. 

\ 
Questo progresso economico, come tutti gli 

altri fattori economici, non è quindi che un'ar
ma a doppio taglio. Non possiede nessuna 
virtù mistica che gli permetta d'operare, perla 
propria « sostanza immanente » la liberazione 
dei lavoratori. Sarà un istrumenlo di libera
zione oun istrumento di sfruttamento,secondo 
l'impiego che gli uomini gli daranno nella loro 
società : secondo le idee che domineranno fra 
essi, secondo i loro sentimenti d'indipendenza, 
secondo la coesione tra sfruttati, secondo la loro 
volontà rivoluzionaria. 

Abbassate il livello di tutte queste forze, e 
voi ne farete ciò che ne è stato fatto sino ad 
oggi — un istrumento che serve a rinforzare lo 
sfruttamento. i 

E questo s'applica, come vedremo più oltre, 
a tutti i fatti d'ordine economico. Tutti i fatti 
del progresso industriale saranno,sia un istru
mento di liberazione, sia un arnese di servitù, se
condo l'uso che lascieranno dar loro i lavoratori. 

PIETRO KROPOTKINE. 

CATTIVE PROPOSTE 
I compagni della Protesta Umana di Milano, 

in vista della prossima fiera elettorale, fanno 
queste proposte : 

1° porre in tutti i collegi dove sarà possibile 
candidature protesta, specialmente di fronte ai 
candidati della caproneria trasformista ; 

2° scegliere a preferenza come nostri candidati 
donne e lavoratori, che stanno in galera, si capi
sce, per esempio, Maria Rygier a Milano, i con
dannati di Parma e Piacenza nell'Emilia, il ge
rente della Guerra Sociale a Torino, i gerenti 
della Protesta nei collegi di Lombardia e altrove, 
i condannati di Massa .e Carrara se ancora ne 
restano, nei collegi di Lunigiana e così via di se
guito. 

A tale scopo e in via eccezionale noi non re
putiamo incoerente che gli stessi anarchici si 
facciano iscrivere nelle liste elettorali e una volta 
tanto vadano a deporre la loro scheda nell'urna, 
perchè in questo caso la scheda diventerebbe 
una insegna di ribellione senz' alcuna possibilità 
di deformazione. 

Ai sindacalisti ed ai repubblicani intransigenti 
la risposta. 

Sindacalisti e repubblicani potranno forse 
rispondere di si, noi anarchici dobbiamo ri
spondere recisamente no ai compagni della 
Protesta, assai male ispirati. 

Da anni ed anni andiamo ripetendo che non 
è coi pezzi di carta, col gesto supremamente 
ridicolo del voto che si può ottenere checches
sia ed oggi saremmo noi che, confessata la no
stra impotenza a praticare l'azione diretta, 
vorremmo assestare ai nostri nemici dei colpi... 
di scheda ! 

Lo so, noi traversiamo un brutto momento ; 
c'è fra tutti un senso generale di sfiducia ; nelle 
nostre riunioni, constatato il da farsi, le neces 
sita non nuove, certo, ma sempre più urgenti, 
finiamo col riconoscerci tutto al più capaci di 
continuare la vecchia propaganda, le vecchie 
forme d'azione insufficienti e non sappiamo 
affatto come provvedere a quanto ci è mancato 
finora. In fondo, il dilemma sta per porsi a noi : 
« O rinnovarsi, o perire ». 

Taluni hanno cercato un comodo rinnova
mento nelle teorie... assai più facile che negli 
atti. Ora, le teorie di noi, partigiani della pro
paganda col fatto, non possono rinnovarsi che 
contemporaneamente, anzi susseguentemente 
alla nostra azione. Ecco perchè abbiamo dis
prezzato i novatori da strapazzo, che a nuove 
idee non chiedevano nuove forme d'azione, ma 
una scusa appunto del loro poltrire. 

No, per nessun pretesto al mondo dobbiamo 
s rvirci della scheda. Dato e non concesso che 
ne potesse risultare un utile immediato e mo
mentaneo, non è men vero che avremmo san
zionato a nostra volta, con la nostra adesione, 
l'inganno borghese della sovranità popolare; 
non è men vero che avremmo contribuito a la
sciar credere al popolo che votare possa signi
ficare agire, senza contare che a un primo pre
testo per recarci alle urne ne seguirebbero ben 
presto altri. 

La scheda insegna di ribellione ! Non ci par 
vero di dover rilevare in un foglio anarchico 
una simile enormità ! Anzitutto, non possiamo 
servircene che nel modo previsto dalla legge e 
con un atto di sottomissione volontaria al po
tere. E poi, perchè mentire a noi stessi, perchè 
non confessare che è appunto nell'impossibilità 
di ribellarci per le vittime politiche che ne pro
poniamo le candidature? 

No, la via delle urne è la via delle dedizioni, 
delle apostasie, delle rinuncie, dei tradimenti, 
delle infamie. Come tutti coloro che l'hanno 
battuta prima di noi, vi useremmo invano for
ze, caratteri e coscienze. Col servirsi del voto, 
l'elettore proletario non potrà mai far altro che 
sanzionare la truffa borghese dei veri diritti 
del popolo. 

I compagni di Milano, volendo che si faccia 
una buona volta un'agitazione intorno ai re
clusi politici, approfittino pure di tutte le riu
nioni elettorali per ricordare ai candidati d'ogni 
colore le vittime della miseria e dell'azione 
proletaria, ma non partecipino con candidali 
propri alla ripugnante gazzarra dei politicanti, 
i quali ci potrebbero credere semplici concor
renti, mentre siamo nemici inconciliabili. 

IL NEGRO BIANCO 
Non sapremmo come meglio commentare 

certe discussioni. che avvengono attualmente 
negli organi socialisti italiani intorno al pros
simo congresso in Firenze del loro partito, che 
col riprodurre un articolo di Gustavo Hervé, 
intitolato II negro bianco. 
. Si sa che in Francia come in Italia c'è la di
visione tra riformisti e rivoluzionari. Ora, due 
deputati riformisti, Varenne e Breton, hanno 
cosi formulato il loro programma in quattro 
articoli : 1° socializzazione dei mezzi di produ
zione e di scambio coi mezzi legali, ossia con la 
conquista elettorale dei poteri pubblici, esclusi 
i mezzi violenti e illegali ; 2oSalleanza tra radi
cali e socialisti pei ballottaggi ; 3° accordo coi 
radicali al Parlamento per realizzare più pron
tamente le riforme comuni ai due partiti ; 
4° voto del bilancio nel suo insieme quando 
sembri utile. Hervé dichiara pei primi tre punti 
di volere esattamente il contrario ; in quanto 
al quarto se ne lava le mani ed aggiunge: 

Confesso che il rifiuto nel suo insieme del bi
lancio, per principio, par mostrare con un gesto 
simbolico d'essere l'avversario sistematico della 
società attuale, mi è sempre parso, da parte dei 
deputati che credono all' efficacité delle riforme 
parlamentari, una grande buffonata.! 

Benissimo ! E ci pare infatti oltremodo buffo 
il dissenso attuale fra i socialisti della Germa
nia del.Sud e i grandi dirigenti della democra
zia sociale tedesca, appunto in merito al voto 
del bilancio. Ma Hervé continua : 

I socialisti di destra hanno la loro tattica. 
Quelli di sinistra hanno la loro. 
I giornali radicali si chiedono con ansietà chi 

trionferà. 
Sono ingenui. 
Se avessero l'esperienza dei congressi sociali

sti, saprebbero che non prevarrà né la tattica di 
Varenne, né la tattica degli unificati della Guerre 
Sociale. 

Sono troppo nette, l'una e l'altra. E in un con
gresso socialista, non si ama la nettezza. 

Si trova sempre una maggioranza di diploma
tici o di pipistrelli per votare una mozione ■ tran
sazionale », quella che chiamiamo tra noi: il 
Negro bianco. 

Alla fine d'ogni discussione burrascosa, è raro 
che non si veda sorgere questo fenomeno. 

Si cuciscono insieme due mozioni, di cui l'una 
dice bianco, l'altra nero e la maggioranza batte 
le mani. 

L'anno scorso a Nancy, il Negro bianco era una 
mozione che, nella sua prima parte, diceva che 
bisogna difendere la Francia, e, nella sua seconda 
parte, che bisogna opporsi ad ogni guerra con lo 
sciopero generale e l'insurrezione. 

Quest'anno, a Tolosa, il Negro bianco insegne
rà alla borghesia stupita che il vero socialismo è 
rivoluzionario, senza esserlo pur essendolo ; che 
è nello stesso tempo per e contro le riforme, per 
e contro lo sciopera generale e l'insurrezione. 

Ed è cosi che una volta di più si sarà conciliato 
lo spirito saviamente riformista della maggior 
parte degli eletti socialisti — che non sono troppo 
ansiosi di veder venire la rivoluzione — e I i
stinto rivoluzionario delle masse impazienti, ina
sprite e sofferenti che vorrebbero pure che la 
città sociaiista tosse una realtà prima di dieci 
mila anni. 

Hervé, si noti bene, è tra coloro che si asso
ciano di buona voglia a simili manovre puerili, 
che a noi non sembrano proprio le più adatte a 
fare l'educazione del proletariato. Ma torniamo 
al Congresso socialista italiano. 

Alcuni giornali di tendenza sindacalista o 
rivoluzionaria stanno pure concertandosi per 
preparare un Negro bianco. Ben inteso, certe 
cose, certe idee, certe persone non potrebbero 
ammetterle, ma però le ammetteranno..... Il 
Negro bianco fu prima l'integralismo di Ferri o 
il servirsi di tutti i mezzi senza escluderne nes
suno Tanto peggio poi se in pratica ve ne 
sono che si escludono reciprocamente. Così si 
tira innanzi ! 

C'è chi propone, in nome d'una nuova disci
plina fratesca, di distruggere quel poco d'auto
nomia che esiste in seno al partito, con l'accre
scere le attribuzioni del potere centrale, au
mentando ad un tempo le quote. Si lavorerebbe 
poi per creare un' organizzazione operaia pure 
accentrata e con quote elevate, facente capo al 
partito stesso e che finirebbe col dipenderne, 
grazie al pretesto di stabilire un'intesa per 
un'azione comune. 

Non già che noi vorremmo vedere una scis* 
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sione ; no, certamente. Avremmo un inganno 
di più da combattere e nient'altro. A noi pre
me soltanto di tirare la conclusione che ogni 
partito parlamentare, si dica pure socialista, si 
risolve in un partito borghese qualsiasi ; in un 
partito che volendo approfittare di tutte le isti
tuzioni esistenti, è condotto a consolidarle ; in 
un partito in cui gli elementi più moderati fi
niscono per logica di cose ad avere il soprav
vento ; in un partito di cooperazìone e non di 
lotta di classe, di conservazione e non di rivo
luzione sociale. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 
NOTIZIE DIVERSE 

[Bulletin del 10 settembre 1876) 
Il Congresso della Federazione delle Marche 

e dell'Umbria si è tenuto il 20 agosto a lesi ; 19 
delegati vi rappresentavano le sezioni e federa 
zioni seguenti : Osimo, Iesi, Tolentino, Came
rata, Spoleto, Massignano, Ancona, Macerata, 
Montelupone, Perugia, Terni, Narni, Fabriano, 
Sassoferrato, Pergola, Amelia, Orte, Ascoli, 
Fermo, Montefalco, Monlalto, Monterubbiano, 
Monsanvitò, Urbino, Città di Castello. 

Il Congresso ha votato dei ringraziamenti 
alla Commissione federale uscente di carica 
(che risiedeva ad Ancona), ha riveduto il rego
lamento della Federazione, ha nominato due 
delegati pel Congresso della Federazione ita
liana che si terrà a Firenze in settembre, e si è 
associato alla risoluzione del Congresso della 
Federazione della Romagna e dell'Emilia, in 
merito alla pubblicazione di una Vita popolare 
di Michele Bakounine. 

La Commissione di corrispondenza fu posta 
a l e s i ; la Commissione di propaganda a Fa
briano. 

Il giornale II Cartello, che esce a Fabriano, 
fu dichiarato l'organo della Federazione delle 
Marche e dell'Umbria. Non possiamo che rac
comandare alle sezioni di lingua italiana resi
denti in Isvizzera questo piccolo ma eccellente 
giornale, il cui abboDamenta annuo per la Sviz
zera è di 7 franchi, semestrale, 4 franchi. (In
dirizzo : Redazione del Martello, via Balbo, 592, 
Fabriano, Marche, Italie). Nel suo numero del 
26 agosto, il Martello pubblica come articolo di 
fondo la traduzione del programma àeWArbei-
ler-Zeitung di Berna (il giornale di Brousse e 
Werner, di cui era uscito il primo numero il 
lo luglio 1876). 

•*• Il Circolo di propaganda socialista di 
Roma ha inviato agli operai della città e della 
campagna, come pure alle società operaie, una 
circolare con cui invita i lavoratori del Lazio e 
dei dintorni ad un congresso provinciale. 

A Cagliari, in Sardegna, si lavora per for
mare una numerosa sezione dell'Interna'zionale. 

(Bulletin del 24 settembre 1876) 
Il terzo Congresso della Federazione italiana 

si terrà a Firenze domenica 22 prossimo otto
bre. La Commissione italiana di corrisponden
za ha indirizzato a tutte le sezioni e federazioni 
d'Italia una circolare di convocazione, a cui è 
annesso l'ordine del giorno del Congresso. 

Questo ordine del giorno si compone di 17 
questioni, proposte dalle diverse sezioni, e fra 
esse rileviamo le seguenti : 

« Devesi incoraggiare l'organizzazione del
l'Internazionale per sezioni di mestiere? (Na
poli.) 

« Della collettività dei prodotti del lavoro. 
(Imola.) 

« Creazione d'un Bollettino officiale (1) della 
Federazione italiana. (Imola.) 

« E' utile per l'Associazione Internazionale 
di prendere parte alle elezioni politiche allo 
scopo di far affermare da puri socialisti i prin
cipe che difende la nostra grande Associazione, 
in faccia della borghesia che siede in Parla
mento ? (Bari.) 

« Della condotta dell'Internazionale nell'at
tuale guerra d'Oriente. (Firenze.) 

« Le forme politiche sono indifferenti pel so
cialismo, oppure deve aiutare a stabilire se 
possibile una repubblica? (Firenze.) 

u Di un'organizzazione generale delle casse 
di resistenza in Italia. (Spoleto.) » 

[Uno dei punti principali dell'ordine del 
giorno era la nomina dei delegati della Federa
zione italiana al prossimo Congresso generale 
dell'Internazionale. Il Congresso generale, che 
doveva riunirsi, statutariamente, in principio 
di settembre, era stato rinviato al 1° ottobre, 
in seguito a domanda della Federazione spa
glinola, e quindi la data ne fu definitivamente 
fissata al 26 ottobre, per permettere ai sociali
sti germanici di farsi rappresentare.] 

*** La Sezione di Genova, definitivamente 
costituita, si è fatta centro di propaganda e 
d'organizzazione per tutta la Liguria. Essa in-
vierà un rappresentante al Congresso italiano. 

La Sezione di Fermo annuncia pure che man
derà un delegato al Congresso italiano. 

A Siena, la Federazione locale si è definitiva
mente costituita. 

Il 1° settembre ha avuto luogo a Roma il 
Congresso delle Sezioni romane, in numero di 
sette. La Federazione si è data un regolamento ; 
la città di Roma è stata scelta come sede fede
rativa, e il giornale // Martello, di Fabriano, 
come organo officiale della Federazione. Il 
Congresso ha deciso inoltre di partecipare alle 
spese per la pubblicazione di una Vita popolare 
di Michele Bakounine, e di mandare una dele
gazione al Congresso di Firenze. 

1 redattori del giornale socialista Lo Scara

faggio, di Trapani, hanno ricevuto l'ammoni
zione. 

*** Decisamente, è diventato un sistema del 
ministero liberale il mettere in libertà gli in
ternazionalisti che il ministero di destra aveva 
imprigionati o deportati, ma percolpirli subito 
dopo con l'ammonizione. 

Dopo Costa, è la volta di Zirardini. E' noto 
che Claudio Zirardini, di Ravenna, era stato 
deportato senza processo all'isola di Lampe
dusa ; vi è rimasto trenta mesi. Messo in libertà 
da alcune settimane, appena ritornato a Ra
venna si vide sottoposto all'ammonizione pel 
semplice fatto d'essere membro dell'Interna
zionale. 

Abbiamo già spiegato parecchie volte in che 
cosa consista l'ammonizione ; in una lettera 
alla Plebe, di Milano, in cui narra il suo caso, 
Zirardini dà il testo stesso degli obblighi impo
sti a un ammonito. 

« Ecco, dice, il programma officiale dell'am
monizione ; leggete ed ammirate : 

1° Non dar mai luogo a nessuna osservazione 
sulla'propria condotta ; 

2° Presentarsi tutte le domeniche, dalle 9 alle 
11 del mattino, all'ufficio di Pubblica Sicurez
za, per far vidimare il libretto di permanenza 
(come pure ogni volta che se ne riceva l'ordine); 

3° Non uscire mai dalla città di Ravenna, e 
non cambiare domicilio senza averne prima 
avvisata la questura e ottenuto il suo consenso; 

4° Non frequentare gli alberghi, le osterie, 
né altri luoghi pubblici ; 

5° Non uscire di casa da un'ora dopo il tra
monto del sole fino al mattino, ed aprire'agli 
agenti della forza pubblica,anche di notte, ogni 
qualvolta vogliono penetrare nel vostro domi
cilio ; 

6° Non portare armi di nessun genere, né 
alcun oggetto che possa cagionare delle ferite ; 

7° Avere una professione regolare, e farne 
la dichiarazione all'ufficio di pubblica sicurezza 
entro otto giorni dalla data dell'ammonizione ; 

8° Non frequentare mai persone sospette di 
crimini o di delitti, o di cattiva riputazione, e 
non intrattenersi mai con loro. » 

Questa pena dell'ammonizione è stata inven
tata per essere applicata ai grassatori, termi
nata la loro prigionia, agli affiliati alla maffia 
ed alla camorra, ai briganti che non si sono 
ancora potuti mandare al bagno o che ne esco
no. Il ministero di sinistra, composto d'ex-
repubblicani, l'applica agli internazionalisti. Il 
fatto d'essere membro dell' Internazionale equi
vale agli occhi di Nicotera, come a quelli di 
Minghetti, al far parte d'una « banda di mal
fattori». Povera Italia, in che mani sei caduta ! 
C'è da rimpiangere gli austriaci, il papa ed i 
Borboni ! 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Vi era anche nel 1873 un Bollettino mensile, che 
serviva d'organo alla Federazione italiana, ma cessò 
d'uscire nel 1874. J. G. 

CONSTATAZIONI 
Mi si permetta di aggiungere alcuni com

menti ai tanti già fatti sull'eccidio di Ville
neuve Saint-Georges. Tutti ne sono al corrente, 
ma non saràinutileripeterecerteconstatazioni. 

Anzitutto, si sono visti gli operai armarsi 
per la prima volta, meschinamente, è vero, ma 
è già l'indizio che i lavoratori sanno cosa de
vono aspettarsi, allorché mettono in giuoco gli 
interessi dei loro sfruttatori. Il fatto, poi, che 
gli zuavi non vollero compiere il triste massa
cro che si aspettava da loro e l'altro fatto chb 
uno squadrone di corazzieri (sebbene questi 
sieno in maggior parte figli di borghesi) ubbidì 
ad un sergente che ordinava « sciabola nel fo
dero », contrariamente al comando d'un uffi
ciale di sguainarla, provano che la propaganda 
antimilitarista comincia a portare i suoi frutti. 

Dopo l'eccidio, il più interessante ed istrut
tivo è l'odio feroce manifestato da tutta la 
stampa borghese contro la classe produttrice. 
Dai giornali monarchici, passando pei fogli ra
dicali-socialisti, fino ai socialisti cristiani, fu 
come una parola d'ordine: la dissoluzione di 
quella terribile Confederazione Generale del 
Lavoro, la prigione e persino la pena di morte 
pei suoi militanti, la chiusura degli uffici di 
sindacati e federazioni, la pressione sul governo 
onde prenda delle misure extra-legali, per non 
dire chiaramente illegali. Il grido di spavento, 
di terrore e di repressione fu proprio unanime. 

Una volta di più si potè constatare come la 
classe capitalista non si faccia il menomo scru
polo di uscire da quella legalità che dichiara 
sacrosanta. Ma il governo di Clemenceau, Briand 
eViviani sa benissimo che la dissoluzione della 
Confederazione è impossibile ; che questa non 
costituisce, come tante altre federazioni di me
stiere o d'industria, un organismo basato uni
camente sul pagamento d'una quota, avente 
nessuna vitalità all'infuori di quella del gruppo 
d'uomini che sono alla testa, ma bensì un orga
nismo in cui, il principio d'autonomia essendo 
rispettato, gli organizzati non lo sono per forza, 
ma perchè coscienti e penetrati d'un vivo de
siderio di vivere liberi da ogni tutela od oppres
sione capitalista o statale. 

Si vede che l'abisso esistente tra lavoratori e 
sfruttatori diventa sempre più profondo, e che 
il grande conflitto tinaie tra capitale e lavoro 
appare sempre più inevitabile. L'odio e il dis
prezzo che nutre per la classe lavoratrice la 
borghesia — appoggiata ancora dal clericali
smo, sempre pronto a far rivivere torture e 
supplizii inquisitoriali — si manifestarono 
questa volta cinicamente. I militanti, impri
gionati a Corbeil da più di un mese non sanno 

ancora di quale delitto siano accusati ed i loro 
giudici lo sanno ancor meno ; eppure la legge 
non ammette sia mantenuto un arresto, quan
do nessuna accusa può essere formulata contro 
l'arrestato. Ciò dimostra come la legge sia ri
spettata dai suoi medesimi autori, e mi obbliga 
a ripetere che fino a quando i lavoratori saran
no imbevuti del pregiudizio della legalità, cioè 
del rispetto della legge e dei legislatori, non ci 
sarà alcuna speranza di emancipazione per loro. 
Gridino pure i borghesi liberali e i socialisti 
legalitari che l'avvento della società comunista 
non può realizzarsi con la violenza e la rivolu
zione ; ma ci dicano però quando mai un regi
me è stato abolito a profitto di un altro, senza 
ricorrere alla forza ! 

Quegli stessi borghesi che combattono la vio
lenza, non è forse con essa che assicurarono il 
trionfo della rivoluzione del 1789 e soppressero 
la feudalità a loro profitto ? Hanno forse dimen
ticato i 35,000 comunardi trucidali per ristabi
lire il loro dominio? Può darsi benissimo; ma 
i lavoratori devono ricordarsene ed avere la 
certezza che nessuna pietà potrebbero aspet
tarsi da parte della borghesia qualora fossero 
sopraffatti. Il più che importa è quindi di vin
cere ad ogni costo. 

Agli attacchi degli avversari si deve rispon
dere ad armi uguali, forza contro forza, violenza 
contro violenza, terrore contro terrore. E pre
pariamoci subito, poiché l'evoluzione potrà tro
vare l'ostacolo che la trasformerà in rivoluzione 
domani con la medesima probabilità che fra 
uno o vent'anni. Guai a noi se in faccia di pos
sibili avvenimenti esiteremo ad agire, a colpire 
immediatamente tutti i nostri nemici, a com
piere l'opera d'espropriazione indispensabile 
per trasformare il modo di produzione, di con
sumo e di scambio! Ci pensino i lavoratori, 
perchè vinti, lo sarebbe con noi la nostra idea 
per lungo volgere d'anni. M. A. 

PER INTENDERCI BENE 
Dal Gruppo Sindacalista di Basilea riceviamo 

il seguente comunicato : 
Domenica 30 agosto, si riunì il Gruppo Sinda

calista di Basilea, per discutere su diverse im
portanti questioni in merito all'organizzazione. 

Dopo un'ampia discussione a cui presero parte 
Sforza, Clerici, Pizzi, Gatti ed altri, si votò all'u
nanimità, meno un' astensione, il seguente ordine 
del giorno : 

« 11 G. S. di Basilea e simpatizzanti, convinti 
della necessità di dare al proletariato un'organiz
zazione di classe, che al di fuori d'ogni precon
cetto politico o religioso, accolga tutti i lavora
tori che intendano combattere contro lo sfrutta
mento borghese per la sparizione del padronato 
e del salariato ; convinti che perchè essa possa 
rispondere ai sentimenti ed ai bisogni della 
massa operaia,deve essere libera da ogni inceppo 
burocratico che ne limiti la libertà d'azione e di 
movimento ; deliberano la costituzione di un'or
ganizzazione, la quale esplichi l'opera propria per 
creare nel proletariato quello sviluppo di com
battività e di sacrificio, indispensabile per la sua 
lotta e per le sue vittorie future. » 

Dopo ciò, passati a discutere sulla opportunità 
di una intesa fra i compagni della Svizzera, per 
dare un indirizzo omogeneo al nostro movimento, 
fu votato quesl' altro ordine del giorno : 

« Il G. S. di Basilea e simpatizzanti, ritenuto 
che per la completa riuscita del piano di lavoro 
propostosi occorre una indefessa azione di propa
ganda ; convinti della necessità di estendere que-
st'opera in tutte le parti della Svizzera; delibe
rano di invitare tulli i gruppi sindacalisti, anar
chici organizzatori, sindacati autonomi e tutti i 
compagni delle diverse località tanto italiani che 
svizzeri o d'altra nazionalità, che approvano i 
nostri metodi di organizzazione, ad esprimere il 
loro parere sulla opportunità di un convegno, per 
dare un carattere uniforme e omogeneo all'opera 
comune. » 

Le risposte dovranno essere indirizzate a 
Edoardo Sforza, Oetlingerstrasse 47, Basilea. 

Il movimento sindacalista non può che avere 
tutte le nostre simpatie, come quello che tenta 
di arrestare la degenerazione d'una delle forme 
più importanti dell'azione operaia. Non siamo 
tra coloro che godono delle peggiori deforma
zioni e rinuncie di questo o quel partito, gri
dando : « Tanto meglio, ne saremo più presto 
sbarazzati ! » L'esperienza ci mostra, purtroppo, 
che si abitua più facilmente il popolo ad essere 
vile che audace. Ogni regresso d'un partito po
polare influisce sull'altro e tutti ne soffriamo. 
Si pensi, per esempio, che oggi sia m quasi soli 
a volere un po'tenacemente la libertà per le 
vittime politiche ; un tempo era roba da partito 
radicale, da secolini! 

Se quindi i sindacalisti vogliono portare in 
seno alle organizzazioni operaie un nuovo spi
rito e nuovi metodi ci avranno alleati, ma noi 
restiamo ostinatamente anarchici e non credia
mo si possa fare astrazione non d'ogni precon
cetto, ma d'ogni concetto politico o religioso. 

Il sindacalismo inteso, come l'intendono cer
tamente i compagni di Basilea, non può che 
considerare come nemici la Chiesa e lo Stato, 
poiché ad una morale di schiavi vuole sostitui
re una morale del lavoro libero, alle istituzioni 
autoritarie capitalistiche e governative, le asso
ciazioni indipendenti di produttori. La nostra 
neutralità conoiste semplicemente in questo, 
che non intendiamo favorire una religione a 
profitto d'un'altra, un gruppo di cosidetti uo
mini di Stato invece d'un altro, ma combattia
mo lutti indistintamente coloro che cercano a 
mantenere o a conquistare un potere religioso 
o politico qualsiasi. 

Forse che per organizzare i lavoratori non 
siamo costretti fin dal bel principio a combat
tere la rassegnazione insegnata loro dai preti, 
ad ispirare loro l'odio del militarismo usato 
dai governi pei padroni e contro i salariati? 

Senza questi concetti ben precisi, l'organizza
zione si risolve in un inganno. 

Ma v'ha di più. Noi siamo presto condotti a 
constatare come l'opera di riforme dirette, in
trapresa dalla classe operaia nei suoi sindacali, 
è assai limitata. Una volta strappati i più mise
rabili proletari alla peggiore miseria ed igno
ranza e ottenute per loro le condizioni medie 
d'orario e di salario, appare evidente che il ri
formismo economico non ci può dar più gran 
cosa. Sarebbe, infatti, assurdo il credere che la 
classe capitalistica voglia lasciarsi riprendere 
poco a poco il mal tolto, lino a perdere com
pletamente il suo privilegio economico. Una 
dura esperienza c'insegna che non appena 
sente o suppone minacciati seriamente i suoi 
interessi di classe, non esita a ricorrere alle 
peggiori violenze. E allora quale sarà la nostra 
azione ? Come resisteremo alla violenza se non 
avremo educato il popolo a servirsene a sua 
volta? Cosa ci resterà dei pochi vantaggi già 
strappati al capitalismo se saremo interamente 
sopraffatti dalle sue forze? 

Ne ponsegue quindi che il sindac?lismo deve 
avere fin dal principio una tendenza rivoluzio
naria precisa. Bisogni guardarsi bene non solo 
dal credere di approfittare, fosse pure momen
taneamente, d'un equivoco qualsiasi, ma sopra
tutto dal ripetere il vecchio errore : « Organiz
ziamo! organizziamo! le circostanze spinge
ranno fatalmente il proletariato sulla buona 
via, lo costringeranno ad essere ribelle! » Oggi 
sappiamo, invece, che senza un'attiva propa
ganda d'idee comuniste, le corporazioni ope
raie non possono svilupparsi che in un senso 
strettamente corporativo. I paesi, come l'In
ghilterra, gli Stati Uniti, l'Australia, la Germa
nia, dove l'organizzazione operaia ha raggiunto 
la sua massima potenza, lo provano irrefuta
bilmente. II corporativismo può essere un pru
dono spontaneo, naturale della società borghe
se ; il sindacalismo, invece, non potrà realiz
zarsi che con una lotta aspra ed assidua contro 
le credenze e le istituzioni capitalistiche e sta la li. 

Ecco in succinto le nostre idee. Quanto al 
convegno proposto, se crediamo sempre utile 
uno scambio d'idee, non" ne aspettiamo però 
grandi risultati. Ci pare più urgente prima di 
cominciare in ogni singola località a far qual
che cosa, senza preoccuparsi troppo del carat
tere uniforme (brutta parola, in verità!), poscia 
quando differenti movimenti localie sistono già, 
stabilire una libera alleanza in vista d'un'azione 
comune che le circostanze potrebbero esigere 
od imporre. Fu sempre un torto di tutti noi di 
voler senz' altro metterci a redimere il mondo, 
invece di cominciare assai più modestamente e 
praticamente a creare una buona agitazione in
torno a noi, fra coloro che ci sono più vicini e 
più conosciuti. 

In conclusione, noi siamo d'accordo per 13 
più larga cooperazione possibile con tutti co
loro che hanno tendenze schiettamente rivolu
zionarie per resistere a quanti coscientemente 
0 incoscientemente ingannano il popolo, re
stando però semplicemente anarchici come pel 
passato. 

CORRISPONDENZE 
Da Renens riceviamo una lettera contro l'im

presario Guelpa Placido, che si ostina a dirsi so
cialista anche dopo diventato padrone, benché 
agisca, e non potrebbe fare altrimenti, come uno 
sfruttatore qualsiasi. 

Col mutare di situazione, si muta anche il 
punto di vista, e se sta bene denunciare chi ipo
critamente vorrebbe far credere d'essere rimasto 
ancor quello di prima, non bisogna meravigliar
sene affatto. 

Non solo chi diventa padrone, ma anche chi 
diventa semplice assistente, o cessa d'essere ope
raio, perchè chiamato a dirigere un sindacato, 
una cooperativa, un giornale, ecc., cambierà po
co a poco il suo modo di pensare. Gli csempii 
abbondano e se c'è qualche eccezione, questa 
non diminuisce punto il valore della regola. 

Non pubblichiamo quindi la protesta dei com
pagni di Renens, perchè è tanto giusta quanto 
ingenua. 

* * Da Berna, da Zurigo e da Basilea ci sono 
giunte tre corrispondenze concernenti le confe
renze DeAmbris. Non le pubblichiamo perchè in 
parte si ripetono e in parte si contraddicono. 
Non bisogna poi esagerare mai il valore degli 
incidenti d'una conferenza, e dar luogo così a 
polemiche infeconde, a base di personalità poco 
interessanti. 

* * Da Biasca, il compagno Pastori ci manda 
una risposta a un articolo firmato Masini Pio e 
pubblicato nell'Aurora, ma pei nostri lettori che 
non sono al corrente dei fatti concernenti quel 
Sindacato Scalpellini, rinscirebbe incomprensi
bile. Il tempo è galantuomo e farà giustizia di 
tutte le calunnie e di tutti i calunniatori. 

* • Horgen, P. N. — Troppe reminiscenze 
religiose. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
B o i t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Berne 32 85 — Chapelle 2.50— Dietikon 9 — Genève 28.45 
— Montreux 0.90 — Neuchâtel 3.60 — Puget 1.25 — St.-
Moritz 4.20 — Thnlwil 4 — Villeneuve 6. Totale 9J.75 

Abbonament i : 
Carouge, C.S. 10 — Genève, Honjrer 3 — Vercelli, G.G. 
3 — Vlège, R.J. 5 — StJohann, J.W. 5. Totale 26 . -

Contribuzloni volontarie : 
Genève, Sasso 1, M" 3. 2, G.II. 5. J.R. 5. — Si-Moritz. 
P.Q. 5, G.d'A. 1, C.A. 1. L.N. 0.50, M.D. 0.50, M.C. 0.50, 
M. 0.35, V. 0.50, M.A. 0.25. Totale 22.60 

Totale entrate al 3 settembre 141.35 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n° 237 a 2000 copio S o 
spese postali per corrispondenza e spedizioni 36.55 
Lover du mois d'Août 15.— 

DeHcit 602.90 
Totale uscite al 3 settembre 661.45 

Deficit 505.10 
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