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VENDETTA E PAURA 
I magistrali dello Czar hanno giudicato e 

condannato, la settimana scorsa, Sasinoll e Si
korsky, il primo come uccisore del famigerato 
ministro Plehve, il secondo come complice. 

Ma i giudici incaricati di vendicare la morte 
Idei feroce ministro non hanno osalo pronua

l '■■■; r ÌH SClltfi'SZîi d'i !>'L0: !•.;. 
**E"rcFrse supponibile Che dei magistrati, e 
per giunta russi, abbiano pensato che l'ucci
sione di un ministro non meriti l'applicazione 
della pena maggiore, vale a dire della morte? 

No, ciò non è possibile. Dei giudici non pos
sono concepire la più piccola attenuante per un 
atto che, secondo essi e secondo la legge che 
amministrano, costituisce uno dei massimi de
litti. L'uccisione di un ministro, anzi del mi
nistro al (|uale «affidala la responsabilità mag
giore, quella di difendere le istituzioni ; del 
ministro che era consideralo il vero padrone 
assoluto dell'impero eche per conseguenza ve
niva a rivestire una autorità quasi pari a quella 
dello Czar, non può avere la più piccola atte
nuante da parte di giudici che stanno là appo
sta per salvare, sopralutto, il prestigio dell'au
torità. 

Se dunque si lascia salva la vita a chi ha 
compiuto il cosidetto delitto con tutte le aggra
vanti della premeditazione e con quella della 
morte di altre persone del seguito, vuol dire 
che c'è un'altra ragione superiore alle esigenze, 
alle tradizioni, alle passioni vendicative elei la 
giustizia legale e questa ragione è la paura. 

L'esecuzione di Plehve fu accolta dal popolo 
russo con un sospiro di sollievo e di speranza 
che scosse tutta la nazione : la speranza che la 
morte del ministro terrorista segnasse pure la 
fine dell'aulocratismo. Onde lutti quanti aspi
rano ad un regime di libertà sentirono un'im
mensa simpatia pel generoso giovane che dava 
la sua vita per la libertà della Russia. 

Questo sentimento, che nessuna forza di re
pressione ha potuto comprimere, ha fatto sì 

. che insieme alla speranza sorga i' coraggio, ed 
ecco che la slampa comincia ad esprimersi un 
po' più liberamente, ecco che si effettuano riu
nioni, manifestazioni come mai furono tollerate 
nella santa Russia. 

E' tulio questo fermento, è la simpatia, l'am
mirazione per Sasinoll che si sono imposte al
l'alto potere dello Czar, il quale ha avuto paura 
dell'opinione pubblica e non ha osato prendere 

la vita al giustiziere di Plehve. 
Si è sentilo che la coscienza popolare assol

veva SasinolT e il suo compagno e per la prima 
volta lo czarismo si è inchinalo dinanzi alla 
forza nuova che sorge e che presto o tardi lo 
travolgerà nell'abisso. 

Si dice che le due condanne saranno anche 
mitigate e quindi ridotte a 14anni perSasinofl 
e 10 per Sikorsky; se cosi sarà è segno che il 
governo dello Czar è costretto a concedere 
anche questa riduzione di pena, per calmale 
l'effervescenza popolare. 

Così, se domani, come si va vociferando, lo 
Czar concederà una costituzione è certo che lo 
farà per paura di perdere il trono. Resta a ve
dersi se i rivoluzionari russi si contenteranno. 

La sentenza che ha lasciala salva la vitaa 
SasinofI e a Sikorsky è la più eloquente dimo
strazione che il potere, sotto qualsiasi forma si 
esplichi, è costretto a cedere dinanzi alla pres
sione popolare, quando questa si impone con 
energia. 

Non sono dunque i giudici che hauno salvata 
la vita a Sisinoll e al suo compagno, ma l'ha 
salvata il fermento popolare, il quale, ò a spe
rarsi, che da questo successo, tragga maggior 
vigoria per strappare interameute dal carcere i 
due condannati e per ottenere quella libertà 
per la quale si sono sacrificali. 

E da quanto si può arguire dalle nolizie che 
qui giungono, nonché dalla sentenza in parola, 
l'agitazione deve avere una estensione ed in
tensità tali da lasciar campo a concepire le più 
belle speranze per la libertà del popolo russo. 

Auguriamoci che la speranza divenga bento
sto realtà. 

I NOSTRI BUONI LEGISLATORI 
In questi giorni abbiamo avuto qualche sag

gio abbastanza edificante sul conto di quelle 
persone diesi reputano capaci di dettar leggi 
agli altri. 

Al parlamento ungherese si è svolto un ma
gnifico spettacolo di azione parlamentare a 
base, prima, di insulti, invettive, ecc., e poscia 
dell'assalto dell'aula e demolizione degli scan
ni, tappezzerie, ecc. 

Anche questa sarebbe un'opera utile, perchè 
procura del lavoro ai tappezzieri e agli ebani 
sti, se alla fine dei conti non fosse Pantalone 
che paga, cioè la classe proletaria. 

I signori parlamentari che hanno ricorso alla 
violenza e alla distruzione per protestare contro 
la sopraffazionedella maggioranza,avranno poi 
parole di biasimo e eli riprovazione verso degli 
operai che l'avidità insaziabile degli sfruttatori 
spingesse alla violenza. 

*** Un altcp bel casello viene da un legisia
i'>>'>' di Fni.'vyla. !■>> ''erto Syvetnn che fu cam
pFOTÌe (leu amore e. deii uiiòt pauro. 

Costui schiaffeggiò, in pieno parlamento, il 
ministro deila guerra per vendicare, diceva lui, 
l'onore offeso dell'esercito e quindi della na
zione. Questo nobile paladino dell'onor nazio 
naie e militaresco ha dovuto suicidarsi, perchè 
aveva commesso azioni turpi verso una figlia
stra. 

Scoperto e minacciato di uno scandalo dal 
marito della giovanesposa e dalla madre di 
questa, moglie al Syvelou, costui non ha tro
valo altra via di scampo che il suicidio, al 
quale, si dice, l'abbiano obbligalo i parenti. 

Bisogna leggere, nei giornali, con quali mezzi 
turpi cercava di piegare alla sua libidine la 
tiglia della propria moglie : è cosa ributtante. 
E questo pervertito era uno dei capi del partilo 
nazionalista, il partito della moralità e dell'or
dine! 

Oltre alia paga di deputalo aveva larghi pro
venti dalla Società dei patriottardi francesi, sui 
cui fondi, si dice, faceva tabula rasa. 

Questo sapevano i suoi colleghi e sapevano 
dei suoi istinti depravali, con lutto ciò lo soste
nevano ed ora lo difendono. 

Hanno ragione : dove trovare un più bel cam
pione dell'onor... nazionale e dell'amor... pa
triottico? Dove trovare un più degno rappre
sentante dell'onestà e della moralità? Dovè tro 
vare un cittadino più degno di detlarHeggi ad 
una nazione ? 

IL COLLETTIVISMO DELL'INTERNAZIONALE 
IV. 

D a l I 8 Î O a l 1 8 7 3 . 
Non è mia intenzione di narrare la storia 

dell'Internazionale. Dopo aver ricordalo che fu 
al grido di : Abbasso i collettivisti ! che certuni 
provocarono la scissione nella Federazione ro
manda,ora traccierò sommariamente,in questo 
capitolo, gli avvenimenti successi dal 1870 al 
1873. 

Il conflillo prodottosi al Congresso della 
Chauxde Fonds, il \ aprile 1870, pareva in 
sulle prime puramente locale o regionale. Il 
seguito degli avvenimenti mostrò che si trat
tava in realtà d'una lotta di principii compren
dente l'Internazionale tutta intera. 

Dopo sei mesi appena, scoppiava la guerra 
tra la Francia e la Germania. Gli anticollelti
visli di Ginevra e della ChauxdeFonds, « pa
triotti » prima di tutto, si erano disinteressati 
d'un tale fatto; la famosa « neutralità svizzera » 
impediva loro di pronunciarsi in merito. In 
quanto a noi, che avevamo veramente dei sen
timenti « internazionalisti », agimmo ben di
versamente. Dobbiamo ricordare il « Mani
festo », pubblicato dal nostro organo La Soli
darité,il 5settembre 1870,manifesto sequestrato 
dal governo svizzero ? Esso diceva fra altro : 

« L'Impero francese è crollato nella onta e 
nel sangue. La Repubblica è proclamala. 
Il popolo francese è ridivenuto padrone de' 
suoi destini Il dovere di tutti i socialisti, 
di tutti gli uomini di cuore, è traccialo. Biso
gna che da ogni parte i repubblicani si levino, 
e marcino alla difesa della Repubblica fran
cese Internazionalisti della Germania, il 
vostro dovere imperioso è di stendere la mano 
ai vostri fratelli francesi, a di aiutarli a schiac
ciare il nemico comune Internazionalisti 
del mondo intero, ecco l'aurora del nuovo 
giorno, del giorno della giustizia che si leva 
sull'umanità ! » 

E constato con piacere che, contemporanea
mente, il Comitato centrale del partito della 
democrazia socialista, in Germania, pubblicava 
da parte sua un manifesto quasi identico pel 
fondo ed anche per la forma. Salutava pure la 
caduta dell'Impero e l'avvento della Repub
blica : « Dopo venl'anni d'esistenza vergognosa 
del secondo impero, il popolo francese si è ri
levato ed ha ripreso la direzione de' suoi de
stini. Inneggiamo alla Repubblica francese ! » 
Ed aggiungeva : « E' dovere del popolo tedesco 
d'assicurare una pace onorevole con la Repub
blica francese. Spetta ai lavoratori tedeschi di 
dichiarare che, nell'interesse della Francia e 
della Germania, sono decisi a non tollerare 
un'ingiuria fatta al popolo francese, dopo che 
si è sbarrazzalo per sempre dell'infame che 
aveva turbato la pace Giuriamo di combat
tere lealmente e di lavorare coi nostri fratelli 

operai, di tutti i paesi civilizzati, per la causa 
comune del proletariato. Nel vedere come un 
gran popolo ha ripreso la direzione de' suoi 
destini eleviamo il grido che aununcierà, 
se non per oggi, almeno per un prossimo av
venire, l'aurora della libertà in Germania. » 

Parlerò del movimento rivoluzionario tentato 
a Lione il 28 settembre, il cui programma era 
(alo sviluppalo catini palameli te nellaL"t.in'j? 

..■ un Francai:;, stampale a Nëùchatêl? Diro l'a' 
parle presa da buon numero dei nostri alla 
lotta sostenuta dalla Comune di Parigi, dal 
marzo al maggio 1871 ? il nostro invio d'un de
legalo a Parigi, all'indomani del 18 marzo, con 
una missiva per Varlin ? il nostro tentativo di 
formare una legione composta d'una parte dei 
volontari garibaldini che avevano lottato così 
valorosamente contro le truppe tedesche? il 
nostro concorso dalo a quelli che preparavano 
qua e là dei moti popolari? E poscia, quando 
il proletariato parigino fu vinto e massacralo, 
i nostri sforzi per aiutare i superstiti a salvarsi? 
Oggi si può parlare di certi particolari, perchè 
sono già stati svelali in alcune pubblicazioni 
sloriche. Si può dire, per esempio, che il co
raggioso Adhémar Schwilzguebel, si recò a 
Parigi il 3 luglio, travestito, con un gran nu
mero di passaporti nascosti nel doppio fondo 
d'una borsa da viaggio. Un altro pure dei nostri 
amici, ancora vivente, e la cui modestia sarebbe 
offesa, se ne facessi il nome, fece lo stesso 
viaggio pochi giorni dopo, recando un secondo 
invio ; questi passaporti furono distribuiti per 
cura della signora Lefrançais, della signorina 
P***, della signora Ch***. 

Si sarebbe potuto credere che i tragici avve
nimenti del 1870 e del 1871 calmerebbero le 
animosità di coloro che ci avevano precedente 
mente attaccati e che, se non volevano unirsi 
a noi. cesserebbero almeno dall'ingiuriarci e 
dal calunniarci. Per cullarsi in una tale spe
ranza, bisognava proprio non conoscerli affat'.o : 
ingiurie e calunnie raddoppiarono. Si fece di 
più: fummo denunciati come uomini pericolosi 
che lavoravano a un'opera infernale. All'indo
mani della pubblicazione del Manifesto della 
Solidarité, la Montagne (numero del 7 settem
bre 1870) aveva pubblicato una protesta con 
nove firme in cui si leggeva : « Lavoratori della 
ChauxdeFonds, noi denunciamo questi uo
mini alla vostra reprobazione, come denuncia
mo al popolo di Neuchàlel i loro colpevoli 
disegni». Outine, ne\l'Egalité, ci chiamava 
« blagueurs oignoranti », e qualificava il nostro 
manifesto di « fanciullaggine d'uno o d'alcuni 
vecchi o giovani scolari ». Henri Perret, in no
me del Comitato di cui era il segretario perpe
tuo, scriveva al lìund per respingere ogni soli
darietà con gli internazionalisti del Giura. Ma 
non voglio parlare più a lungo di queste cose 
che furono a quel tempo e con ragione qualifi
cate di vilenies. 

Quando i profughi della Comune di Parigi e 
delle altre città di Francia giunsero in Svizzera 
nell'estate del 1871. e si trovarono in presenza 
dei due campi in cui era divisa la vecchia Fe
derazione romanda, si capirà che la loro scelta 
fu presto falla. Videro immediatamente da 
che parte erano i loro amici, e si unirono a noi, 
tulli, senza eccezione. E non fu una comunanza 
di dottrina teorica che li decise a mettersi con 
noi, e non cogli anlicolleltivisli : fu semplice
mente il sentimento della solidarietà rivolu
zionaria. C'erano tra i profughi dei moderali 
come Charles Beslay, un difensore ostinato 
della proprietà individuale; dei comunisti co
me Lefrançais. dei mulualisti come Pindy, dei 
blanquisti come Ferré et Jeallol. degli anar
chici come alcuni operai lionesi, dei radicali 
come.Iules Guesde ('),dei semplici repubblicani 
comeDargère: tutti cisteserounamanofralerna, 
tutti entrarono nelle nostre Sezioni (,). E questa 
fusione dei proscritti francesi coi socialisti del 
Giura doveva essere utile tanto agli uni quanto 
agli altri, fornendo loro l'occasione d'un fe
condo scambio d'idee. 

Quando, l'anno seguente, Pietro Kropolkine, 
che cercava ancora la sua via, venne dalla 
Russia in Svizzera per imparare a conoscere 
l'Internazionale, si recò dapprima a Ginevra; 
ma ciò che vide ed intese nelle riunioni del 
« Temple Unique », dove perorava Outine, non 
gli piacque. Volle allora fare la conoscenza de
gli internazionalisti del Giura, e si recò succes
sivamente a Neuchàlel, Sonvillier, SaintImier, 
— e questo viaggio decise della sua sorle : « La 
separazione in capi e operai, osservata a Gine
vra nel « Temple Unique », non esisteva nelle 
montagne del Giura L'assenza d'una divi
sione tra i capi e la massa, aveva per risultato 
in questa Federazione, che non c'era una que
stione sulla quale ogni membro non si sfor
zasse di formarsi un'opinione propria e indi
pendente. Gli operai qui non erano una massa 
recrulala per servire i piani politici d'alcuni 

uomini Se la critica del socialismo di Stato, 
il timore, chesenlii formulare, d'un dispotismo 
economico ancor più pericoloso del dispotismo 
politico, e il carattere rivoluzionario della pro
paganda, impressionarono fortemente il mio 
spirito; le relazioni d'eguaglianza che trovai 
nelle montagne del Giura, l'indipendenza di 
pensiero e di linguaggio che vidi sviluppata 
ira gli operai, lf loro abi'°ga.7ione senza riserva 
perla càusa', agirono più 1 oiTé ni euTe" àncora 
sui miei sentimenti ; e quando io lasciai queste 
montagne dopo uu soggiorno d'una settimana 
in mezzo agli orologiai, le mie opinioni sul 
socialismo erano lissate. » (Memoirs of a lievo
lulionist, t. IL) 

L'intrigo diretto a Ginevra da Outine, con la 
complicità, bisogna dirlo, di Marx e Engels, 
che sentivano la loro autorità minacciala, pro
vocava la riunione a Londra, nel settembre del 
1871, d'una conferenza privata, destinala a 
rimpiazzare il Congresso generale dell'Interna
zionale. Questa Conferenza si occupò della 
scissione della Federazione romanda, e san
zionò, in proposito, una decisione presa dal 
Consiglio generale di Londra già dal 28 giugno 
1870, dichiarante che « la maggioranza, al 
Congresso della ChauxdeFonds, non era stata 
che una maggioranza nominale » ; volle inoltre 
rinforzare le attribuzioni del Consiglio gene
rale, attribuendogli il diritto, fra altrOj di so
stituire d'ora innanzi i Consigli generali con 
semplici Conferenze privale. 

« I caporioni della Conferenza si credevano 
certi del trionfo del loro dispotismo L'au
tonomia delle Federazioni era audacemente 
violala. Gli internazionalisti delle montagne 
del Giura stavano per rilevare il guanto. » 
(Mémoire de, la Fédération jurassienne, p. 219.) 

Una circolare del loro Comitato federale, fir
mala da Adhémar Schwitzguebel, segretario 
corrispondente, convocò i delegati delle loro 
Sezioni a un Congresso per la domenica 12 no
vembre 1871, a Sonvillier. Otto sezioni rispo
sero all'appello. Il Congresso fu aperto alle 9 
del mallino, a\V Hotel de la Balance, sotto la 
presidenza d'Auguste Spichiger. Nella seduta 
del mallino, i delegati nominarono una com
missione incaricata di presentare un progetto 
di circolare a tutte le Federazioni dell'Interna
zionale; poscia, dopo aver dichiarata sciolta 
l'antica Federazione romanda, costituirono,fra 
le Sezioni rappresentate al Congresso e quelle 
che aderiranno ulteriormente, una Federazione 
nuova che prese il nome di Fédération Juras
sienne ; un progetto di slatuto, presentato dalla 
Sezione di Neuchàlel, fu volato. Nella seduta 
pomeridiana, il Congresso.adottò all'unanimità 
un progetto di circolare presentatogli dalla sua 
commissione: questa circolare domandava la 
convocazione, in un termine breve, d'un Con
gresso generale « per mantenere il principio 
dell'autonomia delle Sezioni e riassegnare al 
Consiglio generale la sua funzione normale, 
quella d'un semplice ufficio di corrispondenza 
e di statistica ». Questo documento fu firmato 
da lutti i delegali, di cui ecco la lista : 

Sezione del Lode : F. Graisier, incisore, e 
Auguste Spichiger, niellature;— Sezione della 
ChauxdeFonds: Numa Brandt, orologiaio; — 
Sezione di Neuchàlel: A. Dupuis, fabbro, e 
James Guillaume, tipografo; — Sezione cen
trale del distretto di Courlelary : Henri Deveno
ges, monteur de boites, e Léon Schwitzguebel, 
niellature; — Circolo di StudiSociali di Son
villier: Frilz Tschni, orologiaio, e Justin Gue
ber, incisore; — Circolo di StudiSociali di 
SainlImier : A. Scheuner, orologiaio, e Louis 
Cartier, orologiaio ; — Sezione degli incisori e 
niellatoli del distretto di Courtelary : Charles 
Chopard, incisore, e A. Jeanrenaud, niellature 
— Sezione di Moutier: Christian Hofer, orolo
giaio; — Sezione di propaganda e d'azione ri
voluzionaria socialista di Ginevra ; Nicolas 
Youkowski, istitutore, e Jules Guesde, gior
nalista (a) 

Dinanzi al movimento universale di cui la 
circolare di Sonvillier diede il segnale, Marx e 
Engels dovettero cedere : fecero convocare dal 
Consiglio generale un Congresso pel 2 settem
bre 1872 ; ma scelsero a sede del Congresso La 
Aja, non molto distante da Londra e dalla Ger
mania, e presero anticipatamente tutte le mi
sure per assicurarsi una maggioranza, grazie a 
certi delegati « di paglia », condottivi da loro. 

La scelta della Aja sollevònumerose proteste. 
Perfino le Sezioni di Ginevra ne furono mal

contente. Queste Sezioni cominciavano ad a
verne basta della parte che si faceva loro rap
presentare; Outine aveva perduto una gran 
parte della sua influenza, dopo l'arrivo dei pro
fughi della Comune, ed era anzi partito da 
Ginevra da un po' di tempo. Davanti al rifiuto 
del Consiglio generale di annullare la sua de
cisione, esse risolsero di non mandare dei de
legali al Congresso. « Che fare per parare a 
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questo colpo inatteso della defezione delle Se
zioni ginevrine? 11 Comitato federale di Gine
vra, diretto da uomini interamente ligi a Marx, 
trovò unmezzoben semplice di superare, questa 
difficoltà e d'inviare almeno uu soldato per 
rinforzare l'esercito degli autoritari ; nominò 
per sua propria autorità un delegalo nella per
sona d'uno dei suoi membri, Duval. Ma occor
reva il danaro : un anonimo forni i fondi ne
cessari. Ed ecco come le Sezioni di Ginevra 
furono rappresentate alla Aja ! (Mémoires de la 
Fédération jurassienne, p. 2(59). — E' nolo che 
la Sezione dei coullerystes della Chaux de 
Fonds aveva spedito uh mandalo in bianco, 
firmato da Elzingre et Ulysse Dubois, mandalo 
rimesso da Marx al blanquista Vaillant,il quale, 
non appena conobbe il colore politico dei lir
malari, lo rifiutò. 

La maggioranza disciplinata, arruolala da 
Marx, per mezzo di manovre che sollevarono 
il disgusto dell'onesto Hermann Yung al punto 
di rifiutarsi d'andare all'Aja ('), compì docil
mente l'opera per la quale era stata riunita : 
pronunciò l'espulsione di Bakouuine e mi fece 
pure l'onore di pronunciare la mia. Ma le Fé 
tierazioni dell'Internazionale rifiutarono d'ac
cettare simili procedimenti : la Francia, il Bel
gio, l'Olanda, l'Inghilterra, la Spagna. l'Italia, 
l'America insorsero contro il Consiglio gene
rale ; parecchi fra i più vecchi amici di Marx 
lo abandonarono, deplorando l'acciecamento 
prodotto in lui dai rancori personali ; fra aldi, 
Eccarius, che era slato per lauto tempo il se
gretario generale del Consiglio generale di 
Londra, e Yung, già corrispondente per la 
Svizzera di questo slesso Consiglio. I n anno 
dopo il Congresso della Aja, uu Congie?so ge
nerale dell'Internazionale si riunì a Ginevra, 
dal 1" al G settembre 1873 (■"•), pronunciò la 
soppressione del Consiglio generale, e rifece 
gli statuti generali sulla base dell'autonomia 
delle Sezioni e Federazioni. Nessuua dottrina 
officiale fu imposta ; nessuna lattica fu dichia 
rata obbligatoria escludendo ogni altra. Il 
giorno in cui i delegali del Congresso arriva
rono a Ginevra, il Bulletin de la Fédération ju
rassienne (del 31 agosto 1873) scriveva : 

« Ogui paese determina lui slesso la propria 
politica, ogni Federazione s'amministra da sé 
senza uessuna intrusione d'un potere centrale; 
du tulli, l'iuternaziouale non domanda che una 
cosa: l'osservanza del dovere supremo della 
solidarietà nella lotta economica Ed ecco 
come si potranno vedere, al Congresso, inglesi 
e italiani, americani e belghi,spaguuoli e sviz
zeri, stendersi una mano fraterna. Tulli sono 
d'accordo sul principio superiore che è la deli 
nizione slessa dell'Internazionale: la federa 
zione solidale del lavoro. Questo principio 
accettalo e praticalo da lutti, inglesi e ameri
cani non troveranno biasimevole che italiani e 
spagnuoli cerchino la loro emancipazione in 
una rivoluzione il cui programma è la distru
zione d'ogni governo; e questi, a loro volta, 
non penseranno allatto a biasimare gli ameri
cani e gli inglesi se seguono una via difiereule 
e si attengono alla politica legale. Ogni popolo 
ha il suo proprio genio : tulli non possono 
camminare per la stessa via ; ma tutti vanno 
verso lo slesso fine: la liberazione completa 
del lavoro e l'uguaglianza di lutti gli esseri 
umani. » 

Nello slesso momento in cui i rappresentanti 
dell'Internazionale proclamavano cosi la loro 
voloulà di unirsi, ai socialisti del mondo intero, 
riconoscendo ad ogni organizzazione il diritto 
di decidere da sé stessa sulla tattica ritenuta la 
migliore, ricevevano dall'Associazione dei ias 
salliani tedeschi un telegramma che attestava 
la possibilità d'una simile unione. Questo di
spaccio, firmalo da Hosenclever e Hasselmanu, 
in data del 2 settembre, giorno anniversario di 
Sedan, diceva : 

« In presenza dei festeggiamenti indetti 
dalle classi dirigenti a proposito di battaglie 
sanguinose e d'adesioni, noi condanniamo ogni 
odio nazionale e vogliamo la fratellanza dei 
popoli, affinchè la classe operaia s'emancipi 
dal giogo della reazione e dalla potenza del ca 
pitale ; conseguentemente, noi stendiamo una 
mano fraterna a coloro che, in ogni paese, 
combaltouocon noi sul terreno del socialismo. » 

(Continua). JAMES GUILLAUME. 

Per mancanza di spazio, siamo costretti di rin
viare parecchi avvisi di pubblicazioni, comunicati 
e corrispondenze. Chiediamo scusa ai compagni 
se l'enorme lavoro non ci permette di rispondere e 
fare gli invìi più regolarmente. 

Scioperi e Sciopero Generale 
L'Avvenire del Lavoratore cerca di mettere in 

ridicolo i nostri argomenti, evitando cosi 
comodamente di rispondere in merito. Noi 
crediamo utile di ricordare sistematicamente 
il passalo rivoluzionario del popolo italiano, 
perchè vorremmo vedere rinnovala una tale 
tradizione pel nuovo ideale d'emancipazione 
economica, che solo polca darci una reale li
bertà politica. Ma veniamo al sodo, come dice 
l'articolista del Lavoratore, e rispondiamo alle 
sue domande. 

Credete voi possibile uno sciopero generale in 
Svizzera per la prossima primavera ? Lo credete 
utile? Avete almeno la più lontana speranza 
ch'esso sia vittorioso e riesca ad imporre le otto 
ore dilavoro come i suoi proponenti s'aspettano'.' 
Sapreste assumervene la responsabilità 1 

L'abilità curialesca dei conservatori d'ogni 
specie consiste sempre nel domandare : « Cre
dete voi possibile una data cosa », invece di 
porre cosi la questione: «Ne siele voi parti
giano ». La prima forma permette a tutti gli 
indecisi, ai timidi, ai moderati di rispondere 
no, e tutto finisce lì. Peggio ancora, parecchi., 
pur allermaudo di volere lo sciopero generale"', 
le otto ore e il resto, conchiudono che essi sa
rebbero ben d'accordo,magli altri non lo sono, 
per cui cessano d'esserlo essi pure. Perbacco, 
tutti i nemici del socialismo non sono tali per
chè non desidererebbero una società di liberi 
e d'eguali, senza miseria e senza ignoranza,ma 
perchè è impossibile. Noi ci ricordiamo 
quando a Ginevra venne discussa iu seno al 
Sindacalo dei tipografi la proposta d'aderire a 
un eventuale sciopero generale. Subito tre o 
quattro compagni presero la parola dichiaran
dosi pronti a fare il loro dovere, ma gli altri 
non esseudolo, non conveniva insistere. Vi fu 
chi fece osservare che per tal modo non si sa
rebbe avuta l'opinione esalta dell'assemblea. 
Chi è partigiano cominci col rispondere sì, chi 
non lo è risponda no ; ma non si capisce vera
mente perchè la parie avanzata, anche prima 
d'una consultazione qualsiasi, debba schierarsi 
con gli elerni dubbiosi e tentennanti. Si addi
venne alla votazione, che diede un'enorme 
maggioranza affermativa, ma è certo che se 
lutti coloro che temevano... per gli altri aves
sero volalo no, essa sarebbe siala negativa. 

Nel caso concreto noi, partigiani dell'azione 
operaia diretta e d'una propaganda continua 
nelle masse dell'idea di sciopero generale, ri
spondiamo sì , e sentiamo il dovere di racco
mandare a quanti condividono il nostro modo 
di vedere di rispondere egualmente. La propo
sta venne falla precisamente per conoscere il 
parere di lutti, echi vuole una cosa è auzilullo 
perchè la ritiene possibile per sé; si discuterà 
poscia della sua possibilità generale, una volta 
che le varie risposte saranno slate dale.. Ma 
perchè comincieremmo col dichiarare : « Per 
noi è impossibile », quando invece ci sentiamo 
pronti ad affrontare la nuova prova? Perchè ci 
nielleremmo senz'altro con gli avversari delle 
nostre idee e della nostra lattica? Può darsi 
benissimo, è anzi probabile che le circostanze 
ci obblighino a rinunciare temporaneamente 
ad una data forma d'azione, ma non per questo 
vogliamo negarne la praticità e la bontà. 

Alla prima domanda, rispondiamo dunque 
sì. E quanto all'osservazione dell' Avvenire: 
a non essere cosa né lecita né onesta giuocare 
così leggermente la vita delie nostre organiz
zazioni appena naie e la libertà ed il pane di 
mille compagni ». ci fa l'elfetto ili quella delle 
donuicciuole : « Tu non vai più in chiesa, ti 
farai detestare dal sacrestano, dai fabbricieri e 
dal curato » ; « lu appartieni al sindacato, sarai 
mal visto dal padrone » ; tu ti dici socialista, e 
lo scrivi anzi,li farai processateecoudannare », 
e così di seguito. Ogui azione da parte della 
classe lavoratrice provoca una reazione bor
ghese naturale, e coloro che promettessero agli 
operai un'azione efficace, senza rischi, sareb
bero i più sfrontati bugiardi dell' universo. 
Perfino i primi che commisero l'atto ultra
legale di votare per un candidato socialista, 
persero il pane e la libertà, grazie al misonei
smo feroce dei nostri siguori o alla loro paura 
di non poter più soddisfare una stupida ambi
zione. Le famose lolle civili, ordinate, senza 
pericolo alcuno, per cui il proletariato potreb
be giungere alla sua emancipazione, non fu 
rono mai che sogno d'utopisti o inganno di 
furbi. 

Ma e la vita delle nostre organizzazioni ap 
pena nate? L'Avvenire ignora forse che in Italia 
quasi tutte le Camere del Lavoro attraversano 
attualmente una crisi più o meno profonda, 
ignora forse che parecchie leghe fondale dai 
socialisti si sciolsero o videro diminuire il nu
mero dei loro membri anche in seguito a scio
peri vittoriosi o senza diesi fosse fatto un mo
vimento qualsiasi? E'curioso come coloro i 
quali parlano più di tulli di « formare delle 
coscienze », temono il minimo urlo, la meno
ma prova per queste « coscienze »! Le associa
zioni operaie hanno lo scopo ben difenito di 
lottare contro lo sfruttamento capitalistico fino 
alla sua soppressione, ed è a questa lotta che 
conviene di addestrarle. Ma anche qui si è ve 
nulo predicando una strana teoria, secondo la 
quale più le organizzazioni operaie sono forti 
e meno sentono il bisogno di far scioperi, per
chè i padroni cedono senz'altro ! La verità è 
che questi sindacati forti non fanno che svi
luppare il mutuo soccrorso e cessano in gran 
parte d'essere organismi di lotta. Noi vogliamo 
l'organizzazione per aumentare la forza com
battiva dei singoli individui, non per frenare 
gli impulsivi, disciplinare, calmare, regolare... 

addormentare! Abbiamo già l'esempio dell'or
ganizzazione politica del socialismo, la quale 
più vede accrescersi il numero dei suoi ade
renti, e più diminuisce di gagliardia, mettendo 
nuova acqua nel suo viuo — e non vogliamo 
avvenga lo slesso con l'organizzazione econo
nomica. 

La seconda domanda dell'.I evenire : <■ Lo 
credete utile? » è per lo meno strana. l'Isso do
manda infatti se ['impossibile (poiché ritiene 
lale il movimento proposto) è utile.1 A meno 
che non intenda dire che data pure la possibi
li!à d'uno sciopero generale, questo sarebbe 
inutile Ed è iu fondo, la convinzione d'ogni 
socialista legalitario. In quanto a noi crediamo 
ogni movimento operaio utile, nel vero senso 
della parola, anche se non riesce a strappare 
la concessione per la quale viene fallo. Lo scio
pero rappreseula la protesta più caratteristica 
contro il regime economico attuale e come tale 
ha sempre un veio valore. E' la più chiara ma
nifestazione della lolla di classi, dell'inconci
liabilità degli interessi e un lungo periodo senza 
scioperi non potrebbe essere che dannoso al 
movimento d'emancipazione proletaria. 

« Avete almeno la più lontana speranza 
ch'esso sia vittorioso e riesca ad ini porre" le 
otto ore di lavoro come i suoi proponenti s'a
spettano? » — Una cosa certa è questa, ed è 
che se aspelliamo lenito ore dai parlamenti, 
non le avremo mai, per cui diventa necessario 
che i lavoratori si preparino ad ottenerle da 
soli. Riusciranno fin dai bel principio, un solo 
assalto basterà per vincere? Ecco quauto non 
si può mai dire, quando si muove guerra. 1 
movimenti popolari non giungono alla vittoria 
che attraverso ad una serie di scontine più o 
meno lunga, e pretendere d'essere vittoriosi 
d'un sol colpo è ridicolo il più delle volte. 0 
brava gente, quando avete fatto rimpatriare 
parecchie dezzine d'elettori per conquistare i 
poteri pubblici, avevate voi la più lontana spe
ranza di riuscire? No, certo, e allora perchè 
l'avete fallo? Aspettiamo la risposta e vedi eie 
com'essa possa applicarsi ancor meglio a un 
movimento economico. 

1 signori del riformismo, dal progresso lento 
ma sicuro, dei movimenti lauto più imponenti 
quanto più calmi, dalla tattica scientifica, ecc., 
ecc. saprebbero dirci, dopo quindici anni che 
si festeggia il Primo Maggio e si votano ordini 
del giorno, quale progresso abbiamo l'atto ! Se 
la giornata non l'osse slata diminuita che di 
quattro minuti all'anno (non domandiamo 
troppo, perdio!) a quest'ora in ogni mestiere 
si dovrebbe lavorare un'ora meno ! invece gli 
orari sono sempre quelli per la quasi totalità 
dei lavoratori e dove si è ottenuto qualche cosa 
fu grazie a uno sciopero o ad una minaccia di 
sciopero. E allora ? 

Senza dubbio, la proposta attuale falla da 
oscuri lavoratori, legittimamente impazienti di 
star meglio, mancava d'uno di quei lunghi 
rapporti, irti di statistiche, falli sopralulto per 
dire che non si può far nulla ! Essa aveva dun
que bisogno d'essere discussa, esaminata e 
approfondita. Ad ogui modo è meno illogica, 
meno contradditoria, meno assurda di quanto 
non lo siano quasi lutti gli ordini del giorno 
votali ad Amsterdam dai dottori del socialismo 
convenuti a congresso. 

Continueremo la discussione in merito. 
Un'ultima parola per ora M'Avvenire, che ci 

parla di responsabilità. Noi non ci crediamo i 
duci d'una folla irresponsabile, né abbiamo 
l'abitudine d'attribuirci il lucrilo d'un movi
mento quando riesce o di condannarlo se fal
lisce. Senza pose gladiatorie, ridicole, pren
diamo però sempre la responsabilità d'ogni 
nostro allo o consiglio. E non dubiti die nella 
ripartizione delle "responsabilità non saremo 
dimenticali. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrar!. Del Deismo 0 10 
Eliseo Reclus. I prodotti della t e r r a e dell 'industria 0,10 
ti Primo Maggio. Il suo passa to o il suo avvenire o IO 
Kropolkiiu'.L'Anarohia, la sua filosofia e il suo ideale 0,15 
Pietro Kropotkinc. Lo Spirito di ribellione o,t5 
Errico Malolesln. Fra Contadini 0,15 
Il Canzoniere dei Ribelli 0,25 

Nuove Pubblicazioni 
Luigi Mulinali. Il t ramonto dol diritto penale L— 
Giov. Grave. La Società al domani della rivoluzione 1,— 
Ani. Abruzzese. | | Giappone e il conilillo russogispponìM 0,30 
Luigi Fabbri. L'Inquisizione moderna 0.2J 
W. Teherkesoff. Pagine di stor ia socialista 0.20 
Aristide Ceccarelli. L'Anarchia volgarizzata 0.20 
Pasquale Bina/zi. Un e r ro re giudiziario 0,20 
Carlo Malato. Luisa Michel, cenni biografici 0,15 
Luigi Fabbri Carlo Pisaoans, cenni storici 0,15 
Pietro Cori. Alla oonqulsta dell' a v vanirei versi 0,15 
Giov. Cavilli. Preghiera d'un Ribelle, versi 0,15 
S bastiono Paure. I delitti di Dio 0,10 
Sebastiano Fame. Il Problema della Popolazione 0,10 
Pielro Gori. Guerra alla g u e r r a ! conferenza 0,10 
Pietro Gori. In difesa della vita, conferenza 0,10 
Pietro fiori. Scienza e Religione, conferenza 0.10 
Errico Malntesla. Non votate ! 0.05 
Combattiamo il Par lamentar ismo! 0,05 
Lo Sciopero Generalo. La lezione dei latti 0,05 

A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

1 compagni in Isvizzera sono pregati d'unire aila lettera 
di domanda il relativo importo iu francobolli. 

CORRISPONDENZE 
Biasca. — Ecco come il signor Eugenio Mar

tinelli, padrone di una fabbrica di carri, man
tenne la promessa fatta, al segretario della Ca
mera del Lavoro, di accordare la giornata di 
dieci ore. senza diminuzione di salario. 

Quando gli operai gli presentarono il regola
mento adottato da tutte le fabbriche sopracene
rine, egli lo rifiutò :1» perchè il regolamento per 
la sua bottega l'avrebbe fatto fare lui ; 2° perchè 

questo regolamento per la ritenuta Cassa assicu
razione fìssa il 2 per 100, mentre lui fa pagare 
agli operai il 4 per 100. Di questo è stato fatto 
rapporto al Segretario del Lavoro perchè proceda 
in merito. 

Ora, il signor Martinelli, il giorno 9 di questo 
mese espose il suo regolamento, in cui è detto 
che avendo voluto gli operai scioperare per la 
giornata di dieci ore, adesso che nevica e non 
ha molto lavoro urgente, intende ribassare la 
paga giornaliera dell'ora in meno di lavoro. 

Già due operai, facendogli vedere che benché 
nevica trovano lavoro lo stesso, si sono licen
ziati, l'accio notare che ancora oggi si trova 
esposto il regolamento vecchio, senza approva
zione del Consiglio di Slato. I lavoratori perù 
non si lascieranno sopraffare da questo liran
nello. 

Particolare interessante. 11 Martinelli, la sera 
che diminuì la giornata, disse che una onore
vole aulorità biaschese. giù nel tempo di scio
pero, gli consigliò di agire in questo modo. No. 

Zurigo. — In inerito alla proposta dello scio
pero generale, ecco quanto venne votato dal no
stro sindacalo : 

ci La Società italiana fra muratori e manovali di 
Zurigo, nella sua seduta del 18 corrente, dopo 
lunga discussione sulla possibilità dello sciopero 
generale in Isvizzera, approva all'unanimità l'ini
ziativa già promossa dai compagni di diverse lo
calità ; respinge la proposta d'un apposito con
gresso ; invita inoltre il Comitato centrale di Lo
sanna ad iniziare una seria ed attiva propaganda 
per lo sciopero generale stesso da proclamarsi 
in segno di protesta contro la polizia svizzera e 
di solidarietà con le vittime, qualora nella pros
sima stagione, inseguito a qualche sciopero par
ziale, vengano arrestati ed espulsi, col prelesto 
dell'ordine pubblico, i nostri migliori compagni 
scioperanti. 

« La Società inoltre fa la stessa proposta agli 
operai ed alle organizzazioni italiane d'altre pro
fessioni, promettendosi di contribuire a propa
gare l'idea dello sciopero generale anche fra gli 
operai indignili. » 

Lavoratori! l'emancipazione nostra dev'essere 
opera di noi stessi. 

Convocazione. — I compagni di Zurigo, italiani 
e francesi, sono pregati d'intervenire lunedi 26 
corrente, alle ore 2 poni., nel Restaurant Magi
stris, dovendosi discutere cose importanti con
cernenti la propaganda. 

Associazione italiana fra gli addetti al Commer
cio in [svizzera. — L'assemblea ordinaria è con
vocala per il giorno 23 dicembre, alle ore 8 di 
sera, nel solilo locale : conferenza Migliorini. I 
soci fuori di Zurigo riceveranno una copia dello 
statuto, alla quale sono pregati di apporre quelle 
modificazioni che crederanno utile di sottoporre 
all'approvazione dell'assemblea, per passare poi 
alla pubblicazione definitiva. 

I compagni di Vevey, Wattwyl, Baden, Basilea, 
Rorschach, San Gallo e Berna si abbonino all'Av
venire oppure al Risveglio per essere al corrente 
del movimento. Sono pure pregati d'inviare l'im
porto della tassa d'ammissione di un franco, an
che in francobolli, al segretario P. Perlungher, 
Gamperstrasse, Zurigo III. 

San Gallo. — D'accordo fra socialisti e anar
chici, ebbe luogo sabato 10 corrente una festa 
provittime politiche, che fruttò l'avanzo netto di 
IH franchi. 

Stein. — I compagni di Sâckingen e Laufen
burg terranno una festa fra socialisti e anarchici, 
il 31 dicembre, alle 9 di sera, in Stein, all'alber
go del Leone, a favore degli operai tessitori della 
fabbrica Rossi di Schio, rimasti vittima della mal
vagità d'un vampiro capitalista. Il ricavato sarà 
versalo alla cooperativa che si sta impiantando 
fra gli operai licenziati. 

Si raccomanda ai compagni dei dintorni d'in
tervenire numerosi. Oltre al ballo, vi sarà la re
cita d'un monologo, delle improvvisazioni e dei 
discorsi di circostanza. 

Lugano. — Sabato 17 corrente cessava di vi
vere il compagno Luigi Gelli. noto a quanti pro
fughi qui di passaggio ebbero a constatare le sue 
ottime qualità di compagno sempre pronto a sa
crifici per aiutare compagni e propaganda. 

Lascia una numerosa famiglia alla quale sia di 
sollievo la prova di stima data al defunto col nu
meroso concorso da parte di compagni ed amici. 

Ai funerali, puramente civili, intervenne per 
dimostrazione anticlericale anche mia rappre
sentanza della Società operai luganesi col vessillo. 
Ben rappresentato era pure l'elemento socialista 
ticinese ed italiano. La presidenza del C. S. tici
nese però credette necessario non inviare rap
presentanze ufficiali, ne vessillo. Tanto meglio, 
così fu appagato il desiderio del nostro compa
gno di non voler né fiori, né discorsi coi quali 
certo ci avrebbero afflitto dei rappresentanti uf
ficiali. 

Brasserie des CASERNES, Avenue du Mail 
Sabato ±\ e Domenica 2a Dicembre 1904 

GHIANDE PESTA 
Federazione dei Sindacali Operai 

A BICNEIK.IO UKI.Li : 

Cueine Comuniste 
CON 

BAZAR E T O M B O L A 

I! prossimo numero del 7{isveglìo 
uscirà sabato 14 gennaio 1905. 

1 Jules Guesde si ern rifugialo u Ginevra in seguito:) un 
l processo (li stampa: cru allora redattore d'un giornale ra
» dicale di Montpellier. Divenne socialista iu 'svizzera, e mise 

f ante parecchi mesi la sua penna al servizio della Fcde
one del Giura. Non è che più tardi, ritornalo in Fran
che conobbe Lafargue, il genero di Marx, e si convelli 
dottrine marxiste. 

 Charles Bcslay si feci ammettere come membro della 
Sezione di Sonvillicr. Mi ricordo che quando Adhémar 
Schwilzgurbrl si maritò, nel 1872, Iteslay invitò i giovani sposi 
a venire a pranzare a Neuchàt1. Il pranzo ebbe luogo al
VHôtel Bcllei'ue e vi assistetti con mia moglie. Quest'invito 
era, mi diceva Dcsluy, una cortesia che Taceva alla Sezione 
di cui era membro, nella persona tlel suo militante più 
attivo. 

a Due prolughi della Comune di Parigi, Ijcfrunciiis e Ma
lon, venuti da Ginevra, avevano assistito al Congresso, ma 
senza esservi delegali. 

* Dichiarazione di Jung al Congresso della Federazione 
inglese (26 gennaio 1873). 

6 In questo Congresso, si vide sedere il tedesco Eccarius 
e l'inglese Haies a lato degli ilnliaii (Costa, Mattei. ecc.), 
degli spagnuoli Purga Pel licer, Vlnas. ecc.), dei francesi 
(Pindy, Brousse, Pcrrare,|ecc.), degli svizzeri . Aug. Spichiger, 
Alfred Andrié, J. Guillaume, etc.) e dei cinque delegali bel
ghi e olandesi. 


