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PER FAR CESSARE LA GUERRA 
Alcuni giurili sono, l'illustre scrittore Bjôrn-

stieru Bjôrnson fece inserire uua lettera nei 
principali giornali eli Francia, Inghilterra, 
Italia, ecc./colla quale invocava un intervento 
delle nazioni civili, per far cessare la guerra 
d'Estremo Oriente. 

Il sentimento che spinse il Bjôrnson è alta
mente umano: laggiù, nella Manciuria centi
naia di migliaia di uomini stanno coll'arme in 
pugno, solTrcudo ogni sorta di fatiche, di pri
vazioni e i rigori della stagione invernale, at
tendendo il coniando che li spingerà al massa
cro, menili! lauli mesi di assalti nou lasciarono 
più di Porto Arluro che un mucchio di rovine, 
sol lo cui giaciono confusi i cadaveri russi e 
giapponesi!Questo dopochegià uno sterminalo 
numero di soldati hanno lasciala la vita nelle 
terribili battaglie che durame mesi e mesi 
hanno devastato e insanguinato i campi man-
ciuriani. 

I racconti delle inaudite carneficine dell'e
state e dell'autunno scorsi sono quanto vi ha 
di più orribile e raccapricciante ed è naturale 
che tulli gli uomini che nou hanno perduto il 
senso di umanità pensino che un lale mo
struoso massacro è lem pò che finisca. Nulla di 
più naturale che fra questi si trovi un letterato 
di allo ingeguo come lo Bjôrnson. 

Ma quello che ci colpisce è che un uomo di 
tanto ingeguo si illuda che il suo scritto possa 
produrre un qualche elïelto fra quel puguo di 
persone che potrebbero inlerporsi per far ces 
saie la guerra. 

Poiché è chiaro che invocando un intervento 
in favore della pace,un lale intervento dovrebbe 
venire dai capi di Slato e dai loro ministri. 
Ora, questi signori sono i ineuo alti e i meno 
disposti a muoversi per intimare l'alt ai belli
geranti. 

Regnanti e ministri sono i più accanili dif 
fensori di quel regime di sfruttamento e di 
morte sul quale il capitalismo mantiene il suo 
impero. 

La guerra d'Estremo Oriente è una conse
guenza dell'avidità capitalistica: ò slato il ca
pitalismo russo,spinlo dal capitalismo francese 
e tedesco, che ha voluto il possesso della .Man
ciuria ; e il capitalismo giapponese, spinto alla 
sua volta dal capitalismo inglese e americano, 
vi si è opposto: da ciò la guerra. Ora ne il 
gruppo di finanzieri che ha impegnalo i suoi 
capitali per aiutare la Russia,né l'altro gruppo 
che li ha impegnali per aiutare il Giappone 
vogliono perdere le loro ingenti somme. Gli 
uni e gli ali ri seguitano a fornire ai bellige
ranti îa materia prima: il denaro. 

II governo russo ha olteuulo, anche recen
temente, un prestito di 800 milioni in Francia 
e di 500 in Germania ; il governo giapponese 
trova denari nel Nord America e in Inghilterra. 

Ora, per far cessare la guerra bisognerebbe 
sequestrare i capitali ai malandrini che li usano 
in tal modo. 

Ma chi li sequestrerà ? Guardie, carabinieri 
e soldati sono là per tutelare il diritto dei 
capitalisti. 

Si disarmerà un cittadino qualsiasi e lo si 
metterà in prigione se minaccia qualcuno con 
un coltello od anche un bastone ; si condan
nerà a vita uno che abbia pagalo un sicario 
per sbarazzarsi di un nemico: ma dei capita
listi che spendono dei milioni per armare della 
gente e farla massacrare in massa, per poi di 
vidersi il bollino dopo il massacro, non de
vono essere toccati, anzi bisogna lasciarli fare 
nell'interesse della patria ! 

Ecco il lalo obbrobrioso di questa orribile 
carneficina contro la quale il nobile cuore di 
Bjôrnson ò insorto, ma ahimè, sarà insorto 
invano ! 

Anche Victor Hugo, un giorno, chiese grazia 
ad un regnante per un giovane a cui l'amore 
del proprio paese l'aveva spinto a meditare un 
regicidio; mail regnante, Francesco Giuseppe, 
non rispose, Oberdan fu impiccalo! 

La slessa risposta riceverà il poeta svedese 
dai regnanti, dai ministri e dai parlamenti ; e 
in Manciuria continuerà la carneficina. 

Vi sarebbe, certo,un mezzo per farla cessare, 
però non bisogna cercarlo in allo, ma in basso. 
E' il popolo, la classe lavoratrice, che potrebbe 
pronunciare il basta. 

Ma anche questo non è ancora il caso. Ba
sterebbe che i lavoratori di alcuni Stali pro
clamassero lo sciopero generale e la guerra 
potrebbe finire ben presto. 

Ma purtroppo la organizzazione operaia non 
ha ancora raggiunta quella potenziarla neces
saria pei un alto di così grande portata. 

Tuttavia non bisogna scoraggiarsi, del cam
mino se ne è fatto e se ne fa e uou passerà 
molto tempo che questo che ora appare quasi 
ama utopia sarà realtà. 

Allora non vi sarà bisogno di invocare l'in
tervento dei signori assassini per far cessare i 
massacri ; la gente troverà molto più semplice 
non lasciarvisi condurre. 

Ma intanto la gioventù si lascia ancora incor
porare e guidare al macello e quello che ora si 
compie per i begli occhi del capitalismo non 
cesserà che dopo un più vasto e nefando mas
sacro in cui uua delle parti rimanga distrutta. 
A meno che un altro caso non succeda e cioè, 
una rivoluzione in Russia. 

Dai movimenti che colà si vanno determi
nando sembra che vi sia quesla probabilità. 
Sarebbe il migliore dei rimedi. 

In questo caso la guerra avrebbe avuto il suo 
lato buono ; quello di liberare il popolo russo 
dalla tirannia czaresca. 

I capitalisti non sarebbero contenti, ma lo 
sarebbe il proletariato russo, e con esso tutto 
il proletariato internazionale. 

MENTALITÀ' RIFORMISTICA 
L'organo deila Federazione nazionale italiana 

dei Lavoratori del Mire narra il seguente l'alio: 
A mesi undici di reclusione e a lire seicento di 

multa è stnto condannato dal Tribunale di Ge
nova il carissimo compagno Ersilio Ambrogi, 
per i fatti di Sestri Ponente. 

In questo processo ha l'atto una disastrosa fi
gura un leste che appartiene alla esilarante 
scuola del social riformismo. 

Codesto singolare socialista, nei giorni dell'a
gitazione, aiiditò all'autorità di p. s. l'Ambrogi, 
ritenendolo un agente provocatore, a motivo del 
di lui atteggiamento ! ! 

Eravamo dolorosamente abituali a sentire che 
fu sempre, in ogni tempo e in ogni luogo, la po
lizia a colpire i sovversivi perchè sorpresi in 
atteggiamento diverso dal suo, non mai. non 
mai. per l'amor di dio, sapere dei socialisti im
pressionati questurinescamente davanti a una 
simpatica e maschia figura, come è quella del 
nostro Ambrogi. 

Glie sia, questa del socialista-riformista, una 
nuova tendenza che fa capolino? 

Ciò che impressiona più dolorosamente è che 
questo social riformista è probabilmente in 
buona fede. Non invano i nuovi dottori del so
cialismo gii hanno ripetuto le sottili distinzioni 
tra rivolta e rivoluzione, tra violenza e forza ; 
non invano gli si è mostralo in ogni sovversivo 
non legalitario un agente provocatore,una spia, 
intuiti i casi un allealo della reazione! Lo 
sbaglio commesso non lo guarirà né lui, nò i 
suoi pari dall'odio per chi non vuol contenersi 
nei più stretti limili della legge, per i cosidelli 
impulsivi degni di pietà, è vero, ma altresì di 
formali denuncie agli agenti di Questura ! 

Perchè non ci si accusi di voler generalizzare 
e dare a un fallo eccezionale l'importanza d'una 
tendenza propria ai riformisti, crediamo utile 
riprodurre dal n° 1G9 dell'Humanité il se
guente brano d'un articolo di Jaurès, sul movi-
menlo dello scorso settembre: 

Lo sciopero generale italiano è tanto più signi
ficativo, annuncia tanto meglio una nuova forma 
d'azione proletaria ch'esso è stato, volontaria
mente, legale e pacifico. Nell'insieme lo sciopero 
è stalo ordinato e calmo, senza violenze, senza 
effusione di sangue, senza attentali contro i beni 
e le persone. Se vi furono qua e là alcuni eccessi 
individuali, essi sono imputabili ad elementi non 
organizzati e sono slati immediatamente scon
fessati dal partito socialista e dalle camere del 
lavoro, che corrispondono alle nostre Bourses 
du travail. 

Il corrispondente italiano del Yorivàrls, con
stata che questa preoccupazione di legalità era 
così grande che in alcuni punti il movimento 
non si è prodotto per paura di vedere l'anarchismo 
violento impadronirsene e falsarlo. E dice elle le 
organizzazioni socialiste e operaie sono decise 
ad esercitare esse stesse una polizia socialista per 
prevenire le violenze individuali, ì misfatti di sac
cheggi che potrebbero disonorare il movimento 
operaio collettivo e comprometterlo. 

Non c'è che dire. L'opera dei gregari corri
sponde perfettamente all'insegnamento dei mae
stri, i «filali certo declamano contro i delitti, le 
violenze, le persecuzioni,le distruzioni generale 
ogni giorno fatalmente dal regime borghese, 
ma trovano che noi dobbiamo sottostarvi, limi
tandoci a una protesta elettorale, ogni quattro 
o cinque anni. Se però durante una manifesta
zione popolare alcuni vetri sono infranti o 
qualche sgherro del potere riceve la dovuta ri
compensa, apriti cielo ! la civiltà nuova è tutta 
quanta compromessa! Fil miglior modo di non 
comprometterla, pare sia quello di adattarci 
all'ordine attuale di cose per alcuni secoli an
cora. E non è quesla facile ironia, ma la con
clusione logica che i signori Jaurès, Turali e 
compagni formulano in termini chiari e precisi. 

IL COLLETTIVISMO DELL'INTERNAZIONALE 

v. 
L'attitudine della Federazione del (ìinra 
Rimane ora da provare inqual modo i mem

bri della Federazione del Giura intendevano 
praticare, e praticarono infalli, il doppio priu 
cipio dell'autonomia e della solidarietà, per il 
quale avevano lottato,consacrandolo, nel 1873, 
col nuovo statuto dell'Internazionale adottato 
dal Congresso generale di Ginevra. 

All'indomani della scissione avvenuta nella 
Federazione romanda al Congresso della Chaux-
de-Fonds, nell'aprile 1870, il giornale La So
lidarité, organo delle nostre Sezioni, aveva 
fatto tulli gli sforzi possibili per un riavvici-
naniento. Esso diceva ai membri del gruppo 
avverso : « Ricordatevi che, malgrado i nostri 
dissidii, noi siamo tutti internazionalisti, e 
pur organizzandovi tra voi come voi crederete 
meglio, mantenete tra la vostra federazione e 
la nostra un legame che ci permetta d'essere 
uniti in faccia del nemico comune, la borghe
sia... La più perfetta intelligenza regna tra noi 
e le federazioni di Lione, di Parigi, del Belgio, 
ecc.; perchè non faremmo altrettanto tra le 
due Federazioni della Svizzera romanda? » 
(Solidarité, del 1G aprile e del l ì maggio 1870.) 

Ciò che separava sopralutto i socialisti del 
Giura da certi socialisti d'altre regioni della 
Svizzera, specialmente di Ginevra e di Zurigo, 
era la questione della lattica da seguirsi in ma
teria politica. Bisognava partecipare alle ele
zioni ? cercare di far entrare dei socialisti nei 
governi cantonali, d'eleggere degli operai al 
Consiglio nazionale, ecc.? Gli uni dicevano si, 
gli altri no. La noslra opinione era che in 
[svizzera, la tattica preconizzata dai partigiani 
delle candidature operaie non poteva produrre 
dei risultati seri, e che, trattandosi semplice 
menle della propaganda, questa si faceva ben 
più efficacemente con la stampa e le riunioni 
pubbliche che a mezzo dei discorsi che un de 
putalo socialista potrebbe pronunciare in un 
Gran Consiglio. Ma avevamo cura d'aggiun
gere che si poteva avere un'opinione difl'erente 
della nostra, senza che ci fosse bisogno per 
questo di scomunicarci reciprocamente. « Se 
gli inglesi, i tedeschi,'gli americani hauno un 
temperamento che fa vederlorolecoseiu modo 
diverso dal nostro, se la loro concezione dello 
Sialo differisce dalla nostra, se infine credono 
servire la causa del lavoro mediante candida
ture operaie, non possiamo per questo averne 
a male. Noi pensiamo il contrario; ma, dopo 
lutto, sono più competenti di noi per giudi 
care della situazione in casa propria, e d'al
tronde, se capila loro d'ingannarsi oggi, l'espe
rienza li renderà convinti del loro errore più 
di quanto potrebbero farlo lutti i ragiona
menti dei teorici. 

« Ma noi domandiamo, a nostra volta, di go
dere della slessa tolleranza. Noi domandiamo 
d'essere lasciali giudici della tattica che meglio 
convenga alla nostra posizione, senza conclu
dere sdegnosamente alla nostra inferiorità in-
leleltuale. » (Solidarité del 4 giugno 1870. 

L'Organo della Federazione del Giura, il 
liulletin, trailo sovente questa questione, e 
sempre con lo slesso spirilo). 

Cosi, nel settembre 1S73, in occasione d'una 
proposta di revisione della costituzione di 
Neuchâlel, sottoposta a uua votazione popo
lare, il liulletin scriveva : 

« Noi abbiamo già dimostralo parecchie volle 
che la pretesa sovranità del popolo non è che 
una mistificazione con l'organizzazione econo
mica attuale, e che il suffragio universale, per 
mezzo del quale il popolo eserciterebbe lale 
sovranità, nou è altro che un colossale in
ganno ('). 

« Il VQlo popolare può servire a qualche cosa 
in momenti rivoluzionari, perchè allora l'eller-
vescenza delle passioni controbilancia I' in
fluenza del capitale e l'operaio agisce da uomo 
libero durante alcuni giorni. Ma appena l'ura
gano è calmalo e le cose hauno ripreso il loro 
corso ordinario, la preponderanza delle classi 
possedenti riappare, e il suffragio universale 
ridiventa un semplice istrumeuto di governo e 
di reazione nelle inani della borghesia. » 

Tuttavia il nostro giornale non mancava di 
specificare che ragioni di tattica potevano, in 
date circostanze, determinare i socialisti a ser
virsi della scheda, e diceva in proposilo : 

« Se ci fosse utilità reale a partecipare ad 
una votazione, non esiteremo, percolilo nostro, 
a profittare seuza il menomo scrupolo di tulle 
le occasioni che potremmo incontrare per fare 
un passo di più verso il trionfo della nostra 
causa, n (liulletin, del 21 settembre 1873.) 

Nel 187Ì3, al momento delle elezioni al Con
siglio nazionale, il liulletin pubblicava un arti

colo intitolato : l'erckè non abbiamo candidali ? 
nel quale indicava una volta di più le ragioni 
che determinavano i socialisti del Giura a non 
gettarsi nella lolla elettorale, imitando i re
pubblicani parlamentari. Ed aggiungeva in se
guito : 

« Del reslo, l'opinione che siam venuti espo
nendo in merito alle candidature operaie non 
costituisce ai nostri occhi un articolo di fede. 
Noi ammettiamo perfettamente che un socia
lista possa pensare diversamente da noi su 
questo punto. Coloro tra gli operai che desi
derano ancora di volare, malgrado i nostri 
argomenti, credendo di ben fare con l'agire 
così, possono seguire la linea di condotta che 
giudicano la migliore, senza che noi si peusi 
di biasimarli. » (liulletin, del 24 ottobre 1875).. 

E nel 1877, in risposta ad un articolo della 
Tagicachtdi Zurigo, il liulletin scriveva ancora: 

« La partecipazione degli operai allo scruti
nio, in Isvizzera, non ha mai condotto che ad 
alleanze ingannatrici con l'uno o l'altro dei 
parlili borghesi. 

« Ci si dimostri che si può fare altrimenti ; 
ci si dimostri che l'elezione di candidali real
mente socialisti è possibile iti Isvizzera senza 
compromessi con la borghesia, e che quesla 
elezione non avrebbe lier risultalo di fortificare 
il regime governativo e autoritario; ci si di
mostri che per tal modo noi arriveremo a di
slaccare il popolo operaio dai partiti borghesi 
ed a prepararlo alla rivoluzione sociale più 
presto e meglio di quanto nou si possa farlo 
con la stampa, i comizii e le organizzazioni 
operaie, - - e in tal caso noi siamo pronti a re
carci a volare. » (IìuUelin,del28 gennaio 1877.) 

Queste citazioni bastano per provare se i so
cialisti della Federazione del Giura erano dei 
Settari, come lo pretendono certuni. 

Ho parlato del dispaccio spedito dai lassai-
liani da Berlino, nel 1S73, al Congresso dell'In
ternazionale Autonomista, riunito a Ginevra. 
Questo primo passo verso un riavvicinamento 
fu seguito d'un secondo e d'un terzo. Il secondo 
passo fu fatto dalla Federazione del Giura. 

Si sa che nel J87o, una riconciliazione aveva 
avuto luogo tra i lassalliani e il partilo detto 
d'Eisenach, riconciliazione in seguilo alla quale 
le due frazioni s'uuirouo in una sola organiz
zazione sotto il nome di Partito Socialista ope
raio di Germania. Il Congresso annuale della 
Federazione del Giura, riunito alla Cuaux-de-
Fouds il 7 agosto 187(3, decise « d'inviare un 
saluto fraterno al Congresso dei socialisti te
deschi a Gotha », e votò all'unanimità un in
dirizzo da me redatto (mi si permetta di notare 
questo particolare) che diceva : « Voi avete, 
fralelli di Germania, dato un grande esempio : 
i socialisti lassalliani e quelli del partitojd'Eise-
uach, abiurando le loro discordie passate, si 
sono slesa la mano. L'opera di conciliazione 
che voi avete si felicemente inaugurata fra voi, 
col riavvicinamento delle due frazioni un tempo 
ostili, può e deve essere continuala dovunque... 
Si, noi crediamo che pur conservando il loro 
programma e la loro organizzazione speciale, 
le diverse frazioni del partilo socialista pos
sono stabilire fra loro un'intesa amichevole, 
che permetterà a tutte quante di concorrere 
efficacemente alla realizzazione del nostro 
scopo comune: l'emancipazione dei lavoratori 
stessi. » 

Il nostro indirizzo olleuue un'accoglienza 
favorevole dal Congresso di Gotha, e Liebk-
nechl, in suo nome, ci rispose con la lettera 
seguente, che fu pubblicata nel liulletin (nu
mero del 10 settembre 187(3): 

<i Cari compagni ! Il Congresso dei socialisti 
tedeschi m'ha incaricalo di esprimervi la sua 
gioia nell'udire che il Congresso della Federa
zione del Giura s'è pronuncialo in favore del
l'unione di tulli i socialisti. Senza dubbio la 
discordia nei ranghi del proletariato è il solo 
nemico che abbiamo da temere ; qiianlo è in 
nostro potere sarà fatto per porre un termine 
alle dissensioni del passalo 

« Saluti e fratellanza « W. LIEBKNECHT. » 
Il terzo passo lo fecero gli uni e gli altri con

temporaneamente. Il 20 ottobre 1876, s'apriva 
a Berna l'oliavo Congresso generale dell'Inter
nazionale. Il Partito socialista operaio di Ger
mania vi inviava unode'suoi membri,Wahlteicb, 
ex lassalliano, deputato al Reichstag, col man
dalo d'esprimere le simpatie del Partito per 
l'Internazionale, e il suo desiderio di mante
nere delle relazioni cordiali con le organizza
zioni operaie di tutti i paesi, qualunque fosse la 
tattica adottata da queste organizzazioni. « E' 
risultato dalle spiegazioni scambiale al Con
gresso in proposito, scriveva il liulletin (nu
mero del o novembre 1870), che come gli ita
liani e gli spagnuoli, obbligali in casa propria, 
dalle circostanze, a procedere rivoluzionaria
mente, riconoscono che la propaganda legale 
adottala dai tedeschi è attualmente la sola lai-
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lica che possa convenire alla Germania ; così i 
socialisti tedeschi, pur seguendo la loro tattica 
propria sul terreno nazionale, riconoscouo che 
i socialisti di Spagna e d'Italia sono soli giù 
dici della linea di condotta ch'essi devono te
nere da parte loro. » 

Per quanto concerne più specialmente la 
Svizzera, ecco le precise parole che pronunciò 
Vahlteich in nome de' suoi compagni di Ger
mania : « Quanto alle discordie che esistono 
attualmente fra i socialisti in Isvizzera, la de
mocrazia socialista di Germania non può che 
conservare un'altitudine d'aspettativa, senza 
rinnegare i suoi sentimenti d'amicizia per i 
suoi vecchi compagni d'armi della Svizzera 
tedesca. Essa esprime l'augurio che, in queste 
lotte, i socialisti si trattino reciprocamente con 
riguardo, affinchè, se l'unione non è possibile 
attualmente, possa almeno stabilirsi una certa 
inlesa e un riavvicinamento pacifico (friedliches 
Nebeneinandergelim). » 

Dietro iniziativa della Federazione belga, 
che si era fatta reppresenlare da De Paepe, il 
Congresso di Berna decise di consacrare nel 
1877 un « Congresso socialista universale », 
per « cimentare il più slreltamenle possibile il 
riavvicinamento fra le diverse organizzazioni 
socialiste ». Questo Congresso universale ebbe 
luogo infatti, a Ganci (10-15 settembre 1877), e 
vi intervennero i rappresentanti del maggior 
numero dei paesi d'Europa. Ma non riusci — 
e non poteva riuscire — a riunire in un sol 
fascio tulli i gruppi esistenti ; i programmi e i 
mezzi d'azione presentavano troppo grandi dif
ferenze.Per lo meno,su proposta di De Paepe (,) 
e mia, si decise di stabilire, come legame fra 
tutti i socialisti, di qualunque dottrina o tat
tica, un « Ufficio di corrispondenza e di stati
stica degli operai socialisti ». 

Chiudo qui la narrazione slorica. Non potrei 
parlare con sufficiente competenza di quanto 
accadde negli anni dopo il Congresso di Gand, 
perchè lasciai la Svizzera nel 1878. 

Non appartiene a me di dedurre, da quanto 
ho narrato in queste pagine, delle applicazioni 
alla siluazione attuale. Io ho semplicemente 
voluto dimostrare in qual modo la teoria « col
lettivista » — ossia — « comunità non autori
taria » — si sia formata ; dimostrare chi sono 
coloro che, nella Svizzera francese, l'hanno 
adottala e propagala, e chi sono coloro che 
l'hanno combattuta ; dimostrare finalmente, 
con citazioni autentiche, la larghezza d'idee e 
la generosità di sentimenti di questa Federa
zione del Giura dell'Internazionale, tanto ca
lunniala, che ha sempre raccomandato e pra
ticato la solidarietà fi a lutti gli sfruttali nella 
lotta contro gli sfruttatori, senza riguardo alle 
divergenze di dottrina. Possa la nuova genera
zione profittare della.storia del passato ; possa 
inspirarsi, per agire, delle idee, più che mai 
viventi, che hanno fa Ito la fòrza e la grandezza 
dell'Internazionale. 

JAMES GUILLAUME. 
1 In un articolo pubblicalo dal Bulletin del 2C ottobre 

1873, Ju les Guesde, che in quel momento era ancora dei 
nostri , si espr imeva così : 

« Nelle condizioni sociali attuali , con l'ineguaglianza cco-
nomica esistente, l'eguaglianza politica, come quella civile, è 
un non senso Da ciò deriva l ' impotenza del suffragio 
universale, il quale, invece di cont r ibu i re a l l ' emancipa
zione materiale e morale dei servi del capitale, non ha po
tuto e non può che ostacolarla. All'epoca del censo, la 
borghesia era uno stato maggiore senza esercito. Il suffra
gio universale le ha fornito questo esercito elettorale di cui 
ha bisogno per manteners i al potere ». 

2 De Paepe inclinava ora, coi fiamminghi, verso il socia
lismo di Stato, p u r r imanendo l'amico personale di quell i 
che e rano stali i suoi compagni di lotta nei ranghi dell ' In
ternazionale. 

Scioperi e Sciopero Generale 
Per condannare la nostra azione, più d'una 

volta abbiamo letto in articoli, in corrispon
denze e in postille deli'A v:ienire del Lavoratore: 
« Badale un po' quel ch'è avvenuto a Ginevra ! 
Vedete i frutti del sindicalismo ! Ginevra in
segni ! » e via via. Sono brevi frasi che vor
rebbero dir molto, ma che in verità non di
cono nulla. Aspettando che si vogliano preci
sare tutti i danni ei malanni capitati a Ginevra, 
crediamo utile di ritornare brevemente sullo 
sciopero generale del 1902 e su quello dei ma
novali e muratori del 1903. 

Anzitutto, è inesatto di dire che questi mo-
vimenlisianoslali esclusivamenleopera nostra; 
noi vi abbiamo preso la più larga parte permes
saci dal nostro numero e delle nostre forze,ma 
non sempre fummo né ascoltati, né seguiti, e 
d'altronde la loro importanza fu tale che senza 
il concorso dei più dispaiali elementi non 
avrebbero potuto effettuarsi. 

Ma è proprio vero che entrambi questi scio
peri sarebbero stati funesti sia al movimento 
delle idee socialiste in generale, sia all'orga
nizzazione operaia come si vuole lasciar cre
dere? 

Ebbene no. Lo sciopero generale ha prodotto 
quanto dieci anni di propaganda pacifica, le
gale e... pagnot t is ta sopralullo non avevano 
saputo ottenere. Si era detto e ridetto ai lavo
ratori che radicali e conservatori sarebbero 
sempre stati d'accordo non appena i loro in
teressi di classe fossero in giuoco, ma nondi
meno l'enorme maggioranza degli operai gine
vrini continuavano a costituire il più fedele e 
importante contingente del partito radicale. E 
il partito socialisla parlamentare e pagnotlis-
lico che col voto proporzionale aveva ottenuto 
sette deputali nel 1892, ne otteneva ancora 
sette nel 1895 e pur sempre sette nel 1898 e 
nel 1901, lo scorso novembre raddoppiava d'un 
sol colpo la sua deputazione. Senza dubbio 
quattordici deputati saranno lanto impotenti 
quanto selle, e se il migliaio d'elettori operai 

in più che ha votato la lista socialista, si fosse 
astenuto dalle ridicole lotte cartacee per con
tribuire in modo ben più efficace; alle lotte 
quotidiane contro il potere politico e lo sfrut
tamento capitalistico,avrebbe fatto ben meglio. 
Ma sarebbe puerile il non voler tenere conto 
del sintomo che questo avvenimento elettorale 
denota. Noi troviamo perfettamente sciocco il 
volare per un candidato socialista piuttosto 
che per un radicale, ma a parecchi operai ha 
dovuto parere una determinazione eroica. Ad 
ogni modo è certo che la spinta verso il socia
lismo, mal compreso è vero, come lo è sempre 
ogni dotlriua in sulle prime, è innegabile. 
Operai che ieri non volevano saperne affatto di 
socialismo, sono pronti a famigliarizzarsi coi 
suoi principii e i suoi scopi, purché siano aiu 
tati a tal uopo e non vengano fatti semplice
mente servire di sgabello ad ambizioni e inte
ressi personali, come sarà purtroppo il caso. 

Kropotkine nelle Parole d'un Ribelle, osser
vava come i movimenti rivoluzionari, in gene
rale, non giovino a chi li compie, ina ai savi, 
ai prudenti che se ne stanno in disparte, pronti 
però a raccogliere il frullo dell'opera d'altri. 
E lo sciopero generale di Ginevra pure ha gio
vato sopratulto a coloro che ne erano stati gli 
avversari e non vi aderirono che dopo la sua 
realizzazione. 

Un successo materiale sarebbe l'orse sialo 
possibile senza i tentennamenti del Comitato 
di questo sciopero generale nel quale, sia detto 
fra parentesi, c'era un solo anarchico, salvo 
errore, e un secondo vi entrò senz'esservi dele
gato da nessuno. 

Al punto di vista sindacale, si è commesso 
all'indomani dello sciopero generale un gros
solano errore col voler elleltuare la famosa 
unità operaia, fondendo in una sola Federa
zione VUnion Ouvrière e la Fédération Ouvrière. 
Si sono persi sei mesi a discutere degli statuti 
fatti di concessioni ridicole, perchè da una 
parte e dall'altra si aveva l'intenzione ben pre
cisa di far prevalere le proprie idee, la propria 
tendenza, malgrado tutto. La discrepanza si 
manifestò subito, alla prima riunione della 
nuova federazione. Noi proponemmo che il 
1° Giugno la classe operaia ripetesse la sua 
manifestazione del 12 Dicembre 1902, conlro 
la festa patriottica dell'Escalade e lo stesso po
liticante che ne aveva redatto sei mesi prima 
l'apposito manifesto, questa volta insoise pro
testando Prova palmare questa che certi 
socialisti non proseguono alfallo l'opera di 
divisione necessaria a dare al popolo una co
scienza di classe, ma s'affannano sempre a 
conciliare... pel loro interesse personale. 

Nei sindacati l'indebolimento prodotto dalle 
espulsioni dei compagni più aitivi era stalo 
compensato dapprima da nuovi elementi ve
nuti nel momento dell'entusiasmo generale, 
ma costretti durante sei mesi ad assistere a 
discussioni teoriche alle quali comprendevano 
ben poco, non lardarono a stancarsi. E' cerio 
che se l'Union e la Fédération avessero conti
nualo ognuno per la sua via, il ìisultato sa
rebbe slato migliore. Ciò che faceva la forza 
deU'Union ouvrière dei politicanti erano i sin
dacati degli operai ed impiegati dei servizi 
pubblici municipali, associazioni costituite con 
uno scopo sopralutlo politico che non aderi
rono allo sciopero generale e di cui nessuno ha 
più sentilo parlare. Essi sono sciolti o non esi
stono più che come società di mutuo soccorso. 

In ogni modo, i vari sindacali che parteci
parono allo sciopero generale non videro dimi
nuire il numero dei loro membri e se la loro 
vitalità non è più quella d'un tempo, lo si deve 
sopratutto all'espulsione d'alcune diecine d'a
narchici, che con la loro attività provocavano 
altresì quella dei socialisti. Però del male cau
sato dalle espulsioni, possiamo consolarcene, 
sapendo che i compagni che ne furono vittime 
continuano altrove il loro lavoro di propaganda 
pel comune ideale. A un dato momento abbia
mo avuto la fortuna di avere a Ginevra lutto 
un gruppo (Follimi compagni, di cui serbiamo 
il più grato ricordo, e che certo rendevano 
molto più facile e meno faticosa la nostra pro
paganda ; ma nuovi elementi giovani, e svizzeri 
per giunta, ci ridaranno ben presto l'antico 
vigore. 

Questo il solo danno recalo al movimento 
operaio a Ginevra dallo sciopero generale, ma 
non è che relativo e noi che abbiamo a soffrirne 
il più, non per questo indietreggieremmo di
nanzi ad uua nuova alzata di scudi come 
quella del 1902. (Continua) • 

CORRISPONDENZE 
San Gallo. — Un fatto che prova quanto s'in

gannano coloro che sperano in migliori padroni, 
l'abbiamo nello sciopero dei lavoranti della ditta 
Balduzzi e Gibcllini, due ex-operai, appartenenti 
ai partili più avanzati. Costoro divenuti padroni, 
si mostrarono degni del loro nuovo stato con 
l'insultare sistematicamente i loro dipendenti. 
Cercarono altresì di diminuire di 10 cent, il prez
zo dell' ora. col pretesto che in inverno non po
tevano pagaie come durante l'estate, ma di fronte 
alla resistenza energica degli operai dovettero 
rinunciare a tale diminuzione, raddoppiando 
però e gli insulti e le vessazioni. Sabato 17scorso 
dicembre, gli operai, malgrado la cattiva stagio
ne, non esitarono a mettersi in sciopero, rispon-
dendoad uno dei due padroni venuloachiederne 
loro il perchè, che volevano essere trattati come 
uomini e non come bestie. Il lunedi essendosi 
recali nei pressi del cantiere, videro un poli
ziotto di guardia che si scaldava seduto dietro 
un fornello acceso appositamente. Un altro ha 
detto ad uno degli scioperanti di non fermarsi 

sulla strada dinanzi al cantiere se non voleva es
sere inviato subito a Chiasso. I due o tre kru-
miri che lavorano fecero poi sapere a mezzo di 
terzi agli scioperanti che la polizia li aveva au
torizzali a far fuoco contro chi li molestasse me
nomamente ! 

Lo sciopero continua e gli operai scalpellini e 
cimentatori sono pregati fino a nuovo avviso di 
non accettare lavoro dalla suddetta ditla. 

Zurigo, 10. — Da un mese facciamo un'attiva 
propaganda per istituire un laboratorio sociale 
fra i lavoranti sarti, ed oggi contiamo già più di 
venti aderenti. Si sono tenute parecchie riunioni, 
grazie alle quali siamo riusciti a convincere pa
recchi paurosi, ed ora stiamo cercando i locali 
adatti per circa quaranta operai. 

Lo scopo di questa istituzione è di sopprimere 
tutta quell'enorme spesa, inutile quasi, che sop
portiamo attualmente col restare disuniti, per 
eseguire un lavoro quasi tutto uguale. Vogliamo 
pure abolire i prezzi di fr. 1.75,2 e 2.25 che i pro
prietari danno per confezionare una giacca. Altre 
questioni potranno essere trattate praticamente 
e prime tra esse : l'emigrazione, la concorrenza e 
l'aumento dei salari. Giovedì prossimo avrà luo
go la riunione per la discussione degli statuti e 
la costituzione definitiva del nuovo laboratorio. 

*** Comunicato. — Il Sindacato Muratori e Ma
novali di Zurigo, nella seduta dell'8 corrente, di
scutendo in merito alla mancata pubblicazione 
da parte dell'Avvenire del Lavoratore del delibe
rato sullo sciopero generale, protesta energica
mente contro la redazione del suddetto giornale, 
invitando gli allri compagni ad interessarsi pure 
perchè tale l'alto non abbia a ripetersi. 

Sàckingen. — La festa pro-disoccupati di 
Schio, malgrado il mancalo intervento dei com
pagni di Laufenburg, ebbe luogo il 31 dicembre 
scorso fra i soli compagni di Sàckingen. Il rica
vato netto di 13 franchi fu subito spedito alla 
Cooperativa Tessitori di Schio. 

Berna. — Abbiamo letto nelle colonne dell'Au-
venire del Lavoratore del 7 corrente due corri
spondenze entrambe esagerate, la prima firmata 
L. P. e la seconda Ratevalsa ; quest'ultima è an
che bugiarda. 

Nella prima si afferma che gli anarchici anti-
organizzatori andavano alle assemblee del sinda
calo col solo scopo di portarvi attriti e confusio
ni, mentre invece essiintendevanosemplicemente 
dimostrare che sentono lo spirito di solidarietà 
e di lotta quanto gli organizsati, se non più Il 
resto è pura invenzione. 

Nella seconda si assevera perfino che un grup
po di prepotenti, e seguaci dell'ideale forcaiolo, 
si recarono alla seduta straordinaria indelta dal
l'Unione Latina, per decidere in merito alla pro
posta del Sindacalo di Lucerna. Quella sera gli 
anli-organizzatori non fiatarono ; solo risposero 
a coloro che li invitavano ad uscire che essi ave
vano il dirilto di assistere alla discussione sullo 
sciopero generale. Aperta l'assemblea, alcuni or
ganizzali chiesero di parlare, e rimproverarono 
il Comitato d'avere indetta quella riunione. Uno 
tra essi, socialista indipendente, ebbe a lanciare 
anche delle offese all'indirizzo del Comitato, per
chè gli era parso che nell' ultima assemblea si 
fosse deliberato il conlrario di quanto era stato 
fallo. Allora da qualcuno che ha ancora bisogno 
di diventar socialista, fu invitato ad andarsene, 
unitamente a quel gruppo (secondo loro) di pre
potenti,che non aveva ancora aperto bocca, ben
ché si affermi falsamente che lanciasse frizzi ed 
ingiurie. 11 detto organizzato, vistosi offeso in un 
suo diritto, rispose con invettive,e naturalmente 
ne seguirono altre offese. Allora un giovanetto 
ancora imberbe, socialista e membro del Comi
tato, si levò dal suo posto per recarsi in mezzo 
alla sala a promettere e dare uno schiaffo (al più 
mascalzone secondo il corrispondente), ma a di
re il vero fu tutt'altro che poderoso (espressione 
del Ratevalsa che denota tutto il suo malanimo). 
Da ciò il pandemonio che impedì la continuazio
ne dell'assemblea. 

Ed ora giudichi il lettore chi fu il più mascal
zone dei due. °er noi lo furono entrambi egual
mente, e il corrispondente dell'Avvenire non me
no di loro. Se non avvenne peggioro si deve alla 
serietà di molti da ambo le parti. 

Domandiamo a Ratevalsa : Che fecero quella 
sera gli anli-organizzatori per essere chiamati 
mascalzoni e prepotenti ? Come potete asserire 
che andavano appositamente al Sindacato per 
creare attriti e confusioni ? Da dove traete la 
convinzione per lanciare una tale accusa? In ba
se a quali argomenti potete chiamare forcaiolo 
l'ideale anarchico, che parecchi tra i più chiari 
scrittori socialisti riconoscono come il corona
mento logico del socialismo ? 

Dite la verità se vi sentite realmente socialista 
e sopratutto non accusale a torto se volete esser 
rispettato. Sarà tanto di guadagnato per voi, per 
il socialismo e per il bene di tutti. 

E per ora facciamo punto. Gli Anarchici. 
Noi non possiamo che deplorare simili scenate,e 

Jrancamente preferiamo che talvolta i compagni 
sopportino magari delle offese pur di evitare delle 
liti tra operai. Il noslro coraggio e la nostra di
gnità dobbiamo sopralullo mostrarli in faccia ai 
padroni, e se dobbiamo picchiar qualcuno, diamo 
pur sempre la preferenza ad uno dei nostri sfrutta
tori. Non sono purtroppo le occasioni di farlo che 
mancano. 

Ci secca assai il postillare le corrispondenze dei 
compagni, per cui ci riserbiamo di riprendere con 
uno speciale articolo la discussione cogli anti-
organizzatori. 

Almanacco Socialista-Anarchico 
È uscito l'ALMANACCO SOCIALISTA-

ANARCHICO di cui ecco il sommario : 
Effemeridi. — Luigi Fabbri. Buon Anno ! — 

Pietro Kropotkine, 77 nuovo ordine sociale. — 
Eliseo Reclus, Repubblica ed anarchia. — Pietro 
Gori, Battaglia (versi). — Ignazio Scaturro, Ieri 
ed oggi. — Lorenzo Tailhade, Tramonto. — Gia
como Mesnil, Amore libero. — AristideCeccarelli. 
Episodi dell" Maggio 7897 in Roma. —Biagio 
Troya, La fine (novella). — littore Sottovia, La 
nostra bandiera (bozzetto). — Noi, L'Agitazione. 
Giuseppe Pellini, Filippo Troya. — Eolo Vara-
gnoli, Vendicatrice ! (bozzetto). — L. Merlino. H 
presente e l'avvenire del Partito Anarchico. 

E inoltre illustrato con dieci finissime inci
sioni. Ogni copia costa centesimi 'iO. Per ordi
nazioni superiori alle 10 copie, sconto del 20 per 
cento. Scrivere esclusivamente all'Almanacco 
Socialista-Anarchico, Via delle Coppelle, 3.~>. 
Roma. (Importo anticipato). 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i de l l a t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e II s u o i d e a l e 0,15 
Pietro Kropotkine. L o S p i r i t o di r i be l l i one 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 
Il C a n z o n i e r e de i Ribell i 

Nuove Pubblicazioni 
Luigi Molinai-i. il t r a m o n t o de l d i r i t t o p e n a l e 
Giov. Grave. L a S o c i e t à al d o m a n i de l l a r i vo luz ione 
Max Netllau. Miche le D a k o u n l n e , schizzo biografico 
Ani. Abruzzese. | | G i a p p o n e e il conllilto riuso-giapponese 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 
W. TcherkcsolT. P a g i n e di s t o r i a s o o i a l i s t a 
Aristide Ceccarelli. L ' A n a r c h i a v o l g a r i z z a t a 
Pasquale Bimizzi. Un e r r o r e g i u d i z i a r i o 
Carlo Malato. L u i s a Miche l , cenni biografici 
Luigi Fabbr i . C a r l o P i s a c a n e , cenni storici 
Pietro Gori. Alla o o n q u i s t a d e l l ' a v v e n i r e , versi 
Giov. Cavilli. P r e g h i e r a d ' u n R ibe l l e , versi 
S bastiano Fa tue . I de l i t t i d i Dio 
Sebastiano F a m e . Il P r o b l e m a de l l a P o p o l a z i o n e 
Pietro Gori. G u e r r a a l la g u e r r a ! conferenza 
Pietro Gori. In d i f e s a de l l a v i t a , conferenza 
Pietro Gori. S c i e n z a e Re l ig ione , conferenza 
Errico Malatesta. Non v o t a t e ! 
C o m b a t t i a m o il P a r l a m e n t a r i s m o ! 
Lo S c i o p e r o G e n e r a l e . La lezione dei latti 
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r l iaino che abb i amo 

I compagni in Isvizzera sono pregati d 'unire a!la lettera 
di domanda il relativo importo In francobolli. 

Libertà alle 
Vittime politiche 

PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con noie e prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
Per l'Italia e la Svizzera: X franco. 

Per gli altri paesi, spese postali in piti. 

Rendiconto amministrativo un indici naie 
E N T R A T E 

rendi ta giornali ed opuscoli: 
lìruggen, 2 — Chiasso, 2 — Como, 20 — Genève, -1(1.30 — 
Lausanne, 1 — Lugano. 5.10 — Martignu, 2.50 — Napoli, 
0.-10 — Nuoti, 15 — St-Rambert, 8 — Sl-Sulpice, -I — Spici-
tenbach. a.50 — Trieste, 25 — Zurich, 1.70. Totale 12!).SO 

Abbonamenti : 
Clìalon, 11. 0 — Conroii, C.L. 4.50— Genève, L.M. 2. G W. 2 
— Martignt), M.F. 2 — Retiens, Sind. M. M. -I — Zurich, 
S.C. 4. Totale 21.50 

Contribuzioni volontarie : 
Genève: T,B. 2. St. 5, Jeanql l im. 10, J a rd . 1, X. 0.50. lì.11.5, 
II.B. 5. Espulso 1 — NeuchMel, H.R. 5 — Piemia. D rP .S . 5 
— Satinny. P.D. 5. Totale 44.30 

Totale entrale 12 gennaio lux.SO 
U S C I T E 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni 
Composizione e t iratura del N" 118 iL'irtii 
Acompte Almanach ile la Revolution . . 

Délicil X42.10 
47.40 
9 5 . -

Totale uscite al 12 gennaio 9S7 5'.) 
Déficit 7 8 8 . 7 0 

C o m p t e C Ì I A I B a z a r 

Recettes 
Souscriptions fr. 
Bazar (entrées, tombola, venie etc.)» 

Ibï) 80 
419.55 

Dépenses 
Frais divers fr. 1.G0 
Musique » 90.— 
Noie llégriiigolacle 14.— 
Imprimés » 50.— Fr. 

Fr. 

580.35 

loi).00 
424.75 

COMPTES DE LA GRÈVE 
S y n d i c a t s ; Tailleurs de pierres, fr. Kl. 
t î a z a r : Bénéfice à ce jour, 

Total . 
En caisse au 22 décembre. 

fr. 42't 15» .70 

Fr. 
Fr. 

ALMANACH de la REVOLUTION 1905 
Prix : 30 centimes 

Fr. 

434.75 
5.95 

440.70 
Solde prêt syndicat des Ebénistes 

(à sa disposition) fr. 300.— 
Noies payées » 140.— Fr. 440.40 

Solde en caisse au lì janv. 1905 » —.70 
Dettes au 22 décembre 1904. . Fr. 2867.25 
Notes payées ou à disposition » 440.— 
Notes à payer au 12 janv. 1905 . Fr. 2427.25 

(1) Le compte détaillé sera publié dans le prochain 
bulletin de la Fédération. 

.-.» - n . ciNtftmi, «u , [c i - », ttntn. 


