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X; RIFLESSIONI 
Pare che ci siano delle annale predestinale 

ad essere catastrofiche e che il 190.'i ne sia pre
cisamente uno. Guerra feroce, rivoluzione e 
repressione senza pietà, terremoto, inondazio
ni. Bisogna credere che il dio dei cattolici ha 
finito per ricordarsi della terra e degli uomini 
e ci regali ancora altre prove della sua bontà, 
simili a quelle narrateci dai libri sacri. 

Vero è che anche nei disastri e nelle vicissi 
tudini terrestri, lutti gli uomini pur essendo 
egualmente colpiti, ne soffre in modo diverso 
ed in line dei conti siamo sempre noi che ne 
sottriamo più di tutti. 

Se scoppiano guerre, siamo noi che senza 
sapere né il come, né il perchè, ci lasciamo 
caricare un sacco sulle spalle, mettere un fuci
le in mano, ed andiamo a ricevere da altri po
veri diavoli come noi quelle palle che non 
abbiamo meritato in patria per la nostra do
cilità. 

Se ci ribelliamo, siamo noi che finora non 
abbiamo fatto che pigliarle, perchè credendo 
sempre che i guardiani dell'ordine nutrano 
verso di noi quella compassione che nutriamo 
verso di loro. 

Se un'eruzione vulcanica o altro sommovi
mento sotterraneo ci butta all'aria la casa 
mezzo diroccata, io cui nascondiamo la nostra 
miseria,abbiamo tutto perduto, mentre il ricco 
proprietario troverà sempre il modo di vivere 
comodamente, anche dopo aver perduto, così 
accidentalmente una parte della sua ricchezza. 

A 
La guerra è finita per la più grande gioia 

dei conservatori pacifisti (quando non c'è più 
nulla da guadagnare alla guerra). La Russia 
ed il Giappone sono rimasti si può dire allo 
statu quo ante. E per giungere a mantenere le 
cose come prima, si è sacrificato un milione di 
uomini, si sono ridotte due popolazioni intiere 
alla miseria la più straziante. 

Per noi i caduti russi o giapponesi in Man
ciuria sono poco interessanti ; essi non hanno 
i>.yu!9 che la corte che meritavano. Uccisi an
dando per uccidere. Non abbiamo più rincre
scimento per la loro scomparsa che non ne ab 
biamo per i marinai del sottomarino perdutosi 
suile coste d'Algeria. Gli uni e gli altri, soste
nitori di un sistema d'oppressione e d'assassi
nio, sìa pure incoscientemente, sono morti 
delle loro stesse armi che essi detenevano per 
la distruzione e la morte di altri uomini. E se 
dovessimo esprimere coni pietà m ente il nostro 
pensiero, dovremmo confessare che la pace 
accolla da tulli con gioia, ci ha fatto forse di
spiacere, perche ha impedito alla soldatesca 
giapponese di diminuire di numero i cosacchi 
feroci ed i bruti gallonati, sostegno del governo 
degli czar e del knout. 

Esultano i borghesi pacifisti, perchè sperano 
che il ritorno delle bestiali soldatesche di Ni 
cola, ancora più abbrutitesi dalla vita del cam 
pò. rappresenti la fine della rivoluzione russa 
Essi sanno che in tutte le epoche i soldati fug 
genti davanti al nemico, ebbero un coraggio 
feroce contro il pòpolo dal cui seno erano 
usciti. Cosi per la Comune di Parigi. I soldati 
vinti, per farsi perdonare la vigliaccheria di
mostrata prima, sono pronti a compiere qual
siasi infamia per riacquistare il favore del 
« padrone ». 

Sarà cosi ancora questa volta o invece le sof
ferenze durate si a lungo nella Manciuria lon
tana, non avranno fomentato nell'animo di 
questi stupidi monturati un sentimento bene
fico di odio contro il sistema che ha prodotto 
le loro sofferenze ? 

'•/Vi 

• • 
In tutti i casi'tutto ci lascia credere che la 

rivoluzione non cesserà in Russia cosi, facil
mente e che i politicanti dell'occidente non 
avranno raggiunto il loro scopo di salvare il 
barcollante czarismo. La Rivoluzione, russa 
non si pronuncia ancora bene a causa della 
troppa differenza di razze e di popolazioni, che 
abitano il vasto impero e che hanno ognuna 
diversi caratteri e diverse aspirazioni. Ma un 
fatto si manifesta comune dovunque, a dispetto 
dei quietisti di tutte le specie, l'attacco diretto 
alla proprietà privata. E'questa tendenza spic
cata della rivoluzione russa che ci fa bene spe
rare nel suo avvenire. Il popolo russo, benché 
ignorante, incosciente, come si ama chiamarlo, 
sa quale è il suo vero interesse, nel possesso 
economico e non nell'acquisto dei diritti civili. 
1 liberali ed i socialisti avranno bel dire che 
ora che lo czar ha convocato la Douma, essi 
avranno il diritto di partecipare all'ammini
strazione dell'impero, i contadini troveranno 
che sé accettano la libertà (?) politica senza 
espropriare i signori bojardi della terra, non 
avranno nulla, perchè pon possedendo non 

avranno anche alcun diritto, ma se prendono 
la terra avranno e la terra ed i diritti. 

Così anche se la rivoluzione venisse strozzata 
da un dittatore o da un avvenimento storico 
qualunque, un cambiamento grande si sarebbe 
ugualmente compiuto colla trasformazione 
della forma di proprietà, senza della quale 
non può esservi mutamento efficace e durevole 
nella vita sociale e nei rapporti fra individuo e 
individuo. 

+ 
• * 

La rivoluzione russa ci dà anche un grande 
insegnamento di cui dovremmo farne profìtto. 

E' la necessità di una efficace preparazione 
rivoluzionaria. 

Molti intendono per preparazione rivoluzio
naria la diffusione delle idee rivoluzionarie fra 
il popolo. Questo sta bene, ma non è il popolo 
che compie la vera rivoluzione, ma lamino 
ranza rivoluzionaria che si mette alla testa e 
che dà l'esempio dell'azione. 

Riconosciamo che dell'azione veramente ri
voluzionaria se ne fa in Russia e molta, ma 
non vi è nesso fra i varii movimenti. 

Sollevazioni alternate di qua e di là ad enor
mi distanze, mancanza di intesa sicura fra i 
molti gruppi d'azione, infine inconcepibili ten
tennamenti nella lotta.Basti il rammentare l'e
pisodio della « Potemkine ». 

Bisogna che noi ci convinciamo bene che è 
necessario se vogliamo trar profitto di una 
sommossa, di una casuale insurrezione, per 
scatenare la rivoluzione, di avere fino d'oggi 
un piano d'azione prestabilito, che solo dei 
fatti improvvisi ed imprevisti ci potrebbero 
far mutare in parti secondarie. 

* 
• * 

Fra tutte, la prima questione è quella di ar
marsi. Se è bene armare il popolo, è molto 
meglio armarci anzitutto noi ed armarci forte
mente. 

Poscia occorre di saper servirci delle armi, 
di cui ci saremo muniti. Se noi scendiamo in 
lotta, come disgraziatamente siamo tratti a 
fare quasi sempre per un resto di religiosità 
ereditario, animali da sentimenti di umanità, 
non saremo mai vincitori. 

Se noi persistiamo a credere, come siamo 
tratti soventi a fare, che i soldati non spare
ranno o che i poliziotti non ci provocheranno 
alla lolla coi soliti modi brutali, saremo bat 
luti anticipatamente. 

Se attendiamo a servirci delle armi, solo se 
siamo attaccati, saremo nello stesso modo 
battuti. 

La forza dell'azione nostra non sta che nel
l'attaccare audacemente ed immediatamente 
la forza armata con cui prendiamo contatto. 

Solo a questo modo il panico potrà produrre 
fra i difensori dell'ordine borghese, non colle 
esortazioni solite alla fratellanza, che si tra
sforma immediatamente in pianto benedetto e egalizzato. 

dicevano gli La fortuna sorride agli audaci 
antichi. Se il 22 gennaio la folla degli operai 
di Pietroburgo, invece di essere in balia ad 
una banda di intellettuali sciocchi ed imbevuti 
della filosofia del vecchio credente di Yasuaria 
Poliana, avesse avuto nel suo seno una mino
ranza audace di arditi rivoluzionari armati con 
esplosivi moderni, essi avrebbero seminato il 
terrore fra i bruti monturati che guardavano 
il palazzo d'inverno e forse già d'allora lo czar 
ed i suoi complici avrebbero pagato il fio delle 
loro scelleratezze.'w' 

^ * * 
Non facciamoci troppe illusioni. La lotta che 

noi abbiamo intrapreso è dura, molto dura. 
E' da secoli che si combatte, essa ha abolito 

la schiavitù, ha soppresso la servitù e così di
struggerà il salariato. 

Essa ha distrutto l'autorità di diritto divino, 
distruggerà pure quella che si nasconde sotto 
il nome di democrazia, per sostituirvi l'anar
chia, che è negazione di ogni autorità. Essa ha 
sfidato i ceppi, i roghi, la ghigliottina, sfiderà 
anche tutti arnesi di morte che la borghesia 
prepara contro il suo trionfo. 

Ma il trionfo sarà ancora lontano se noi che 
lo desideriamo, non sapremo usare di tutti i 
mezzi di cui possiamo disporre, senza vane 
pietà, senza scrupoli, che in guerra sono viltà, 
contro i nostri nemici che sono i possidenti, i 
governanti e tutti coloro che li sostengono. 

In guerra la vittoria arride al più forte, sia
mo noi pure i più forti e il nostro ideale trion
ferà. , EGO. 

COME SI DIVENTA EROE 
E' addirittura ripugnante, in questi momenti 

di gravi sciagure per l'Italia vedere i giornali 
magni della penisola sperdere fiumi d'inchio
stro per illustrare ed esaltare un avvenimento 

cosi insignificante come il viaggio politico del 
re nei paesi distrutti della misera Calabria, di 
quella Calabria negletta che grazie al paleriio 
governo del re buono e generoso, e del figlio 
suo Gennaro continua a fornire un contingente 
enorme alla emigrazione nelle lontane Ameri
che. Laggiù colla piva e l'organetto quei di
sgraziati trascinano da un paese all'altro, colla 
loro miseria, le vergogne d'Italia. 

Come la cagna senza padrone, scarna e ba
vosa, non attira gli sguardi altrui se non quan
do ringhiando fa temere la sua idrofobia o 
allorché spossata ulula agonizzante sulla pub
blica via, cosi la sventurata Calabria non ha 
sapulo mai attirare l'attenzione dei governi che 
si ricordano di lei solo quando minaccia o 
quando come, questa volta, le grida di dolore 
disturbano gli ozi beati del governo e le caccio 
di sua maestà. 

I giornali italiani dunque, che non trovarono 
mai lo spazio per svelare le miserrime condi
zioni economiche e d'istruzione di quella di
sgraziata regione e per chiedere provvedimenti, 
dimenticando altresì i recenti l'atti luttuosi di 
Grammichele che pure son successi sotto il pa
terno governo di Vittorio, incensano ora il de
gnò rampollo di colui che copersero di gloria 
perchè visitò Casamicciola. 

Si disse una volta che «la via dell'onordi 
sterpi è piena » ma per la gente coronata è 
bella e facile. Non han bisogno di andare a 
morire sulle ambe africane per diventare eroi ; 
basta un pietoso giro in automobile e un po' di 
incenso della stampa venduta. 

Per le Otto Ore 
Ecco la traduzione del Rapporto che sarà pre

sentato dal delegati di Ginevra al prossimo Con
gresso delle Unioni Operaie della Snizzeraromanda 
a Neùchàtel : 

Le or ig in i del movimento 
II movimento per la conqusta delle otto ore è 

nato in Inghilterra. « Le sue prime manifesta
zioni — dice Emilio Pouget nel Mouvement So
cialiste del 15 marzo 1905—risalgono al gran
de periodo rivoluzionario delTradesUnionismo 
dal 1830 al 1840. A quest'epoca sotto l'in
fluenza delle idee di Roberto Owen, le Trades
Unions tentarono un movimento di sciopero ge
neralizzato per ottenere la giornata di otto ore. 
Non è già sulla legislazione ch'esse conlavano 
per realizzare questa riforma, ma unicamente 
sulla loro propria forza. « E' ai lavoratori stessi, 
si diceva, che spetta di lare un bill per la dimi
nuzione della durata del lavóro. » 

Il movimento non si estese all' insieme della 
classe opera'a : la corporazione che vi partecipò 
più attivamente fu quella dei lavoranti in coto
ne ; invece, si astennero, non cooperarono af
fatto all'agitazione generale, i meccanici ed i 
tipografi. Una data era stata scelta : quella del 
1° marzo 1834. A questa data, i lavoratori do
vevano esigere la giornata di otto ore, senza di
minuzione di salario, proclamando lo sciopero 
generale in caso di rifiuto. L'azione era prema
tura e fallì. 

Questi primi tradesunionisti avevano grandi 
speranze nell' avvenire ; è ad una completa tras
formazione sociale che miravano con mezzi rivo
luzionari. La borghesia riuscì a vincere questo 
movimento, con una persecuzione feroce, e po
scia il trades unionismo, rinnegando le aspira
zioni o\veniste,si è tranquillamente abbandona
to al cooperativismo o al mutualismo, avendo 
per sommo ideale una cassa ben fornita. 

E' nei paesi d'emigrazione britannica — in 
Australia e negli Stati Uniti — dove, probabil
mente, i più decisi combattenti del periodo eroi
co inglese dovettero rifugiarsi — che si conti
nuò ancora vigorosamente l'agitazione per la 
giornata di otto ore. Ma in questi paesi le con
dizioni sociali non essendo più le stesse, le idee 
generali svanirono e non rimase altro che il de
siderio concreto d'ottenere la giornata di otto 
ore ; invece d'essere, come al tempo dell' agita
zione owenista, il preludio d'un'azione rivolu
zionaria, la riduzione della giornata di lavoro 
divenne lo scopo. 

Già nel 1848, nella Nuova Zelanda, gli operai 
d'una società di colonizzazione imponevano la 
giornata di otto ore. Nel 1855, a Sidney, gli ope
rai dell' arte edilizia l'esigevano a loro volta, e 
l'anno seguente, il movimento si generalizzò e, 

in un gran comizio tenuto a .Melbourne, si de
cise che da allora in poi la giornata di lavoro 
non dovrebbe superare le otto ore. 

Tulli gli anni, il 21 aprile, si celebra da un 
mezzo secolo, con gran pompa, la festa delle otto 
ore, ottenute in Australia con l'azione diretta 
dei sindacali, prima d'ogni qualsiasi intervento 
legale. 

Negli Slati Uniti, eccettualo il Massachussets, 
ove vi furono già prima dell'abolizione della. 
schiavitù dei negri delle agitazioni per le otto 
ore, il movimento non si delinea che nell'agosto 
del 1866, al congresso operaio di Baltimora, che 
decide Ira altro di chiedere la promu lezione 
d'una legge fissante a otto ore al massimo la 
durata dei lavoro. 

L'agitazione continuò intensificandosi, ma si
no al 1880, il principale mezzo fu l'azione legale. 
1 ■u quest' anno in poi che la tattica cambiò : E'da 
si riconobbe che sperare unicamente nella legi
slazione, significava esporsi a nuove disillusioni. 
Un comitato nazionale per le otto ore venne co
stituito e si concluse che spettava ai lavoratori 
stessi, coi loro propri sforzi, d'imporre la gior
nata di otto ore. 

Questo comitato nazionale fece la propaganda 
preliminare e fissò per l'entrata in vigore della 
riforma chiesta il 1° maggio 1896. 

In un opuscolo di nostra edizione II Primo 
Maggio abbiamo già data la storia particolareg
giata del movimento per le otto ore negli Stati 
Uniti, per cui non crediamo utile di ripeterla qui. 
Il Rapporto continua facendo la narrazione del
l'odierno movimento in Francia. Eccola : 

Al Congresso corporativo tenuto a Lione, nel 
1901, si discusse intorno all'agitazione da l'arsi 
per la giornata di otto ore. L'iniziativa era do
vuta al Sindacato dei meccanici di Lione, che 
aveva chiesto di mettere la questione all'ordine 
del giorno. Il progetto d'agitazione formulato 
allora si ispirava allo stesso ordine d'idee e di 
tattica di quello adottato l'anno scorso al Con
gresso di Bourges. 

Solamente questa proposta era prematura, e 
non cattivò l'attenzione del Congresso. Si deci
se, conformemente alla domanda del compagno 
Brut, delegalo dei meccanici, di mettere all'or
dine del giorno del prossimo Congresso : « La 
giornata di otto ore e l'azione immediata ». Que
sta decisione fu completata da una mozione del 
compagno Latapie, còsi concepita : 

« Sarà utile che i delegati al Congresso s'ispi
rino di quanto è stato fatto negli Stati Uniti, per 
rivendicare il Primo Maggio la giornata di otto 
ore con un'azione diretta : sciopero e manifesta
zioni nelle vie. » 

La decisione del Congresso corporativo tenuto 
a Bourges nel settembre scorso — dice Emilio 
Pquget — decisione relativa alla conquista della 
giornata di otto ore, ha stupito parecchi, poco 
al corrente del lavoro considerevole, compiuto 
in seno ai sindacati durante questi ultimi anni. 

La questione era all'ordine del giorno. Ma 
coloro che non vivevano intimamente la vita 
sindacale non|potevano supporre che il problema 
fosse maturo al punto di risolversi rapidamente, 
senza lunghe dissertazioni e discussioni. E non
dimeno è quanto avvenne. La discussione fu 
corta, rapida, e la decisione che sanzionò la bre
ve discussione non fu che il coronamento d'una 
propaganda anteriore. 

Una Commissione di quindici membri fu eletta 
non tanto per studiare la questione, come per 
completarla e stabilire il metodo pratico di pro
paganda per la realizzazione. Il suo rapporto fu 
dunque breve sulla questione in sé stessa, limi
tandosi ad insistere sulla lattica : 

« Due metodi d'azione — diceva questo rap
porto — sono stati preconizzali nel seno della 
Commissione : l'uno tendente a chiedere che il 
Congresso elabori un progetto di legge da tras
mettersi ai poteri pubblici dal Comitato confe
derale, iniziando contemporaneamente delle pe
tizioni e delle riunioni pubbliche per dimostra
re ai legislatori che le otto ore sono domandate 
dalla grande maggioranza dei lavoratori. 

L'altro tendente a non occuparsi dei poteri 
pubblici, per esercitare tutta la pressione pos
sibile sui nostri avversari, e colpirli con tutti i 
mezzi a nostra disposizione. 

La Commissione si è pronunciata all' unani
mità, meno tre voti, per quest'ultimo metodo ; 
essa crede che gli errori del passato abbiano 
abbastanza durato, e che all'azione platonica 
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debba succedere un' azione più efficace, capace 
di realizzare le nostre rivendicazioni. 

Infatti, dal 1889, tutti gli anni, il 4° maggio, 
si rinnovano le petizioni in favore della giornata 
di otto ore ; tutti gli anni, le delegazioni operaie 
portano le loro rivendicazioni ai prefetti, che le 
trasmettono ai poteri pubblici. Tutti gli anni, il 
1° maggio, si organizzano pure delle manifesta
zioni platoniche. E mai nessuna di queste peti
zioni o rivendicazioni è stata presa in conside
razione. 

Una simile esperienza è stata pure fatta per 
gli uffici di collocamento. La lega costituitasi 
per sopprimerli aveva una certa potenza, e du
rante molti anni, organizzò vaste petizioni, in
viò regolarmente le sue delegazioni ai poteri 
pubblici. I nostri governanti le accolsero assai 
cordialmente, promettendo d'occuparsi della 
questione in senso favorevole alle loro rivendi
cazioni. 

Diverse volte, la questione della soppressione 
degli uffici di collocamento fu messa all' ordine 
del giorno della Camera dei Deputati e del Se
nato, e, ogni volta, prima dell'apertura della 
sessione, si organizzarono vaste manifestazioni 
per dimostrare ai legislatori che la quasi unani
mità dei lavoratori chiedevano questa riforma. 

E sempre i progetti di legge tendenti a sop
primere gli uffici di collocamento furono re
spinti, mentre l'agitazione cessava, perchè i la
voratori sperando nella buona volontà governa
tiva non credevano più utile d'agitarsi oltre. 

Non è che quando i lavoratori agirono diret
tamente, che ottennero qualche cosa. Infatti, 
l'ultimo movimento è riuscito, semplicemente 
perchè cominciava a diventar pericoloso. Tutti i 
giorni degli ulfici di collocamento erano demo
liti, delle violenze anonime si esercitavano con
tro i placeurs ; un numero considerevole di bot
teghe furono danneggiate ; si ebbero parecchi 
conflitti tra operai e poliziotti ; Parigi fu messa 
in istato d'assedio — ed è per calmare questa 
agitazione che il Parlamento votò un progetto 
di legge, che autorizza le municipalità a soppri
mere gli uffici di collocamento. 

E' dunque grazie all'azione rivoluzionaria, 
che la soppressione degli uffici di collocamento 
fu ottenuta, e la giornata di otto ore non l'avre
mo altrimenti. Si tratta quindi d'organizzare un 
/movimento simile, che avrà un' importanza ben 
più grande, dato che tutti i lavoratori vi sono 
interessati e dovranno parteciparvi. » 

La Commissione domanda quindi al Congres
so che una propaganda attiva d'educazione sia 
fatta, perchè nessun operaio a partire dal 1° mag
gio 1906 consenta a lavorare più di otto ore, 
pur mantenendo il salario attuale. 

Essa insiste sullo sforzo considerevole neces
sario per rendere i lavoratori coscienti dei loro 
interessi e prepararli a fare la massima agita
zione, convincendoli che per vincere non deb
bono contare sui legislatori, ma unicamente 
sulle proprie forze. 

Le conclusioni della Commissione furono ac
cettale all' unanimità, come pure il seguente 
emendamento : 

<r Il Congresso, considerando che i lavoratori 
non possono contare che sulla loro propria a-
zione per migliorare le condizioni di lavoro ; 

Considerando che un'agitazione per la gior
nata di otto ore è un avviamento verso l'opera 
definitiva d'emancipazione integrale ; 

Incarica la Confederazione Generale del La
voro di organizzare un'agitazione sempre più 
intensa ed estesa, perchè : 

Il 1° maggio 190H, i lavoratori cessino da sé 
stessi di lavorare più di otto ore al giorno. 

Il Comitato confederale nominerà una Com
missione speciale e raccoglierà delle sottoscri
zioni volontarie per coprire le spese di questa 
propaganda.» (Continua.) 

QUESTIONI PRATICHE 
XI. 

I l M i l i t a r i s m o 
in. 

La borghesia ha bisogno del militarismo, 
non solo per le spedizioni coloniali o nel timo
re d'una conflagrazione europea, ma sopra tutto 
per servirsene contro la lotta di classe intra 
presa dal proletariato. 

Le imposte enormi, i salari derisori, le vio
lenti crisi economiche che affamano talvolta 
regioni intere, provocano manifestazioni, scio
peri, tumulti d'una gente che reclama il più 
imprescrittibile diritto, il diritto al pane ed al 
lavoro. Le classi dominanti però, non volendo 
rinunciare alla benché minima parte del loro 
privilegio, incaricano il loro governo di rista
bilire l'ordine, ossia uno stato di cose che ge
nera la miseria e l'ignoranza dei più. Ogni 
freno, ogni limite, ogni resistenza che si lenta 
d'opporre allo sfruttamento di padroni e go
vernanti costituisce un'offesa all'ordine bor
ghese, il quale tanto più trionfa quanto più 
i lavoratori rinunciano ad essere uomini per 
vivere da bruti. 

L'ordine non sta già nell'eguaglianza, in un 
equa ripartizione d'aggravi e di beni, nel 
trionfo dell'interesse di tutti; ma nel mante
nimento della possibilità per i capitalisti d'ar
ricchirsi sempre più, obbligando la massa a 

subire ogni qualsiasi funesta conseguenza di 
questo arricchimento. 

In tutti i paesi del mondo, dalle repubbliche 
federative come gli Stati Uniti e la Svizzera, 
alle monarchie più o meno costituzionali come 
la Germania e l'Italia, l'esercito cittadino o 
quello dinastico compiono l'identica funzione: 
proteggere il privilegio capitalistico contro il 
diritto proletario. ?<on appena scoppia uno 
sciopero, fosse pur fatto perimporre il rispetto 
di leggi esistenti violate dai capitalisti, subito 
la truppa interviene per difendere i padroni 
contro gli operai. Intanto i giornali borghesi 
declamano contro la violenza della feccia,della 
plebaglia, e domandano il rispetto della cosi-
detta libertà di lavoro ! Insistono perchè si 
prendano misure energiche, e le autorità non 
si fanno troppo pregare per contentarli. Il mi
nimo pretesto serve alle repressioni più feroci, 
al massacro della folla inerme. Talvolta spara 
anzi per prevenire i disordini, non ancora 
scoppiati ! 

Nemmeno quando, come a Cluse, in Savoia, 
i padroni, facendo fuoco essi stessi sui loro 
operai niente affatto minacciosi e già mantenuti 
a distanza dalla truppa, ne uccidevano quattro 
e ne ferivano una dozzina — nemmeno allora 
si parlò di violenza padronale! I violenti sono 
sempre gli scioperanti, che purtroppo o se ne 
stanno con le braccia incrociate o si contentano 
di manifestazioni senz'armi o con armi troppo 
primitive. I capitalisti, d'altronde, non hanno 
forse vinto la maggioranza degli scioperi con 
l'affamare gli scioperanti ? Forse che costrin
gere qualcuno a cedere per fame non significa 
esercitare la più feroce delle violenze? 

La libertà di lavoro dei poveri è la più sfac
ciata menzogna ripetuta dalla borghesia, perché 
noi non possiamo lavorare ogniqualvolta ne 
proviamo il bisogno, ma solo quando paia e 
piaccia ad un padrone di salariarci. E mentre, 
se uno scioperante cerca di convincere un suo 
compagno di cessare pure il lavoro, subito si 
vede preso dai poliziotti e condannato dai giu
dici — i padroni possono impunemente con le 
serrate obbligare diecine, centinaia e migliaia 
d'operai a restarsene inoperosi ! Non solamente 
nessuno li arresta e li condanna, ma l'iniquità 
della misura da loro presa potendo rivoltare 
quanti ne sono vittime, i governanti mettono a 
disposizione dei capitalisti la truppa, percbè 
possano senza inconvenienti privare di pane e 
di lavoro il maggior numero possibile d'operai. 

Ma se, da una parte, la forza dell' esercito 
serve ai padroni per non aumentare i salari, 
dall'altra, il governo per mantenerla, ha biso
gno di somme tanto più importanti, quanto più 
colossali sono i soliti furti in materia di forni
ture militari. E naturalmente, queste somme 
vengono ancora sopportate dalla classe lavora
trice, la quale, colpita dalle più gravi imposte 
dirette, paga pure in gran parte quelle indi
rette, rappresentate dai diritti doganali sui gè 
neri di prima necessità. 

Guai ! però ai lavoratori se reclamano la sop
pressione d'una tassa qualsiasi o l'abolizione 
del dazio sui grani ! Guai 1 se scendono in piaz
za a manifestare o gridare ! Si massacra il po
polo perchè s'accontenti d'infimi salari e lo si 
massacra di nuovo per rubargli il poco che gli 
resta. E i mezzi in uomini e in denaro pel mas 
sacro sono cosi forniti dai massacrati ai mas
sacratori ! 

Il più grande ostacolo ad ogni movimento 
d'emancipazione della classe lavoratrice sta 
dunque nell'esercito, che serve ancor più alla 
borghesia per la guerra all'interno contro i 
cosidetti sovversivi, che per il predominio com
merciale all'estero su questo o quel mercato. 

Necessità della Rivoluzione 
L'argomento caro ai nostri riformatori pla

tonici è che bisogna prima di tutto modificare 
le idee e i sentimenti della nazione. Istruire il 
popolo, essi gridano, tutta la questione sociale 
è là ; è negli spirili che deve farsi la rivolu
zione. 

L'istruzione è incapace d'attenuare benché 
minimamente lo sfruttamento di cui è vittima 
la classe lavoratrice. Perquantogrande fossero 
i progressi della sua educazione, la maggio
ranza dei nullatenenti costretta per vivere a 
vendere la sua potenza muscolare o cerebrale, 
non cesserebbe d'essere sotto la dipendenza 
della minoranza di possidenti. Il fatto di ren
dere universale l'istruzione senza rendere uni
versale la proprietà, non camberebbe nulla 
all'odierna situazione materiale del salarialo, 
non potendo i mezzi di lavoro mancargli in 
una proporzione minore, perchè, sempre spo
gliato, sarebbe più istruito. 

Costretti a constatare che l'istruzione non 
potrebbe produrre il più leggero migliora
mento nelle condizioni del proletariato, siamo 
però ben lungi dal tenerla in non cale. Ricono
sciamo tanto più la sua utilità, che diffusa fra 
le masse, essa eserciterebbe un'azione utile al 
punto di vista rivoluzionario. Più le masse 
saranno istruite, più presto esse avranno la 
coscienza della loro condizione di classe sfrut 
tata, e saranno meno disposte a soffrire in si
lenzio ; ogni salariato istruito diverrà presto 
un ribelle. Ma se l'educazione può spingere la 
classe operaia ad impiegare la forza per affret
tare la soluzione necessaria, è incapace di sup
plire all'uso della forza... 

Al punto di vista politico la borghesia non si 
slanca mai di ripetere agli operai che essi sono 
sovrani, se desiderano delle riforme ; hanno il 
suffragio universale funzionante nelle condi
zioni indicate dalla borghesia, al momento 
da essa scelto. In verità sarebbero esigenti, se 

non si contentassero di quest'arma di carta, 
con cui non possono far nulla contro quelli che 
essi devono combattere... 

La sovranità senza la proprietà non è sola
mente inutile, ma è anche il più perfido degli 
inganni. . 

Il suffragio universale vela, a beneficio della 
borghesia, la vera lotta che si deve combattere. 
Si diverte il popolo colle bagatelle politiche, si 
cerca d'interessarlo alla modificazione di que
sta o quella ruota della macchina governativa ; 
ma che cosa conta realmente una modificazio
ne, se lo scopo della macchina è sempre lo 
stesso, e sarà sempre lo stesso finché si do
vranno difendere dei privilegi economici ; che 
cosa importa, a quelli che essa deve stritolare, 
un,cambiamento di forma nel modo d'essere 
stritolati ? 

Pretendere di ottenere col suffragio univer
sale una riforma sociale, pretendere di giun
gere con questo espediente alla distruzione 
della tirannia dell'officina, della peggiore fra 
le monarchie, la monarchia padronale, signi
fica ingannarsi in modo singolare sul potere 
di questo suffragio. E i fatti lo provano: si 
studino i due paesi dove il suffragio universale 
funziona da molto tempo, favorito nel suo eser
cizio da una libertà più grande di quella che si 
riscontra in Francia. 

Quando la Svizzera ha voluto sfuggire all'in
vasione clericale; quando gli Stati Uniti hanno 
voluto sopprimere la schiavitù ; queste due ri
forme non hanno potuto effettuarsi che coll'uso 
della forza : lo attestano la guerra del Sonder-
bund e la guerra di secessione... 

Per modificare l'uomo e le sue istituzioni, 
bisogna cominciare col modificare l'ambiente 
economico di cui sono il prodotto. Benché 
conforme alle condizioni economicoe del mo
mento, una trasformazione sociale come l'abo
lizione della schiavitù negli Stati Uniti e ora 
l'abolizione del salariato fra noi, non si com
pie senza una perturbazione violenta. L'ordine 
antico di cose, matrice dell'organismo supe
riore che deve sostituirlo, non subisce senza 
resistenza lo sviluppo dei nuovi elementi da 
esso generati; ogni parto è accompagnato da 
effusione di sangue... 

La forza, lo si deplori o no, è il solo mezzo 
per procedere alla rinnovazione economica 
della società. Quantunque gli interessi che il 
partito operaio rappresenta siano quelli della 
maggioranza, esso non è ancora che la mino
ranza cosciente del proletariato, e tuttavia fa 
appello alla forza : quale cecità ! si grida. Tali 
critici dimenticano che la grande maggioranza 
delle rivoluzioni sono opera di minoranze, se 
condate nella loro volontà tenace e coraggiosa 
dall'apatia di maggioranze meno energiche. 
Vivremmo noi in repubblica, se prima di fon
darla si fosse atteso l'adesione all'idea repub
blicana della maggioranza del paese ? 

Il numero è una forza, ma non è esso solo la 
forza ; può esserne semplicemente uno degli 
elementi, allo stesso titolo che il grado di svi
luppo, l'energia, l'organizzazione, le armi di 
cui si dispone. 

Il numero del resto non è sufficiente per di
spensare dall' uso della forza. Nel 1789 il terzo 
Stato era maggioranza nella nazione, era mag
gioranza negli Stati Generali ; malgrado questa 
situazione, senza il 14 Luglio, sarebbe stato 
vinto ; « questa piccola azione di guerra », di-
chiaaò il 29 giugno 1880, alla tribuna del Se
nato, Henri Martin, uno storico borghese, 
« salvò l'avvenire della Francia ». 

Gabriel DEVILLE. 

PEI LAVORATORI 
È inutile il nasconderlo: lo spettacolo che 

presenta oggi la classe diseredata è somma
mente triste. Da più di cinquant'anni che si 
insegna il socialismo, che se ne volgarizzano i 
luminosi principii, che si stampano giornali, 
libri, opuscoli, opere educative ed istruttive — 
accora non se ne vedono i buoni frutti, ancora 
pare che il cammino percorso sia quasi insigni
ficante. Purtroppo, i lavoratori non si curano 
di sé stessi. Continuano a farsi sfruttare, mal
menare dal padrone, come se nemmeno una 
riga fosse stata scritta, nemmeno una parola 
fosse stata detta, per il loro elevamento mate
riale e morale. 

E'vero che un'infima minoranza della classe 
proletaria si è un po' elevata e si sforza sempre 
di far meglio. E'vero che delle agitazioni, degli 
scioperi parziali e generali si susseguono, come 
pure che delle rivolte contro lo Stato e il capi
tale si verificano di quando in quando, ma tutti 
questi movimenti furono e sono sempre opera 
di un piccolo manipolo d'audaci. 

Che fa adunque l'enorme massa degli op 
pressi? —La risposta è troppo triste, perchè 
osiamo formularla. 

+ * * 
Alla vigilia di una grande trasformazione, 

forse la sognata completa trasformazione della 
società, perchè i lavoratori non si preparano 
materialmente per la lotta inevitabile, per la 
pugna terribile contro i parassiti ed i potenti, 
perchè non cercano d'elevarsi moralmente per 
divenire capaci di riedificare la società su basi 
eque, con principii giusti, dopo d'aver fatto ta
bula rasa di tutte le brutture, di tutte le infa
mie presenti ? 

No!... Il libro,il giornale restano nelle mani 
di pochi volonterosi, se npn nelle biblioteche, 
mentre le bettole, i postriboli, le sale da giuo
co sono zeppe di miserabili schiavi, di gente che 
soffre, di lutta quella massa di lavoratori che 
presto, ben presto, dovrebbe battersi con chi 
l'uccide o la dissangua. 

Quasi non bastasse d'essere sfiniti da un la
voro micidiale, i lavoratori vanno a struggersi 
nelle bettole, ingoiando il velenoso alcool, che 
sotto forma di birre, liquori, vini, abbrutisce, 
sfibra, rovina totalmente coloro che avrebbero 
bisogno d'essere forti, sani, intelligenti, per la 
loro emancipazione. 

* * * 
Compagni lavoratori ! Rientrate in voi stessi, 

ragionate, pensate alla vostra sorte. 
Siate energici e fieri, abbandonate i pestiferi 

ritrovi, le avvelenanti bettole, e unitevi per li
berarvi dalla schiavitù, dallo sfruttamento, di 
cui noi, i produttori tutti, siamo vittime. 

Leggete i giornali fatti per voi, istruitevi, e-
ducatevi, diventate uomini e preparatevi perla 
riscossa, che dovrà liberarci da questa esisten
za triste, bestiale, piena di triboli e sofferenze. 

Pensate che la trasformazione della società 
da capitalista in comunista non pnò essere ope
ra di pochi volonterosi, ma di tutti gli interes
sati. Siete voi, siamo noi, son tutti gli sfruttati 
e i salariati che devono abbatterla la criminale 
società, che da tanto tempo ci tiene schiavi con 
lo sfruttamento economico, l'autorità politica e 
la menzogna religiosa. Siamo noi tutti che 
dobbiamo formarla la novella società di liberi, 
perciò tocca a noi, a noi soli l'aver la forza, la 
costanza per la lotta definitiva, e la bontà ed il 
carattere pur vivere una novella vita in un 
mondo rigenerato. 

Guardiamoci attorno, compagni lavoratori ! 
I nostri fratelli vengono periodicamente as

sassinati dalla soldataglia del re, per aver do
mandato un po' di pane quando stavano per 
cadere d'inanizione. Le nostre sorelle servouo 
ai capricci di lor signori. I nostri padri lan-
guono in un cantuccio d'ospedale o sul misero 
giaciglio dell'umido tugurio, quando non fini
scono i loro tristi giorni in un lurido carcere ! 

Ecco, o lavoratori, la sorte che un gran nu
mero di noi subiscono già o subiranno tra po
co ! Ecco il frutto delle nostre pene ! Noi arric 
chiamo coloro che ci condannano alla morte 
lenta, ma sicura, se stiamo rassegnati, e alla 
morte pronta mediante la mitraglia, la ghigliot
tina, la forca, la sedia elettrica, la garotta, se 
osiamo alzar ia fronte e rivendicare i nostri di
ritti d'uomini ! 

Immani disastri colpiscono centinaia di mi
gliaia dei nostri fratelli, rendendoli miserrimi, 
senza pane e senza tetto, e i ricchi la fanno da 
filantropi, lasciando cadere qualche briciola 
dalla sontuosa mensa, affinchè gli sventurati 
colpiti dal nuovo flagello non turbino la loro 
quiete. Re, principi, papi, signori, dopo d'aver 
spogliato il popolo gli fanno l'elemosina, quan
do disperato potrebbe minacciare le loro vite. 

Sì, noi siamo le eterne vittime, e se non vo
gliamo essere pure ingoiati vivi dallo spaven
toso mostro capitalistico, facciamo presto, sba
razziamoci d'ogni falso amico, proclamiamo il 
diritto all'esistenza, la libertà integrale deiruo-
mo, l'abolizione d'ogni qualsiasi forma di sfrut
tamento. 

Facciamo presto, compagni lavoratori ! Oc
corre pensare ai casi nostri per evitare i mali 
passi ! Abbandoniamo i divertimenti da schiavi 
per preparare l'armi che ci faranno liberi ! 

Le scaramuccie continuano, già piccole bat
taglie si sono prodotte, e la gigantesca lotta tra 
due mondi, il morente e il nascituro, sta forse 
per generalizzarsi ! Guai a noi se non saremo i 
più forti, guai a noi se non saremo pronti ! 

Per la salvezza comune, per la nostra eman
cipazione, per il trionfo del benessere e della 
libertà, prepariamoci ! Internationaliste. 

Per mancanza di spazio, rinviamo parecchie 
corrispondenze al prossimo numero. 

Lavoratori Italiani! Preparatevi a con
quistare le otto ore e a strappare le vitti
me politiche dal carcere. 

Federazione dei Sindacati Operai di Ginevra 
(COMUNICATO) 

Per coprire gli ultimi 500 franchi del debito 
delle Cucine comuniste, che funzionarono durante 
lo sciopero manovali e muratori del 1903, l'assem
blea dei delegati ha deciso d'organizzare una 

L O T T E R I A A R T I S T I C A 
di Ì O O O biglietti a 5 0 cent., con quindici 
premii in oggetti d'arte, d'un valore di più di 
5 0 0 franchi,dovuti alla generosità di parecchi 
artisti e dilettanti. 

L'estrazione am~à luogo non più tardi del pros
simo mese d'ottobre. 

Raccomandiamo vivamente a tutti i compagni 
di volerci aiutare nella vendita dei biglietti. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E N T R A T E 

Vendita ed opuscoli giornali : 
Bellinzona, 4.20 — lìiasca, 2 — Chaux-de-Fonds, 10 — 
Crescione, 4.55 — Clarens, 6.40 — Dioonnc, 4 — Genève, 
1.40 — Lucerne. 21.85 — Saint-Claude, 5.50 — Paris, 12.50 
— Spiez, 1 — Tour-de-Peilz, 5 — Veuey, 11.30. 

Totale 89.70 
A h h fintini anti : 

Berne, GÌ. 3 — Binningen. 6 — Genève, H.R. 5 — Noi-
raigue, C.P. 1.50 — Saint-Gali, T.R. 1. Totale 10.80 

Contribuzioni volontar ie : 
lìiasca. 1 — Bàie, P. 1, D. 0.80 — Lausanne, W. 0.50. 

Totale 3.30 
Totale entrate al 21 Settembre 1(9.50 

U S C I T E 
Délìclt 677.75 

Spaio postali par corrispondenze e spedizioni . . 36.80 
Oompoalzlone e t iratura del N* 141 (2300) 

Totale uscite al 21 Settembre 
Dette» 

WMIMIIt COMNCHCrAlt, RU MCSXR t . 

96.50 
811.05 
701.55 


