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C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Il compagno Bertoni terrà nuovamente 

tutti i sabati e tutte le domeniche delle con
ferenze pubbliche su temi da stabilirsi nelle 
varie località della Svizzera. I sindacati o i 
gruppi di compagni che intendono valersi 
dell' opera sua, scrivano subito all' indirizzo 
del giornale, perchè l'itinerario possa essere 
stabilito precedentemente. 

Domenica 48, alle 10 ant., Hocbdorf ; 
alle 2 pom., L u c e r n a . 

Domenica 25, alle 10 ant., T r a v e r s . 

Ai Compagni in Isvizzera 
Un movimento quasi generale dell'arte 

edile si prepara per la prossima primavera 
in Isvizzera. Il momento è più che mai gra
ve e noi vorremmo che tutti i compagni ne 
sentissero la responsabilità. Le recrimina
zioni, le critiche non sono snfficienti, per
chè, dopo tutto, i movimenti non si produ
cono mai in condizioni interamente previste 
e volute, molti fattori che sfuggono intera
mente alla nostra volontà contribuendo a 
determinarli. 

Cerchiamo dunque di far prevalere le no
stre proposte, ma prepariamoci sopratutto a 
metterci in grado di attuarle noi stessi nella 
misura del possibile. E tra operai, special
mente, evitiamo le dispute violenti, gli at
tacchi brutali ; cerchiamo di convincere 
senza offendere. Per conto nostro, non cre
diamo anarchico chi se la cava con un gran 
gesto o con una fiera parola, ma solo chi 
primo a scendere in lotta è ultimo a ritirar
sene. < 

Compagni, diamo fin d'oro l'esempio d'un 
lavoro serio ed energico. 

PARLI PANTANO 
Si dice che uri sacco di teoria non vale un'on

cia di pratica e lo credo anch'io. Soltanto, c'è 
della gente che per sostenere una teoria si 
mette le mani sugli occhi per non vedere il 
fatto che risulta all' atto pratico. 

Provatevi un po', ad esempio, a persuadere 
an teorico della lotta schedaiola del pregiudizio 
che essa porta nel campo delle convinzioni, 
come in quello delle vere e reali conquiste so
ciali. 

Con quanti aforismi, con quante accuse di 
fare il giuoco di questo o quel partito reazio
nario, non cercherebbe di seppellire le vostre 
argomentazinni ! 

Eppure è da anni ed anni che gli esempi 
pratici rendono visibile anche ai ciechi la deca
denza sempre più rimarchevole e più impudica 
del sistema parlamentare e suoi annessi e con
nessi. 

Quello pero' che da qualche giorno offre agli 
occhi delle folle attonite il parlamentarismo 
italiano, è tale un esempio che sorpassa la 
critica la più spietatamente anarchica. 

Si direbbe quasi che gì' incaricati di com
porre gli ultiihi gabinetti non hanno avuto altra 
mira che quella di screditare sempre più il re
gime parlamentare per venire in soccorso agli 
anarchici, fornendo loro nuovi e più eloquenti 
argomenti contro la turpitudine e la corruzione 
parlamentarista. 

Sono pochi giorni che il più indebitato depu
tato d'Italia componeva un nuovo gabinetto, 
comprendendovi uomini che se avessero leal
mente professati i principii in nome dei quali 
chiesero di essere eletti, non avrebbero potuto 
stare insieme cinque minuti senza gettarsi in 
faccia i reciproci portafogli. 

Il De Marinis, che fu un tempo socialista, 
che poi si ritirò fra i repubblicani e quindi fra 
i radicali era messo accanto a Malvezzi cleri-

I cale. Questo fatto produsse tale uno scanda-
' , perfino tra coloro che in fatto di politica 
hanno gettato via molti scrupoli, che porto' 
alla caduta del neonato ministero. 

Ma appena caduto questi, ecco sorgerne 
un altro ancora più sfacciatamente variopinto 
e negativo in fatto di principii politici. 

Ed ecco il forcaiuolo Sonnino, il complice 
di Crispi e di Pelloux, accogliere sotto le sue 
ali, insieme a Mirabello, Salandra ed altri suc

chioni e reazionarii, il radicale Sacchi ed il 
repubblicano Pantano. Sissignori! anche un 
repubblicano, ministro del re ! 

E poi veniteci a dire che non è vero che il 
parlamentarismo annienta i principii, corrompe 
le coscienze, pervertisce gli uomini ! 

Chi non rammenta ancora il famoso capo 
del non meno famoso ostruzionismo, nell'epoca 
del famigerato Pelloux ? 

Chi non rammenta il grido incessante, osti
nato, squillante di Ferri : Parli Pantano ! 

Ripeta ora lo stesso grido il Ferri, lui che 
ha più o meno apertamente sostenuto Sonnino 
alla salita al potere, ripeta il suo grido, quando 
Pantano si presenterà come ministro della 
monarchia ! 

Ma no, Ferri farà silenzio e se qualcuno 
griderà sarà qualche invidioso che avrebbe 
preferito vendere la propria coscienza invece 
di veder venduta quella dell'ex compagno di 
fede. 

Avanti ancora un po' di questo passo e ve
dremo trascinati nel turpe mercimonio tutti, 
tutti questi pretesi uomini di alti principii e i più 
strani, più inverosimili connubii mostreranno 
fin dove può' arrivare la sete, l'ambizione del 
potere. 

Se gli ingenui, se i partigiani a tutta oltranza 
della baraonda elettorale e parlamentare non 
si convertono, non si rendono all' evidenza dei 
fatti, dinanzi agli scandali che denunziano così 
incontestabilmente la cancrena dell' arrivismo, 
che corrode tutto un sistema ed annienta uo
mini e principii, vuol dire che la ostinata cecità 
politica è una malattia inguaribile quanto e più 
della cecità fisica. 

Ma se vi rimarranno degli ostinati credenti 
nella religione del parlamentarismo e dell'urna, 
come rimangono ancora dei poveri credenti 
nella fede cattolica, è indubitabile che la parte 
sana del popolo si staccherà nauseata dall'ar
mento e dai cattivi pastori della politica e cer
cherà altri mezzi, altra via per conseguire quei 
miglioramenti e strappare quei diritti dhe è va
no e ridicolo attendere da un' accolita di ciar
latani volgari e impudenti, quale è quella che 
mercanteggia nelle aule parlamentari. 

Ed ora vengano i parolai da strapazzo, i 
futuri voltafaccia ad agitare la classe operaia 
per la conquista del suffragio universale ; l'ora 
non potrebbe essere più propizia. 

Mentre la apostasia trionfa su tutta la linea, 
sarà curioso sentir decantare le virtù della de
putazione e sarà divertente sentire con quali 
argomenti si dimostrerà che il deputato eletto 
da un numero maggiore di voti sarà diverso 
dai De Marinis, dai Sacchi, dai Pantano d'oggi. 

E quando, nei comizii che si preparano in 
Italia, in favore del famoso suffragio, gli ora
tori dei partiti cosidetti avanzati, dai radicali ai 
socialisti, dai Bonomi ai Labriola ne faranno 
l'apologia, un grido solo basterà a confutarli : 
Parli Pantano! 

La Involuzione Francese 
( Uontinuazione) 

P A R I G I N E L L ' E S T A T E D E L 1 7 8 9 
Abbiamo già detto che all' indomani della 

presa della Bastiglia, la municipalità borghese 
di Parigi non aveva più avuto che un pensiero : 
comprimere il proletariato per affermare il suo 
proprio potere. 

Si occupò dapprima, Con un decreto del 18 
luglio, di disarmare gli operai, che dovettero 
tutti restituire i loro fucili e far constatare, con 
un certificato dei loro padroni, che avevano ri
preso il lavoro. Poscia promulgò delle misure 
controia libertà di stampa ; cercò d'impedire 
le. riunioni del Palais-Royal ; perseguitò gli 
scrittori e gli oratori popolari. La guardia na
zionale compiva gli atti più arbitrari: l'uno era 
arrestato perchè spacciava un opuscolo che 
aveva scritto, l'altro perchè leggeva ad alta voce 
un giornale in un caffè, un terzo perchè parla
va troppo forte passeggiando in un giardino 
pubblico, ecc. Un giornalista popolare, Lous-
tallot, redattore delle « Rivoluzioni di Parigi », 
scriveva in proposito : 

Noi siamo passati rapidamente dalla schiavitù alla 
libertà, ma noi marciamo più rapidamente ancora 
dalla libertà alla schiavitù I vecchi salariati del
l'aristocrazia si sono coperti con la maschera della 
popolarità, per stabilire un'aristocrazia nuova sulle 
rovine della vecchia. Inattivi, finché la patria è stata 
in pericolo e che la rivoluzione si è operata, vogliono 
far tutto dal momento che ci sono dei posti da occu

pare Fra poco non si potrà più parlare senza che 
l'uomo a posto non dica che si turba l'ordine pubblico. 

Nello stesso tempo Parigi subiva la carestia. 
I fornai erano insufficientemente provvisti di 
farine, e lunghe fila di popolani si fermavano 
ogni giorno nelle vie, aspettando d'avere a loro 
volta del pane. 

Migliaia d'operai erano senza lavoro, e la città 
fu costretta d'organizzare per essi quanto fu 
poi ripetuto nel 1848 coi cosidetti « ateliers 
nationaux ». Si occuparono dodici a quindici 
mila operai in lavori di sterro a Montmartre, e 
ricevevano venti soldi al giorno. In breve que
sta moltitudine inquietò la municipalità ; si 
temette un'insurrezione ; il 25 agosto, questi 
timori divennero così vivi che la municipalità 
fece condurre a Montmartre dei cannoni cari
chi a mitraglia. Per sbarazzarsi di questo pe
ricolo reale o immaginario, decise che gli ope
rai di Montmartre sarebbero rinviati nelle loro 
Provincie d'origine, con un'indennità di tre 
soldi per lega, e per accertarsi della loro sotto
missione, essa fece occupare Montmartre per 
mezzo di truppe, alla cui testa marciava una 
parte dei combattenti della Bastiglia, divenuti, 
col nome di guardia assoldata, i satelliti della 
municipalità. 

Gli operai di alcuni mestieri fecero pure de
gli assembramenti, e qualche volta organizza
rono ciò che noi chiamiamo oggi uno sciopero. 
II 18 agosto, per esempio, circa tremila operai 
sarti si riunirono in un prato davanti al Louvre 
ed inviarono al. Palazzo di Città dei delegati 
per chiedere che il prezzo delle loro giornate 
fosse elevato a quaranta soldi ; la municipalità 
ordinò ai padroni sarti di accettare questa do
manda. Gli operai parrucchieri si riunirono 
pure lo stesso giorno e formularono delle do
mande egualmente accordate. 

Ma alcuni giorni dopo, i domestici disoccu
pati essendosi assembrati a loro volta, vennero 
mandatedelle pattuglie a sciogliere la riunione. 

Nel settembre, i calzolai ebbero il permesso 
di riunirai ai Campi Elisei, sotto la sorveglianza 
della polizia. Decisero tra loro il prezzo del 
lavoro, e nominarono un comitato incaricato di 
raccogliere nna quota per sovvenire ai bisogni 
degli operai che restassero senza lavoro. Era 
l'inizio d'una € cassa di resistenza ». 

La questione del lavoro, che occupa così poco 
posto nella storia della Rivoluzione francese, 
era stata sollevata in seno all'Assemblea na
zionale, e, per un caso singolare, da uno dei 
deputati più conservatori, Malouet, nella seduta 
del 3 agosto 1789. Malouet. riconobbe formal
mente quanto venne poi chiamato il «diritto al 
lavoro »; propose, con una mozione d'ordine, 
che fossero stabiliti d'urgenza degli < uffici di 
soccorso e di lavoro», e motivò la sua proposta 
in questi termini : e La classe indigente e sala
riata merita tutta'la vostra sollecitudine. E' per 
essa che bisogna assicurare delle sussistenze e 
del lavoro... lavoro e sussistenze fondati sulle 
obbligazioni della società verso coloro che ne 
mancano, e sulle risorse immense della nazio
ne per assicurare l'uno e l'altre. » La mozione 
di Malouet fu rinviata agli uffici e non ebbe 
seguito. La borghesia aveva ben altro da fare 
per occuparsi dei proletari morenti di fame! 
C'erano per essa questioni»ben più importanti; 
disputava il potere alla monarchia e stava per 
discutere sul veto. 

I lettori ricordano che il potere municipale 
era esercitato a Parigi, dal 13 luglio, dall'as
semblea degli elettori e da un comitato perma-
neute eletto da essa. Questa autorità provviso
ria fu sostituita, il 30 luglio, da un Consiglio 
composto di centoventi membri, ossia due 
membri per ognuno dei sessanta distretti di 
Parigi. Nel settembre, si cercò di organizzare 
una municipalità definitiva, e le assemblee di 
distretto ebbero da discutere diversi progetti, 
che furono presentati loro in merito. 

Un giornalista che, poscia, fu l'anima del 
partito girondino, Brissot, sviluppò allora nel 
suo giornale, « Il Patriotta francese >, i suoi 
principii sull' organizzazione municipale e la 
relazione tra comuni, Provincie e Stato. E' in
teressante il vedere Brissot enunciare per la 
prima volta delle idee che dovevano molto pro
gredire più tardi e diventare il programma 
dell' insurrezione del 18 marzo 1871. 

Brissot stabiliva: 1. Che gli abitanti d'una 
stessa città hanno il diritto di costituirsi da 
soli in municipalità, ossia di stabilire un'am
ministrazione e una polizia per quanto può 
essere comune tra essi come abitanti della 
città ; 2. Che le città d'una stessa provincia 
hanno parimenti il diritto inalienabile di stabi
lire un'amministrazione provinciale per quanto 
può essere comune fra tutte queste città ; 3. Che 

le assemblee municipali e provinciali devono 
essere, pei loro oggetti e pel loro prtere, ben 
distinte e separate dall'Assemblea nazionale, 
i cui oggetti devono essere soltanto quelli co
muni alla generalità del regno ; che nondimeno 
i principii sui quali devono essere appoggiate 
queste amministrazioni municipali e provin
ciali, come pure i loro regolamenti, occorre 
siano interamente conformi ai principii della 
costituzione nazionale, che questa conformità 
è il legame federale da cui sono unite tutte le 
parti d'un vasto impero. 

Come si vede, era un progetto d'organizza
zione federativa dal basso all'alto, ben differente 
da quello che Bonaparte ha fatto prevalere in 
Francia. 

I comuni dei dintorni di Parigi, seguendo il 
piano di Brissot, vollero federarsi tra loro. I 
loro deputati si riunirono per gettare le basi di 
questa federazione. Ma la municipalità di Pa
rigi, arrogandosi il sovrano potere sul contado, 
annullò quanto si era deciso, soppresse il pro
getto e proibì perfino ai giornali di parlare di 
questo fatto. 

Nondimeno, l'idea di federazione, quantun
que erroneamente compresa, diventerà per un 
momento la parola d'ordine della Francia nel 
1790, come diremo più innanzi. 

JAMES GUILLAUME. 

P e r le i . R i v o l u z i o n e 
L'ORGANIZZAZIONE OPERAIA 

(Continuaxioné) 
Lo sviluppodellospirito di rivolta è incompa

tibile con un'organizzazione gerarchica e au
toritaria. Una simile organizzazione soffoca 
ogni iniziativa e ogni energia personale. Non 
ci si ribella per delegazione. La rivolta col
lettiva suppone la partecipazione di tutta la 
massa, trascinata dallo slancio d'una mino
ranza che dà per la prima l'esempio. Ma una 
simile rivolta non si decreta ; essa viene dal 
basso e non dall'alto. D'altronde i dirigenti, di 
non importa qual colore, hanno una ripugnan
za, si direbbe quasi istintiva, contro la rivolta. 
Ne sono stornati dalla paura delle responsa
bilità, dal timore d'esserne travolti, da savii 
calcoli che risultano falsi nell'applicazione 
reale, perchè non si tiene conto della forza 
dei sentimenti della massa, forza che si ignora 
e che non si può conoscure. 

Occorre ricordare il fallimento dello sciopero 
generale dei minatori in Francia nel 19021 
Questo sciopero, votato parecche volte dagli 
operai, non fu dichiarato dal comitato diretti
vo, malgrado tutti gli impegni presi, forse per 
obbedire sopratutto ad alte influenze politiche, 
perchè la federazione dei minatori, allora uni
ca, era nelle mani dei politicanti. 

In un' organizzazione gerarchica e autorita
ria, i dirigenti perdono insensibilmente il 
contatto con le masse, avendo altre cure ed 
altre preoccupazioni ; finiscono col non com
prendere più i bisogni reali dei membri, sem
pre occupati come sono da intrighi d'alta 
politica. 

E' stato nondimeno proposto in certi paesi e 
si pratica infatti in alcune corporazioni, di la
sciare ad un comitato direttore d'impedire o di 
decidere uno sciopero, col pretesto d' alte ra
gioni di politica o d' economia politica, incom
prensibili per la massa. Il comitato direttore 
sarebb.e solo capace per ogni movimento di 
pesare il prò e il contro, di giudicarne l'oppor
tunità. Con quale bilancia? Perchè manca 
sempre l'elemento principale, quello che de
termina l'azione: il sentimento. 

E' la forza del sentimento che determina 
ogni azione e le dà la più grande probabilità 
di successo. Ecco perchè la rivolta non po
trebbe essere determinata da una decisione 
autoritaria, sia pure razionale , ecco perchè la 
rivolta non può essere fatta che da coloro che 
sentono e soffrono, da coloro i cui sentimenti 
sono esaltati sino a spingerli all'atto. Ecco in
fine perchè la propaganda è compresa da 
tutti gli esseri sofferenti, siano analfabeti od 
intellettuali, ed è efficace anche fra i moujiks 
russi, precisamente perchè la sentono. 

Le critiche già esposte possono spiegare la 
vera impotenza della social-democrazia tede
sca. Si cita continuamente l'esempio dell' orga
nizzazione lei partito socialista tedesco coi 
suoi tre milioni d'elettori e un milione e mez
zo d'organizzati; ma non si considera che 
quanto costituisce la l'orza di questo partito 
come organizzazione, è precisamente la causa 
della sua debolezza nell'azione. I socialisti 
hanno un'organizzazione forte, ossia gerar
chica, regolamentare, disciplinata ; ma questa 
gerarchia, questo regolamento e questa disci
plina hanno ucciso negli individui ogni spirito 
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d'iniziativa ed ogni energia. In Germania, dove 
i proletari sono stretti in un ambiente servile, 
sembra che si sarebbe dovuto lottare special
mente contro le abitudini (ereditarie od acqui
site) di sottomessione e d'obbedienza, accre
sciute inoltre da un militarismo intenso. Invece, 
i socialisti tedeschi hanno.consolidato lo spi
rito di rassegnazione con una sottomessione e 
un'obbedienza completa al comitato direttore. 
Ne consegue un'impotenza rivoluzionaria, no
tata e sottolineata da Jaurès stesso al congresso 
d'Amsterdam (1904). 

I sindacati tedeschi, schiavi della social-
democrazia, soffrono del medesimo spirito di 
rassegnazione. E lo si è ben visto nel colossale 
sciopero dei tessitori di Crirumitschau (1903), 
che aveva inspirato gravi inquietudini al go
verno ed ai capitalisti tedeschi. Ad un tratto, 
senza avere ottenuta nessuna concessione, lo 
sciopero si è terminato in seguito ad un ordine 
del comitato direttore. E questa fine prova net
tamente la passività della classe operaia, come 
pure la mancanza di fiducia dei dirigenti nella 
forza reale della loro organizzazione. 

Un esempio più recente è lo sciopero, pure 
colossale, dei minatori della Ruhr. Ben 200,000 
operai avevano abbandonato il lavoro. Al mo
vimento avevano at tr i to i socialisti, i cristiani 
ed i polacchi; il pubblico era favorevole agli 
scioperanti ed il governo stesso pare non fosse 
loro completamente ostile Ad un tratto, il co
mitato dello sciopero ordina di ritornare al la
voro, probabilmente in seguito alle promesse 
del governo e per non «compromettere» il 
movimento. La continuazione dello sciopero è 
invece votata dall' assemblea generale dei mi
natori ; nondimeno, il lavoro fu ripreso al mo
mento incuii minatori del Belgio, messisi pure 
in isciopero, stavano per aumentare le proba
bilità di successo. In questo sciopero della 
Ruhr si manifestò lo spirito di sottomessione 
degli organizzati tedeschi : calnia.-ordine e di
sciplina. Per assicurare quest' ordine e questa 
disciplina, dei minatori con una fascia bianca 
al braccio facevano da poliziotti e non avreb
bero esitato a consegnare ai gendarmi gli 
« impulsivi ». 

Le stesse promesse governative indussero il 
Comitato federale dei minatori francesi a non 
decretare lo sciopero generale, votato due volte, 
nel 1901 e nel 1902, dai minatori stessi. Questi 
hanno poi visto come un governo sappia men
tire al popolo, e il voto negativo del Senato fu 
la giusta ricompensa alla «ragionevolezza» del 
Comitato federale. 

L'ideale dei capi socialisti pare esser:; il go
vèrno autoritario della massa. Il movimento di 
indignazione, che scoppiò in Italia nel settem
bre 1904'sotto forma di sciopero generale, per 
protestare contro i massacri d'inermi manife
stanti, si realizzò tra i lavoratori stessi, ^rima 
che giungesse la parola d'ordine de! ia direzione 
del partito socialista. Anzi questo partito era 
ben deciso, secondo il corrispondente del «Vor-
weerts», ad esercitare lui stesso una « polizia 
socialista » per prevenire le violenze indivi
duali, i misfatti ed i saccheggi, che avrebbero 
potuto disonorare il movimento e « compromet-

, terlo ». Ecco, infatti, la parola che serve a scu
sare tutte le vigliaccherie. E Jaurès, commen
tando questa decisione, aggiungeva : « E' l'in
dizio che l'idea di sciopero generale, come 
mezzo d'azione e di pressione del proletariato, 
entra nel suo periodo di maturità. » 

Per altre ragioni, negli Stati Uniti l'organiz
zazione è egualmente « forte », ossia egualmente 
autoritaria. Laurent Casas, nei « Temps Nou
veaux»,ci ha fatto il quadro di questi sindacati 
di lavoratori provetti (privilegiati), guidati da 
uno stato maggiore dittatoriale. E' contro' que
sto stato maggiore e questa forma d'organizza
zione autoritaria che i nostri compagni ameri
cani sono costretti di lottare. Lo stesso avviene 
per le vecchie Trade-Unions inglesi. 

In Francia, il movimento sindacale è indi
pendente d'ogni partito politico e, salvo alcune 
rare corporazioni dirette autoritariamente,non 
soffre d'una disciplina eccessiva. Però questo 
carattere d'indipendenza, non è ben accetto da 
taluni, i quali scorgono il disordine e la confu
sione in ogni forma di vita, manifestantes! al-
l'infuori di dati regolamenti. Temono i casi ec
cezionali che ogni giorno arreca,i conflitti rina
scenti, le spinte, gli urti, che si producono' 
inevitahimeiile in un'organizzazione liberà. E 
vorrebbero che tutto l'osse regolato, prestabilito, 
senza accorgersi che si farebbe così dell'orga
nizzazione corporativa mia riKioehma burocra
tica, in cui Tonnipoteii/.H de'jli uffici centrali 
(comitati delle Federazioni, e 'Ielle Camere del 
lavoro) ridurrebbero gli organizsili ;i «empiici 
contribuenti, che aspettano gli oriini o'.vil'alfo. 
Si finirebbe allóra, per amore d'unità e d'or-
dine, con l'annientare V indipendenz'a nei sin
dacati e togliere loro ogni vitalità. Troppi rego
lamenti diminuiscono lo spirito d' iniziativa e 
l'energia rivoluzionaria nella massa. 

Alcuni si sono lamentati della sterilità delle 
discussioni nei congressi corporativi, quasi 
fossero chiamati a compiere un'opera legisla
tiva e governativa. Ma questi congressi non 
hanno altra ragione d'essere, altra utilità reale 
ed incontestabile, che quella della propaganda. 
Stabiliscono dei rapporti fra tutti i militanti 
della Francia, e nell'urto delle loro discussioni 
si mettono reciprocamente al corrente dei dif
ferenti metodi di tattica impiegati. Meriti e di
fetti particolari di questi metodi risaltano viva
mente dalla mutua critica ; i fatti sono esposti 
e ristabiliti nel loro vero significato, le idee si 
precisano. E la propaganda ne riceve un im
pulso vigoroso, che si ripercuote poi in tutto il 
paese, grazie alle discussioni, talvolta rumo

rose e violenti, ma che appunto per questo di
notano una vita intensa e reale. 

Per non intralciare la vita dei sindacati, bi
sogna cìie l'organizzazione che li unisce, fede
razione o Camera, sia estremamente libera. 
Oggi, i sindacati in Francia sono gruppi indi
pendenti di lavoratori nei quali l'azione d'ogni 
individuo può prodursi efficacemente ; i sinda
cali a loro volta intervengono in modo effettivo 
nel funzionamento di tutta la Confederazione ; 
insomma, sono essi che esercitano la maggiore 
influenza nella vita corporativa. 
. D'altronde, in Francia, i militanti ai quali i 

loro compagni confidano una delegazione, sono 
considerati sopratutto come propagandisti. E' 
con la propaganda, la persuasione, le informa
zioni avute che lavorano più efficacemente alla 
loro opera d'organizzazione. Oltre igiri di con
ferenze e L'agitazione prò scioperi, la loro attiva 
corrispondenza coi vari gruppi, rappresenta 
pure un mezzo di propaganda. La funzione dei 
militanti non è dunque .comparabile a quella 
d'una direzione governativa; essa consiste 
nell' educare gli individui, nel.precisareje r i 
vendicazioni operaie, nell'acuire lo spirito di 
rivoli:!. Sono -ai lelegati designati per uno 
scopo determinato, con mandato imperativo. 
Non potrebbero quindi considerarsi come inve
stiti di poteri'dittatoriali.. 

L'ppcra dei propay.a'udisti iti un'organizza
zione libera e beò differente da quella dei di
rigenti d'un'organizzazione forte. Invece di 
decidere, di governare, u'aoituare gli individui 
a ricevere degli ordini, devono incoraggiare i 
lavoratori a manifestare i loro bisogni e le loro 
rivendicazioni ; devono far risaltare chiara
mente alle masse le cause rielle loro sofferenze, 
dei loro lutti, delle loro miserie, della loro ser
vitù. Così esaltano i loro sentimenti, dalla cui 
forza dipende l'azione e lo scoppio della rivolta. 

Il primo effetto della propaganda è di molti
plicare gli scioperi ; ma è ben evidente ch'essa 
non fa che avvivare reali sofferenze, precisare 
bisogni urgenti, incoraggiando gli interessati 
stessi a formulare le loro rivendicazioni e ad 
imporle. Sono dunque sempre gli interessati 
stessi che decidono il loro movimento, e per
chè possa riuscire, sono essi che devono diri
gerlo, pur profittando delle indicazioni e delle 
esperienze dei compagni di classe. 

Queste esperienze provano, anzitutto, che le 
rivendicazioni operaie non hanno mai trionfato, 
se non quando i lavoratori le hanno imposte 
con minaccia. Ogni volta che, fidenti nella giu
stizia della loro causa, hanno fatto appello al
l'umanità dei padroni o alla benevolenza dei 
poteri pubblici, il miglior risultato ottenuto fu 
io scherno di alcune buone parole, se non fu 
loro risposto con un rifiuto sdegnoso u sempli
cemente colla fucilate, come il 22 gennaio 1905 
a Pietroburgo. 

{Continua) M. PIERROT. 

Confronti che non reggono 
L' «Avvenire », a proposito del voltafaccia 

di Tailhade, trova modo di confrontare un caso 
simile con quello della quasi totalità dei de
putati socialisti, che una volta eletti, o M sono 
venduti, o si sono serviti del mandato pei loro 
interessi personali, o nel migliore dei casi, 
buttando a mare ogni velleità rivoluzionaria, 
sono diventati uomini d'ordine e di conserva
zione. Ma il confronto non regge. 

Anzitutto, noi non abbiamo mai preteso che 
tra noi dei traditori o deiGirellanon ne esistes
sero. Come ben dice un adagio francese: « on 
n'est jamais trahi que par les siens », e noi 
pure lo.fummo dai nostri, diventati,secondo le 
loro speciali attitudini, spie o deputati socia
listi. Ma la differenza tra noi e i legalitari sta 
in questo : che mentre noi siamo unanimi nel 
ripudiare i traditori e i rinnegati, nel partito 
socialista sovente sono difesi a spada tratta. 
Come non ricordare il caso Thiébaud,che dopo 
d'avere approvato nel 1898 le espulsioni e 
l'impiego della truppa contro gli scioperanti fu 
ancora rieletto dal suo partito, il quale ha 
avuto il coraggio di farne il proprio candidato 
anche dopo lo sciopero generale, questa se
conda volta però senza successo! Gli uomini 
che noi rimproveriamo ai socialisti il più delle 
volte appartengono ancora al partito, ne sono 
duci i ri contesta bili e vanno a sedere in quei 
congressi socialisti intemazionali, ove si do
vrebbe appunto trovare ì '« élite'» socialista. 
Tailhade non fumai nostro rappresentante e 
s;-; l'applaudimmo qu'm'ió'fece ihconfe'sUthil-
in'enlu aito di coraggio,' protestando per esèm
pio.eoriti'p la venuta -ì^lln czar"\n Francia, 
iii'.'iUre celli eletti socialisti.}ó riverivano, non 
di ploriamo •;!" averlo fatto, pur,eòo s fatando che 
agì per « cabotina:;e » e non già per convin
zione. 

Trovi 1'«Avvenire » un solo fogliò anarchico 
che difenda Tailhade dal giorno' in cui negò la 
sua solidarietà ai compagni del processo anti
militarista e allora il''suo confronto avrà ra
gione d'essere. D'altronde, negli', uomini del 
partito socialista noi critichiamo sopratutto i 
parlamentari, per condannare la forma politica 
borghese, il parlamentarismo. Ed anche se 
cacciati dal partito socialista, noi abbiamo il 
diritto d'insistere sul fatto che il loro tradi
mento fu dovuto specialmente alla loro elezio
ne. Perché,per esempio, non insisteremmo sul 
caso Briand, che eletto come difensore dello 
sciopero generale, è diventato il più moderato 
legalitario ? Forse che non ci sono anche in 
Italia dei Labriola pei quali domani potrebbe 
accadere lo stesso ? ' 

Un ultimo appunto. Trattati sovente di con

fusionisti, in realtà nessuno può tradire le idee 
anarchiche senza che il suo caso sia assoluta
mente chiaro per tutti i compagni e sia ripu
diato da ognuno di noi. La famosa conquista 
dei poteri pubblici ha invece portato nel campo 
socialista la più profonda confusione sulla que
stione, diremo così, morale, e non sappiamo 
ancora se sia lecito o ho ad unsocialistà diven
tare ministro, poliziotto, governatore d' una 
colonia conquistata con uno spaventoso mas-
sabro, lustrascarpe di tutti i sovrani d'Europa 
a spasso, e cosi via. 

E dire che l'ultima scoperta dei socialisti 
più rivoluzionari d'Italia è che 1' antiparlemen
tarisme è un preconcetto. Sicuro, un' opinione 
basata su più d'un secolo d'esperienza è un pre
concetto ! E' bensì vero che anche i borghesi 
dicono che il socialismo tutto quanto è un pre
concetto ! 

CORRISPONDENZE 
BASILEA. — Sempre l'affare della ditta Uhlmann.'— 

Riceviamo e pubblichiamo la seguente dichiarazione : 
Nel numero H del giornale Lo Scalpellino venne 

pubblicata una corrispondenza da Basilea, nella 
quale si criticava l'agire poco decoroso della Ditta 
Uhlmann e Co, iu seguitò al licenziamento dell'ope
raio Pelli Carlo. Detta corrispondenza fu, dal segre
tario della federazione marmisti e redattore dello 
Scalpellino signor Kolb, tradotta a suo capriccio in 
modo tale che il signor Uhlmann sporse senz'altro 
querela contro lo Scalpellino, esigendo la debita ret
tifica. 

Quanto riguarda la parte italiana e cioè l'originale 
della corrispondenza, non è che la pura verità, e 
siamo pronti ancor oggi a provarlo, e se il signor 
Kolb si arbitrò di tradurre a suo modoo di pubblicare 
nel suo giornale delle cose che non corrispondono al 
vero, a noi poco importa, ma di ciò noi non vogliamo 
in nessun modo assumerne la responsabilità. 

Il Kolb, visto che se la denunzia avesse avuto se
guito con un eventuale processe, la peggio sarebbe 
toccata a lui, appunto per aver tradotto male la 
corrispondenza, sia per incapacità o per voler fare di 
sua testa, si affrettò subito a rettificare ogni cosa ; e 
quello eh' è deplorevola ê che la rettifica non la fece 
lui stesso, ma bensì la Lega marmisti di Basilea, la 
quale Lega era a conoscenza dello sbaglio commesso 
dal Kolb e delle verità pubbicate nel N. 14 dello Scal
pellino, verità die in nessun modo dovevano essere 
smentite. 

L'agire adunque anche della Lega marmisti di 
Basilea non lu dei più sinceri. Inoltre per sbarazzar
sene del tutto, la Lega ed il Kolb scrissero che fu 
opera questa di un non organizzato. Niente di più 
falso ! La corrispondenza fu bensì scritta da un non 
organizzato, ma dietro proposta di un organizzato 
e fu mandata per là pubblicazione dal segretario 
della Lega marinisti di Basilea, dopo aver apposto il 
timbro della Lega locale. Dichiariamo adunque che 
siamo nauseati dell' agire del Kolb e della Lega 
marmisti di Basilea e preghiamo quest'ultima a 
voler rimediare al malfatto. 
Lattuada Pietro, Rainoldi Francesco, Puppato Ulisse, 

Pelli Carlo, Fuga Giovanni, Ghirellì Licurgo, Ello-
nio Edoardo, Buzzi Lucio, Bernasconi Giovanni, 
Cantoni Ercole, Valli Rodolfo. 
Il compagno Pelli Carlo unisce una dichiarazione 

personale nella quale afferma per la verità « che la 
corrispondenza da Basilea, apparsa nello Scalpellino 
N. li, in seguito al mio ingiusto licenziamento da 
parte della Ditta Uhlmann fu fatta pubblicare dal 
segretario della locale Lega marmisti. La scrisse un 
non organizzato dietro mia proposta. » , 

(Jueste dichiarazioni provano incontestabilmente 
quanto abbiamo già pubblicato in proposito. 

Intanto,dopoaveresfacciatainentesmentito tali ve
rità, il N. 17 dello Scalpellino tratta delle donne im
piegate nello stabilimento Uhlmann per la lucidatura 
dei marmi. Esse, sostituirono i compagni che ingag
giarono là lotta, fallita appunto per la mancata soli
darietà da parte degli organizzati con a capo il Kolb. 
Lo Scalpellino finge di credere che questo nuovo ge
nere di carne da sfruttare cadde a Basilea all' insa
puta di tutti. Invece sono dei mesi che si sapeva che 
delle donne sarebbero venute, tanto è vero che si 
parlò e si discusse in qual modo si poteva impedire 
l'introduzione nella Svizzera delle polisseuses. " 

Se nell' ultimo movimento non fossimo stati tra
diti certamente tutto questo non sarebbe successo. 
Un giorno, appunto, il Kolb mi disse che se l'Uhl-
mann avesse impiegato delle donne avrebbe ricordo 
all' Ispctotrato del.le fabbriche e che questi si sarebbe 
impegnato di togliere simile scandalo. Ed io, benché 
non m'intenda di leggi, risposi al Kolb essere stolto 
il solo supporrò che In legge dovesse impedirlo, poi
ché le donne sono impiegate in lavori ben più faticosi 
ed insalubri di'- non »ia"tinello di lucidare le lastre 
di; marmo. Solo la nostra solidarietà avrebbe fruttato 
qualche cosa. Ed ecco che, interrogato in merito, 
l'ispettore delle fabbriche rispose che « il lustrare 
non è uri lavoro di tanta fatfea » e di conseguenza non 
può occuparsene. 

Non capisco inline come il solo Uhlmann faccia il 
giro dei giornali, come solo il suo modo d'agire venga 
criticato e discusso; come si cerchi dimettere lui 
solo alla gogna degli sfruttatori. Eppure non ha 
certo da solo il monopolio dello sfruttamento. 

No, un padrone vale l'altro e tutti saranno certo 
d'accordo con me nel pensare che sarebbe ora di fi
nirla una buona volta con tutti. U. P. 

* 
Abbiamo pubblicato per intero tutto quanto 

concerne questo spiacevole incidente, ma non 
vorremmo che se ne deducessero delle conclu
sioni arbitrarie contro l'organizzazione. Sono i 
metodi errati d'organizzazione che bisogna' 
combattere e non l'organizzazione in se stessa. 
Come non vorremmo che si generalizzassero le 
accuse contro due o tre anarchici non organiz

zati, a Basilea, i quali, per non volere essere 
« immatricolati » in nessun modo, rifiutarono 
ogni controllo ed ogni soccorso, ma finalmente 
affamati, si recarono a ìavorare per... prote
stare contro i dirigenti dello sciopero, — così 
non vorremmo che l'affare Uhlmann servisse a 
pronunciare una condanna definitiva contro i 
sindacati-

Quello che dobbiamo sopratutto combattere 
in mezzo a noi è la burocrazia e il funzionari
smo. Purtroppo oggi, molte delegazioni sono 
necessarie, data la profonda ignoranza della 
massa, ma quanto può' avere un' utilità occa
sionale e passeggiera, non deve servire di pre
testo per creare un nuovo parassitismo ed isti
tuire un nuovo governo di non lavoratori. Ed a 
questo non si potrà certo giungere col non 
aderire ai sindacati e col rifiutarsi,di parteci
pare al loro lavoro. I funzionari operài 'diven
tano necessari quando mancano in seno alle 
organizzazioni individui capaci e volonterosi 
per compierne le incombenze. Molte volte più 
chela capacità è proprio la buona volontà che 
manca agli operai socialisti o anarchici. 

Sappiamo benissimo che alcuni dicono che 
i sindacati non sono la a massa », in seno 
alla quale soltanto è utile esercitare la propa
ganda. Ma la « massa > purtroppo è ancora 
un' astrazione, che non diventa realtà che 
quando è chiamata all'atione e il più delle 
volte lo fu dai sindacati. E più la nostra espe
rienza aumenta, più ci convinciamo che la ri
pugnanza pei sindacati quasi sempre è dovuta 
o ad un orgoglio ridicolo, che ci fa pretendere 
non appena esposte le nostre idee d'ottenére il 
consenso generale, p ad un vero e proprio de
siderio di calma, di quiete, di non avere il me
nomo grattacapo per gli altri, all'indifferenza, 
che tante volte si cela dietro la comoda ma
schera dell'intransigenza. 

IMPORTANTISSIMA INIZIATIVA 
{Comunicato) 

Visto i continui sequestri e le stupidecastra-
zioni a cui sono soggetti i nostri giornali in 
Italia, si è costituito in Isvizzera un gruppo di 
volonterosi per aiutare 1' « Aurora » di Ra
venna nella sua campagna prò libertà di stam
pa, pubblicando in fogli volanti gli articoli 
sequestrati e diffonderli in ogni angolo d'Italia, 
alla barba di tutti gli imbecilli e le canaglie 
che nel bel paese esercitano la censura in no
me del re. 

Protestare è tempo perso, bisogna invece 
fare nascostamente quanto non si può fare 
apertamente. Parecchi volantini sono già in 
preparazione e più tardi, se l'aiuto dei compa
gni sarà abbastanza efficace, daremo mano a 
pubblicazioni più importanti. 

La libertà svizzera essendo sorella di quella 
italica, ci è impossibile di dare i nostri nomi e 
il nostro indirizzo, ma incarichiamo l'ammini
strazione del « Risveglio » di ricevere le ordi
nazioni e i relativi importi. Noi faremo quindi 
le spedizioni, avvertendo i compagni che tutte 
le misure vennero prese da noi per eludere la 
sorveglianza delle polizie internazionali. 

Nel prossimo numero pubblicheremo il pri
mo elenco di volantini già stampati, il cui 
prezzo sarà di 50 cent, il cento. 

Gruppo Aurora. 
N. d. R. Ben volentieri accettiamo l'inca

rico affidatoci dai compagni del nuovo Gruppo 
Aurora. L'eccessivo lavoro e la minuziosa 
sorveglianza, che incombono su noi, non ci 
hanno permesso di realizzare noi stessi quésta 
iniziativa ; ma siamo oltremodo lieti che altri 
vi abbia provveduto. Spetta ora ai compagni 
l'incoraggiarla e il farla trionfare. 

Le nostre difficoltà finanziarie sono tali, che 
non possiamo più assicurare la pubblicazione 
ebdomadaria regolare del giornale. Abbiamo 
quindi deciso ogni volta che il lunedi 
non avremo r iun i ta la somma neces
saria per pagare il numero della set
t imana scorsa, di r i ta rdare d'una 
set t imana la pubblicazione del nu
mero seguente. Non solamente non pos
siamo aumentare il disavanzo del giornale, 
ma tra pòco saremo costretti di pagare al
meno in parte un debito per libri e opuscoli 
di più di 500franchi, che non figurano ancora, 
nel nostro rendiconto. 

I compagni cui rimangono delle 
copie invendute del numero 158, del 
3 corrente febbraio, sono -vivamente 
pregati di volercele rinviare, non 
essendocene r imasta una sola per le 
nostre collezioni. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Berne, 10 —Brest, 12.60 — tienère, 31 — Lausanne, 12 — St-Oall 
7.75 — Vienne, 2.50 — Wasdenswil, 16 — Wimorthur, 13.45 — Zurich, 
12.25 — Thalwil, 23. Totale 140.55 

Abbonamenti : 
Oenève, O. W. 3 - - Horgen, J. P. 3 — La Salle, H. V. 3.10 — Zu
rich, P. R. 1.58 — X. 5.10. Totole 17.70 

Coniribuxioni volontarie ; 
Dietikon, U. P. I — Genève, P. B. 1, St. 5. Totale 7.— 

ToUle entrate al 15 febbraio 165.25 

U s c i t e 
Delie» 680.55 

Composizione e tiratura del N. 160, 2300 94.S0 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 38.VS 
Prospectus et billets . . . . . • • ' • ' • 

Totale uscite al J5 Pebbraio 820.50 
Déticit 655.25 

IMF. V. «IIKtKT. CIN0KIH1 » 


