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IL CONGRESSO DI NYON 
Domenica scorsa, si è tenuto a Nyon il Con

gresso della Federazione delle Unioni Operaie 
della'Svizzera francese. Più di una sessantina 
di delegati e compagni delle varie località era
no presenti. 

Il principale oggetto all'ordine del giorno 
concerneva i rapporti delle Unioni Operaie colle 
Federazioni di mestieri o d'industria e col Ge
werkschaftsbund (Federazione dei Sindacati 
professionali), che rappresenta la Confedera
zione Generale del Lavoro svizzera. 

Il Comitato federativo, stabilito attualmente 
a Ginevra, aveva preparatoli seguente rapporto, 
che diede luogo ad una lunga discussione : 

1. Lo scopo della Federazione delle Unioni 
Operaie Romande, com'è definito dai suoi sta
tuti, è la socializzazione dei mezzi di produ
zione, di consumo, di scambio e l'abolizione 
del padronato e del salariato, mediante l'espro
priazione della classe possedente. 

2. Questo scopo non può essere evidente
mente realizzato che con la più larga intesa fra 
i produttori, ossia con la loro organizzazione 
economica. In principio, la forma corporativa 
d'azione sembra la più pratica in vista d'alcuni 
miglioramenti urgenti delle condizioni generali 
di lavoro. 

3. Col progredire quest' azione corporativa, 
per meglio garantire i piccoli vantaggi già otte 
nuli applicandoli ad altre località, come pure 
per rispondere all'argomento della concorrenza 
invocato dai padroni, giunge a costituire grandi 
federazioni di mestieri o d'industria. Allora,si 
sviluppa sempre più lo spirito corporativo e gli 
operai non desiderano che un aumento della 
prosperità dell'industria cui appartengono per 
ottenere dei salari elevati. ^Tendono altresì a 
realizzare il monopolio del mestiere con la 
proibizione del lavoro delle donne, la limita
zione del numero degli apprendisti, i lunghi 
alunnati, il sindacato obbligatorio, ecc. Tutte 
queste misure, se da una parte facilitano infatti 
il conseguimento di alcune concessioni padro
nali, dall' altra aumentano al disotto degli orga
nizzati il Lumpenproletariat (pezzenti), contra
riamente al principio dell'Internazionale che 
il nostro movimento non deve tendere a costi
tuire dei nuovi privilegi. 

4. La lotta di classe propriamente detta pre
suppone l'intesa fra operai di tutti i mestieri. 
Essa non tende ad ottenere dalle istituzioni at
tuali tutto quanto possono dare, il che non è 
possibile senza l'accettazione, il perfeziona
mento e quindi il rinsaldamene del regime 
borghese. Essa vuole invece indebolire, rovi
nare^ distruggere questo sistema. Ed è appunto 
perciò che non consideriamo l'organizzazione 
operaia come corollaria alle altre istituzioni del 
sistema capitalista, ritenendola invece destinata 
a combatterle tutte e a sostituirle provvisoria
mente in periodo rivoluzionario. 

o. Le crisi industriali inevitabili in regime 
capitalista, annullano periodicamente le con
quiste operaie. Inoltre, tutta una serie di riper
cussioni dei fatti economici mantengono i sa
lari e il costo dei viveri in rapporti quasi inva
riabili, lasciandoci sempre nella stessa situa
zione precaria. 

6. I limiti del riformismo sono dunque assai 
stretti. E' assurdo il credere che la classe pa 
drenale lascierà diminuire gradualmente il suo 
privilegio sino all' abolizione completa. Non 
appena crede minacciati i suoi interessi, esce 
dalla legalità e ricorre alla violenza. L'organiz
zazione operaia può essere brutalmente sop 
pressa. 

7. Questa può essere altresì sempre più lega
lizzata ed ogni istituzione libera, non appena 
e sottoposta alla legge, si trasforma da mezzo 
d'emancipazione che era alla sua origine in 
mezzo d'oppressione. Vediamo, infatti, la bor
ghesia emanare ogni giorno nuove disposizioni 
legali sui sindacati, gli scioperi, i tribunali 
d'arbitrato, ecc. Tutte tendono a paralizzare 
l'azione operaia. 

8. La borghesia, infine, per uscire da una si
tuazione che giudica pericolosa, può ricorrere 
alla guerra. E' quindi indispensabile per noi 
una larga propaganda antimilitarista, non solo 
per rifiutare il servizio all'interno contro i la
vora tori in sciopero, ma anche per rispondere 
ad una dichiarazione di guerra cou lo sciopero 
generale e l'insurrezione comunista. 
S 19. La lotta di classe non può avere che la 
forma rivoluzionaria. Se siamo ancora incapaci 
pel momento d'applicarne i metodi, non signi
fica affatto che siano errati. Tutta la nostra 
propaganda e la nostra azione devono precisa
mente tendere a realizzare questa capacità. 

10. Alcuni pretendono che l'azione diretta e 
spontanea delle masse, che si constata nei dif
ferenti paesi all'origine del movimento operaio, 

ne segna la fase inferiore, ma che raggiunto 
un più grande sviluppo, l'organizzazione deve 
sempre più ricorrere ai mezzi legali e sopra
tutto ai contratti collettivi stipulati mediante 
l'arbitrato e la conciliazione. In realtà, questa 
tattica non è scelta liberamente dai lavoratori, 
ma è loro imposta dalla legge borghese e dalla 
coalizione padronale. E' confessando formal
mente la loro incapacità di resistere all'una ed 
all'altra ed all'infuori d'ogni idea di trasfor
mazione sociale, che i sindacati vi aderiscono. 
Non hanno quindi seguito così la loro via na
turale, ma hanno subito una deviazione contro 
cui dobbiamo reagire con tutte le nostre forze 
per ricondurli nella via rivoluzionaria, pur se
gnando un enorme progresso sullo sforzo ini
ziale col passaggio dall'azione diretta istintiva 
all'azione diretta ragionata, dalla rivolta im
pulsiva alla rivolta cosciente, dalla violenza 
cieca alla violenza freddamente preparata. 

11. Le Unioni Operaie locali devono proporsi 
come scopo di trasformare sempre più le lotte 
corporative in lotte di classe, con un accordo 
sempre più esteso e costante fra tutti i produt
tori, con la propaganda dei principii d'eman
cipazione integrale, con gli scioperi generaliz
zati. La loro funzione non è semplicemente di 
cooperare alla realizzazione di questa o quella 
rivendicazione corporativa, ma di generalizzarle 
per farne delle rivendicazioni di classe. 

12. Le Federazioni di mestieri o d'industria, 
costrette dalla loro formazione stessa ad una 
lotta essenzialmente corporativa, non possono 
il più delle volte, sopratutto a mezzo dei loro 
funzionari e dirigenti, approvare i movimenti 
che noi preconizziamo e tentiamo di realizzare. 
Infatti, più che ad ottenere un profitto imme
diato — illusorio, del resto, il più delle volte — 
miriamo a creare una situazione rivoluzionaria, 
che sola renderà possibile, col sollevare le 
masse, l'opera materiale di trasformazione so
ciale. Dobbiamo quindi appoggiare queste Fe
derazioni nei loro scioperi e boicottaggi contro 
i padroni, e cooperare sopratutto all'opera loro 
tendente ad elevare gli operai più miserabili ed 
ignoranti al livello mèdio dei salari e delle 
condizioni di lavoro. Ma le Unioni Operaie non 
potrebbero affatto subordinare la loro azione 
alle decisioni e alla tattica d'una Federazione 
di mestiere o d'industria qualsiasi. 

13. Lo stesso dicasi del Gewerkschaftsbund 
(Federazione dei Sindacati professionali). Nella 
loro grande maggioranza, i dirigenti di questa 
istituzione vogliono limitare l'azione dei sinda
cati a un miglioramento generale delle condi
zioni dei lavoratori coi mezzi legali. Condan 
nano come utopistica ogni opera che non sia 
d'adattamento alle istituzioni attuali, ed è nel 
recinto parlamentare che pretendono fare la 
lotta di classe per la realizzazione d'un sociali
smo di Stato mal definito. Intendono sopratutto 
di subordinare il movimento economico alle 
loro combinazioni e ai loro interessi politici del 
momento, per cui non vediamo nessuna possi
bilità d'un'intesa continua. Non potremo tro
varci uniti che su dati punti e in circostanze 
speciali. In ogni caso, ci sarebbe impossibile 
d'accettare un contratto conforme a quello pro
posto dal Gewerkschaftsbund alle Unioni Ope
raie nel 1903. 

Non bisogna che i compagni credano che sia 
questa l'opinione della maggioranza degli or
ganizzati nella Svizzera francese. Certamente, 
no. Noi abbiamo una posizione assai delicata e 
difficile, perchè la massa operaia ha voltato le 
spalle ai politicanti, disgustata semplicemente 
da tutte le loro porcherie, ma non già per es
sere giunta a formarsi un concetto rivoluzio
nario di tutto il movimento sociale. Ed è così 
che le nostre proposte, anche se non combattute 
teoricamente, non trovano al momento dell'ap 
plicazione pratica quel largo appoggio e con 
coiso di volontà coscienti che presuppone ap
punto l'azione diretta. I nostri avversari trion
fano allora clamorosamente con la loro buona 
fede speciale. Il nostro metodo è cattivo perchè 
deve ancora vincere molti ostacoli e difficoltà ! 
Con un simile modo di giudicare le cose, si 
può proclamare senz'altro che la santa religio
ne cattolica, apostolica e romana è superiore al 
libero pensiero con tutte le scienze del mondo, 
perchè è molto più facile e comodo essere un 
buon credente ignorante che un libero pensa
tore istruito. 

1 due altri oggetti più importanti discussi 
furono l'antimilitarismo e il cooperativismo. 

Per il primo si trovò chi, dopo aver fatto le 
dichiarazioni più rivoluzionarie, concluse col 
pretendere che dovevamo difendere la nostra 
patria e le nostre libertà svizzere. Quantunque 
non sia stato emesso nessun voto in merito, 
perchè sulle questioni di principio si discute 
sempre senza votare, il voto non intervenendo 
che per risolvere le piccole questioni ammini

strative, bisogna dire però che tale non era l'o
pinione della quasi totalità dei presenti, d'ac
cordo certo col relatore pel rifiuto del servizio 
negli scioperi e per tentare un' insurrezione 
comunista in caso di guerra. 

In quanto al cooperativismo, discusso in se
guito ad una proposta di Neuchàtel d'istituire 
dovunque delle cooperative di consumo, fum
mo lieti di vedere compagni che avevamo pre
venuti invano di tutti i guai che presenta, rico
noscere d'essersi sbagliati in seguito alle dure 
esperienze fatte. Fra altro, venne ricordato 
quanto ebbe a scrivere or non è molto Vander-
velde neh'Humanité di Parigi, cioè, che le coo
perative belghe avevano rouillé (arrugginito) il 
socialismo. E' un'opinione certo non sospetta. 

In conclusione, fu una buona giornata di di
scussione d'idee, come ne occorrerebbero pa
recchie, per rendere l'azione del proletariato 
più cosciente e decisiva. 

Mei paese caro a Jâger 
Leggiamo nella Correspondance Russe : 
Il colonnello Zabello, direttore dei bagni del cir

condario di Nertchinsk, ha indirizzato ai suoi subor
dinati il seguente curioso ordine del giorno : 

« Diciassette detenuti del bagno d'Akatoui hanno 
inviato una protesta al procuratore della Corte di 
Tchita relativa alle severità del regime carcerario e 
all' obbligo di cantare in coro delle preghiere, sera e 
mattina, dopo l'appello. Questa protesta è stata tra
smessa al governatore militare della Transbaikalia, 
che l'ha fatta seguire da queste risoluzioni : 

1. Non vi sono delle circolari ambigue, ma delle 
circolari precise che devono essere rispettate. 

2. La preghiera a Dio fa parte dell' organizzazione 
interna di ogni comunità umana. 

3. La legge che autorizza a staffilare i detenuti non 
fa che contribuire a correggere la loro moralità, e 
non potrebbe in nessun modo costituire un'offesa alla 
personalità d'un cristiano. 

4. Nel bagno non vi sono partiti politici, né vi po
trebbero essere tollerati. 

5. La libertà deve essere realizzata in istato di li
berta, e non nei bagni dove nessuna libertà può es
sere tollerata. 

6. Nel bagno non vi sono dei detenuti politici, ma 
solamente dei condannati. 

7. Le a complicazioni » di cui parla la protesta po
tranno essere seguite da misure rigorose, più spia
cevoli del canto delle preghiere. 

8. Dove non e' è fede, non si può parlare di tolle
ranza. 

9. Il procuratore non ha il diritto d'immischiarsi 
degli affari interni della prigione. 

10. E' un po' tardi per coloro che sono stati depor
tati per crimine di Stato d'invocare il manifesto del 
17 ottobre. Sarebbe stato meglio che avessero saputo 
approfittare delle libertà accordate, invece di meri
tarsi la prigione. 

11. Le lagnanze relative alla severità del regime 
delle'prigioni non saranno mai prese in considera
zione. 

12. Chi è stato messo in prigione deve ricordarsi 
che non è in libertà. » 

Quest'ordine del giorno è stato letto in tutte le 
prigioni e i bagni del circondario di Nertchinsk. 

Peccato, devono pensare i nostri Jàger, che 
simili disposizioni non si possano ancora ap
plicare in Isvizzera, per lo meno contro quei 
maledetti anarchici, ai quali non si deve accor
dare né tregua, né quartiere. 

ELOGIO DELLA VIOLENZA 
Dopo l'eccidio di Villeueuve-Saint-Georges, 

non si può più leggere un giornale seuza tro
varvi una veemente condanna della violenza. 

Il signor ministro Viviani, domenica scorsa, 
ci ha ricantato lui pure il solito ritornello della 
« sterile » violeuza. 

Alcuni eunuchi del socialismo fanno ancor 
peggio. 

Per paura di non essete rieletti e atterriti 
all'idea che si possa renderli solidali cogli 
« energumeni » della Confederazione Generale 
del Lavoro e dell'internazionalismo, non si 
contentano di biasimare l'uso della violenza. 

Tentano di disonorare coloro che vi ricorro
no, insinuando che le violenze son quasi sempre 
dovute ad «agenti provocatori ». 

Con una leggerezza inconcepibile, il nostro 
compagno Alternane — pur non essendo un 
eunuco — si è fatto l'eco d'una diceria di non 
so quale giornalista reazionario, che pretende 
si siano visti, il giorno del seppellimento delle 
prime vittime di Draveil, degli « agenti provo
catori » fra le bande di sterratori sovreccitati. 

In fatto di prove, nemmeno l'ombra, natural
mente ! 

Il Journal, il Rappel ed altri fogli raccontano 
gravemente che, sulle piccole barricate erette 
a Villeneuve-Saint-Georges da uno dei nostri 
compagni per proteggersi contro le cariche, si 
sarebbero scorti degli individui con false barbe 
e parrucche. 

Nel Travailleur, organo dell'Unione dei Sin
dacati operai di Seine-et-Oise, un tipografo — 

che ha dovuto votare contro lo sciopero gene
rale — scrive scioccamente : 

Parecchi colpi di revolver furono sparati a brucia
pelo contro i soldati, che non furono colpiti e per una 
buona ragione. Questi colpi di revolver, caricati a 
polvere, tirati da signori con lo sparato della 
camicia e i polsini ben stirati, signori cui è ben 
nota la strada che mena al quai des Orfèvres — 
(dove ha sede la polizia) — erano il segnale d'una 
carica che fu brutale e sanguinosa. 

Noi conosciamo dei compagni coi polsini che 
erano in quel luogo preciso ed hanno tirato per 
difendersi. Ma possiamo affermare a questo 
« testimonio » che non hanno nulla di comune 
col (. quai des Orfèvres ». 

Non siamo sospetti di simpatie né per Cle
menceau, né per la gente poliziesca, ma biso
gna proprio mancare di serietà per andare a 
dire che hanno scientemente fomentato l'ecci
dio di Villeneuve. 

Ci sono, è vero, in tutte le manifestazioni 
popolari delle spie che informano la Prefettura 
di tutto quanto avviene ; che si staccano dalla 
colonna dei manifestanti per dire ai capi delle 
forze poliziesche appostate nelle vicinanze 
quanto può loro essere} utile ; che segnalano 
dopo i conflitti i militanti noti che erano pre
senti — o magari anche assenti. Per non esser 
riconosciuti, cantano l'Internazionale come voi, 
emettono gli stessi gridi d-i voi, e se la colonna 
viene attaccata, sciolta, quando la polizia in 
uniforme è la più forte, vi mettono le mani ad
dosso, mentre voi li credevate dei compagni ; 
ma sono semplici spie, non agenti provocatori 
che spingono alle violenze. 

I ministri sotto cui succedono catastrofi simili 
a quelle di Vigneux e di Villeneuve, hanno un 
bel approvare, per gli ingenui, i loro prefetti e 
tutti i loro funzionari ; in fondo «ono i più « an
noiati » — non dico i più dolenti e i più indi
gnati — di queste catastrofi. 

I ministri sono come i funzionari : non ama
no « le storie ». 

Sono troppo preoccupati della loro tranquil
lità per provocare scientemente, con agenti 
provocatori, dei massacri come quelli di Dra
veil e di Villeneuve. 

Quando succedono, succedono per la loro 
sciocchezza, grazie alla quale accumulano, col 
pretesto di difendere l'ordine, delle truppe 
difficili da contenere, o per la sciocchezza e la 
mancanza di sangue freddo dei loro subordi
nati, capi civili e militari, come a Villeneuve. 

Quanto alla «sterilità » della violenza, è pure 
uno scherzo di cattivo gusto. 

II padrone, sovente s'infischia degli scioperi 
di braccia incrociate: sa che la sua fortuna e il 
suo credito gli permettono d'aspettare che la 
fame provochi la resa a discrezione dei suoi 
operai scioperanti ; non teme che una cosa : la 
violenza, la violenza contro la sua persona, la 
violenza contro il suo materiale. La paura della 
violenza e dell'acciabattamento è stata per pa
recchi padroni e compagnie la prima ragione 
per rinsavire e fare delle concessioni. 

Il krumiro s'infischia della solidarietà. Se lo 
sciopero riesce, sa che approfitterà dei van
taggi strappati ai padroni dai compagni scio
peranti, a forza di privazioni e di sofferenze. 
Perchè farebbe causa comune con essi ? 

Non c'è che una cosa che possa deciderlo: è 
la paura della violenza. 

La paura della « macchina da ammaccare » 
ha sovente privato i padroni di krumiri coi 
quali avrebbero potuto vincere non importa che 
sciopero. 

Il poliziotto che si slancia contro una folla 
inerme, che colpisce i manifestanti più pacifi
ci, che batte i militanti arrestati e legati, sene 
infischia dei regolamenti chegli proibiscono le 
violenze non giustificate. Non ha che una 
paura : quella di trovarsi in faccia di militanti 
risoluti, capaci di trattarlo come i nostri com
pagni russi trattano talvolta i carcerieri e i co
sacchi dello czar assassino. 

I governanti s'infischiano degli ordini del 
giorno di protesta votati contro di loro alla fine 
d'un comizio, fra quattro muri. 

Temono una sola cosa, ed è che la collera si 
traduca in manifestazioni per le vie, sopratutto 
quando possono turbare « l'ordine ». 

II gran terrore di tutti i ministri e dei loro 
prefetti, è di dover mantenere l'ordine minac
ciato, sopratutto in tempo di sciopero ; è d'es
sere costretti di ricorrere all'esercito, perchè 
sanno che l'impiego della truppa negli scioperi 
è un' arma a doppio taglio ; oggi, ci ferisce do
lorosamente ; domani, li ucciderà. 

Non c'è un borghese intelligente che non si 
renda conto che l'impiego dell'esercito negli 
scioperi ha ucciso il patriottismo della classe 
operaia francese e ha fatto il successo clamo
roso della nostra propaganda antimilitarista. 

La borghesia tutta quanta s'infischia dei no
stri successi elettorali. Sa benissimo che coi 
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suoi milioni, i suoi giornali, i suoi strumenti 
di pressione e di corruzione, ha il mezzo di 
perpetuare indefinitamente il suo dominio di 
classe, Tinche non ricorrerema che ai mezzi le
gali. Non teme che una cosa : la violenza insur
rezionale, quando la Confederazione Generale 
del Lavoro avrà aumentato i suoi effettivi, rin
forzata la sua organizzazione, e quando noi, i 
rivoluzionari, avremo comunicato il nostro spi
rito di rivolta alle masse. 

La violenza è sterile ! 
Andate via ! 
Voi l'impiegate al difuori contro i più deboli 

di voi, ieri, nel Tonkino, a Madagascar, nel 
Dahomey, in China ; oggi, nel Marocco. 

Voi l'impiegate tutti i giorni contro noi per 
salvare i vostri privilegi. L'avete impiegata a 
Fourmies, a Chalon, a Limoges, a Raon l'Etape, 
a Draveil, a Villeneuve Saint Georges. 

E' grazie alla violenza che siete divenuti i 
padroni di questa Francia ! 

Violenza sterile ! 
E' la classe che ha fatto 1' 89 e il 93 ; che ha 

fatto le barricate del 1830 ; che ha fatto il 48 ; 
che ha rovesciato rivoluzionariamente il gover
no imperiale in presenza del nemico, il 4 set
tembre ! è questa classe che ha l'impudenza di 
parlarci della sterilità della violenza ! 

No, ma il popolo non sta per accorgersi che 
tutta questa gente si beffa di lui ! 

G U S T A V E H E R V É . 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
x s r^ s - 1 s r? s 

(Continuazione) 
{Bulletin dell'8 ottobre 1876) 

Le. ammonizioni, le perquisizioni, gli arresti 
continuano. Ci si annunciano l'incarcerazione 
di Buggini a Persiceto ; le perquisizioni fatte a 
Gabrielli e Borghetti ad Ancona, a Ubaldi a 
Spoleto, ecc. Il compagno Berni, espulso da 
Roma, è stato ricondotto dalla polizia nel suo 
comune d'origine, a Caorso (Emilia), coli' in
giunzione di non partirsene ; ma non vi restò 
in riposo : alcuni giorni dopo vi costituiva una 
nuova sezione dell'Internazionale. Nuovesezioni 
si sono pure fondate o ricostituite nel mezzo
giorno d'Italia, nella Romagna, a Torino, ecc. 
Tutte le settimane se ne vedono sorgere una 
mezza dozzina. La Federazione siciliana sta per 
costituirsi. Si è pure fondata una sezione di 
lingua italiana al Cairo, in Egitto. Dovunque i 
compagni si preparano pel Congresso di Fi 
renze, che si aprirà il 22 corrente. 

Ci si scrive non essere vero che i redattori 
dello Scarafaggio abbiano ricevuta l'ammoni
zione. Il Patatrac di Città di Castello sta per 
trasformarsi in un giornale socialista. 

Il Congresso mazziniano di Genova (ostile 
all'Internazionale) si è tenuto con un grande 
apparato scenico. La municipalità aveva fatto 
decorare la sala che aveva messo a disposizione 
dei delegati, unitamente alla banda cittadina. 
Si spera che l'anno venturo S. M. il re d'Italia 
accorderà loro gli onori militari. 

(Bulletin del 15 ottobre 1876) 
Il terzo Congresso della Federazione Italiana 

deve aver luogo, come l'abbiamo annunciato, a 
Firenze, domenica 22 corrente. Ma affinchè il 
Congresso possa terminare i suoi lavori prima 
dell'apertura del Congresso generale, — che 
è fissata pel giovedì 26 ottobre a Berna, — la 
sciando pure il tempo necessario ai delegati 
d'Italia per fare il viaggio da Firenze a Berna, 
la Commissione federale italiana ha pregato i 
delegati delle sezioni d'incontrarsi a Firenze 
già il venerdì 20 corrente. 

La Plebe di Milano pubblica le seguenti righe : 
« Sentiamo con vivissimo piacere che quasi 

tutte le sezioni ed i gruppi socialisti hanno de
ciso eli farsi rappresentare al Congresso regio 
naie italiano. Coloro che non hanno ancora preso 
decisioni in merito lo faranno, lo speriamo, in 
questi giorni. Le divergenze di vedute sopra 
questo o quel modo d'azione non devono impe
dire i dissidenti di partecipare ad un'opera che 
può essere feconda di risultati della più alta 
importanza. Per cui, tutti al Congresso ! » 

•** Abbiamo parlato nel nostro scorso nu 
mero di una sezione fondata nel villaggio di 
Caorso da Giuseppe Berni, uno degli interna
zionalisti coinvolto nel processo di Roma. La 
polizia si è testé segnalata con un atto eroico 
contro i contadini di questo villaggio. Un bri
gadiere, con alcuni agenti, incontrando Berni 
sulla strada, l'arrestò e gli mise le manette. 
Berni non oppose alcuna resistenza, limitan
dosi a protestare; i poliziotti risposero alle sue 
proteste con delle minaccie, e il loro capo ap
puntò la rivoltella contro il socialista disarmato. 
A questa vista, la vecchia madre di Berni si 
slanciò tra suo tìglio e gli agenti. Gli astanti, il 
cui numero si era poco a poco accresciuto, non 
poterono restare impassibili : si alzò un grido 
generale d'indignazione, e in pochi secondi 
Berni si vide libero. 

Quest'atto di solidarietà verso un amico do
veva costar caro ai contadini di Caorso ; infatti, 
in una lettera venuta da questo villaggio e pub
blicata dalla Plebe, si racconta quanto segue: 

« Il 2 ottobre, a mezzanotte, il villaggio di 
Caorso è stato occupato da 26 carabinieri a 
piedi e 4 a cavallo, comandati da un sotto
tenente e un maresciallo ; dopo aver fatto delle 
perquisizioni senza risultato, hanno arrestato 
otto persone sospette d'appartenere all' Interna 
zionale, di cui ecco i nomi: fratelli Amedeo ed 
Ettore Lombardelli, Muoni Costa (giovanetto di 
quindici anni), Massimiliano Mantegari, Bal-
dassare Manara, Felice Rigoni, Valariani, e da 
ultimo Luigi Berni, il vecchio padre di Giuseppe 

Berni. L'ordine e la società ora non sono più in 
pericolo. 

•** Il Circolo di studi sociali di Milano ha 
deciso di farsi rappresentare al Congresso di 
Firenze. 

***Si è costituita a Firenze una sezione fem
minile, che rivolge un caloroso appello a tutte 
le operaie d'Italia,. Vi si legge : « Non è l'eman
cipazione borghese della donna che noi deside
riamo, ma l'emancipazione umana, quella che 
oggi associa gli operai del mondo intero per 
combattere domani. » Questa sezione si farà 
rappresentare al Congresso di Firenze e propo
ne di mettere all'ordine del giorno il seguente 
oggetto: « Della propaganda fra le donne.» 

(Bulletin del 22 ottobre 1876) 
Parecchie nuove sezioni, fra cui quelle di 

Torino, hanno annunciato la loro adesione al 
Congresso regionale di Firenze. 

Una corrispondenza da Roma alla Plebe ci 
avverte che, nelle sfere ministeriali, pare si vo
glia montare una macchina elettorale, ossia or
ganizzare con tutto l'apparato scenico voluto un 
gran complotto seguito d'arresti, e permettere 
così ai governanti attuali di presentarsi agli 
elettori come saleatori dell'ordine. Si cerche
rebbe, quindi, un'occasione per fare un gran 
colpo, e questa occasione potrebbe anche essere 
— chi lo sa? — il Congresso di Firenze. I nostri 
amici italiani non hanno bisogno d'essere pre
venuti per sapere la condotta da tenere : l'atti
tudine del Congresso sarà tale che la polizia 
dovrà rispettarlo, a meno di commettere il più 
evidente e odioso atto di provocazione. 

•**I1 giornale// Martello, di Fabriano, dove
va pubblicare un articolo a proposito della let
tera che Campanella, uno dei capi del partito 
mazziniano, ha recentemente scritta sulla li
bertà di coscienza. I mazziniani di Fabriano, 
avendolo saputo, intimarono alla redazione del 
Martello la proibizione di pubblicare questa let
tera, dichiarando che, se l'articolo fosse stam
pato, i mazziniani « scenderebbero nelle vie con 
le carabine per farla finita cogli internazionali
sti ». 

Ecco gli incredibili sistemi di discussione 
d'un partito che ha la pretesa di rigenerare 
l 'Italia! 

La redazione del Martello fece parte di questo 
incidente a diverse sezioni italiane dell'Inter
nazionale, che tutte furono d'accordo doversi 
pubblicare l'articolo, precisamente di fronte 
alle tentate minaccie dei mazziniani. Queste 
sezioni si dichiaravano nello stesso tempo soli
dali con la redazione del Martello. 

L'articolo è stato quindi pubblicato nel Mar
tello dell'8 ottobre, e di fronte all'attitudine 
risoluta dei nostri amici, i mazziniani pensaro
no bene di rimangiarsi per questa volta le loro 
minaccie e di lasciare le loro carabine appese 
in casa. 

Non bisogna però concludere dal fatto che 
questa minaccia non ebbe nessun seguito, che 
vi fu da parte dei mazziniani una semplice 
bravata e null'altro. Basti ricordare la sorte del 
nostro infelice compagno, il socialista Piccin-
nini, assassinato il 2 maggio 1872 a Lugo, in 
mezzo alla via, dai sicarii d'un partito politico 
che voleva cosi sbarazzarsi d'un avversario in
comodo. 

**• Si manda da Genova alla Commissione 
di corrispondenza italiana : 

« Il lavoro di propaganda continua bene nella 
città di Genova e nei dintorni ; speriamo, po
tervi in breve annunciare la formazione di 
nuove sezioni. Dobbiamo sostenere una lotta 
accanita contro la chiesuola mazziniana. Ab
biamo già eletto il nostro rappresentante al 
Congresso di Firenze. » 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

A PROPOSITO D'UN DEPOSITO GARANZIA 
Col nuovocontrattodi lavoro fra gli esercenti 

le cave di granito nei cantoni Ticino, Uri, Gri-
gioni (Mesolcina) e i loro operai venne stabilito 
l'obbligo per entrambe le parti contraenti di 
fare un deposito di o franchi per ogni operaio 
impiegato a garanzia della non violazione del 
contratto stesso. 

Profondamente convinto della necessità del
l'organizzazione, spontanea e cosciente ben in
teso e non obbligatoria, ottenuta, cioè, con la 
minaccia d'allamare chi non vuol mettersi con 
noi, vorrei però fare alcune osservazioni in 
merito. vi 

Il sindacato che acconsente a fare un depo
sito a garanzia del rispetto d'un regolamento 
lavoro, stipulato da una propria rappresentan
za, confessa apertamente l'incoscienza o la pe
coraggine de' suoi membri, perchè se si sen
tisse forte dei propri organizzati coscienti, non 
avrebbe alcun bisogno d'una garanzia qual
siasi, ma conterebbe unicamente sulla 1 <ro se
rietà e solidarietà per farsi rispettare da qua
lunque capitalista. 

Spero che i partigiani di questo deposito non 
mi verranno » dire che il versamento reciproco 
sia da parte degli esercenti una garanzia che 
non violeranno il contratto, perchè sarebbe il 
colmo dell'ingenuità. L'esperienza c'insegna 
chei padroni allorché sperano un lucro, sia da 
un buon contratto forniture, sia da altro, non 
guardano alla bagatella depositata — e il trust 
del granito, per esempio, perdette appunto pei 
suoi capricci dei milioncini ; come oggi stesso 
vediamo la S. A. Maffioretti, proprietaria della 
cartiera di Tenero, sacrificare somme ingenti 
per non voler trattare col segretario della Ca
mera del Lavoro di Lugano. Altri fatti potreb
bero venir citati che provano come per rispet

tare o far rispettare dei contratti ci vogliono 
non depositi, ma individui coscienti, solidali e 
serii. 

L'obbligo di questo deposito non venne este
so ai gruppi d'operai che lavorano per conto 
proprio. Ora, vorrei chiedere agli interessati 
se questi lavoranti che rispettano orari, condi
zioni d'igiene, ecc., e che già diedero prova di 
essere dei coscienti, devono essere trattati come 
padroni o come operai. Se sono padroni non 
hanno bisogno di deporre alcuna garanzia, 
perchè non fanno lavorare altri operai ; se sono 
operai, invece, sarà pure inutile un loro depo
sito, perchè ad essi nessuno farà il controde
posito ! 

E' chiaro però che tutti gli individui che lot
tano per la propria emancipazione, vedranno 
in quei gruppi d'operai coscienti anche dei 
forti, perchè seppero rendersi indipendenti. 
Così però non la pensa il Sindacato autonomo 
di Biasca, che espulse cinque o sei di questi 
operai, ritenendoli indegni d'appartenere al
l'organizzazione, perchè non pagavano i 5 fran
chi di deposito. 

Ecco la morale di troppe organizzazioni. Se 
pagate, pur essendo incoscienti, siete dei buoni 
organizzati ; se non pagate, foste pure coscienti, 
non potete essere organizzati. 

Denari e non coscienze. Athos. 

LA COMMEDIA ELETTORALE 
I socialisti svizzeri danno finalmente segno 

di vita ! Ci sarebbe proprio da meravigliarsene, 
se non si sapesse che siamo alla vigilia delle 
elezioni ! Pubblicano un manifesto elettorale, 
da cui stralciamo il seguente passaggio signifi
cantissimo : 

Una vera valanga di accuse si riversò in allora so
pra di noi. Siamo stati descritti come nemici dello 
Stato e dell'esercito e quali propagandisti dell'azione 
diretta e dell' antimilitarismo. Ecco perchè l'avver
sario ebbe buon giuoco contro di noi, malgrado il 
forte aumento dei votanti socialisti. 

Ecco almeno una dichiarazione netta.Codesti 
socialisti sono sostenitori dello Stato e dell'e
sercito, propagandisti dell'azione legale, cioè 
poliziesca, e del militarismo. E sta bene ! Mal
grado questo vedrete che anche i più intransi
genti si metteranno d'accordo per correre alle 
urne — si sa, non bisogna astenendosi fare il 
giuoco della reazione!—perchè,come sempre, 
buona parte del popolo tutto sa, tutto vede, 
eppur ci crede ! 

APPUNTI ANTIMILITARISTI 
Ovunque ed in ogni momento si parla di 

protezione operaia. Si tengono congressi, si 
fabbricano leggi, si discutono regolamenti, si 
prendono decisioni mirabili, ma poi... per que
sto genere di riforme si finisce sempre col non 
trovare i mezzi per metterle in esecuzione. 

Non è così quando si tratti di una riforma 
militare. I milioni non mancano mai. Può pe
rire tutto il resto, purché trionfi il militarismo. 
Ogni nuova scoperta viene utilizzata per que
st'arte disastrosa, anzi s'incoraggiano gl'in
ventori delle migliori macchine micidiali, 
quando, ben inteso, le mettono a disposizione 
dei governi. Avere nuovi mezzi di distruzione 
è la maggiore preoccupazione di tutti gli stati 
maggiori militari e dei relativi fornitori. 

E' così che un generale tedesco pubblica un 
articolo sulla decadenza dell'esercito austriaco 
e si domanda se la Germania agisca saggia
mente restandonealleala. Dopo aver dimostrata 
l'inferiorità dell'Austria per terra, poiché il 
servizio non vi dura che dodici anni invece di 
diciotto come in Germania, aggiunge : « E' an
cor peggio per la flotta. Mentre il bilancio na
vale della Germania, che era nel 1907 di 278 
milioni di marchi, sarà nel 1908 di 339 milioni 
e nel 1911 di 462 milioni di marchi, gli austriaci 
inscrivono nel preventivo della loro marina 
solo DO milioni di marchi, tutto compreso. » 

Eccola grande preoccupazione: spendere il 
più possibile in armamenti, per essere degni 
di portare il nome di grande potenza. 

A che servano tutti questi armamenti è noto. 
Oppressione brutale del proletariato all'interno 
della nazione qualora cerchi un po' di benessere; 
mania di estendere, se possibile, la propria 
dominazione su paesi circonvicini, ed infine, 
conquista di colonie non ancora possedute dalla 
cosidetta gente civile. Ad ogni modo è sempre 
l'amore del lucro che predomina tutto, ma non 
certo il desiderio di giovare alle popolazioni in 
patria o all'estero. 

Si fanno delle spedizioni coloniali col prete
sto d'incivilire i selvaggi, masi usano con loro 
metodi d'inaudita ferocità. In tutti i casi, del 
resto, i cosidetti uomini civili potrebbero dif
ficilmente legittimare il loro intervento. E'cosi, 
per esempio, che a proposito dell'ordine rice 
vuto da marinai della flotta tedesca di castigare 
dei cannibali, colpevoli di rivolta, leggevamo 
ancora ultimamente le seguenti riflessioni : 

« In virtù di quale principio? Non è questa 
certamente la questione da porre, ma bisogna 
nondimeno formularla, perchè le nazioni dette 
civili — sono esse che si qualificano così — 
ripudiano altamente la distruzione dell' uomo 
— considerato come carne da macello — al 
minuto, ma stimano che è una virtù pura di 
decimare gli eserciti sui campi di battaglia. 

Si dirà senza dubbio che c'è un perchè, ed 
esiste infatti. I cannibali mettono a morte altri 
uomini per mangiarli o per rapirne le virtù di 
forze che suppongono in loro. Credono col 
mangiare un prode di diventare prodi a loro 
volta. Non bisogna però contar troppo sulla 
mancanza di questa nobiltà di carattere, perchè 

per essi l'uomo non è mai imperfetto. In ogni 
modo è fuor di dubbio che i cannibali mettono 
sempre a morte un individuo per mangiarlo o 
per averne i beni ; queste ragioni se non sono 
affatto convincenti, possono forse essere plausi
bili. Si è invece cercato invanamente perchè 
uomini superiori, che non sono affatto canni
bali, provano tanto orgoglio d'appartenere ad 
una razza o ad una nazione, il cui grado di 
gloria è appunto proporzionato al sangue che 
versano sui campi di battaglia, non per beverlo, 
ma per fornire la testimonianza che sono emi
nentemente capaci d'uccidere assai in pochis
simo tempo. Si è cercato invanamente l'inte
resse personale dei combattenti, a meno d'am
mettere che si sentono gloriosi d'appartenere a 
un re qualsiasi, di cui un paese civilizzato ha 
sempre qualche prototipo : ambizione di nome 
o di denaro. 

E' quindi permesso di credere che la pretesa 
di questi uomini superiori è molto discutibile; 
la loro opera non è certo più civile di quella 
dei cannibali, i quali non commettono dei de
litti che per procurarsi un banchetto. La civiltà 
ed il progresso trovarono metodi di distruzione 
e di oppressione forse meno evidenti, ma certo 
più barbari di quelli in uso presso coloro che si 
pretende di dover incivilire. » 

* * * 
« Gli anarchici hanno fatto tauto male al 

sindacalismo quanto l'herveismo nella fatto al 
socialismo ». E' quella perla di Basly che osa 
scrivere ciò nel lìéceil du Nord. 

Gli anarchici nei sindacati danno certo sui 
nervi a quanti ne vogliono fare una buona fonte 
di quote, con cui si possa vivere meglio che 
scendendo nelle miniere. 

E Basly aggiunge che saranno numerosi co
loro che si leveranno un giorno per combattere 
quelli che non fanno che del male alla classe 
operaia. 

Perchè dunque non lo si fa subito? Colui cui 
preme l'interesse della classe operaia, non in
dugia a lungo a smascherarne i parassiti, ed è 
quello appunto che cerchiamo di fare noi con
tinuamente, di fronte precisamente ai Basly, 
che disgraziatamente sono tanto numerosi ! 

Quanto all' assurdità, forse scientifica, che 
l'herveismo abbia fatto del male al socialismo, 
possono solo ammetterla coloro che vanno cer
cando un socialismo patriottico, militarista, 
ma non già quanti anelano al trionfo dell'uma
nità, al disopra di tutte le frontiere, all'avvento 
del comunismo internazionale. Iniren. 

COMUNICATI 
Sarebbe proprio tempo perso il rispondere 

lungamente al sincerissimo corrispondente da 
Thalwil dell'Avvenire, che si scaglia contro di noi 
in seguito alla conferenza tenuta costà da De 
Ambris. Però, non volendo più occupare lo spa
zio prezioso del giornale destinato alla propa
ganda d'idee in polemiche locali e personali, lo 
invitiamo a venire coi suoi amici a discutere con 
noi ed avremo l'occasione di mettere molte cose 
in chiaro. Così, per esempio, quando l'egregio 
corrispondente afferma che la colonia italiana 
residente in Thalwil conosce uomini e cose, in
tende forse alludere a un segretario e cassiere 
dell'organizzazione locale che nel 1903 fece il 
krumiro ? D'altre coserelle non meno interessanti 
potremo parlare tra noi. Animo, dunque, scriva 
al Gruppo Libertario, fermo in posta, Thalwil, 
fissandoci un locale e l'ora. Noi siamo sempre a 
sua disposizione. Gli Anarchici 

**• Dal Gomitato prò Covelli presso li 
Cooperativa Italiana di Consumo, Genfergasse 11, 
Berna, riceviamo un caloroso appello in favore 
di questo vero martire della nostra idea. Racco
mandiamo ai compagni tutti d'iniziare sottoscri
zioni per aiutare nel grave compito assunto la 
Sezione Muraria e la Cooperativa in Berna. Spe
dire direttamente le somme raccolte all'indirizzo 
suindicato. 
- •** Per mancanza di spazio dobbiamo rinviare 
al prossimo numero parecchie corrispondenze. 

CONFERENZE BERTONI 
Per agevolare l 'opera del compagno 

Bertoni, invitiamo tutti i gruppi o compa
gni che intendono fargli tenere una confe
renza a scrivergli immedia tamente , indi
cando il tema che si vuole veder svolto e il 
giorno preferito, se il sabato sera o la do
menica matt ina o dopopranzo. 

Una cartolina con risposta indicherà poi 
loro, quindici giorni pr ima, la data scelta 
da noi. Rispondere entro tre giorni : s i o n o . 

Possiamo spedire i manifestini per an
nunciare le conferenze, dietro indicazione 
del tema, del locale e del l 'ora ai seguenti 
prezzi : per 100, 2 fr. ; 200, 2 fr. 50 ; 300, 
3 fr. ; 500, 3 fr. 50. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E 3 i a . - t r a . - t © 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Bienne 10.90 — Chambéry 1.35 — Chapelle 2.40 — Ge
nève 8.70 — Goppenstein 2 — Kreuzlingen 2 — Lachen-
Vonwyl 2.80 — Lausanne 12.25 — Nyon 5.60 — Paris 2 
— Uster 5. Totale 5 5 . -

A b b o n a m e n t i : 
Chaux-de-Foncìs, L.M. 3 — Genève, G.B. 2 — Kanders-
teir D.S. 2 - Marseille, M.G. 2 — Pieterlen, J . T . 1.50 
— St-Gallen, A .E . 5. Totale 15.50 

C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e : 
Dietikon, festa p rò s tampa 35 — Genève, St. 5, Jeanqui-
marche 10, O.K. 10 — Horgan,Jesln prò stampa 4.5o -
Lausanne, C.N. 1 Sion, M. 4.20 Totale 69.70 

Totale entrate al 17 set tembre 140.20 

U s c i t e 
Composizione e t iratura del no 238 a 2000 c o p i o . . . . 92.--
Spese postali per corrispondenza e spedizioni * . * [ 

De 505.^0 

Totale uscite al 17 settembre 633.40 
Defioit 493.20 
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