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La nuova Federazione edile 
In uno dei nostri precedenti numeri abbiamo par

lato della necessità di costituire un'Unione nostra, 
con metodi e scopi che differiscano sostanzialmente 
dai soliti di coloro i quali non cercano nell'associa
zione operaia che un impiego, per sottrarsi al la
voro manuale e guadagnare più sudando meno. 
I nostri compagni dell'arte edile di Losanna e 
d'altre località della Svizzera francese, domenica 
5 settembre corrente, hanno appunto tentato di 
realizzare una simile Unione. Un accordo unanime 
venne stabilito sulle basi contenute nel seguente 
statuto : 

1. La Federazione dei lavoratori edili è formata 
dai sindacati dell'edilizia e dagli operai apparte
nenti alle seguenti corporazioni : manovali e mu
ratori, lavoranti in legno (falegnami, ebanisti, scul
tori, carpentieri, tappezzieri, pavimentatori), metal
lurgici (fabbri, lattonieri), elettricisti, pittori, ges-
satori, verniciatori, vetrai, cimentatori, scultori, 
scalpellini, spazzacamini. 

2. Lo scopo della Federazione è l'emancipazione 
del lavoro, mediante la soppressione del salariato 
e del padronato. 

Nella preparazione d'un movimento i sindacati 
cercheranno di generalizzare il più possibile la loro 
azione. 

3.1 sincacati aderenti conserveranno la loro com
pleta autonomia. 

4. Ogni sindacato o membro isolato aderente 
verserà alla federazione una quota volontaria per 
le spese d'amministrazione, di propaganda, ecc. 

5. Gli organi della federazione sono : 
a) Il comitato federativo, composto d'un delegato 

per ogni sindacato aderente e scelto da questo 
nella località ove ha sede il detto comitato ; 

b) H congresso, formato da due delegati d'ogni 
sindacato, qualunque sia il numero dei loro membri. 

6. Nessuna carica è retribuita. I membri del co
mitato possono essere sostituiti in ogni tempo dai 
sindacati che li hanno eletti. 

7.1 congressi sono convocati : 
a) una volta all'anno ; 
b) ogni volta che un terzo dei sindacati aderenti 

lo domandano ; 
e) per decisione del comitato federativo. 
8. Le attribuzioni del comitato federativo sono : 
a) di facilitare le relazioni tra i sindacati ade

renti ; 
b) di agevolare e di suscitare le iniziative ; 
e) di mantenere delle relazioni costanti coi sin

dacati aderenti e le organizzazioni operaie nazionali 
od internazionali ; 

d) di fare un rapporto ogni sei mesi sulla marcia 
della federazione ; 

e) di aiutare i sindacati nella loro propaganda 
per lo sciopero generale ; 

f) di soccorrere con tutti i mezzi a sua disposi
zione i sindacati in lotta, pur rispettandone com
pletamente l'autonomia. 

9. La Voix du Peuple è l'organo della Fede
razione. 

10. I congressi soltanto possono modificare il 
presente statuto. 

* 

Questa Federazione non doveva dapprima, se
condo l'idea dei suoi fondatori, comprendere che i 
gruppi autonomi della Svizzera francese, ma in se
guito all'osservazione fatta da alcuni compagni che 
anche nella Svizzera tedesca esistevano già gruppi 
consimili, si decise d'ammettere anche questi ultimi 
ed eventualmente quei gruppi pure che si formas
sero nelle località francesi del lago di Ginevra. 

I compagni avranno potuto constatare che non 
venne fissata nessuna quota obbligatoria, neppure 
per spese di posta, stampati, cancelleria, ecc. 
Ognuno contribuirà nella misura che può e che 
crede al funzionamento del Gomitato federativo, 
che, è bene insistere, non potrà impartire ordini a 
nessuno, ma avrà semplicemente per scopo di costi
tuire un legame permanente fra i diversi gruppi 
aderenti. 

Dapprima, alcuni proponevano di stabilire un 
soccorso da darsi in caso di sciopero, ma si fece 
osservare che ogni singola località deve contare 
sopratutto sulle sue proprie forze e che il Gomitato 
federativo si limiterà a segnalare i movimenti, la
sciando tutti liberi di sostenerli come meglio inten
dono. D'altronde, è bene che i compagni in lotta 
ricevano ed amministrino direttamente gli even
tuali soccorsi come credono, senza subire una dire
zione qualsiasi. 

È possibile un'associazione mantenuta semplice
mente dal buon volere e dalle attività concordi dei 
suoi membri, animati da una stessa idea ? Noi non 
ci facciamo illusioni. L'organizzazione, come l'in
tendiamo noi, che esige per cosi dire un atto di 
volontà rinnovato giornalmente, è molto più diffi
cile di quanto non lo sia il solito reclutamento per 
opera di alcuni capi, che provvederanno a tutto, 
purché ben inteso non si dimentichi di pagare le 
forti quote. Però siamo del parere che tentare non 
nuoce, ecco perchè abbiamo appoggiato la nuova 

(. 

iniziativa ed invitiamo i vari grappi autonomi esi
stenti în Isvizzera a mandare la loro adesione 
all'indirizzo : Fédération des travailleurs du Bâti
ment, Maison du Peuple, Losanna. Non appena si 
saprà il numero delle adesioni su cui si può con
tare, si vedrà quale iniziativa realizzare per la 
prima. 

Dalli ai fucilatori! 
Si è fucilato ancora nei fossati di Montjuich un 

altro eroe dell' insurrezione catalana, ed è ormai 
tempo per l'Europa cosciente d'arrestare questa 

I follia di repressione. 
Il terrore regna in Ispagna al punto che i nostri 

I amici di laggiù sono impotenti ad agire. La poljzia 
spagnuola, in questo momento — è uno dei miei 
numerosi amici che me lo scrive in una lettera rice
vuta or ora — « fa rimpiangere la polizia russa di 

| Trepoff ». Spetta dunque a noi d'intervenire. 
I giornali di reazione comprendono quanto sia 

| utile la nostra protesta, e per renderla impotente 
I tentano di distogliere la classe operaia dal suo do-
I vere di solidarietà internazionale, facendole credere 
! che noi ci occupiamo soltanto di Francisco Ferrer, 
i perchè ha del denaro, mentre restiamo indifferenti 
| per gli altri prigionieri che riempono con lui le 
' carceri spagnuole. 

Questa menzogna, che abbiamo già intesa al 
i momento dell'affare Dreyfus, non serve più. Il pro-
| letariato sa che è una calunnia infame. 

Noi non facciamo distinzioni tra i nostri fratelli. 
Solamente ognuno ha il suo caso speciale che noi 
siamo costretti di considerare per la difesa di tutti. 

Quello di Ferrer è particolare. Non ha parteci-
paio affatto ai lugubri e gloriosi avvenimenti che 
hanno insanguinato le vie di Barcellona. È colpito 
esclusivamente per la sua bella opera educativa. 
Riguardo a lui, quindi, l'insurrezione catalana non 
è che un pretesto, come lo fu tre anni fa l'atten
tato della Galle Mayor. 

Ma se Ferrer non ha diritto alla gloria di coloro 
che hanno combattuto sulle barricate — e glie ne 
duole forse — se la spontaneità del movimento, a 
cui non si .aspettava, l'ha messo nell'impossibilità 
di parteciparvi, la semplice legislazione borghese 
dovrebbe renderlo indenne d'ogni persecuzione. Le 
leggi non conoscono che gli atti. I delitti d'opi
nione non esistono più legalmente, e non basta 
per potere risuscitarli impunemente inventare false 
dichiarazioni, che non ingannano nessuno. 

Ferrer non è d'altronde solo in questa situa
zione. A Parigi, all'indomani della Comune, nume
rosi cittadini che non avevano fatto nulla, furono 
denunciati dai nemici politici, divenuti complici dei 
consigli di guerra. È presumibile che a Barcellona 
gli odii clericali e monarchici si saranno affermati 
nello stesso modo, e che molti anarchici, socialisti 
o semplici repubblicani sono rinchiusi nelle segrete, 
senza che si possa rimproverare loro nulla, fuorché 
le opinioni che professano. 

A costoro si applica pure quanto diciamo per 
Ferrer, e se non ne parliamo che in modo gene
rale, è perchè disgraziatamente non conosciamo i 
loro nomi. 

Se sono condannati, il governo spagnuolo com
metterà — al punto di vista della semplice giu
stizia borghese — un puro e vile assassinio. 

Ma gli altri ? Coloro che, alla vista dei Agli del 
popolo spediti a Melilla per difendere le miniere 
del semi-miliardario marchese di Gomilla — il fidei-
commissario o il protettore dei gesuiti — si sono 
sollevati in armi, e a rischio della loro vita hanno 
tentato di strappare i loro fratelli alla morte e il 
loro paese alla vergogna ? Coloro sono veri eroi, e 
il massacro d'uomini simili sarebbe un delitto di 
lesa umanità. 

La monarchia spagnuola è in guerra coi rivolu
zionari d'ogni gradazione. Finché dura la guerra 
non le si può contestare il diritto di difendersi. È 
la legge della guerra : Occhio per occhio, dente 
per dente, petto contro petto. 

Ma la guerra finita, il diritto delle genti vieta 
di colpire i prigionieri, e filosoficamente non si può 
far distinzione in merito fra le guerre internazio
nali e le guerre civili. 

Ogni condanna ulteriore dei vincitori contro i 
vinti non è che una parodia di giustizia, un insulto 
alla coscienza universale, un delitto. I Galliffet 
francesi e spagnuoli sono malfattori da mettersi 
alla gogna della storia. 

Tutti i prigionieri devono dunque essere libe
rati : gli ex-combattenti perchè la lotta armata è 
finita e che nessuna morale autorizza ad assassi
nare i vinti ; Ferrer, perchè non ha commesso nes
sun atto delittuoso, il suo solo delitto essendo 
quello, come l'ha detto Anatole France, d'aver fon
dato delle scuole e d'aver voluto sottrarre la Spa
gna all'ignoranza in cui la lasciano sistematica
mente affondare governanti e monaci. 

Ecco ciò che noi abbiamo gridato fin dal primo 
giorno al mondo civile; ecco ciò che noi non 
cesseremo dal gridargli finché resterà un prigio
niero nelle prigioni catalane. 

Il nobile marchese de Castellane ci nega il diritto 
di occuparci di quanto avviene presso i nostri vi
cini. 11 nostro intervento sarebbe, secondo lui, una 
mancanza ai cosidetti riguardi internazionali. 

Noi gli dichiariamo nettamente che ce ne in
fischiamo dei riguardi internazionali, e che quando 
si tratta di sottrarre i nostri fratelli ai pelotoni 
d'esecuzione, non ci lasciamo arrestare da formule 
protocollari. 

D'altronde, sotto il regime d'oppressione che 
pesa sulla Spagna, gli spagnuoli pei primi ripon
gono le loro speranze in noi che, fortunatamente, 
possiamo parlare. 

La lettera ricevuta or ora da Madrid, a cui ho 
già accennato, e di cui non fo il nome d'autore, per 
non denunciarlo alla polizia borbonica, comincia 
così : 

Il vostro appello all'Europa cosciente ha prodotto qui 
la più profonda impressione nei circoli ministeriali. Voi 
conoscete forse la dichiarazione del signor de la Cierva, 
che, a proposito del vostro manifesto, ha detto ai " re
porters " dei giornali di Madrid, come solo commento, 
che se, invece di trovarvi dall'altro lato dei Pirenei, vi 
trovaste in Ispagna, te voi foste alla portata della sua 
mano — sono le sue proprie parole — vi mostrerebbe ciò 
che c'è da fare con voi. 

E la stessa lettera, si termina poi così : 
Il vo9tro Comitato di Parigi può esercitare sul governo 

di qui una grande influenza per salvare Ferrer e i suoi 
co-detenuti. Forse i briganti che ci governano indietreg
geranno davanti al verdetto del mondo civile. 

Queste parole ci dettano la nostra condotta e 
siamo fieri di non osservare la cortesia intemazio
nale per obbedire alla solidarietà, che fa un solo 
popolo di tutti gli oppressi. 

Il mondo che pensa e lavora è uno ; e dovunque 
si commettano le ignominie ed i delitti, è offeso nel 
suo onore ed ha il dovere di lavarsi della vergogna 
che dei delinquenti infliggono alla civiltà. 

Il governo spagnuolo, d'altronde, differisce dal 
governo russo appunto in questo : che i servi dello 
czar si gloriano della loro abbiezione, e fintanto 
che non potremo impedire ai capitalisti francesi di 
prestar loro del denaro, le nostre proteste contro 
le impiccagioni e le torture saranno vane. 

In Ispagna i politicanti che presiedono alle ese
cuzioni sono tanto ipocriti quanto crudeli. Maura, 
come prima di lui Canovas del Castillo, somiglia a 
quelle donne galanti che, secondo l'espressione di 
Musset, <r non hanno il tempo d'allacciare la loro 
cintura fra l'amante del giorno e quello della 
notte », ma si danno l'aria di pudibonde. Vogliono 
ben uccidere, vogliono ben strappare le unghie ai 
loro prigionieri per renderli confessi di delitti im
maginari ; ma ci tengono ad essere ben considerati 
in Europa e in America. 

Ebbene, no ! Strappiamo loro le maschere. Noi 
ricorderemo le vecchie torture di MoDtjuich, le 
atrocità d'Alcala del Valle, e bisognerà pure che 
abbandonino la loro preda o che si rassegnino ad 
essere esacrati dall'umanità. 

I ferri sono roventi e noi calchiamo loro sulla 
fronte uno stigmata che non si cancellerà mai. 

Di questo stigmata hanno paura. Una prima 
volta, tale timore del disprezzo universale ha sal
vato Ferrer; esso lo salverà ancora e con lui le 
migliaia di vittime su cui vorrebbe sfogarsi la fero
cità delle belve di Madrid. 

Intanto, che le speranze dateci da Yvetot si 
realizzino ! Dovunque boicottiamo le merci spa
gnuole ! Che la plutocrazia d'oltre i Pirenei sia col
pita alla cassa — la piaga più terribile che le se 
possa infliggere come a tutte le plutocrazie! — I 
nostri re e i nostri principi attuali non costitui
scono più dei poteri autonomi ; non sono più che i 
domestici della finanza; colpire quest'ultima è forse, 
quindi, il miglior modo di renderli ragionevoli. 

ALFRED NAQUET. 

LA FINE DELLE GUERRE ! 

Il deputato al Parlamento, dott. Odorico, ci ap
prende, in un lungo articolo sul Corriere della 
Sera, che ormai siamo alla fine delle guerre. 

« I Dreadnoughts — egli scrive — i cannoni 
scorrevoli, le mitragliatrici non sono destinati alla 
guerra, ma unicamente alla tutela della pace. 

« Nessuna velleità di conquista, nessuna inten
zione di adoperare quelle armi, gli eserciti sempre 
più numerosi, le flotte sempre più potenti ; unica
mente il desiderio di sicurezza, di quiete, di pace, 
spinge l'Europa, e non soltanto l'Europa, ad ar
marsi, ad armarsi fino ai denti. ». 

Un sì ragionevole desiderio farebbe ridere se 
non facesse piangere — e di che lacrime — i po
veri contribuenti, cui a molto caro prezzo viene 
garantita — bontà di loro signori patriottardi — 
l'incolumità della patria e... delle tasche vuotate 
dall'ingordigia militaristica. 

Dunque siamo alla fine delle guerre; non del 
succhionismo internazionale ed anfibio. 

Anzi fra poco avremo il succhionismo aereo. 
Ed il primo e più convinto a sostenerlo è lo stesso 
deputato, dott. Odorico. 

Il quale dopo aver dato l'allarme che a già spunta 
sull'orizzonte un terribile ordigno di guerra, che 
racchiude in sé la potenza distruggitrice di cento 
cannoni », t che in un non lontano avvenire il 
pallone dirigibile, l'aeroplano, la macchina aerea 
saranno il mezzo di offesa più terribile», invoca che 
anche l'Italia, seguendo l'esempio delle altre na
zioni, concorra al raggiungimento del fine altissimo 
del mantenimento della pace, col costruire delle 
flotte di potenti incrociatori aerei. 

E così, mentre le diverse estreme dei diversi par
lamenti platonicamente invocano la riduzione delle 
spese militari, ormai non più sopportabili pei con
tribuenti e specialmente pei lavoratori, che mag
giormente ne risentono il peso, il succhionismo, 
completandosi per elementi : terrestre, acquatico 
ed aereo, imporrà nuovi sacrifizi, chiederà altri mi
lioni per il bene inseparabile della loro patria... e 
delle loro pancie, mai sazie d'ingoiare. 

Oh ! se gli studi e l'audacia di Santos Dumont, 
di Bleriot, di Farman, dei fratelli Wright e di tutta 
la lunga schiera di eroi, che con coraggio mera
viglioso sfidano i pericoli delle infide vie del cielo 
per abbreviare le distanze fra i popoli, dovessero 
avere il risultata pratico di aver cercato semplice
mente delle macchine e degli apparecchi per uso 
del militarismo succhionico, sarebbe stato molto 
meglio, per i contribuenti affamati, avessero utiliz
zato il loro tempo a fabbricare cerotti per calli o 
a recitare Ave Maria e Pater Noster l 

Così almeno avrebbero preparalo le vie del pa
radiso, che pure sono aeree. 

BOHÉMIEN. 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
XVII 

Dall 'ot tobre 1877 al l 'apr i le 1878 
NOTIZIE VARIE 

(Bulletin del 7 ottobre 1877.) 
(Continuazione) 

Il Vortcurts, pubblicandone la traduzione in te
desco, invece di dire : « i delegati di organizza
zioni operaie e socialiste, ecc.», stampa re i dele
gati delle organizzazioni operaie socialiste d'Inghil
terra, di Francia, del Belgio, ecc.» (Die Delegierten 
der sozialistischen Arbeiterorganisationen En-
glands, Frankreichs, Belgiens, etc. ») 

Si vede la differenza. Chi legge la traduzione 
pubblicata dal Vorwarts crederà che la federazione 
internazionale, che prende il nome di Unione gene
rale del partito socialista, abbracci tutte le orga
nizzazioni operaie e socialiste che esistono attual
mente in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, ecc. 
Il testo francese e autentico del manifesto, che si 
esprime in modo conforme al vero, dà invece chia
ramente ad intendere che un certo numero sol
tanto di dette organizzazioni hanno aderito al patto 
di solidarietà conchiuso fra i socialisti autoritari. 
Ed infatti in Inghilterra due o tre gruppi insignifi
canti soltanto hanno aderito ; les trade unions son 
rimaste fuori. In Francia hanno aderito soltanto 
qualche personalità che rappresenta gruppi poco 
importanti ; tanto le sezioni dell'Internazionale che 
le camere sindacali vi son rimaste estranee. Nel 
Belgio, la buona metà dell'Internazionale è rimasta 
fuori. In Italia, le sole adesioni ottenute son quelle 
degli uomini della Plebe e del Povei o ; tanto la 
Federazione italiana dell'Internazionale che le nu
merose società operaie mazziniane non ne fan parte. 
In Isvizzera, YArbeiterbund solo ha aderito ; l'In
ternazionale e tutte le altre società operaie sono 
rimaste estranee a questo nuovo patto. 

Ciò non ostante il Vorwârts pubblica che « le 
organizzazioni operaie e socialiste d'Inghilterra, di 
Francia, del Belgio, d'Italia, della Svizzera, ecc., 
hanno costituito un'Unione ». Ecco come, con un 
semplice tratto di penna, si fanno entrare nel pro
prio campo delle legioni d'indifferenti o d'avver
sari. E gli operai tedeschi che non leggono che il 
Voì'icdrts o gli organi che da esso prendono l'im
beccata, credono benevolmente tutto quanto scrive 
un redattore privo di scrupoli. 

— Qualche tempo fa, il re Leopoldo II del Belgio 
visitava la città di Gand. Quando il corteo reale 
passò per la via della stazione, numerosi operai 
presenti lo accolsero fischiando e fra le grida di 
« Viva la Repubblica! » La polizia non fu beninteso 
soddisfatta di questa manifestazione, ma non 
osando prendersela ;coi manifestanti, che avreb
bero potuto resistere al suo intervento, essa arre
stava un operaio infermo che si trovava tra la 
folla. Il popolo prese subito le parti dell'arrestato, 
sottraendolo di viva forza dalle mani della polizia. 
Egli fu tuttavia arrestato di bel nuovo nella notte 
a casa sua. 

Ecco dunque il' popolo di Gand, esso pure, deci
dersi ad abbandonare il terreno della legalità per 
lasciarsi trascinare alle manifestazioni sediziose, ai 
tafferugli ! Quest'affare, sebbene di lieve impor
tanza, non è forse l'indizio che gli oratori belgi i 
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quali, al Congresso di Grand, pretendevano di rap-

Î(rasentare il sentimento popolare preconizzando 
'azione legale e la politica parlamentare, non rap

presentavano in realtà che le loro proprie idee per
sonali ed in nessun modo quelle della massa degli 
operai 1 Noi crediamo che ovunque sarà possibile 
di conoscere, attraverso alle manifestazioni spon
tanee dell'istinto popolare, i veri sentimenti degli 
sfruttati — anche in Germania — si vedrà che essi 
corrispondono al programma rivoluzionario del 
partito anarchico e non alla tattica preconizzata 
dagli amici delle riforme progressive e dello Stato 
operaio. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

' LEZIOMS PER L'AVVENIRE 
Vedemmo già, rilevando nell'ultimo numero 

qualche fatto della Rivoluzione francese, come il 
popolo di Parigi e di altre città, costituitosi in^ co
muni rivoluzionarie e riunitosi in sezioni, fu l'og
getto di leggi repressive votate dall'Assemblea 
Legislativa. 

Dopo il 10 Agosto 1792, data della caduta del 
regime monarchico, questa Assemblea venne sosti
tuita dalla Convenzione. Di quest'ultima si parla 
molto, qualificandola di a terribile », ma è bene 
constatare che tale non fu, se non quando venne 
costretta ad esserlo dall'insurrezione popolare. 

Infatti, l'abolizione dei diritti feudali, oggetto 
principale della rivoluzione, non era ancora effet
tiva ; questi continuavano a sussistere, e Kropot-
kine ci dice : 

« Nelle Provincie il vecchio regime aveva ser-
« bato tutta la sua forza. Le elassi privilegiate 
t aspettavano il momento di impadronirsi di nuovo 
<t delle fortune e degli impieghi, di ristabilire il 
« regno ed i diritti feudali, che la legge non aveva 
« ancora annullati. Al primo scacco de^li eserciti, 
« l'antico regime rientrava vittorioso. Nel Mezzo-
« giorno, nell'Ovest e nel Sud-Est la massa appar-
« teneva sempre ai preti, al papa, al re. * 

Nella Convenzione aveva luogo una furiosa lotta 
fra i partiti ; la borghesia, che aveva la maggio
ranza coi Girondini, preferiva por?i dal lato mo
narchico, piuttosto che da! lato popolare, e comin
ciava la sua opera di reazione, mettendo i capi dei 
partiti avanzati in istato di accusa. « La Comune 
« prendeva naturalmente il sopravvento per l'ini-
«t ziativa delle misure rivoluzionarie. » 

Da queste misure risultarono le giornate del 
SI Maggio e del 2 Giugno 1793, che segnano una 
data importantissima nella storia della rivoluzione. 

« Ancora una volta, come al 10 Agosto, il popolo 
e nelle sue sezioni preparò lui stesso l'insurrezione. 
* Danton, Robespierre, Marat tenevano conci
li liaboli frequenti in quei giorni, ma esitavano, e 
* l'azione venne di nuovo dagli sconosciuti, che 
« costituivano un club insurrezionale all'« Evêché » 
« e vi nominavano la commissione « dei Sei ». 

In quei giorni fu di nuovo la volontà popolare 
che spinse la Convenzione ad agire e a fare qual
che cosa in favore della Rivoluzione. Il popolo, ve
dendo benissimo che non aveva ottenuto ancora 
niente di concreto, invase l'Ar-semblea e dopo tre 
giorni di assedio, questa-fa costretta a votare 
l'esclusione dei trentun deputati Girondini, accu
sati di complicità nel tradimento del general Du-
mouriez. Questo movimento diede un nuovo im
pulso alla rivoluzione. 

<r Fu alla Convenzione — e ciò soltanto dopo 
<t l'insurrezione del 31 Maggio e del 2 Giugno e 
t l'esclusione dei Girondini — che la questione 
t delle terre comunali fu ripresa in un senso favo
li revole alla massa degli agricoltori... Ma esitò an-
i cora a pronunciarsi sui diritti feudali e non fu 
i che il 17 Luglio seguente che decise, influe, di 
« dare il gran colpo che doveva sigillare la Rivo
li luzione, legalizzandola in uno dei suoi principali 
« oggetti — l'abolizione definitiva dei diritti feu-
« dali. » 

Fermiamoci per ora; vediamo in questi fatti tno 
dei più grandi difetti del sistema rappresentativo ; 
un progresso — e intendiamo colla parola pro
gresso, il miglioramento della condizione di tutti 
— non può essere realizzato che dalla massa popo
lare. Questa cade in errori frequentissimi e confida 
i suoi interessi a dei rappresentanti ; ma vedendo 
quindi che non fanno un bel niente in suo favore, 
li spinge avanti per forza. Non vai dunque la pena, 
di creare delle cose dannose come un Parlamento 
allorquando si è costretti ad agire se stessi per 
ottenere qualche cosa. Spetta ai rivoluzionari di do
mani di far ben coniprendere questa verità, addi-
tanto al popolo la via diretta da seguire. M. A. 

R i v a l i t à . 
A Parigi, pochi giorni fa, un falegname, senza 

lavoro, senza tetto e faenza pane, s'indignò di ve
dere, nella vetrina d'un magazzeno, delle macchine 
ben unte, pronte a sostituire la mano d'opera pro
letaria, non appena un padrone si presentasse per 
farne acquisto. 

Il disgraziato, quasi come per rispondere ad una 
provocazione, prese un sa^so e Io lanciò violente
mente contro la vetrina, gridando : « Queste mac
chine uccidono gli uomini, perchè fanno più lavoro 
di noi !». Evidentemente, il disgraziato s'ingan
nava. Le macchine non uccidono gli uomini. Sono 
gli uomini che si uccidono tra di loro. 

CONTRO L'INQUISIZIONE REDIVIVA 
Attraverso alle mura formidabili del mastio di 

Montjuich, del « castillo maldito », che sovrasta 
sinistramente l'industriosa capitale della Catalogna, 
tornano ad echeggiare i lugubri lamenti dei pri
gionieri della Spagna reazionaria. 

Quel popolo generoso e ribelle che ha saputo, 
nelle gloriose giornate di Barcellona, dar prova 
del suo spirito di sacrificio e del suo ardire, sta 

pagando ancora una volta, fra gli ordegni di tor
tura e sul patibolo, il tributo alla vendetta feroce 
della banda d'inetti, di poltroni che stanno alla 
testa della monarchia iberica. 

Laggiù in quel paese che fu la culla dell' Inqui
sizione, la patria di Torquemada, ancor oggi, in 
pieno secolo ventesimo, si compiono cinicamente 
le più inique, le più orribili pratiche destinate ad 
estorcere ai detenuti le dichiarazioni le più assurde. 

Le narrazioni, pubblicate a lor tempo, dei pro
cessi della « Mano negra», dei detenuti pei fatti 
di Xeres, di Barcellona, e più recentemente di 
Alcalâ del Valle, ci hanno dato la misura della fe
rocità fredda ed implacabile dei governanti catto
lico-monarchici di Spagna. Riprodotte allora dalla 
stampa di tutti i partiti, i resoconti delle atrocità 
perpetrate seppero commuovere gli spiriti liberali 
d'Europa, suscitando un movimento tale d'indi
gnazione da costringere i novelli inquisitori a libe
rare man mano le loro disgraziate vittime, quelle 
almeno che avevano scampato alla pena di morte 
o sopravvissuto alle dolorose prove della camera 
di tortura. 

Vi fu anche ehi seppe riassumere nel proprio 
cuore lo sdegno doloroso dei più, e compiere il 
gesto vendicatore di tanti orrori, sopprimendone 
il responsabile di allora, il sanguinario Canovas 
del Castillo. 

Ma nella SpagDa monarchica non è ancor spenta 
la genia dei carnefici ; il Capitalismo nascente con
tinua a valersi delle armi foggiate dal clericalismo 
e trova dei Maura per ordinarti e degli Alfonsi per 
controfirmare le maggiori nefandezze e le peggiori 
persecuzioni contro coloro che si sforzano di redi
mere moralmente e materialmente un popolo gene
roso e oppresso. 

La coscienza umana ò nuovamente chiamata ad 
occuparsi dei disgraziati fratelli che gemono nella 
Bastiglia catalana. Un po' dappertutto si stanno 
formando dei comitati di protesta ; dei comizi 
hanno luogo, la stampa accoglie gli articoli e le 
adesioni di personalità come Naquet, Anatole 
France ed altri. 

Non dissimuliamocelo : la personalità di Ferrer 
—ormai universalmente conosciuto e da molti sti
mato per la sua opera di educazione libertaria — vale 
per assai ad attirare in questa corrente d'indigna
zione e di protesta l'elemento intellettuale, ormai 
generalmente freddo quando si tratti di semplici 
lavoratoli del braccio o d'oscuri militanti d'avan
guardia. 

A noi proletari di participare al movimento ini
ziato con tutte le nostre forze e di far sì ch'esso 
non abbia ad arrestarsi prima che tutti i prigio
nieri del castello infame — siano essi degli uomini 
d'intelletto e di cuore come Ferrer o degli umili 
combattenti della classe — non siano stati resi alle 
loro compagne, ai loro figli, ai loro genitori, ai 
loro fratelli di miseria e di lotta. FRAM. 

sciopero 
Domenica 12 corrente, si è tenuto nel ristorante 

Taube, in Langgass, un comizio, per esaminare le 
risposte dei padroni capomastvi al memoriale inviato 
loro dal locale Sindacato M. e M. e decidere sul 
da farsi. 

Venne deliberato di mandare un ultimatum, esi
gendo una risposta per mercoledì 15. I padroni ci 
risposero semplicemente che la nostra commissione 
poteva riunirsi con la loro giovedì 16. Stanchi di 
aspettare i loro comodi, pensammo bene di non 
lavorare, finché non ci fosse data una risposta favo
revole. E nel comizio di giovedì sera 16, si era già 
approvato lo sciopero ; ma in seguito ai discorsi 
dei segretari della Federazione muraria italo-tede-
sca, Kiipler e Montanari, ne risultò una confusione 
tale negli spiriti dei lavoratori che all'indomani più 
della metà si sono recati al lavoro. 

Alle 2 pom. del venerdì 17, tedeschi e italiani 
organizzati hanno tenuto una riunione fra di loro 
— mentre la massa degli operai aspettavano alla 
salla San Leonardo — e decisero di distribuire im
mediatamente un manifestino, invitando gli operai 
a recarsi al lavoro, col pretesto che i padroni 
avrebbero rotto le trattative con la commissione 
se lo sciopero continuava. 

Co-i il movimento fu soffocato, ed oggi molti si 
sono visti licenziati in seguito a questa brutta 
commedia. 

Lascio a voi, compagni, i commenti. 
Uno delta commissione. 

I nostri commenti saranno brevi. È certo che se 
la massa avesse voluto fortemente lo sciopero, le 
parole dei Kiipler e Montanari sarebbero state 
fischiate e il movimento avrebbe continuato contro 
di loro e senza di loro. Ma noi sappiamo benissimo 
che c'è sempre tra i lavoratori un elemento .inde
ciso, timoroso, incosciente, e l'opera dei propa
gandisti è appunto quella di dargli coraggio, di 
entusiasmarlo, di spingerlo all'azione. Chi opera 
altrimenti, agisce nell'interesse e con l'approva
zione dei padroni e delle autorità. La prova l'ab
biamo in questo telegramma pubblicato compia
centemente da tutta la stampa borghese : 

« San Gallo, 18.— La maggior parte dei mura
li tori e manovali, che si erano messi in sciopero, 
« hanno ripreso il lavoro stamane, i capi stessi del 
« partito operaio avendo rifiutato categoricamente 
t d'appoggiare il movimento. » 

Questi capi, sopratutto nel cantone di San Gallo, 
è gente che per molti anni si è alleata ai preti, in 
un paese dove l'opera del clericalismo è attivissima. 
Ma le sapienti combinazioni politiche, la profonda 
strategia del socialismo legalitario lo esigeva, come 
oggi esige di non appoggiare la causa dei lavora
tori italiani. E questi, come i lavoratori del mondo 
intero, non si emanciperano che con l'imparare a 
far da sé ed & farne a meno di tutti i dirigenti dei 
partiti come delle organizzazioni. 

CORRISPONDENZA 
WINTERTETOR.—/ governanti di domani. 

Venerdì 20 agosto, vi fu una grande assemblea dei 
metallurgici della ditta Sulzer. Dopo una lunga di
scussione fatta per sapere se si dovesse convocare 
una nuova riunione pel 4 settembre, il segretario 
Statili tenne una conferenza. Parlò dei grandi be
nefici che il Sulzer incassa annualmente, poscia 
fece alcuni attacchi da politicante contro il governo 
svizzero. Si lamentò specialmente del fatto che uno 
svizzero, il quale vuole avere un impiego nelle 
Ferrovie Federali deve : 1° essere abile ai servizio 
militare; 2° presentare il libretto di questo servizio; 
3° passare una nuova visita medica, perchè la mi
nima malattia che possa avere basterebbe a far 
respingere la sua domanda. E così fanno tutti i 
governi : ci opprimono e quindi ci fanno una coipa 
dei nostri mali che dobbiamo alla loro oppressione. 

La discussione fu quindi aperta. Un membro 
chiese pel primo la lettura del processo verbale 
della precedente assemblea, per tema forse che 
cambiasse l'intonazione della musica che da anni 
ascolta. Un secondo membro insistette sulla ne
cessità d'organizzarsi per attaccare il capitale, ma 
finché dura la tattica pacifica d'oggi il signor Capi
tale può ridersela dei nostri attacchi. 

Chiesi allora se un noL organizzalo potesse par
lare. Dopo alcuni minuti d'esitazione e di conci
liabolo fra i dirigenti, mi si rispose di sì. 

Cominciai per dire che d'accordo nelle critiche al 
governo svizzero — a tutti i governi anzi ! — pur
troppo si trovano tra gli "operai individui che 
hanno ancora il nome di patria sulle labbra e so
gnano non so quale gloria nazionale, mentre non 
avendo nulla non hanno patria. L'obbedienza ai 
governi ci obbliga ad obbedire anche ai capitalisti, 
i quali non domandano ad un lavoratore di che 
paese sia, ma se ha meno di quarant'anni, se è forte 
e sano, e se è capace pel lavoro che domanda di 
fare. La nazionalità poco importa ai padroni, purché 
un individuo possa essere ben sfruttato ! 

Presi quindi a par'are dell'organizzazione. Questa 
si propone di ottenere dal Sulzer un aumento di 
salario o di proclamare nella prossima primavera 
lo sciopero. E sta bene. Ma non ci faremo noi mai 
a considerare una condizione diversa da quella di 
salariati, perchè fiutanto che ritorneremo a lavorare 
per un padrone, noi manterremo tutto il parassi
tismo sociale ? jl! non mi dita che le mie sono esa
gerazioni, declamazioni, ecc., perchè se nan faremo 
qualche cosa di più di quanto abbiamo fatto fino 
ad oggi, qualche cosa di pia che pare impossibile, 
e che non vogliamo nemmen tentare, il risultato 
sarà comn quello avuto sino ad oggi, illusorio o 
insufficiente. Cattivo ragionamento quel di ripetere: 
Ciò non si è mai visto ! ciò non arriverà mai ! — 
— perchè è come un dire : Viva i padroni ! È ridi
colo gridare : Abbasso il caoitale ! mentre non si 
pensa che a lavorare per lui ! 

In fondo, tutti i miglioramenti che otteniamo 
dai padroni, in seguito alle ripercussioni economi
che proprie al regime borghese, non rappresentano 
che un prestito momentaneo, che i padroni ci 
obbligheranno ben presto di rimborsare con l'au
mento dei viveri, delle pigioni, delle tasse, ecc. 

La nostra emancipazione non sta nel regolare la 
nostra schiavitù, ma nel sopprimerla. E per questo 
bisogna preoararci all'azione diretta, all'uso delia 
violenza che insegnataci dai padroni per conto loro 
dobbiamo applicare per conto nostro, coti da rea
lizzare la Rivoluzione ! 

Questo in succinto quanto aveva detto, ma l'il
lustre segretario Sfatili, m'interruppe allora dicen
domi : « Non credi di venir qui a fare la propaganda 
del tuo maestro Bertoni, di Ginevra. S3 vuoi conti
nuare organizzati. Ti ho già conosciuto a Scinffusa 
e Rapperswil e so che parli il tedesco discreta
mente, ma non tollereremo che porti la discordia 
tra noi. Organizzati dunque o lascia il locale ! » 

Risposi allora che insomma quel che chiedevano 
agli operai erano sopratutto dei quattrini, e che 
una simile organizzazione proprio non mi andava 
a genio. 

Il Presidente dei fonditori mi ripetè brutalmente 
che so non uscivo, sarei buttato fuori. 

Per finire è permesso far osservare al signor se
gretario Stâhli che se il governo svizzero domanda 
il libretto militare per dare un impiego, lui do
manda il libretto dell'organizzazione semplicemente 
per lasciar parlare un operaio ! Non si meravigli 
quindi se non abbiamo minor odio per quelli che 
vogliono essere i governanti di demani, di quanto 
ne nutriamo per quelli d'oggi. L. 

R O R S C H A C H . — Il giorno del giudizio?— 
Questo è il solito vecchio tranello di cui si serve 
tutta la clericanaglia, per ingannare i suoi poveri 
fedeli gonzi, i qutdi credono proprio che una volta 
spariti da questo mondo, si possa risorgere dopo 
alcun tempo giovani e forti. E qualche cosa di si
mile pare pretendano d'aver realizzato anche i 
nostri bravi defunti socialisti di questo paese, i 
quali in un articolo apparso sul loro organo di Lu
gano, annunziano trionfanti il loro risorgimento. 
Ora, noi lavoratori, che sappiamo quanto sia dura 
la vita che conduciamo in questo mondo di bar
bari, saremmo ben felici di correre incontro ai 
nostri neo-risorti e di stringere loro fraternamente 
la mano, se fossero veramente degni dei nome di 
socialisti e si preparassero a lottare con noi per 
l'emancipazione e il benessere di una infinita schiera 
di oppressi, per tutti quanti pensano e sperano in 
un avvenire migliore. Ma, poveri noi ! nessuna illu
sione è ormai possibile, perchè questi neo-risorti 
sono i soliti stregoni di una volta, che dopo d'avere 
ipocritamente fiaccato ogni entusiasmo di lotta, 
dopo di avere appestato di beghe e d'iDganni tutta 
una località, dovettero fare il morto per un certo 
tempo, avendo suscitato il disprezzo e il disgusto 
quasi generale. 

Ora li vediamo risorgere in forma di fantasmi, e 
portare di nuovo con loro tutto il livore e la mala

fede abituali contro di noi anarchici che non vo
lendo reuderci complici delle loro turlupinature, ci 
trattano da confusionisti, bagoloni, delinquenti. 
Sappiano però questi pretesi socialisti che noi fai 
remo rimangiare loro le ingiurie, non appena 
avranno il coraggio di pronunciarle in pubblico 

i a vi;o aperto, e non a mezzo di un foglio qualsiasi'. 
Intanto,rivolgiamo queste parole a quegli operai 

| che maggiormente riflettono sulle loro triste con-
| dizioni : Compagni, da lungo tempo la reazione 
i che impera su di noi, e tutta la masnada di capita
listi, aguzzini e oziosi, che ogni giorno ci sfrutta a 
man bas^a, sarebbe scomparsa sotto ai colpi del 

I nostro piccone demolitore, se una turba di raggi-
ratori e mestieranti, in veste di socialisti, non si 

| fosse imbrancata fra mezzo a voi, per ingannare 
la vostra buona fede. Specialmente nei momenti di 
lotta contro la classe padrouale, noi li abbiamo 
sempre visti fare opera triste, per non guastare le 
casse forti di lor signori, e in certe occasioui non 
hanno neppure sdegnato di fare la parte di poli
ziotti. Ora vedendo che della loro politica tutta 

; quanta sporca, il proletariato comincia ad averne 
I basta, tentano ancora una volta di spillarvi i quat
trini, con le loro organizzazioni, destinate special-

! mente a mantenere nelFozio e nella poltroneria 
! tutto un branco di segretari permanenti, che se la 
I godono alle nostre spalle. Ebbene, compagni, non 
prestate più orecchio a tutti questi ingannatori, 
dite loro che non li conoscete più come compagni 
di lavoro, e se un sentimento di solidarietà vi 
anima e vi guida, partecipate alle nostre riunioni 
che teniamo ogni domenica mattina, dalle 9 a mez
zogiorno, nel Restaurant dei Tre Re, dove discu
tiamo liberamente, a porte aperte per tutti, dei 
nostri più urgenti bisogni e della comune emanci
pazione integrale. Gruppo Libertario. 

Povei-a R e p n b b l i c a ! 
Abbiamo sotto gli occhi un articolo del Popo

lano, giornale repubblicano di Cesena, ia cui a 
proposito della venuta possibile — ma sempre 
meno probabile — dello Czar assassino in Italia, 
si adducono ragioni così grette, degne soltanto del 
più basso opportunismo, per biasimare l'idea d'uno 
sciopero ganeral.?, che alla lettura ci è sfuggita 
l'esclamazione : Povera Repubblica ! Sì, povera re
pubblica, se i suoi militanti stessi hanno così poco 
entusiasmo ! 

Piaccia o no al signor Casalini, se agli italiani 
spetta il record delie proposte anticzaresehe, ciò 
torna tutto a loro onore. Ridicoli sono coloro che 
si contentano di una m solenne protesta verbale », 
come nella civilissima Inghilterra, o certi rivolu
zionari da burla in Francia. Perché una verità 
più che provata, è che le proteste di Ïcarattere 
esclusivamente morale e ideale » sono insufficienti, 
e che bisogna pur sempre ricorrere a qualche «atto 
materiale ». 

Dorma tranquillo Vittorio Emanuele III, i repub
blicani d'Italia per la repubblica non sono decisi a 
nessun atto materiale. 

Povera repubblica, davvero ! 

IR/EJïSTIDIOOlSrTO 
della serata prò Risveglio, data a Ginevra il 

; 4 settembre : 
Entrate: carte d'ingresso, fr. 116; tombola e 

j vendita cartoline, fiori ed opuscoli, fr. 72. Totale 
i fr. 188. 

Uscite: sala, fr. 16; manifestini, fr. 14; spese 
| diverso, fr. 7.80. Totale, fr. 36.80. 

Utile netto: fr. 151.20. 

Piccola p o s t a 
Blaina, G. S. — Al prossimo numero. 
Winterthur e Zurigo. — Da queste due località 

abbiamo ricevuto due corrispondenze sulle coope
rative. Non le pubblichiamo, perchè parrebbe che 
la nostra sia una polemica a base di personalità, 
mentre è destinata sopratutto a denunciare un in
ganno, che è quello di lasciar credere che il coope
rativismo ci avvia alla nostra emancipazione, fa
cendo astrazione della maggiore o minore onestà 
di chi vi si dedica. 

Turgi. — Pei compagni spagnuoli, il meglio che 
si possa fare è una viva agitazione per strapparli 
ai loro carnefici. I soccorsi ii più delle volte non 
sono rimessi a coloro cui sono destinati, a meno di 
conoscere una persona di piena fìduccia che si inca
richi di farlo direttamente. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Berne, 35.65 ; Bienne, 22.70 ; Genève, 10.50 ; Nyon,4 50 

Schlicren, 2.85 ; Soleure, 13.85 ; Vouvry, 20.— 
Totale : 110.05 

Abbonamenti : 
Abbaye, T. K. 3 — ; Berne, P. K. 3 — ; Chaux-de-

Fonds, L. M. 3.— ; Cuneo, C. S. S. 1.50; Mòtiera, G. M.-C. 
1.50 ; Santiago, P. G. P. 8.— 

Totale, 20.— 
Contribuzioni volontarie : 

Blaina, G. S. 3.10 ; Chaux-de-Fonds, C. E. 2 ; Genève, 
Festa, 151.20. 

Totale, 156,30 
Totale entrate al 24 settembre : 286,35 

Uscite 
Compositione e tiratura, n° 164, 109,— 
Volumes Stock, 41.65 
Opuscoli italiani, 10.— 
Spese postali, 33,30 
Deficit del numero precedente, 311,60 

Totale uscite al 24 settembre, 504,65 
DEFICIT, 218,30 

Impr. Cilulmunlet, rue de Messe, 2-


