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Sindacalismo e Farlamentarismo

All'indomani del congresso ilel paltito socra-
lista-d.emocratico ted.esco a }lannheim, il tele-
grafo ci annunziava una importante d'ecisione
éhe vi era stata presa. Citiamo anzitutto te-
stualmente il telegiamma dell'agenzia Reuter:

" Il Congresso 
-ha adlottato, .con 38q voti

contro 65, la seconcla parte dell'ordine del gior-
no, che d.ichiara che Ie unioni d'i rnes-1,iere (i
sindacati) sono organi zzazioní in di syt ens ab ili pet
il miglioraiirento delle condizioni sociali delle
classi" operaie, e che norz solto rìxeno indíspen-sa-
biti detio siesso ytartito social--clenzocrcr'tico' Per
conseguenza, è Jovente essenziale per -le ilue
ot:ganlzzazíoni procedele di cornune acoorilo nella
Ioro lotta. Per assicurare questa unità di pen-
siero e d.'azione, si dichiara che è assolutamente
necessario che il movimento sindacaiista sia im'
bevuto dello spirito della clemocrazia sociale. "

Così dunque, il partito social clemoclatico te-
desco, che f,a per ianti anni lottato, come c'è
stato dato d"i còstatare più voite, contro l'or-
ganìzzaz;one ind.ipencleute dei mestieli, - 

che
f'ho .,o tempo dichiarata inutiie a lato clella
dlemocraZia sòciale, e ctrre a luugo si è sforzato
di assolbirla, - 

oggi è costretto a riconoscere

" I' indispensabile necessità " d'' una potente or-
ganizzazlone sindacalista, a lu,to- tlel p:'it'tito so-

éíal-dentocru,tico. Esso arliva fino a d-ire che
I'olganizzazione sind.acalista n'on, è nteno " in'
dispénsabile dello stesso partito social-dlemocra-
tico ,.

E aggiung'e che è assolntamente necessarlo
che il movimento sindacalista sia " imbeuuto
dello spirito della soeial-democrazia > ; ma que-
sto non è che un pio desiderio' 

- 
per quanto

ci sia gia molta differenza fra questo desid.erio
u quelio cli altrìi tempi, che consisteva nel'voler
aniitutto assorbtire l' organizzazione sindacale I

o, per lo meno, dirigerla a bacchetta.' E cio si capisce. Gli è che, per quanto ar-
cimoilerata sia I' organtzzazione sindacale in
Germarria, -e ciò sièveduto a sufficienza
nelle sue risoluzioni al Congresso di Colonja,

- essa non ha voluto lasciarsi governare ilai
caui oarlainentari d"ella clemocrazia sociale. Vi
.oio !in,lu.ati ispirati c-[ai socialisti autoritarii
e parlamentaril ve ne sono cli quelli irnbevuti
di spirito borghese, ma vi sono anche sindacati
indipendenti, che defestano i loro padroni e sono
pronti a lottare aortro cli loro con accanimento
su.l terreno economico.

ÌIa gli uni, gli altri e i te'-zi sono costituiti
assolutamente a palte dai politicanti del .socia-

lismo. Il numero dei loro membri è immensa'
mente aumentato in questi ultimi tcmpi, - in
Germ*nia èome altrove, - 

e le sizr,tistiche re-
centi danno, appunto per la Germania, un mi-
lione circa, di lavoratori organizzati ad di fuori
dei partiti politici. Finaimente i capi social-cle-
mocratici si sono degnati dli riconoscere a questo
rnilione cli r-romini il diritto di esistere !

Oggi non si ilomanila piu .ehe i sindacati si
lascino assolbire dall' organizzaziote politica;
anzi, si è finito col liconoscere che I'olganiz-
zazione sinclacale cl,eue rima'rrere sepu'rata e in-
tlíytenclente rlaL L' org an'izzazíon e p oliúzlccr,- Tutto cio
che si ilomanclla ora è che i iltle organismi u agi-
scano di comune accordo nella lotta ,, -di colla-
borare, quanclo l'occasione se ne presentelà.

*+E

Eviclenternente cluesto è iI miglior mezzo - I'u-
nico mezzo - di stabilire una collaborazíone
elficace, in luogo dei conflitti continui provocati
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Perclù tra, le tue bracciu,, tt Jorte, 'io nti rirl,o
d,ellct, ,l{orte e kt, ilisprezzo -

Anz i ttt ò .fo n,t a,nti ad'inco ntr tr,rla, g i,o con, rl,a,ntente *
Sì, perchè ttt, ti 1tortí tía rlu, me ogni .torza ch,e

non síct lct, tua,
Perchè tw togl,i, ogní esilaaione etl, ogtti 'potere tl,i,

rasis Le nztt,
Perchè f'u,ori, cla.lle cote t'ieiq,te e \aonJessate -e senlpre fuori, ila r1.u,este - tu,lto 'ín a,rtni e tre-

tnen cl,o ,

Coma umcr, ./iunntcr, che ferisce e ch,e c0nsu,tttct,, o

Ant ore, ct l)em,ocrazi,a,
Ancha .ftr,or d,a,i, 'ùolti, e tl,ai corlti d,elle ,ínuna,ni

ed, tytclomite mol,tittr,d,íni d,ellct, Te,rua, -
Come gru,nde oce(rno di fuoco con ,mir,ia,dí d,i,

l,i,ngu,e che l,cunbíscono kt r:oltn, il,ol aiel,o,

Tu sorgi -
Ontla r,o o cl?nore o Jtamnt,a i,n cho ctt"dend.o ntuoi,o

e m'i conselnta) r)oca incorporeu tru,ttcc s,u i,n o,l,to

ull,e stelle - o

0 terribi,l"e Creatoye e Distruttore,
Io tí salu,to.

' (Dal libro: u O love - to rvirom the Poets ", Tou;urr.ls
Dentocracy, pag. 169. - London, 1896).

Enolnno Oanpnrsrnn.

l'idea di giustizia

$scCIndo I'etica lihertaria
Lo scopo della condotta umana è i'esistènza, la sodi-

sfazione dei bisogni. Lo scopo della società è i'aumento
dei bisogni di soLlisfazione por tutti quelli che la com-
pongono. Doncle Ì'idea dei rapporti che derivano dallo
stato di.societa e che si chiamano impropriamente clírítti:
diritto dell'infanzia all'educazione e al nutlimento; del-
l'nomo adultn. sano e c&paeo. rl lat'oro e all'rrso dei
mezzi tìisponìbili pet il Iavoro: dilitto dell'uorno ciobolo,
vecchio o inl'eri,no, all''assisterrza; diritto tli tutti al ri-
spetto persori*le.

Questi diritti sono stafi più o meno esplicitamente ri-
conosciuti in tutte le costituzioni sociali, nelle leggi e
nei coqlumi di tutti i tempi I ma la. loro realizzazlone
completa non è stata ancora raggiunta, essendo l'orga-
nizzazi<tne sociale ancora troppo imperfctta e difettosa,
Al|ri diritti non vi sono: la proprietà, per esempio, non
è per se stessà un diritto ; può solo divenirlo, come mezzo,
in rapporto ail'uno o all'altro clei bisogni. Essa è, come
I'ha 'già derto il Fichte, un rapporto da uorno ad uomo,
non dall'uomo alla cosa.

In altri termini, lo stato di società è fondato essen-
ziaimente su due princípii : il dovere dell'inclividuo cli
concorrere al mantenimento della società ; il dovere del.la
società di clare a quello la possibilità di compiere il suo
dovere e di metterlo a parte cìei suoi benefici. L'indi
viduo che si sottrae al compimento del suo dovere
commette una azione antisociale ; ia società che manca
al'suo non è una societa, o per lo meno è una società
molto imperfetta. Questi principii, benchè non siino ri-
gonosciuti, benchè tutte Ie istituzioni attuali urtino con-
tro ili loro, formano nonostante il fondo della nostrà cb-

seienza morale, e non possiamo impedirci di rif'erire ad
essi le nosbre azioni individuali e di Eliudicarle, non le-
gahnente,ma. socialmente, .buone -o cattivo a seconda che
vi si avvicinino o so ne allontanino.

Cosi, noi ci indigniamo a vedere un uomo che ruba
per sottrarsi a uu giusto lavoro, o per aumentare il suo
gotlimonto a danno-'dei suoi compagni, o arrche per pro-
curarsi i mezzi di sfruttare i suoi simili. l,fa se un uomo
che ha fame si applopria del superfluo del suo vicino,
la legge può punirlo, ma la coscienza nrnaùa lo assolve
e condanna i giudici. Per un padre di tìrrniglia che ha
de' figli da nutrire, e che, dopo aver batttttl in cerca
di lavoro alla porta cli conto olficiire, deve tornare a casa
s-enz.a portare ai_suoi tf,n tozzo di pane, il frrrto, lungi
dall'essere un delitto, è una specie di eroismo, corrre
quello della madre che si prostituisce pernulriresuo fi-
glio. E noi riconoscemmo a suo t9-.1,o.?.Luisa ùIie.-hel,
sempre povera e amica dei poveri, il diritto di prendere
il 

-pan^e nei forni e di distribuirlo agli operai disbccupati
sulla Spianata degli Invalidi a Parigi, allo stesso moilo
che riconos-ciamo oggi ai nichilisti, che consacrano Ia pro-
pria vita alla eausa, il diritto di assaltare i furgoni-po-
stali per procurarsi i mezzi di combattere una èsosa-ti-
r*nnia e rivendicare la libertà della Russia.

. fl progresso, nella morale come in tutte le altre scienze,
è catatteúzzato dalla differenziazione. Oggi noi distin-
guiamo laddove ieri ci contentavamo di còncetti Eene-
rali. Così, i vecchi idoli della virtrì astraita, del punto
d'onore, del lavoro a olttanza, del rispétto al paclrone,
della disciplinà, ecc. sono appena nei libri cire Ài distri-
buiscono per premio in quaìche scuola di provincia, A
noi occorrono viftu piu positive e sostanziali, Il genorale
romano, che condanna & morte suo figlio, perchè [a vinto
senza il suo permesso, non ci piace piu, neppure sulla
scena. Il racconto di disgrazie cagionate da un:r stretta
osservanza alla parola data, alla volontà dei genitori, o
anche. ad una legge.e a un costume..o pregiudizio_sociale,
non ci commuove piu, e spesso ci l'a sorridere di pieta,

Noi preferiamo vedore I'individuo lottare contro Ie
Ieggi, i costumi e i progiudizi, che sbarrano la 'r'ia del
progresso. L'idea che ci facciamo dell'eroismo non ò piu
q':ella che se ne faeevano i nostri padri. Noi vogliamo
ieclere soceorsa la miseria, abbattufa la schiavitu,"ri"ve-
gliarsi le classi oppresse, fi:.tcato I'orgoglio, diffondersi il
benessere, - e nor ci curiamo poi degli scrupoli, dei
pregiudizi. delio formaliti d'un teurpo. La nostra amrni-
razione per la potenzà e per laticehezza se no v:r! come
se n'ò andata quella per ia virtu guerreseà. Diffidiamo
,lnclr* d"ll'ingogno e del srrecesso i riguardilmo qu"sto
conìe frutto probabile d'una frodc, e quello quasi eomo
un'ingiu't,izia. Alcontrdino che s'inginoeclriavr davanti al
padlone, all'operaio che tremava davanti I'augusta per-
sona dcl suo sfruttator" o d'uno doi srroi nguzzini, noi
abbiamo gridato: u Alzati! '; ed egli si è lei.ato, e que-
sto mutamento di posizione dello sfruttato ha frtto pir-i
per,la soluzione clella questione sociale che tutte le leggi
lambiccate noi parlamenti.

La mora,lità non è una marca di fabbrica inereute ad
ogni azione gter se stessa, ma risulta dall'insieme delle
circostanze che acc'"mpagnano e determilano Ì'azione.
Essa è un rapporto da uomo acl uomo, e il suo fonda-
mento ò la sociabiiità.

fl fine e la misura di ogni azione individualg è la so-
cietà. L'individuo, fuori della cellula, non ha esistenzai
risultante dell'ambiente e dell'eredità, egli reagisce a sua
volta sull'ambiente che lo circondal riceve e trasmette
energie, impressioni, impulsi; è in comunicaziono inin-
terrotta col mondo e la società,. llutti i giorni noi su-
biamo e facciamo subire miÌle ihfluenze diverse, osser-
vando, parlando, amando, lavoranilo, Noi ci assimiliamo
acl ogni ist:rnte, senza accorgereene,.[e idee e ia vita degli
altri. Noi siamo molto poco noi stessi; o almeno, como
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non haniloben disse il Guyau, noi non siamo abbastanza per noi
stessi; abbiamo pirì lacrirno che non ne abbisognino per
le nostre sofferonze, pirì gioie che non ne giustifichi la
nostra propria esistenza. Un individuo non finisce dove
I'altro éomincia. Noi non cominciamo ad esistere dalla
data segnata dallo stato civile, e la nostra esistenza non
si spegne d'un tratto, ma ccintinua dopo la morte dei
nosiro individuo, nclle nostre opere, nel ricordo di chi
sopravvive, un po' come la luce clel sole ci arriverebbe
ancora otto minuti dopo che si fosse spento.

:i4*l

Il principio, a cui bisogna riferire lo azioni umane per
giuclicarle, non può essere che i'interesse socia.le nel suo
continuo sviiuppo.

Ponendosi da un punto di vista storico, Cliffo Leslie,
forinulava Ia medesima idea. u L'economia politlca, 

-egli dicc, - ha cercato di dedrr-rre ie leggi che €iover-
nàno I'irnpiego delle qnergie umane, la tlivisione de1 la-
voro, la sòrniou e ia distì'ibuzione 'dolle ricchezze, dal
prinóipio dell'interesse individ,uale; ma la conclusione a
èui sempre piu ci costringe Io studio della società, è che
il germc cla cui I'economia attualo di un qualsiasi po-
polo si è esplicata, non è I'individtro e tanto meno ia
st-mplice personificazione di un'astrazione, ma Ia comu-
nità-'pr:imitiva, - una comunanza di sangue, di proprietà,
di pensiero. di responsabilità moralo e di maniera rli vi-
verè; e che l'interesseindiviÌluale medesimo ei cìesidorii,
sconi e rspirazioni di osni essere umano si sono formati
erl 'lranno ricevuto il primo impulso dalla storia della co-
urnnità,. (Losr,rr: Lcr Métho(l,e ph'ílosolthiclwe tla,ns l'eco-
nonúe poiitique).

Tutto ciò chs tenclt, ad elevare la società, ad aumen-
tare il suo benessere e i rapporti dí soliclarietà tra gl'in-
diviilui, a meglio coordinaru gli sforzi, a diffontlere il be-
nessere, la istrizione, la simpatia, ad aumentare i frutti
del lavoro e le gioie, tutto ciò che smussa le inegua-
glianze, iLnpcdisce I'oppr:essione, lo sfruttamento, la lotta
ilelle cia;si, ed nlìalgn iì dominio dell'ugurglianza, -tutto ciò è morale.

Vi sono, è vero, aspetti comuni a molte azioni e che
servono a classificare e talvolta a giuclicarle. Per esem-
pio, I'ineinstizia essontlo spesso associata alla frode o alla
íioi"trroi si è giunti a coisiderare queste modalità, della
condotta conoo ingiuste in se stesse e antisociali, Questo
non è velu, che fino a un certo punto e in rapporto a
una società ideale. In una tale società, la leallà,, Ia ve-
rità, Ia libertà assoluta daranno i migliori effetti: for-
meranno, nel fatto, con la solitlarietà, la sola regola di
conclotta. Ma ladclove li società è imperfettamente costi-
tuita, I'uso passeggero della vioìenza può divenir.e una
necessità pei sottràrsi alla violenza permanentel o cosi
*itri nasi si danno in cui non si cleve mantenere la pa-
rola data (se ci si fbsse, per esempio, obbligati a fare
una cosa cattiva) e Ìa verità deve essere occultata, aIIo
stesso modo chs Ia si occulterebbe a un rnalfattore che
ci chiedesse informazioni gioveîoll a commettere un
delitto.

In generale, siccome ogni azione implica per diÍI'erenti
lati ru,pporti cliversi, avviene spesso, che i suoi effetti
sieno multipli e di natura differente, buoni e cattivi'
L'uomo si trova a dover scegliere fra mali e beni clisu-
guali; e naturalmente si deciderà per il maggior bene e
per il minor male, o al.meno por il bene e contro il
iralc che lo tocca piu vivamentì o piri da vicino. Cosi
tra i maÌi e gli inconvenienti che possono accompa,gnare
o seguire llr rivoluzione o I'abolizione dei sistemi repes-
sivi, del capitalismo o del governo, o qualsiasi altra ri-
forma, e i mali ben aìtrimenti gravi e deleteri dolla con-
tinuazione cli queste istituzioni, gli uni sceglieranno i
primi, gli altri i secondi. Ma si deve ben comptendere
che quelli che s'arrestano dinanzi al pericolo clei mali
futuri, non sentono abbastanza vivamente iI clanrro dei
mali presenti, - gli uni perchè sono in una posizione

privilegiata rispctto ai piir, gli altri perehù
éoscienZa della propria triste situazione'

*+*

fn una società ben organizzata, ìa solidarietà, sarebbe
tale, che jl nralo e il bene si I'ip"rctroterebboro da uu in-
dividuo all'rltro, dall'indiridno alla societa e licet'ersa,
senza perdere della propria forza. Ma anche neÌla società
in cui 

-noi viviamo, ì'inclividuo agisce sotto I'impulso so-
ciale. :rl qnalo non può sottrarsi.-Noi sirrno tutti piir o

meno < aÍtruisti ", ónche senza saperlo o volerlo. La co-
stumanza, I'opinione pubblica, o influenze d'ogni sorla
(che aumenta-no con la civiltà) premono st noi e dirigono
ie nostre azioni nel senso del maggior bene sociale' Se

cerchiamo di resisbere a questo impulso, ne risulta uno
stato cli lotta che va a cliscapito e a climinuzione del
nost,ro l)ersoBale vantageio. Se, al coutrar:io. lo seguiamo,
Ie nostic soffet'enze dimìnuiscono e si cambiano in pia-
ceri. In ogni caso, eli atti altruisti sono determinati
rlalla pressìone dellelnfluenze sociali. Non v'è un'altr:a
moralé, e tanto meno una morale individuale poncolanto
ora verso l'altruismo, or:ì, velso I'egoismo'

Il principio di solidarietà, domina tutta l'evoluziole
socialì, dai tempi primitivi in poi ; Ia sua sfera-d'azione,
limitata in prinèipio in sono illa trib-rì, si _allargò. il
seguito con I'ampìiarsi dei rapporti fra gli uomini.
Lidoaie da raggiungere è la solidarietà completa, -
cooperazione invèóe che sfruttamento dell'uomo sull'uomot

- àssociazione libera, ma coscienter non fortuita, invece
tlolle sorarehie sot'ernative e di classe. E'in seno all'as-
socia"iooo ehe i;io,lividuo sì manifesta, si clera, si evolre.
La liberta pir:ì grande e sincera dell'indivicluo risulta
dalla soliilaiietà:-essa è iI punto d'alrivo dell'evoluzione,
non il punto di partenza. La libertà è un effetto clell'as-
sociazioìre : è ancle un metodo rli organizzazione e di
cooperazione, 1,oíclrò, srìluppando l'irrdividrro. aumenta
le buergie sociali e le moltiplica. Essa è, inEne, utta
garanzii, la soÌa gilranzia dell'uguaglianza nell'associa-
zione.

Coloro che invece vorrobbero, come rimedio contro
I'ozi.-r, la fannullaggine, la fiode; la violenza ecc., la
ioggezzione servile. iedono un pretcso rim"dio proprio
nei-mali m"desimi che intendono prevenire,

Cosi. l'uquaslianza che noi desideriamo relia società
non è uoiiotm"ità., a61 à ncpprrre una equiralenza di
vrntaEEi. - noicbè noi neqhiamo la possibiliti di va-
lutare"ì u-reriti 'e i godimonti. Nou pensiamo affatto di
dare ai Lapponi o àgli abitanti di Londra ipotetici com-
'pensi per elf svantafigi del clima e della situazione di
òui soff.onó. in confronto agli abitanti della Riviera Li-
gure. Compensi di tale specìo solo la natura, i costurni'
ia sociabilità possono ofiiirli' Quando pure avessimo ac-

cordato prerrri- e inclentrità, non avretnmo che eguagliata
una delle' miile condizioni ói esistenza, e anche quest'una
sàrebbe lungi dall'essere stata uguagliata in moclo reale
e durevole.

La società futura, comunque essa sia, derir.erà la sua
base dalla sociotà oilierna. L'uguaglienza sarà neilo spi-
rito della logge, - o, piu esatlamente, tÌei iibcri patti,

- nell'avveiii,a. Gli uomini non saranno uguali, ma sa-

ranno solidali, il che sarà anche meglio'

***
Erberto Spencer ci dava questa formula cìella giustizia:

n fa ciò che vuoi, Énchò la tua libértà non venga a con-
{litto con l:-r, libertà uguale del tuo vicino '' Noi preferiamo
invecc dire all'individuo:

" Alisci verso il tuo pi'ossirno come Yerso un seconCo
te stelso; riconosci in lui gli stessi bisogni che tu hai
(inteso ciò, si capisce. in senzo tela,tivo' tlon assolu^to),
o piuttosto riconosci in lui i suoi bisogni come se fos-
seio i tuoi, giacchè tu vivi delle sue opere e pa,r-
tecipi delle sue gioie: il suo benessere e la sua sventura
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ricaalano ugualmente su te ed i tuoi simili. Non cercare
una misura esatta del tuo e dell'altrui lavoro rispottivo,
nè delle gioie, e non mettere il tuo piacere esclusivamente
nella soddisfazione dei bisogni fisici e personali, ma an'
che sopratutto nella stima e nell'amicizia de' tuoi simili.
Non cércar cli separare la tua sorte da quella degli al-
tril non cercar di imporre la tua,I'olont-à, 'rè di sotto-
meiterla altrui; non éssere nè padrone nè schiavo, nè re
nè suddito, nè superiore nè inferiore' Pensa, ama, vivi,
e comportati versó i tuoi simili da consociato, _cosciente
degli scopi e clei vantaggi morali e materiali della so-
cietà u.

Tale e la nuova l'Iorale chs noi intravecliamo. Essa
iLnulica seuza dubbio de'qrandi dovori, ma è la sola da
cui possr scatulirc h redènzione rlell'umanità.

Savpnro MpRr,rxo

ll congresso s,indaaale di Arniens

Si era previsto, in generalo, che il congresso dei sin-

dacati e clelle Borse cli Lavoro di Francia in Amiens

sarebbe riuscito molto movimentato e che Ia lotta delle'

idee vi sarebbo appassionata e vioienta. Lungi cla tutto
questo, la discussione non ha punto l:rggiunto il grado

di ardore che si prevedeva. Certo, essa è stata viva, tal-
volta, e si sono avute taglienti opposizioui coutro ambe-

due le maniore ili concepire iI sinclacato; ma maneava

aIIe duo parti di avere una forza:r,ll'incirca uguale, man-

cava ai partigiani delle proposto clella Federazione Tes-
sile la fiducia di potere durante la discussione conqni-
stare la maggioranza cìel Congresso, e cosi mancava ai
sindacalisti rivoluzionari la coscienza di avere dinanzi a

sè e contro.un avversario serio e temibile.
Come non e'è bisogno cl'un grande sforzo a sfondare

una porta aperta, cosi non ci voleva troppa fatica :r vin-
cerla su quei poveri guesdisti del Nord, che avevano ilel
resto, anche pel semplibe modo di discutere, una troppo
forte corrente di ostiiità contro il loro pensiero, perchè

la ioro proposta potesse in un modo qualunque essere

bens accolta.
Lo sforzo considerevole spiegato dalia frazione guescli-

sta, por costitnire almeno una forte'minoranza infavore
doi rapporti da stabilirsi fra Sindacati e Partito Socia-

lista, ha avuto un ben misero risultato' fnvano il citta-
dino Cachin ha percorso, come segretario del Partito So-

cialista, Ia metà dellaFrancia; invano hanno molto viag-
giato a tale scopo i deputati Ghesquière, Iletoulle e Vilm'
In quanto al giro d'arruolamento che aveva cominciato

il cittadino Saint-Venaut, segretario della Fetlerazione
dei sindacati di Lilla (che ìra tenclenze parlamentariste),
clovette essero interrotto subito appena cominciato, di-
nanzi all'insuccesso piu disastroso.

La parola d'ordine socialista, ianciata in ogni clove,

non ebbe per risultato che mostràr la verità di questa

cosa, che i militanti non sono punto, tel trostro paese,

d'un temperamento tale da obbedire ciecamehte agli or-
ilini clei capi socialisti. E iutti i vori rivoluzionari non
possono non goiiere nel constatare questo innegabile spi-
rito di indipenilenza.

Si potè, fin clal lunecli 8 ottobre, primo giorno del Con.

gresso clestinato alla verifica dei mandati, rendersi conto

dal primo seambío d'idee coi delegati cìi provincia, che

le proposte riformiste della Feilerazione Tessiie - ten-
denti a una unitàr d'azione dei Sindacati col Pattito So-

cialista elettorale, - sarebbeio state schiaeciate. La pro-
vincia, in Franeia, ò troppo spesso un enigma I prevede-

vamo bensì ch'essa sarebbe stata in gran maggioranza
sfavorevole ad un rar.vicinamento col parbito socialista,
ma questa non era che una nostra irnpressione. Ora, Ia

voce della provincia, che cosi diflìcilmente si th sentire
ed a cui il nostro centralismo da cosi rare occasioni di
espr:imersi, non si è udita mai cosi chiara e cosi precisa

come nel primo giorno del Congresso.
Ti:rtti avevano il prandato imperativo di conservaro

I'attuaie autonomia, nel sindacato, organismo di lotta
quotidiana e cli trastbrmazione sociale,

Naturaìmente, i seguaci di Guesde rimasero :bàlorditi:
ignoranti fino a quel giorno clello spirito che anima i
sindacati, per Ia buona ragione che ron si sono mai sul
serio meseolati alla loro vita generale ed ai loro sforzi,
avevano ci:eduto di penetrare nel nostro ambiente come

in un congresso del proprio partito, Invece si accorsero

con dolorosa sorpresa che gli stessi Ìoro compagni socia-

listi, lungi dall'andare a ingrossare il loro piccolo nucleo,

erano risoluti allo stesso modo clei sirclacalisti, - bat-
tezzati a torto o a ragione come anarchici, - a rospin-
gerè ogni tentativo cli subordinazione del sincìacato al
grrlppo elettorale, Gli è che, ormai, non v'è' angolo della
provincia che, da quando il socialismo è entrato nei Mi-
nisteri e alla vice-presidenza del'la Camera dei Deputati,
non abbia avuto il suo candidato socialista; Ie cni rela-
zioni piccole o grandi con la prefettura o la sottoprefet-
tura ha sbaiordito non poco i militanti socialisti operai,
che credono alla lotta di classe ed erano t:onsiclerati in
quei piccoli governi di provincia fino a ieri quali crimi-
talt o pazzi,

Per dir meglio, essi si sono già riavuti dal loro sba-

lordimento; oggi vedono molto piri chiaro' E speriamo

che I'attuale ministero, in cui Viviani porta il suo ap-
poggio socialista a Briand e a Clemenceau, li aiuti a ve'
dlerci completamente bene !

*:!:fi

Dicevo che il Oongresso di Amiens è stato meno ap-
passionato cli quel che si credova. Si poteva ancora pen-
sare, alla vigilia, acl una.nuova edizione clella batt.aglia,

- teorica s'intende, - di Bourges; per esempio, I'Unione
dei meccanici dell'ì, Senna aveva distribuito una violenta
risposta a un paragrafo del rapporto del Comitato Con-
federale, e in questa risposta, col titolo di Un" infam'da

si accusava Grifuelhes d'aver fatto, a pròposito degli
scioperi parigini del 1o Maggio, l'elogio déi non organiz-

zati in confronto dei sindacati.
l{a ia risposta di Griffuelhes portò, subito, un abbas-

samento di tono nella discussione. Il segretario stesso

della Federazione dei meccanici, Coupat, si lovò per de-
plorare le paroÌe seortesi adoperate dai suoi amici' E
Griffuelhes non ebbe a clir altro; non avendo alcun torto,
non c'era da infliggergli alcuna penitenza!

La discussione, così ra,ldolcita, continuò; a proposito
clel rapporto confeilerale, il sindacalista. riformista I(eufer


