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Abbasso l 'Eserci to! 
Opuscolo antimilitarista « 5 centesimi 

La Rivoluzione francese 
LE GIORNATE D'OTTOBRE 

( Contimmxionè) 
II 5 ottobre, di buon mattino, una ragazza 

entrò in un corpo di guardia del quartiere San 
Eustachio, prese un tamburo e si mise a batter 
la generale. Un numeroso assembramento di 
donne dei mercati si l'ormò subito dietro di lei. 
E gridavano : « Andiamo al Palazzo di Città a 
chiedere del pane. » Per via, tutte le donne in
contrate si unirono al corteo. 

Al Palazzo di Città, non c'era ancor nessuno 
a quell'ora. Le donne percorrono le sale, strac
ciano tutte le carte che trovano, gridando che 
sono quelle cartaccie tutto quanto è stato fatto 
pel popolo dal principio della Rivoluzione. Uno 
dei vincitori della Bastiglia, Maillard, era pre
sente : le donne lo invitano a mettersi in testa 
dei corteo per condurle a Versaglia. Maillard 
accetta e bentosto sette a otto mila donne si 
trovano sulla strada di Versaglia, trascinando 
con esse due cannoni, e accompagnate da al
cuni distaccamenti d'uomini dei sobborghi. 
Esse giunsero a Versaglia verso le tre, e man
darono una deputazione all'Assemblea, che, 
vivamente commossa, decise d'inviare il suo 
presidente, con alcune di quelle donne, ad 
esporre al re la situazione di Parigi. Luigi XVI 
ricevette benissimo la deputazione delle pari
gine, ne abbracciò una che gli parve bella e 
promise di vagliare perchè il popolo non man
casse di pane. 

Ma la folla minacciosa, che riempiva ora le 
vie di Versaglia. non era disposta a contentarsi 
di parole. La sera. all'Assemblea nazionale, il 
presidente avendo annunciato che il re si era 
deciso ad accordare la sua sanzione lunga
mente attesa alla Dichiarazione dei diritti del
l'uomo, il popolo dalle tribune gridò : « E ciò 
darà del pane alla povera gente di Parigi ? » 

Intanto, a Parigi, la guardia nazionale si era 
riunita e domandava di recarsi pure a Versa-
glia. Dopo lunghe esitazioni, la municipalità si 
decise ad autorizzare questa passeggiata mili
tare, e La Fayette partì alla testa delle guardie 
nazionali, contando usare di tutta la sua in
fluenza pel mantenimento dell'ordine. Giunse 
a Versaglia dopo mezzanotte, e, recatosi dal 
re lo assicurò della sua fedeltà ; poscia avendo 
fatto accampare la sua milizia sulle piazze o 
nelle chiese, andò a coricarsi. 

Le donne, e gli uomini che le avevano seguite, 
non avevano rinunciato al progetto di condurre 
il re a Parigi, e volevano eseguirlo. L'indomani, 
già alle sei ctel mattino, una folla armata invade 
tumultuando il castello reale ; le guardie del 
corpo tentano inutilmente di resistere agli assa
litori : una di esse è uccisa dinanzi alla porta 
dell' appartamento della regina, e Maria Anto
nietta, che aveva passato quella notte con un 
giovine signore svedese, il conte Fersen, non 
ebbe che il tempo di sfuggire semi-nuda, e di 
rifugiarsi nell'appartamento del re, mentre Fer
sen scappava pure, grazie a un travestimento 
datogli dalla signora Campan, cameriera di 
Maria Antonietta. (Narrazione fatta dalla Cam-
pan a Talleyrand, e da questi ripetuta a Lord 
Holland, che ne parla ne' suoi « Ricordi ». 

La Fayette, svegliato bruscamente, corre al 
castello con la guardia nazionale; riesce a prò 
teggere le persone del re e della regina, ma fa 
capire a Luigi XVI che, per evitare più gravi 
pericoli, sarebbe prudente d'accondiscendere 
al voto popolare e di recarsi a Parigi. Il popolo, 
riunito sulla piazza, chiamava il re con le sue 
grida : Luigi XVI apparve sul balcone, e fu 
acclamato ; Maria Antonietta si mostrò a sua 
volta, e la folla mobile, pronta a passare dalla 
collera all'entusiasmo, gridò : Viva la regina ! 

Il re avendo annunciato che trasferirebbe la 
sua residenza a Parigi, l'Assemblea nazionale 
decise che lo seguirebbe. Così furono sventati, 
con l'intervento popolare, i piani della Corte, e 
Luigi XVI si troverà ormai posto sotto gli occhi 
stessi della Rivoluzione. L'Assemblea non avrà 
più da temere un colpo di Stato militare. 

Il giornale « Les Révolutions de Paris», n" 13, 
racconta in questi termini l'arrivo della famiglia 
reale a Parigi, il 6 ottobre : 

« Alle due, la nostra avanguardia giunse, se
guita da gran parte delle donne e degli uomini 
del popolo, che si erano recati la vigilia a Ver
saglia. Un gran numero si trovava su vetture, 
su carri o su fusti d'artiglieria. Portavano tra

colle, cappelli, else di spade delle guardie del 
corpo. Delle donne coperte da capo ai piedi di 
coccarde nazionali chiedevano o toglievano i 
nastri neri o verdi fi) e li gettavano nel fango. 

« Passarono quattro ore circa, prima che ar
rivasse il corpo d'e&ercito, che precedeva la 
vettura del re. Nel frattempo, cinquanta oses
santa vetture di grani o farine sfilavano davanti 
agli occhi dei cittadini, che illuminavano tutti 
i piani Ielle case,gelosi di testimoniare la parte 
che prendevano alla gioia comune. Le vie erano 
guarnite da due fila di soldati cittadini. 

« Delle donne con lunghi rami di pioppi apri
vano la marcia ; un centinaio di guardie nazio
nali a cavalle le seguivano ; poscia i granatieri 
e i fucilieri ; i cannoni si trovavano tra le com
pagnie, frammischiate di donne,di guardiedel 
corpo, di soldati del reggimento di Fiandra. I 
cento svizzeri marciavano dopo di loro, su due 
linee.; il popolo non si era introdotto nei loro 
ranghi. Erano seguiti dalla guardia d'onore che 
aveva accompagnalo Bailly, recatosi a presen
tare al re le chiavi della città (2). La municipa
lità e una deputazione dell'Assemblea nazio
nale precedevano le vetture del re, che erano 
circondate di granatieri. 

« E' tanto impossibile dipingere il trasporto 
dei francesi, al momento in cui è passato il re, 
quanto di ripetere tutto ciò che gli hanno detto 
per fargli conoscere i loro sentimenti, e Viva 
il re I Eccolo qua il buon rei II nostro re, il 
nostro re ! » Le mani, i cappelli levati in aria ; 
gli applausi, le grida, l'entusiasmo, il delirio, 
abbiamo tutto visto, tutto sentito profondamen
te. Ah! disgraziato aristocratico, se il tuo cuore 
ha potuto resistere a questo spettacolo, nulla 
non potrebbe più commuoverti ; tu mortai senza 
esserti riconciliato co' tuoi concittadini. » 

Il rejelesse dimora alle Tuileries. L'Assem
blea non venne a Parigi che il 19 e tenne prov
visoriamente le sue sedute nella gran sala del
l'Arcivescovado ; poscia, il 9 novembre, s ' in
stallò in una sala adattata appositamente al 
Maneggio delle Tuileries. 

Le giornate d'ottobre ebbero un epilogo. Col 
mostrare la forza irresistibile dei sollevamenti 
popolari, avevano spaventato non solamente la 
Corte e gli aristocratici, ma anche la borghesia. 
E l'Assemblea, che non rappresentava, anche 
nella sua parte più avanzata, che interessi con
servatori, pensò al mezzo d'impedire il ritorno 
di movimenti simili. Già il 10 ottobre, un mem
bro chiedeva che fossero prese delle misure 
per garantire la sicurezza dell'Assemblea'e la 
libertà delle sue deliberazioni ; ma questa volta 
non fu contro la Corte, ma contro il popolo, che 
si reclamavano delle garanzie. Il conte di Cus-
tine, segnalando il pericolo degli assembra
menti, propose « di votare una legge marziale 
per evitarli ». Il 14, Mirabeau presentò un pro
getto di legge concernente gli assembramenti ; 
l'indomani, Targetlesse un altro progetto sulla 
slessa materia ; la questione fu aggiornata. Ma 
il 21, l'assemblea dei rappresentanti della co
mune di Parigi, in seguito all'omicidio d'un 
prestinaio, nomato Francesco, provocato dalla 
carestia, spedì all'Assemblea nazionale, che da 
due giorni si riuniva all'Arcivescovado, una 
deputazione per supplicarla» d'occuparsi,segza 
dilazione e nella giornata, dei mezzi d'assicu
rare d'ora innanzi lesussisteuze.e di ben voler 
fare nello stesso tempo una legge marziale che 
assicurasse l'esecuzione dei suoi decreti >. La 
legge chiesta fu, malgrado l'opposizione di 
Buzotedi Robespierre, votata immediatamente, 
sanzionata dal re il giorno stesso, e proclamata 
l'indomani, in Parigi, in trentacinnuedifferenti 
canti, al suono delle trombe e del tamburo. 
Questa legge, di cui non si fece uso che ventun 
mesi più tardi, per massacrare dei pacifici pe-
titori riuniti al Campo di Marte, suonava così : 

Art. 1°. — Nel caso in cui la tranquillità pubblica 
sarà in pericolo, gli ufficiali municipali saranno tenuti 
di dichiarare che la forza militare dev'essere subito 
spiegata 

Art. 2. — Questa dichiarazione si farà esponendo 
alla principale finestra della casa municipale e por
tando per tutte le vie ecrocivii una bandiera rossa.... 

Art. 3. — Al solo segnale della bandiera rossa, ogni 
assembramento, con o senza armi, diventerà delit
tuoso, e dovrà essere sciolto con la forza. 

Art. 4. — Le guardie nazionali, truppe regolari o 
di gendarmeria, saranno tenute di marciare subito, 
precedute da una bandiera rossa, e accompagnate da 
un ufficiale municipale almeno. 

Art. 5. — Uno degli ufficiali municipali chiederà 
alle persono assembrate qual'è la causa della loro riu-

! nione e il torto di cui domandano riparazione. Esse 
' saranno autorizzate a nominarne sei tra loro per 
esporre i loro reclami e presentare le loro petizioni, 
e tenute di separarsi subito e ritirarsi pacificamente. 

I Art. 6 — Qualora le persone assembrate non si 
ritirino in questo momento, tre intimazioni saranno 
loro fatte ad alta voce di ritirarsi tranquillamente nei 
loro domicilii— 

Art. 7. — Nel caso in cui, sia prima, sia durante 
l'enunciazione delle intimazioni, l'assembramento 

commettesse alcune violenze, e similmente nel caso 
in cui, dopo fatte le intimazioni, le personne assem
brate non si ritirassero pacificamente, la forza delle 
armi sarà subito spiegata contro i sediziosi.... 

Art. 12. — Quando la calma sarà ristabilita, gli 
ufficiali municipali promulgheranno un decreto che 
farà cessare la legge marziale, e la bandiera rossa 
sarà ritirata e sostituita, durante otto giorni, da una 
bandiera bianca. 

Parecchi distretti di Parigi si pronunciarono 
energicamente contro il decreto sulla legge 
marziale, ma venne approvato dai più. Nella 
stampa, il * Patriote français » di Brissot e la 
a Chronique de Paris » dissero, invece, « che 
pareva destinato a favorire le mene, i progetti 
degli aristocratici », e, parlando dell'omicidio 
del prestinaio Francesco, aggiunsero : « Non si 
sono invocate queste scene sanguinose che per 
aver l'occasione di domandare la legge mar
ziale ». Marat, nell'« .\mi du Peuple » del 5 
novembre (il giornale di Marat era stato inter
rotto dall'8 ottobre al 5 novembre), dice : a II 
decreto funesto sulla legge marziale sarà revo
cato». Non doveva esserlo che il 23 giugno 1793, 
dalla Convenzione nazionale, in seguito a pro
posta di Billaud-Varenne. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Il partito che all'Assemblea sosteneva i privilegi 
era chiamato il partito nero. Il verde, come abbiamo già 
detto, era il colore del conte d'Artois, il capo dell' emi
grazione. 

(2) Il sindaco Bailly si era recato incontro al re, alla 
barriera della Conferenza, per presentargli « le chiavi 
della sua buona città di Parigi ». 

L'ultima canagliata 
L'ultima, per ordine cronologico, ma biso

gnerà aspettarsene ben altre, finché il popolo 
non avrà trovato l'energia e le forze necessarie 
per farla finita col regime attuale. Già i com
pagni avranno compreso che intendiamo par
lare del decreto emanato dal Consiglio federa
le contro la propaganda antimilitarista. 

I pagnottisti ipocriti del socialismo nostrano 
dichiarano che non era proprio necessario di 
dare tanta importanza a un movimento super
ficiale, di corta durata, più appaiente che 
reale, come quello dell'antimilitarismo. Sem
pre così questi signori, dopo avere giustificato 
anticipatamente ogni reazione, col condannare 
qualsiasi propaganda extra-legale, col dichia
rarla dannosa al popolo e al vero socialismo 
« pratico, positivo, scientifico », ossia a quello 
che permette d'avere il proprio posto alla 
greppia statale — quando i decreti e le misure 
di conservazione borghese sono emanati ne 
proclamano l'inutilità, la ridicolaggine, e via 
dicendo. E quanto han sempre detto per tutte 
le misure di repressione contro gli anarchici. 
Il Consiglio federale potrebbe invocare in fa
vore del suo decreto due decisioni di due Con
gressi socialisti, internazionale il primo, na
zionale il secondo, tenuti entrambi sul terri 
torio svizzero. Il Congresso internazionale di 
Zurigo del 1893 respingeva, infatti,la proposta 
dei delegati olandesi, che, in caso di guerra, i 
socialisti di tutti i paesi dovrebbero rifiutare di 
prendere le armi per la difesa degli interessi 
borghesi. 11 Congresso d'Olten, del mese scor
so, decideva che « il Partito socialista svizzero 
ammette una milizia la cui missione esclusiva 
deve essere la difesa del paese contro ogni air 
tacco dal di fuori». 

Non si può immaginare più precisa giustifi 
cazione del militarismo di questa, e Gugliel
mo II ha pur sempre dichiarato che vuole un 
esercito per difendere il suo impero e non già 
per attaccare gli altri Stati. Ma si noti bene 
l'ipocrisia della tesi d'un esercito puramente 
difensivo. Questo non potrebbe essere tale che 
se i nazionalisti del socialismo legalitario dei 
vari Stati d'Europa dichiarassero di non volere 
in nessun caso passare con le armi su territorio 
straniero. Ma simile eventualità non l'hanno 
mai esclusa, per cui sono tanto falsi e sprege
voli quanto le differenti diplomazie. 

Noi anarchici siamo stati sovente accusati 
di aver provocata la reazione, e non lo neghia
mo, ma essa fu quella naturale e inevitabile 
derivante dalla nostra azione d'attacco contro 
il regime attuale ; mentre coloro che ci lancia
vano una simile accusa l'hanno non provocata, 
ma giustifieata, col dichiarare dannosa agli 
interessi del proletariato qualsiasi propaganda 
all'infuori di quella elettorale. E, così che 
Gretti ioli ha implicitamente legittimato tutte le 
misure contro gli scioperi egli scioperanti col 
suo famoso opuscolo < Dove vogliamo an
dare? »; è così che la guerra mossa agli anti
militaristi dal socialismo ufficiale svizzero è il 
più valido argomento pel Consiglio federale in 
favore del suo ultimo decreto. Dal momento 
che gli scioperi sono per lo più dannosi e che 
occorre un esercito, per il bene dei Iavoratjri 

in particolare e di tutto il paese in generale, le 
autorità fauno tutto il possibile per impedire 
le coalizioni operaie e la propaganda contro 
l'obbedienza militare. 

Al Congresso delle Unioni operaie romande 
a Neuchâtel per confonderci e mostrarci l'uti
lità della scheda, s'invocò il fatto che con un 
voto popolare era stato respinto l'articolo mu
seruola per reprimere la propaganda antimili
tarista. Oggi abbiamo una prova del conto in 
cui tiene la volontà legale del popolo sovrano 
il Consiglio federale 1 Che fare ? Abituati a non 
manifestare la loro volontà che a mezzo d'un 
pezzo di carta, i buoni cittadini svizzeri non 
solo non pensano certo al fucile che hanno in 
casa loro e che potrebbe servire a difendere in 
modo ben più efficace la libertà elementare 
d'opinione, ma sono pure incapaci di provo
care delle grandi manifestazioni popolari in 
tutti i punti del paese. Per un risultato appa
rente dato dalla scheda, abbiamo cosi l'ade
sione effettiva a tutte le iniquità che la legge 
ha statuito, statuisce e statuirà! 

Il decreto stesso del Consiglio federale non 
può sollevare, d'altronde, in nessun modo le 
proteste dei legalitari, perchè non condanna 
che una forma di propaganda da essi pure 
condannata. E infatti, nella sua circoIare,dice 
in termini precisi che il decreto non concerne 
« la discussione teorica sulla soppressione 
dell'esercito coi mezzi regolari della revisione 
costituzionale o legislativa». E se si riflette 
che al Congresso socialista d'Olten è stato vo
tato che « la migliore garanzia contro l'impie
go delle truppe consiste nella propaganda po
litica e sindacale (quesf ultima intesa non cer
to come l'intendiamo noi) e nell'uso della 
scheda » — l'identità d'opinioni tra governanti 
borghesi e funzionari socialisti apparirà in
contestabile. 

In quanto a noi sappiamo benissimo che 
nuove persecuzioni ci aspettano. Già l'espul
sione di quattro compagni italiani, Baldi, Bevi
lacqua, Bigogni, Moretti e d'un compagno belga 
Duquesne ci hanno testimoniato contro chi 
venne emanato il nuovo decreto. Altre espul
sioni purtroppo seguiranno e non servirà a 
nulla il protestare. E' più che mai nostro do
vere di cominciare una propaganda non già da 
chiaccheroni e da gradassi, ma da uomini che 
vogliono diventar capaci di difendere i loro più 
elementari diritti con tutti quei mezzi che l'e
sperienza dimostra sempre più indispensabili. 
Una sorda ira s'impadronisce di noi quando 
certi terribilissimi ci rimproverano di non essere 
abbastanza violenti nel nostro dire, perchè è 
vera incoscienza tenere un linguaggio al quale 
non ci si prepari a far corrispondere i nostri 
atti. E il gridar troppo, d'altronde, ci mette 
nell'impossibilità d'agire. 

La circolare il decreto del Consiglio fede
rale, oltre al provare come la nostra propa
ganda per quanto limitata non sia stata vana, 
tradiscono la paura dei governanti. Molti scio
peri si preparano ed è bene liberarsi degh ele
menti più energici ! Compagni, raddoppiamo 
d'attività e che ogni forza eliminata, sia pronta
mente sostituita da una nuova forza rivoluzio
naria. Il documento del Consiglio federale sviz
zero lo dedichiamo sopratutto a coloro che 
credono ancora nella forma repubblicana. 
Eccolo : 

Cari e fedeli confederati I In seguito all' estensione 
presa dallapropaganda antimilitarista, siamo costreti 
d'emanare l'accluso decreto. Non abbiamo creduto di 
prendere nuove misure contro la propaganda anarchi 
ca fatta da stranieri, e ci limitiamo a ricordarvi il 
decreto del Consiglio federale del 23 settembre 1898, 
concernente le misure contro gli anarchici, che è 
sempre in vigore. 

L'attuale risoluzione è rivolta specialmente contro 
la propaganda antimilitarista da parte di stranieri 
Come è detto nella medesima, per propaganda anti
militarista devesi intendere l'eccitamento a violare le 
disposizioni costituzionali circa il dovere del servizio 
militare, come pure l'eccitamento al rifiuto dell' ob
bedienza militare, e non la semplice propaganda teo
rica circa l'abolizione dell'esercito a mezzo di revisioni 
costituzionali o riforme di leggi. 

Vi invitiamo a denunciare al procuratore pubblico 
federale casi di stranieri che fanno propaganda anti
militarista a mezzo di conferenze,pubblicazioni, ecc., 
o che vengono espressamente nella Svizzera a fare 
tale propaganda. 

Noi cogliamo quest'occasione, cari confederati, per 
raccomandarvi con noi alla protezione divina. 

In nome del Consiglio federale 
Il Presidente della Confederazione, Forrer. 

Il Consiglio federale, considerando che la crescente 
prapaganda antimilitarista è pericolosa per la sicu
rezza interna ed esterna della Confederazione, in base 
agli articoli 70. e 102, cifre 9 e 10, della costituzione 
federale, decide : 



IL RISVEGLIO 

1. Gli stranieri che fanno propaganda antimilitari
sta incitando al rifiuto del servizio militare prescritto 
dalla costituzione e al rifiuto dell'obbedienza militare 
saranno espulsi dal territorio della Confederazione, 
conformemente all' articolo 70 della costituzione fe
derale. 

2. Il procuratore pubblico della Confederazione è 
invitato ad ordinare l'arresto degli stranieri che fanno 
propaganda antimilitarista in Isvizzera, ed a presen
tare rapporti e proposte per la loro espulsione. 

Dalli all' eretico ! 
Era questo il grido che nei tempi nefasti della 

dominazione cattolica echeggiava e si diffondeva 
dalle fosche chiese alle melanconiche città, ai 
Villaggi timorosi contro i pochi che osavano 
apporre la ragione al dogma. 
' Ora i tempi sono cambiati, ma il dogma non 
,è scomparso e gli eretici pullulano sempre, onde 
risuona ancora il vecchio grido inquisitoriale : 
Palli all' eretico ! 
. C è soltanto una differenza : il grido d'una 
volta partiva dalle chiese, quello d'adesso parte 
idai parlamenti e dalle aule dei tribunali ; gli ere
tici dei tempi antichi erano dei riformatori o dei 
liberi pensatori o dei massoni, quelli dei tempi 
•moderni furono gli internazionalisti, i socialisti, 
Jgli anarchici e nel quarto d'ora presente sono 
,gli antimilitaristi. 
. Al dogma religioso è succeduto il dogma pa
triottico, ma tanto quello che questo non na
iscondono che la medesima menzogna di una 
falsa idealità, per conservare il privilegio : una 
volta si usurpava, si tiranneggiava in nome di 

'dio, ora si usurpa, si sfrutta, si tiranneggia in 
nome della patria. 

,' E' per essa, per questa baldracca, che si re
j quisiscono i figli dei lavoratori, come si requi
. siscono i muli e i cavalli, colla differenza che 
i questi si pagano, mentre la gioventù la si prende 
gratis ; e una volta sotto la casacca, i giovani 
soldati devono servirla ciecamente, sia sgoz
zando i loro fratelli disarmati, sia sgozzandosi 
fra essi per difendere le cassaforti della classe 
dominante. 

Ed ora che i lavoratori cominciano a capire 
il giuoco, ora che i più illuminati fra essi sma
scherano il nuovo dogma e propagano la parola 
della fratellanza fra gli sfruttati, insegnando che 
i loro nemici sono gli sfruttatori, e che solo 
contro di questi devono dirigersi le armi dei 
diseredati ; ecco che l'orda dei cani mastini dello 
Stato borghese si scaglia contro i nemici del 
dogma patriocapitalista. 

Tutti i governi, con la Francia repubblicana 
e massonica alla testa, scovano le loro leggi più 
scellerate o ne preparano delle nuove per arre
stare la propaganda antimilitarista. 

Questo accordo spontaneo dei governi è la 
prova più eloquente che gli eserciti non si man
tengono e non si aumentano per la cosidetta 
integrità della nazione, poiché se così fosse 
tutti i governi dovrebbero essere lieti del mani
festarsi dovunque di questa corrente preconiz
zatrice di pace e di fratellanza fra i popoli ; ma 
invece essi tremano perchè sanno che gli eser
citi sono necessari per mantenere i privilegi 
della classe dominante e per impedire al prole
tariato che abolisca la tirannia capitalista. 

Fin che si è trattato di Società per la Pace, 
come quelle presiedute dai Passy e dai Moneta, 
i governi potevano lasciar fare tranquillamente 
e potevano anzi incoraggiare questi pacificis
simi apostoli che si limitavano a fare delle 
chiacchiere nei loro congressi e nei banchetti ; 
ma quando cominciarono ad essere degli ope
rai a pensare alla pace ed a preconizzarne i 
mezzi pratici : "rifiuto di tirare sui fratelli, insur
rezione in caso di guerra, le cose cambiarono 
troppo d'aspetto ; al verbalismo pacifico bor
ghese, succedeva l'azione diretta proletaria e 
allora giù fulmini contro gli antimilitaristi. 

E i fulmini furono processi, perquisizioni, ar
resti, condanne, piovute un po' dappertutto, ma 
più specialmente in Francia, dove la lotta è più 
estesa e più accanita. 

Quivi, i famosi repubblicani, discendenti di
retti dei rivoluzionari dell' 89, i fieri massoni, 
radicali e radicalisocialisti al governo, hanno 
sceso l'ultimo gradino della reazione ; sono an
dati a scovare le famose leggi scellerate del 
1891 contro gli anarchici per applicarle ora 
contro gli antimilitaristi. 

Giuridicamente, queste leggi, non sono ap
plicabili che nei soli casi di propaganda degli 
atti individuali o contro questi atti stessi ; ma 
il governo non ci guarda tanto pel sottile : ha 
una legge e se ne serve e la magistratura non 
domanda altro che di applicarla. 

Così i firmatari dell' ultimo manifesto saran
no processati a norma di queste leggi famige
rate e quel che è più arbitrario ancora ciascun 
firmatario sarà processato e condannato nella 
propria città. 

E' così che il governo se l'è cavata o crede 
cavarsela per processare i 2317 firmatari, che 
non sapeva dove adunare. 

Ma mentre in tutta la Francia i giudici istrut
tori lavorano ad istruire processi antimilitaristi, 
mentre le perquisizioni si eseguiscono dovunque 
e qua e là si arresta, si giudica, si condanna; 

mentre si sequestra la Voix du Peuple, il Cons
crit, ecc.; mentre i firmatari del primo mani
festo sono in carcere, la campagna antimilita
rista non si arresta, ma, al contrario, continua 
più intensa che mai. 

E se i 2317 firmatari del secondo manifesto 
saranno mandati in tribunale e quindi in car
cere, altri manifesti appariranno, coperti da ben 
più numerose firme, a sfidare l'ira del governo 
reazionario. 

Così, la persecuzione non otterrà altro scopo 
che quello di eccitare la classe lavoratrice a 
manifestazioni antimilitariste ed a dare incre
mento alla propaganda. 

Ben venga, dunque, la persecuzione cieca e 
balorda dei governanti a destare dal troppo 
lungo letargo le masse operaie sfruttate e ve
dremo chi la vincerà. 

L'esempio di resistenza dei lavoratori francesi 
sarà seguito dai lavoratori delle altre nazioni e 
nessuna misura potrà arrestare questa valanga 
inesorabile antimilitarista, estendentesi a tutti i 
paesi, abbracciante tutti gli sfruttati che pur 
parlando diverse lingue hanno un' unica patria : 
la terra, un unico interesse : emanciparsi dallo 
sfruttamento borghese, un' unica idealità : l'u
guaglianza sociale. 

Che i vari governi si uniscano e si interna
zionalizzino pure in difesa del sacro dogma 
della patria, nascondente la us\irpazione e la 
tirannia capitalista ; noi, eretici dei loro dogmi, 
noi derubati, tiranneggiati e perseguitati proce
deremo sereni e impavidi alla demolizione delle 
loro frontiere, dei loro baluardi, delle loro for
tezze patriottichecapitalistiche e sulle loro ro
vine erigeremo la città futura della pace e del 
benessere universale. 

P e r l e i R i v o l u z i o n e 
( Co ntinuazionè) 

L ' A R B I T R A T O 
Discutere direttamente coi padroni è certo 

preferibile all'accettare un arbitrato, che non 
può certo dare alle rivendicazioni operaie una 
forza qualsiasi che non abbiano già in sé stesse. 
Se i proletari non sono abbastanza potenti per 
imporre queste loro rivendicazioni, l'arbitrato 
non potrà farlo per essi. 

E' un segno innegabile di debolezza quello 
di conlidare ad altri, ad una specie di protettori 
i propri interessi. E praticamente non si chiede 
l'arbitrato che per salvaguardare l'amor pro
prio in presenza d'una sconfitta inevitabile. 
L'arbitrato insomma non ò che un brutto ri
piego da sfiduciati. Nel caso in cui gli operai 
barinola forza di far trionfare essi stessi ItJ 
proprie rivendicazioni, l'arbitrato è un inganno, 
perchè con l'intervento di pacieri è diminuita, 
indebolita, spuntata la pressione proletaria. 

E' un errore il sottoporre i propri interessi 
alla sentenza d'un individuo, che il più delle 
volte ignora le condizioni complesse del pro
blema da risolvere, e naturalmente favorisce, 
anche incoscientemente, l'ordine capitalistico. 
Gli sforzi dell'arbitro, nel maggior numero dei 
casi, tendono a ristabilire le cose nello stesso 
stato di prima, con l'aggiunta di qualche pal
liativo derisorio a questioni secondarie. In tal 
guisa l'arbitro soddisfa apparentemente il senT 
timento di giustizia e calma così l'esaltazione 
dei sentimenti che costituisce tutta la forza 
della rivolta. 

L'arbitralo è un errore, perchè sono gli ope
rai che possono meglio conoscere i loro bisogni 
reali e le loro sofferenze ; ed essi soli possono 
sapere sino a qual punto debbano limitare o 
spingere le loro rivendicazioni. Ecco perché è 
preferibile per essi il discutere queste rivendi
cazioni col padrone stesso, invece di giuocare 
d terno al lotto dell'arbitrato. 

Peggio ancora, quando si tratti d'un conflitto 
io cui gli interessi operai urtano contro le leggi 
attuali : l'arbitrato diventa un'assurdità. L'ar
bitro non può elevarsi al disopra dei rapporti 
sociali attuali ; non può vedere che il punto di 
diritto della legalità regnante, e condannerà 
giuridicamente ogni sforzo per creare nuovi 
rapporti sociali. 

L'esperienza ha dimostrato che i lavoratori 
furono ingannali dall'arbitrato in ogni occasio
ne. Il migliore risultato che ne hanno ottenuto 
fu quello d'un giudizio incolore,che avrebbero 
potuto stabilire da soli col padronato. L'arbi
trato di WaldeckRousseau per lo sciopero del 
Creusot ne è un esempio. L'arbitrato, per 
quanto poco favorevole agli operai, è destinato 
ad essere violato dai padroni, se questi sentono 
i loro salariati abbastanza deboli e rassegnati 
per non ribellarsi. 

Gli operai del porto di Marsiglia sono stati 
ingannati dall'arbitrato nel settembreottobre 
1904, e tutta la stampa quotidiana li ha biasi
mati, quando accortisi troppo tardi del tranello 
in cui erano caduti grazie ai politicanti,.vollero 
rifiutare la sentenza arbitrale. 

II peggio è che non solo i lavoratori sono in
gannati con l'apparenza della giustizia dall'ar
bitrato ; ma che la sentenza arbitrale lascia una 
marca indelebile per quando, pii'i tardi, gli 
operai vorranno riprendere le loro rivendica
zioni, anche se le condizioni economiche sono 
cambiate. 

L'arbitrato diminuisce la forza delle rivendi
cazioni, abitua il proletariato alla rassegnazio
ne, lasciandogli credere che altri possa difen
dere i suoi interessi, e finalmente inceppa lo 
spirito di rivolta. Ed è appunto per ciò che è 
vantato ed invocato da tutti i legislatori. 

Il progetto d'arbitrato di Millerand contro il 
quale si sono elevati i sindacati, era certamente 
un eccellente progetto per assicurare la « pace 
sociale ». Era l'arbitralo legale obbligatorio. 
Distruggeva ogni impulso, ogni slancio con le 
formalità e coi termini legali ; si opponeva al
l'azione del sindacato, col proibire ad o.,rni 
persona estranea al personale della ditta inte
ressata d'immischiarsi nello sciopero. Ora, la 
principale funzione del sindacato è precisa
mente quella d'occuparsi delle trattative coi 
padroni, di guisa che questi non possano più 
intimorire direttamente i loro salariati. 

Se non erro, dei consigli di lavoro, composti 
ili numero eguale «l'operai e di padroni, sareb
bero stati istituiti per appianare i conflitti. 
Tutto sarebbe stato regolato e legalizzato, ridu
eendo lo sciopero, disciplinato e passivo, a non 
essere più che una cerimonia giudiziaria, 
schiava delle forme legali. In reallà, il diritto 
di sciopero sarebbe stato soppresso. Suppongo 
però che la rivolta sarebbe scoppiata ad onta 
ili tutto, spezzando la nuova macchina d'op
pressione legale. 

{Continua.) M. PIERROT. 
Noi che abbiamo dovuto subire a Ginevra 

l'esperienza dell'arbitrato legale obbligatorio, 
possiamo testimoniare quanto siano giuste le 
previsioni de) compagno Pierrot. Fortunata
mente, anche la rivolta augurata da lui si è 
prodotta più volte. In questi giorni con lo scio
pero dei metallurgici ne abbiamo avuto un 
altro confortante esempio, di cui parleremo nel 
prossimo numero. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 2521906. — L'attività da noi spiegata per 

la propaganda dello sciopero generale prò otto ore di 
lavoro, ha risvegliato dai placidi sonni i capoccia del 
locale partitone socialriformista tedesco. Costoro, 
vedendo che con manifesti grandi e piccoli affissi ai 
muri, convocanti comizii e conferenze per incitare 
all'azione diretta per la conquista delle otto ore, era 
facile stogliere le pecorelle dal gregge, pensarono di 
ingannare ancora una volta la buona fede della mas
sa, iniziando una contro agitazione per le nove ore ; 
facendo tutti gli sforzi possibili, pur d'annientare 
quella delle otto, che essi dicono condotta dagli anar
chici. 

Dapprima si credeva che questo movimento per le 
nove ore fosse generalizzato a tutta la classe lavora
trice zurighese, e quasi si abboccava all'amo, pen
sando che anche per la conquista delle nove ore era 
inevitabile lo sciopero generale e quindi bisognava 
prepararsi all'uopo. Invece eccolo limitato semplice
mente agli operai dell' arte edile: muratori, mano
vali, scalpellini, gessatori, pittori, falegnami ecc. 
Lo scopo dei politicanti raggiunto, lo sciopero gene
rale è scongiurato. I gessatori sono in isciopero da 
due settimane ed i loro padroni, spalleggiati dagli 
altri son decisi a non conceder nulla, allo scopo prin
cipale d'intimorire gli operai delle altre professioni. 
Ora si parla già di un probabile accomodamento de
gli operai mecannici addetti allo costruzioni come 
pure dei carpentieri e dei pittori, i quali si contente
rebbero delle nove ore e mezzo, forse altre categorie 
seguiranno, così rimarranno sul campo della lotta 
muratori e manovali da soli. Costoro han già pre
sentalo un memoriale ai capomastri, chiedendo la 
giornata di nove ore e mezzo ed un minimo di paga 
di 70 centesimi all' ora. Ebbe già luogo un primo ab
boccamento con i capomastri, ma more solito i padro
ni risposero picche, dicendosi disposti soltanto 
ad aumentare la paga attuale di 5 cent, all'ora, 
se però gli operai sottoscrivevano un concordato va
levole per tre anni, col quale s'impegnano a non 
cercare più di diminuire le ore di lavoro. Nessuno si 
sognò di sottostare a questo concordato e cosi ormai 
lo sciopero s'è reso inevitabile unitamente forse ad 
operai di qualche altra categoria. Purtroppo, se non 
sarà che parziale, si teme di dover riuscire a nulla, 
avendo presente ancora la misera fine di quello dello 
scorso anno durato otto settimane. 

aOggi all' assemblea dei muratori e manovali il se
gretario della locale Camera del lavoro parlando del 
movimento operaio di Zurigo ci disse che i padroni 
stanno organizzandosi per preparare una serrata 
generale, e che noi col nostro atteggiamento dobbia
mo cercare di evitarlo. Perchè ? Perchè siamo impre
parati ? Ma prepariamoci, perdio, ed insegnamo a 
tutti che si preparino a rispondere come va risposto 
alla violenza brutale dei padroni. Si deve sempre 
aspettarlo a fare buando non si è più in tempo ? Eh ! 
caro Hermann, se gli operai si preparassero a soste
nere lo sciopero, non solo a base di quattrini come 
insegnate voi, ma con la più larga solidarietà d'azio
ne di tutti gli sfruttati indistintamente e con tenta
tivi d'espropriazione della classe capitalista,vedreste 
che i padroni si guarderebbero bene dal parlare di 
serrate e gli esercenti dal comunicare pubblicamente 
che in easo di sciopero non faranno credito agli ope
rai scioperanti. Ma già è inutile, anche voi siete sot
tomesso al papa Greulich e non volete perdere l'im
piego. 

Un corso di ottime conferenze ce lo terrà il prof. 
Ottavio Dinaie,che trovasi qui per qualche settimana. 
Oggi tenne la prima per l'Università Popolare, la 
quale non poteva avere migliore esito. Speriamo che 
da questa sana propaganda scaturisca davvero il 
principio di una lotta energica, ben differente dalle 
passate, guidate da mestieranti pagnottisti. 

— Esempio da imitare. — Un nostro compagno 
schiaffeggiò un capo operaio per le sue osservazioni 
insolenti e le sue soverchie pretese. Questo tale, Lo
renzoni Valerio di Modena, con cerchietti d'oro alle 
orecchie, è muratare ambulante e cottimista in pavi
menti di Terranova, presso la ditta Fr. Loeliger di 
Basilea, e cerca colle sue ipocrite maniere e con 
menzognere parole di sfruttare sfacciatamente il po
vero lavoratore. Vuol far credere che il padrone non 
paga i viaggi e cosi intascarli lui, oppure che li paga 
lui, e allora l'operaio deve guadagnarli lavorando per 

due, mentre il padrone rimborsa sempre i viaggi agli 
operai. Per coprire questa spesa pretende che deve 
notare più' giornate a più' operai che non ci sono e 
tutto questo deve essere compensato dalle eccessive 
fatiche dei poveri cristi che hanno il torto di creder

li. Ecco un nuovo metodo di sfruttamento, né tanto 
asta che pretende ancora di far compensare la pro

pria incapacità con un lavoro più intenso da parte 
de suoi dipendenti. In una parola fa l'aguzzino in 
tutti i modi, meritandosi ben inteso la stima del pa
drone. Operai, state all'erta, e contro simili tirapiedi 
non esitate a reagire. 

Sciaffusa. — Sempre la reazione. — Giorni fa sono 
stati arrestati i compagni Ceccarelli e Bosconi, senza 
sapere il come e il perdio, nò conosciamo ancora 
quali misure si vogliano prendere contro di loro 
Certo, il principale motivo dell'arresto dev'esser, 
la loro qualità d'anarchici, ed è prolabile che una 
espulsione od anche una;condanna al'carcere colpirà 
i compagni nostri, ma tutto questo" non baste. , a 
sopprimere la nostra propaganda, che ha soppo. tati 
reazioni ben più terribili, uscendone più balda e vi
gorosa di prima. 

La sbirraglia elvetica non può pretendere ad i;n 
maggior successo di quello della sbirraglia sabaud i, e 
le nostre idee di libertà e benessere continueranno a 
penetrare nelle masse ad onta di tutto, anzi chissà 
che ridotti agli estremi non troviamo più presto l'e
nergia d'insorgere contro il regime attuale, il cui 
mantenimento necessita le stesse infamie e in mo
narchia e in repubblica. 

1 compagni delle varie località sono pregati di non 
pai spedire corrispondenze all' indirizzo dei suddetti 
compagni, perchè vengono intercettate dalla polizia. 

Luctrna. — Sindacato M. e. M. — La locale Lega 
autonoma d'arte muraria, nell'assemblea ordinaria 
del 4 corrente mese, discussela altro sulla propa
ganda da iniziare per costituire una Federazione 
edile svizzera, la cui sezione centrale dovrebbe sem
plicemente occuparsi di comunicare alle altre sezioni 
aderenti le varie proposte fatte per l'agitazione e la 
propaganda, le informazioni relative alle differenti 
località e ai loro movimenti iniziati o da iniziarsi, la 
corrispondenza d'interesse generale, senza formare 
una cassa di resistenza unica e senza attribuire ad 
un comitato o segretariato qualsiasi il diritto di veto 
sulle iniziative delle singole sezioni aderenti. Oggi 
troppo spesso avviene che i professionisti dell'orga
nizzazione, d'accordo con quelfi del socialismo lega
litario (una nuova specie di parassiti non meno peri
colosa di quelle vecchie), si oppongano allo svolgersi 
d'una lotta ingaggiata dal proletariato, ner un mal 
celato interesse personale. 

E' bene che coloro che hanno idee diverse da quelle 
generalmente ammesse in materia d'organizzazione 
cerchino d'applicarle, invece di rinnegare senz'altro 
il principio naturale e tanto fecondo d'associazione. 
I compagni tutti iniziiuo dunque una propaganda in 
questo senso, insistendo sul fatto che noi intendiamo 
applicare i due principii fecondi d'autonomia e libertà, 
pur creando un legame mantenuto solo dall'interes
se comune e non da vani regolamenti. 

I compagni d'accordo con noi scrivano al Risveglio, 
esponendo se del caso le loro osservazioni e racco
mandazioni sul nuovo organismo da fondarsi, affin
chè sia più rispondente alle esigenze della lotta 
attuale. i\on appena avremo un numero sufficiente 
d'adesioni alla nostra idea, studieremo i mezzi per 
attuarla prontamente. 

Vev»y. — I soci del Sindacato M. e M. sono invitati 
a voler assistere all'assemblea straordinaria di mar
tedi 13 corrente, alle otto di sera, alla Brasserie du 
Collège, per discutere in merito all'agitazione prò 
otto ore.jLa settimana ventura sarà quindi indetto un 
comizio per sentire il parere di tutti gli operai del
l'Arte muraria. 

Venerdì scorso a Lugano cessava di vivereit 
carissimo compagno MANRICO MARRACCIN1, 
che tutta la sua vita seroò inlatta la fede nel
l'idea anarchica e non cessò mai dall'oprare 
per essa. 

Nello sfogliare vecchie pubblicazioni anar
chiche abbiamo ritrovato più volle, il suo no
me._ Protestò sempre contro ogni deviazione 
dell'azione rivoluzionaria e non volle mai tran
sigere. La sua memoria serva d'esempio ai 
compagni lutti. 

11 compagno Giacomo Semino, di Baden, 
ringrazia quanti lo soccorsero e Io conforta
rono nel doloroso lutto da cui venne colpito, 

C O M U N I C A T O 
Visto le incessanti persecuzioni a cui son 

l'atti segno i compagni nostri, specialmente a 
Milano,dove la sbirraglia italiana, per dormire 
tranquilla durante la prossima esposizione, 
cerca d'arrestare i più attivi propagandisti e 
di sopprimere il « Grido della Folla >.crediamo 
utile d'indire un convegno nella suddetta città, 
per una data da stabilirsi più tardi, invitando il 
più gran ninnerò possibile di compagni in Ita
lia ed all'estero a parteciparvi, per far fronte 
alla canaglia monturata che spadroneggia ntl 
bel paese. 11 ribasso ferroviario faciliterà certo 
l'intervento di molti tra noi. 

I giornali tutti di parte nostra sono invitati a 
riprodurre questo comunicato. 

CU Anarchici di Zurigo. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
K a t r a t e 

Vendila giornali ed opuscoli: 
Bellinzona, IO — Chiasso, 12.90 — Clara», 31.50, R. 5 — Como, 
3.25  • Pribourg, 1.25 — Qrcnchai, 1.50 — Hauplwil, 5 — lnterlaken, 
9 — Ivrea, 2.75 — Lausanne, 10 — Lugano, 8.95 — Lyon, 7 — Men
drisio, 9.35 — Monlreux, 9.50 — Nyon,2 — Renens, 6.80 — Travers. 
16.95 — Vevey, 3 — Winterlhur, 5 — Znrich, R. 5.75. Totale 159.45 

Abbonamenti : 
Bologna, T. 2.50 — ChauxdeFonds, Ph. 3 — Flecchia, A. Al. I — 
Lausanne.Ulob. 10 —Vevey, J.V. 3, L.N.3, L.L.3,0.H. 3. Totale 28.50 

Conlribuxioni volontarie : 
ChauxdePonds, L.P. 10, A.M. 10 — Chiasso. X. 5 — Clarcus, entre 
camarndes 17 — Dietikon, fra compagni, I   Flecchia, fra compagni 
3.50  Pribourg, X. 0.75  Oeneve, Pinceau I, O.H. 10, J.R. 5, ! 45, 
T.B.2, Mme B. 1, Û.M. 1  lnterlaken, C I  Lucerne, Lega il. ■. M. 
5 • Zurigo, sfruttando il carnevale 15. Totale 88.70 

Totale entrale all'8 Marzo 276.65 
U s c i t e 

Deficit 715.35 
Composizione e tiratura del N. 162, 2400 96.— 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni . . . . 36.50 
Loyer du mois de février 15' 
Acompte brochures françaises 15.— 

Totale uscite ail'8 Marzo 877.85 
Délie il 601.20 


