
— — 

Anno ÏX — N° 2 5 6 . PERIODICO QUINDICINALE Ginevra, 5 Giugno 1 9 0 9 . 

IL RISI/EGLI 
S O C I A L I S T A - A N A R C H I C O 

SVIZZERA E D ITALIA 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 3.— SEMESTRALE 

Un numero separato : Cent. 5 

Indirizzare lettere e comunicazioni : 
Fr. 1.50 R U E D E S S A V O I S E S , 

GINEVRA (Svizzera) 

A L T R I P A E S I D E L L ' U N I O N E P O S T A L E 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 5.— SEMESTRALE : Fr. 2.50 

Un numero separato : Cent. iO 

Riflessioni sullo sciopero 
Lo sciopero degli impiegati postali, il loro se

condo sciopero, ha miserabilmente abortito; e si po
terà prevederlo, senz' essere profeti. 

Non si decreta uno sciopero. E' ciò che gli anar
chici hanno sempre detto, e gli avvenimenti son 
venuti a darci ragione, f due scioperi degli impie
gati postali paiono una nuova edizione dei due 
scioperi ferroviari russi, nel momento dell'agi
tazione rivoluzionaria: spontaneità del primo movi
mento e mancanza di fiducia, dalla parte dei diri
genti, nella massa; quindi, illusione degli stessi di
rigenti che credono alla loro influenza onnipotente 
sulla massa. 

Ora, ogni rivolta (sciopero o rivoluzione) dev' es
sere un movimento di sentimento, un movimento 
di passione. La ragione, il ragionamento non deter
minano mai l'azione; tutto al più la dirigono. 
1 riformisti, che s'immaginano di poter creare un 
movimento in modo amministrativo, per mezzo 
d'un referendum, per esempio, confondono conta
bilità e rivolta. 

Niel rimprovera ai movimenti d'entusiasmo di 
non essere che fuochi di paglia e si scaglia contro 
coloro che affermano l'influenza delle minoranze 
agenti. Dove ha visto che uno sforzo, sia fisico, sia 
morale, possa durare a lungo? Le rivolte, con 
buona grazia di Niel, sono momenti e non possono 
essere che momenti. 

Ci vorranno probabilmente, prima d'arrivare 
alla rivoluzione, molteplici tentativi di rivolta (delle 
scaramuccie, come dicono con disprezzo i socialisti 
unificati), senza che si possa prevedere se ogni 
scaramuccia sarà o non sarà la vera battaglia. E' 
impossibile ad un uomo, fosse pure segretario della 
Confederazione Generale del Lavoro, di dire che il 
momento non è giunto, che una corporazione o un 
popolo qualsiasi non è pronto per un movimento. 
Si sono visti degli scioperi ed anche delle rivo
luzioni che hanno sorpreso i meglio informati. 

Niel oltrepassa la misura permessa dell'imbe
cillità — o della malafede — per negare l'efficacité 
dello sforzo d'una minoranza attiva in seguito 
al/'insuccesso dell' ultimo sciopero. 

Evidentemente, gli sforzi della minoranza per 
riuscire bisogna si esercitino in un ambiente favo
revole. Se questo ambiente non esiste, i loro sforzi 
falliscono. I fatti, nondimeno, ci insegnano che 
anche le rivoluzioni non sono, in principio, che 
l'opera della minoranza. 

D'altra parte, è pure vero che i segretari di fe
derazione, per quanto siano convinti ed attivi, si 
espongono, decretando lo sciopero, ad una dolorosa 
disillusione. 

Che fare quindi? Lavorare per accrescere l'irri
tazione della massa, lavorare per rendere coscienti 
tutti i malcontenti, lavorare per estendere tutti i 
movimenti di rivolta. J segretari di federazione 
hanno ragione di predicare e consigliare lo scio
pero generale come atto di solidarietà di fronte 
agli impiegati postali, ma non po?sono deciderlo 
essi stessi. 

Però, preferisco insitamente lo slancio della 
solidarietà, le illusioni e il bisogno d'azione dei 
nostri compagni rivoluzionari alla saviezza ipocrita 
dei riformisti. 

Avete voi notato il congresso dei minatori, con 
la sua dichiarazione d'aspettare l'ordine della Con
federazione Generale del Lavoro per mettersi in 
isciopero? Avete notato il famoso Lajarrige che osa 
fare un referendum per aver l'aria d'interessarsi 

S'i scioperanti delle poste? Ed Eugenio Guérard? 
! questa volta costui pare essersi data la zappa 

sui piedi, a forza d'abilità. Ricordiamoci del brutto 
tiro giuocato da Guérard, dieci anni fa, in occasione 
dello sciopero dei ferrovieri; col pretesto d'un 
viaggio di propaganda in provincia, seppe sottrarsi 
alle responsabilità dello sciopero, di cui aveva pre
visto la sconfitta, perchè era pure uno sciopero de
cretato. 

Ricordiamoci del suo referendum sull' antimili
tarismo prima del congresso di Marsiglia, referen
dum predisposto in guisa che doveva dar ragione 
alla tesi riformista di Guérard, a meno di volere, 
malgrado tutto, cadere in una specie di tranello 
poliziesco, di modo che Guérard porta la responsa
bilità della revoca toccata a parecchi militanti delle 
ferrovie algerine. 

Questa volta Guérard è stato messo con le spalle 
al muro dagli impiegati postali, meno facili a tur
lupinare dei ferrovieri. 

La sua inesattezza provata (confessa lui stesso 
di aver fatto il gradasso), Guérard tenta di cavar
sela con una filastrocca, di cui ecco il passo più ca
ratteristico: 

« La lezione, è che noi abbiamo torto d'accogliere 
degli sconosciuti e, con uno spirito di solidarietà 
mal compreso, di metterci a loro disposizione. 
Siamo così fatti che, istintivamente, la nostra sim
patia spontanea si manifesta per gli uomini che 
lottano. A lato dei militanti ben agguerriti, che 
hanno fatte le loro prove, sorgono, in un'azione, 
degli uomini senza passato, uomini d'uu giorno, 
incapaci sovente, per mancanza d' esperienza, di 
dominare gli avvenimenti. Se si possono accogliere 

francamente gli uni, bisogna mostrarsi riservati di 
fronte agli altri. » 

Povero Guérard ! E' ben triste per coloro che 
l'hanno conosciuto rivoluzionario, di vederlo finire 
così. 

Ma non indugiamoci. Lo sciopero è terminato. 
\ Questa disfatta ci ricorderà che i dirigenti non 
i sono dei capi; la loro sola funzione è di dare 
! l'esempio. Quauto ai segretari di federazione, rifor-
i misti o rivoluzionari, poco importa, non hanno da 
dare ordini prò o contro uno sciopero. Questa le-

! zione, stavolta, non sono gli anarchici che la danno 
| loro, sono i fatti. 

M. PIERROT. 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
XV 

La banda del Matese 
{Continuazione) 

{Bulletin del 10 giugno 1877) 
Finora eravamo rimasti privi d'ogni notizia di

retta del tentativo rivoluzionario fatto da una 
trentina d'internazionalisti (Gafiero, Malatesta, 
ecc.) in quel di Benevento. Finalmente abbiamo ri
cevuto informazioni autentiche e degne di fede. 
La Commissione di corrispondenza della Federa
zione italiana dell' Internazionale ci manda la se
guente narrazione, fatta da uno degli insorti (Ma-
latesta). La riproduciamo, conservando i termini 
stessi usati dal narratore : 

« Mille cause hanno concorso al nostro insucces
so; ma più delle altre due furono principalissime : 
1° Non aver avuto il tempo di completare la nostra 
organizzazione; 2° La cattiva stagione (1), che ci 
rovinò con le nevi e con le pioggie. 

« Infatti non era ancora giunta che la quarta 
parte degli amici che aspettavamo, quando la 
truppa, preceduta da un' avanguardia di carabi
nieri, venne per sorprenderci (2); fummo costretti 
a pigliare i monti senza aspettare gli altri. Era di 
notte; la mattina sapemmo dai contadini che, in 
uno scontro avvenuto la notte, due carabinieri 
erano stati feriti. Alcuni altri amici, per una coin
cidenza fortunata, riuscirono a raggiungerci, ma 
erano senz'armi; e dovemmo dividere con loro le 
armi che avevamo. Restammo in campagna sei 
giorni, e facemmo più propaganda possibile. En
trammo in due comuni; bruciammo l'archivio co
munale, i registri delle imposte e tutte le carte uffi
ciali su cui potemmo mettere le mani; distribuimmo 
al popolo i fucili (inservibili, è vero) della fu guar
dia nazionale, le accette sequestrate ai contadini 
nel corso di vari anni per contravvenzione alle 
leggi forestali, ed il poco denaro che trovammo 
nella cassa dell' esattore di uno dei due comuni. 
Rompemmo il contatore del macinato, e poscia 
spiegammo al popolo, che tutto entusiasmato si 
era riunito in piazza, i nostri principii, che furono 
accolti con la più grande simpatia. 

t Non potpmmo far di più per mancanza di forza 
e di tempo. Nicotera aveva scagliato contro di noi 
tutto un corpo d'armata, che faceva ogni sforzo 
per chiuderci in mezzo. Avevamo fede negl' istinti 
popolari e nello svilupparsi della rivoluzione; né le 
nostre speranze sarebbero andate a vuoto, se 
fossimo riusciti a restare in campagna qualche 
mese. 

e Infatti il popolo delle campagne ci guardava 
con grande simpatia, nonostante che i nostri con
tadini fossero fatti sospettosi per le mille mistifica
zioni di cui sono stati vittime in tutti i tempi. E 
già incominciava il fermento: un comune di una 
certa importanza e invaso dai contadini al grido : 
« Vogliamo pane e denaro J>; e l'ebbero; in altri si 
gridava: « E' finito il tempo dei signori, incomincia 
quello dei poveri »; e a confessione degli stessi 
giornali del governo, nelle due Provincie, che fu
rono teatro d'azione della banda, son restate tracce 
profonde di commozione sociale. Il popolo di Gallo 
e di Letino (i due comuni da noi occupati), invitato 
da noi a collettivizzare la proprietà, lo avrebbe 
fatto volentieri; ma, ci dissero, « il paese non è 
nello stato di difendersi, non ancora la rivoluzione 
è scoppiata sopra vasta scala; domani verrebbe la 
truppa e ci massacrerebbe », ecc.; e noi non sape
vamo dar loro il torto. 

a Varie volte fummo alla portata dei soldati; ma 
non osarono mai attaccarci sui monti. 

« Finalmente l'acqua e la neve vennero a rovi
narci. Eravamo circondati per ogni dove: una sola 
ritirata sicura ci restava; e questa era per un mon
te altissimo coperto di neve, traversato il quale ci 
saremmo trovati in altra provincia (la provincia di 
Campobasso, l'antico Samiio), della quale forse il 
governo non sospettava. Camminavamo con la 
pioggia fin dal mattino; verso il tardi arrivammo ai 
piedi di questo monte; e pioveva sempre; montiamo 
per un' ora colla neve sino al ginocchio; e pioveva 
sempre; la nostra guida non era pratica del monte; 
i più deboli fra i nostri incominciano a restare in
dietro; qualcuno dichiara che non può fare un 
passo di più (1). 

« Intanto arriva la nebbia; siamo costretti a ri
tornare indietro e ripararci in una masseria. Gron
davamo acqua da ogni parte; e, quel eh' è peggio, 
grondavano acqua i nostri fucili e le nostre muni
zioni. Traditi o no, la truppa arriva e ci fa prigio
nieri senza che possiamo fare un colpo; le no
stre armi non avrebbero preso fuoco in una for
nace. 

« Ora siamo in prigione. Il processo pare che lo 
vogliano far presto. Ce ne promettiamo un gran 
bene, grande propaganda; al giudice instruttore 
abbiamo giù dichiarato che prendemmo le armi per 
provocare la rivoluzione. 

« Alcuni repubblicani ci fecero pervenire del 
denaro, comme offerta ai più poveri fra noi. Noi 
respingemmo il denaro, rispondendo con una let
tera gentilissima, che non avemmo potuto accetta
re offerte, se non come attestato di completa so
lidarietà per i nostri principii e per i nostri fatti, 
cosa che non poteva essere nelle mire degli offe
renti, i 

Così si spiega il mistero della fine della spedi
zione, che pareva tanto singolare. Ci si chiedeva 
come gli insorti, essendo armati, avessero potuto 
arrendersi seDza combattere. D'altronde, era certo 
che se la loro attitudine avesse provato una man
canza di coràggio, i giornali borghesi se ne sa
rebbero serviti: invece la stampa non aveva detto 
nulla, si era limitata a riferire l'arresto senza par
ticolari e senza commenti. Ora sappiamo la verità: 
se la banda internazionalista, che era composta in 
maggioranza d'uomini non nuovi alla guerra e che 
avevano già fatto le loro prove su parecchi campi 
di battaglia, non si è servita delle sue armi contro 
le truppe, fu perchè armi e munizioni erano egual
mente insci cibili. In quanto a noi non abbiamo 
mai dubitato dei nostri amici, e sapevamo fin dal 
bel principio che quando la luce verrebbe fatta j 
sulle circostanze del loro arresto, il loro onore ne 
uscirebbe sano e salvo. 

Il processo, che non si farà aspettare a lungo, ce 
lo mostrerà ancor meglio, e noi siamo certi che 
l'attitudine degli insorti davanti la giustizia bor
ghese non smentirà il carattere degno e risoluto 
che sappiamo essere il loro (4). 

{Continua) JAMES GUILLAUME. 

gnorie feudali ripullulate sull'antica, e sulla nostra 
insanabile vigliaccheria ? 

0 il ricordo dell'ecatombe tragica che ripassa ad 
ogni Maggio come un turbine di sangue e di pian
to pei memori cuori rievocando i trentacinquemila 
fucilati della Comune che non abbiamo saputo a 
tutt'oggi vendicare ? 

È infatti il solo Maggio che palpiti e viva nella 
nostra storia monotona di rinuncie eunuche e di 
evangeliche rassegnazioni immutate ; ma non ha 
che brividi di morte. 

Ricordate? 

L'Impero nato nel sangue e nella frode aveva 
nella sua rovina aperto coi tradimento le frontiere 
al nemico ; la Repubblica nata dalla vergogna in
vocava ginocchioni la pietà ai Prussiani ; intorno 
alla Francia ed alle sue fortune non erano più che 
solitudine e disperazione ; l'antico regime super
stite, su quei tradimenti, su quelle umiliazioni, su 
quelle mutazioni ghignava la rivincila di Goblen-
za sulla » Dichiarazione dei diritti dell'uomo », ed 
attendeva tra gli agguati l'ora imminente delle 
provvide restaurazioni. 

Nei sobborghi era un raccoglimento angoscioso; 
gli animi ed i cuori che dolorando avevano visto 
i dolori dell'invasione, le angustie dell'assedio, le 
vergogne della resa, ed al nemico avevano fatto 
argine indarno dei loro petti, ed erano indarno 
vissuti per due mesi di lacrime, di rabbia, d'abne
gazione : ed indarno avevano chiesto di morire 
sulle mura della città in fiamme piuttosto che di 
vergogne sotto il ghigno del nemico, si chiedevano 
smarriti quali terribili colpe dovesse espiare la 
Francia generosa se di tanti lutti, di tanta rovina, 
di tante onte le sbarravano i fati le vie del destino. 

(1) Il movimento, dapprima, non doveva farsi che in 
maggio; per diverse circostanze, fra cui il tradimento 
d'un certo Salvatore Farina, si dovettero precipitare le 
cose. 

(2) La sera del 5 aprile, partendo da San Lupo, la 
banda si componeva, come abbiamo visto, d' una ventina 
di persone. Se <: non era ancora giunta che la quarta 
parte degli amici », bisogna ammettere che il totale di 
coloro che dovevano partecipare alla spedizione superava 
gli ottanta. Non furouo sequestrati, nella casa di San 
Lupo, che ventisei fucili: evidentemente la vettura che 
aveva recato due casse d'armi i) 3 aprile avrebbe dovuto 
fare ancora altri viaggi i giorni seguenti, «e i due vettu
rini non fossero stati arrestati il 5. 

(3) Il giovine conte Ginnasi, stremato di forze, suppli
cava i suoi compagni d'ucciderlo per liberarsi d'un im
pedimento che rallenterebbe la loro marcia. 

(4) Ecco altri particolari complementari, raccolti dalla 
bocca di Malatesta nel 1907: La banda, composta di 26 
uomini, impiegò le giornate di venerdì e sabato 6 e 7 
aprile a recarsi da San Lupo (provincia di Benevento) 
nella regione del Matese (provincia di Caserta); la dome
nica 8, invase i comuni di Li-tino e di Gallo; il lunedi e il 
martedì 9 e 10, tentò vanamente d'entrare in altri co
muni: li trovò tutti occupati militarmente; il martedì sera 
le sue provvisioni erano esaurite, volle comprare dei vi
veri nella città di Venafro, ma i soldati diedero l'allar
me, e inseguirono la banda fino in un bosco dove potè ri
parare. Tutta la giornata del mercoledì 11 fu impiegata 
in una lunga marcia sotto la pioggia e la neve; e la ban
da, sfinita, fu sorpresa nella masseria dove aveva cercato 
un ricovero, nella notte dal mercoledì al giovedì. Due 
degli insorti riuscirono a sfuggire, ma poco dopo furono 
arrestati. J. G. 

MAGGIO ESPIATORIO 
A proposito della settimana sanguinosa 

22-28 maggio 1871. 
Torna colle viole, colle rose, coi nidi, coi bisbigli, 

coi profumi, coi suoi limpidi cieli, il Maggio... ma 
il bel sole, che dalla trama profonda delle radici 
trae per tutte le fibre dei vivi alle gemme turgide 
della speranza gorgoglianti le linfe della vita, non 
ha virtù di cancellare dalla memoria il pianto, il 
lutto che vi bruciano come uno stigma di viltà. 

E gli inni festosi che dai cuori ingenui degli iloti 
prorompono salutando del Maggio la prima fulgida 
aurora su quelle ferite sanguinanti nella memoria 
passano acri come uno scherno, come un'ironia 
scellerata. 

Quali speranze fermenta il bel sole di Maggio 
nel cuor degli iloti che l'alterna vicenda degli anni 
e delle stagioni ritrova curvi nei secoli sotto il 
giogo delle stesse miserie, degli stessi dolori, degli 
stessi disinganni ? 

Gli eccidii che ogni Maggio riporta sulle glebe 
asservite, ed irrorano ad ogni Maggio del più puro 
sangue proletario le messi e le fortune di lor 
signori ? 

Le forche che rizzano contro la libertà del pen
siero, contro il diritto santo alla vita, le nuove si-

Mordeva tacita ma acre, profonda, diffusa quei 
cuori una rampogna : « Essi, avevano consacrato 
« nei suffragi polluti la vergogna dell'impero ! 
« essi soli, avevano delle eterne indolenti rinuncie 
« consacrato l'obliqua e ferocia oligarchia che a 
x Versailles preparava freddamente le settimane 
« della passione. Essi soli, essi che avevano così 
« presto dimenticato espiarsi amaramente in tor
te renti di sangue ed In secoli di schiavitù l'indiffe-
« renza e l'ingratitudine verso la libertà ». 

Divenne incubo, ossessione, tormento d'ogni 
cuore l'acre rampogna, serpeggiò pel sottosuolo 
misterioso d'impeti e d'audacie inconcepibili, tur
bino pei sobborghi custodi di tutte le tradizioni 
indocili, à Montmartre divampò come un incendio, 
sonò a stormo dalle alture luminose di Bel le vili e, e 
sulla città deserta scrosciò come un uragano il 
grido della rivincita, del coraggio, della fede, del 
l'avvenire : Viva la Comune ! 

La Comune ben indecisa ancora, che non sa per 
quali vie attingere la libertà politica e l'emancipa
zione economica dei lavoratori che proclama com
pito suo (1) ; la Comune ben ingenua, che scorta 
fino a Versailles e rimette onestamente nelle mani 
del boia il tesoro della Banca di Francia che farà 
le spese della strage ; ma la Comune fiera che pro
clama la sua maggiore età, la propria capacità ad 
amministrarsi e governarsi da se, secondo il re
gime comunale senza la più lontana intrusione 
del governo francese (2) ; ma la Comune spregiu
dicata che incamera officine, cantieri, palazzi ab
bandonati proclamando la decadenza dei proprie-
tarii legittimi ; che i viveri incettati dalla specula
zione requisisce in nome della pubblica utilità e 
ripartisce tra coloro che ne hanno bisogno ; che 
abolisce il bilancio dei culti e dedica il suo primo 
pensiero ai bastardi della famiglia e della società ; 
e vorrebbe « in politica la sovranità diretta ga-
t rantita dalla libera federazione dei Comuni ed 
« in economia Y abolizione del proletariato^ a garan-
» zia nel presente e nell'avvenire, dell'ordine, della 
» libertà, della pace sociale » (3). 

La Comune infine che, sulle orme dell'Internazio
nale, al vecchio mondo intima l'ultima guerra, e 
nel campo della realtà agitato da biechi antagoni
smi di razza, di casta, di classe, economici, politici, 
morali, vagisce confidente, temeraria, i primi po
stulati del nuovo diritto umano. 

Ma la Comune, anche, che ingenuità e temerità 
ha duramente espiato, e del cui supplizio orrendo, 
della cui atroce agonia risveglia ogni Maggio che 
torna la sanguinante memoria. 

Perchè non perdonarono a quella legione di an-
nunziatori e di eroi di precursori e di poeti, le jene 
di Versaglia, né la nobiltà del sogno, né gli scru
poli onesti, né la generosità innocente. Avevano 
osato stendere la mano sacrilega sugli altari i 
cenciosi della Comune, e nella rabbia iconoclasta 
avevano rovesciato i lari, dio, lo Stato, la legge, i 
termini sacri tra il tuo ed il mio. 

Guai ! guai se non li avesse raggiunti pronta 
inesorabile implacabile la corrucciata giustizia dei 
numi, guai ! 

E scesero di notte come le jene, come le jene tra 
le tenebre e gli agguati, come le jene nostalgici 
della strage del carnaio i giannizzeri dell'ordine ; 
ed una Jena li ispirava, il Thiers, ed una Jena li 
guidava, il Galliffet, ed un concilio di jene li bene-
diva, l'Assemblea dei Rurali. 
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Scesero e non risparmiarono nessuno. Al 
Thiers, che urlava da Versailles : « Mitraillez cette 
canaille », rispondeva da Satory il marchese di 
Gallifet : « C'est une guerre sans pitié ni trêve que 
« je déclare à ces assassins » ; e vi passarono tutti 
vecchi e giovani, donne e bambini, senza pietà, 
senza quartiere. Le mitragliatrici fecero meraviglia 
durante una settimana : trentacinquemila fuci
lati ! le corti marziali fecero meraviglie durante sei 
mesi; quattrocentomila condannati ! e dalle stragi 
e dalle torture non cessarono se non quando cre
dettero di poter trarre dalla carneficina l'augurio 
che l'anima della Comune non dava più un palpito 
e che essa era ben morta. 

Per sempre ? 
LUIGI GALLICANI. 

1) Dichiarazione della Minoranza, 15 Maggio 1871 
Porta le firme di Varlin, di Vallèa, di Tridon, di Piudy, 
di Malon. 

2) « Dal progetto di legge, 8 Aprile 1871 ». Paris, 
ville libre, art. 5. 

3) Lefraneais. Mouvement Communaliste, Pag. 392. 
Neuchàtel 1871. 

Abuso del sindacalismo!!! 
Non sarà forse inutile dare alcuni cenni sull'ul

timo sciopero dei tipografi ginevrini, cenni che 
giustilicheranno nello stesso tempo il nostro ritar
do nella pubblicazione del giornale. 

Se apparentemente questo movimento aveva 
per base la conclusione fra le parti in litigio di 
una tariffa, che avesse da regolarizzare il lavoro 
delle macchine da comporre, in realtà questa non 
ne fu la vera causa. Più che un movimento di sa
larli, esso fu uno sciopero per questioni d'amor 
proprio d'ambo le parti. 

Sei mesi or sono, gli operai tipografi, dato il 
continuo rincaro dei mezzi di prima necessità, deci
devano di domandare ai padroni un aumento del 
10 0(0 sugli attuali salari, ed in una riunione fu 
pure deciso che se i padroni dovessero rifiutarsi, si 
avrebbe ricorso ai mezzi estremi. Nella susseguente 
assemblea questa decisione venne annullata in se
guito alla dichiarazione del Comitato Centrale che, 
se lo sciopero fosse proclamato, la cassa centrale 
non darebbe alcun sussidio, poiché fra padroni ed 
operai esistendo una convenzione valevole tino al 
1913, tale movimento sarebbe illegale. Tutto finì 
lì e se qualcuno ebbe dei miglioramenti salariali, e 
furono rarissimi, ciò lo si dovette più alla bontà 
padronale che alia forza sindacale. 

Nel frattempo scadeva pure la tariffa concernen
te le macchine, e fu presentato da parte degli ope
rai un nuovo progetto, ma i principali visto la 
mancanza di energia dei loro subalterni decisero 
semplicemente di non prendere in considerazione il 
presentato progetto. Gli operai non reclamarono 
più il resto, fintanto che la sezione di Losanna non 
dava l'esempio d'ottenere la tariffa mediante la 
minaccia di sciopero. 1 padroni tipografi di Ginevra 
però non cedettero ed ô ciò che causò il movimento. 

Abbiamo detto che questo fu piuttosto un mo
vimento d'amor proprio che di salarii, ed a prova 
di questo sta l'accanimento col quale padroni, 
gendarmi, poliziotti, spie, ecc. si scagliarono contro 
gli scioperanti. 

L'odio sopratutto si manifestò contro di noi, ed 
il Genevois, giornale radicale, riuscì une volta sola 
a pubblicare un piccolo proclama, che non era 
altro che una carica a fondo contro gli anarchici, 
perchè, a quanto pare, sono i soli che esigono, oltre 
le migliorie salariali, un certo rispetto morale. 
Sembra a taluni che, una volta arrivati a calmare 
gli stimoli della fame, l'operaio più non debba re
clamare altea cosa. L'intento della classe padronale 
era di arrivare ad annientare l'organizzazione ope
raia, ma per questa volta non vi riuscì, malgrado 
che i padroni abbiano dato prova della più perfetta 
solidarietà, eliminando ogni dissidio tra loro. 

I giornali borghesi non possono più celare il 
loro odio contro l'elemento anarchico contrario ad 
ogni arbitrato e ad ogni legge. Lo stesso giornale 
dopo il conflitto, mentisce sapendo di mentire 
quando afferma che è per mezzo dell'intervento 
del presidente del dipartimento dell'industria e 
commercio che si è ritornati alle trattative, poiché 
gli operai si rifiutarono categoricamente, ed a ra
gione, di presentarsi alla riunione mista da costui 
indetta rispondendogli che non intendevano trat
tare che colla società dei padroni tipografi. L'orga
no governativo vorrebbe naturaimente far risal
tare l'utilità del governo nei conflitti fra capitale e 
lavoro, ma, a togliere la maschera ed a dimostrare 
quale parte abbiano i governi negli stessi, ha con
tribuito largamente appunto quest'ultimo sciopero. 
Tutta la polizia assediante le tipografie, i militanti 
arrestati al minimo gesto, il divieto di distri
buire manifesti per informare il pubblico sulle ori
gini del conflitto, le perquisizioni, ecco l'opera del 
governo, e del resto non potrebbe essere altrimenti 
non essendo esso che uno strumento di conserva
zione. 

Che poi esso sia impotente di fronte alla classe 
padronale per indurla a migliori sentimenti verso 
l'operaio, senza che perciò pensi menomamente ad 
infliggerle delle multe od altro, lo dimostra il fatto 
del completo insuccesso del tentativo fatto presso 
il direttore della Tribune de Genève per persua
derlo a riaccettare gli operai appartenenti al sin
dacato. La direzipne di questo giornale, che fu per 
così dire la causa del conflitto, quando vide che 
la più gran parte dei padroni non era più disposta 
a subire delle perdite finanziarie, per appagare i 
suoi capricci, pensò bene di ritirarsi dal sindacato 
padronale per poter svincolarsi da tutti gii obblighi 
che potesse assumere di fronte agli operai. E son 
costoro che ci parlano continuamente di lealtà e 
benevolenza pei loro dipendenti. Disgraziatamente 
questi giornali, che altro non fanno che ingannare 

il popolo, sono nella più gran parte letti dalla clas
se operaia. 

Il Journal de Genève, organo della forca sviz
zera, non ci meraviglia affatto nella sua parte da 
agente provocatore e d'invocatore delle più gravi 
pene contro i nostri compagni. 

Quello che più c'interessa e che merita la nostra 
speciale attenzione è il fatto che i compagni di al
cune tipografìe di Losanna si rifiutarono di com
porre degli annunci, mediante i quali la Tribune 
de Genève domandava degli operai a fr. 8, 9 e 10 
al giorno. Ciò dimostra ancora che la questione fi
nanziaria per costoro pure non contava gran cosa 
nel movimento. La Revue di Losanna commenta in 
questi termini tale rifiuto : 

i Venerdì, nei nostri laboratori ed in quelli d'al
tri giornali di Losanna, capitò un fatto che merita 
d'essere commentato. 

Dietro l'ordine del suo sindacato, il nostro perso
nale tipografico si rifiutò di comporre un annuncio 
inviatoci da un giornale di Ginevra nel quale 
questo domandava degli operai non aderenti al 
sindacato. I giornali che passerebbero oltre furono 
minacciati d'una cessazione del lavoro o d'impedi
menti apportati allo stesso. 

È, noi crediamo, il primo tentativo che si è fatto 
da noi da parte d'un sindacato tipografico d'eserci
tare un controllo sul contenuto del giornale, la cui 
esecuzione materiale è affidata ai suoi membri. 

La società sarà qualche cosa di bello il giorno in 
cui tutte le categorie d'operai reclameranno il di
ritto di discutere l'impiego dei materiali che sa
ranno loro confidati. L'armajuolo antimilitarista ri
fiuterà di fabbricare delle armi da guerra; il mura
tore anarchico non vorrà più costruire prigioni o 
chiese ; il fabbro discuterà l'impiego delle chiavi ; 
il tipografo rifiuterà di comporre gli articoli ostili 
alle sue idee. Intralciato in ogni modo, il lavoro 
diminuirà considerevolmente. Chi ne soffrirà in 
primo luogo ? L'operaio. » 

Contrariamente all'opinione della Revue, noi 
crediamo che grandi vantàggi morali e mate
riali ne deriveranno per l'operaio, allorché 
esso sarà appunto in grado di discutere non sol
tanto il prezzo ma anche la qualità del lavoro. Per 
rispondere esaurientemente a questo trafiletto vor
remmo poter dare per intiero la traduzione di un 
opuscolo di Nettlau dal titolo : La responsabilità 
e la solidarietà nella lotta operaia, ma dal mo
mento che la Revue ha voluto estendere i suoi 
esempi anche ai muratori, citeremo ciò che l'auto
re dice in proposito, non solo per ciò ohe concerne 
la costruzione di chiese o prigioni, ma per quello 
che è ancora più importante, la questione delle 
abitazioni : 

« Se per esempio le corporazioni organizzate 
dell'edilizia decidono che nessun membro dell'unio
ne metta mano ai bugigattoli — non collaborando 
mai né a costruirli né a ripararli — facendo co
noscere nello stesso tempo l'impossibilità di risa
narli e di restaurarli, la questione dell'abitazione 
prenderebbe agli occhi del pubblico una importan
za ben più grande di quella che gli hanno potuto 
dare finora tutti i comitati, i comizii, le campagne 
della stampa, ecc. 

Non bisogna stupirsi che il popolo sia rimasto 
indifferente di fronte a tutta questa agitazione 
constatando che in realtà tutto continua come pel 
passato. Alcuni vedono i propri amici o vicini, la
voratori edili, perpetuare la miseria delle abitazioni 
con delle riparazioni ridicole, mentre essi, forse im
piegati di commercio, ne fanno altrettanto, dando 
a bere ed a mangiare delle mercanzie avvelenate, 
ai muratori, ai lavoratori, ecc. Questi scortica 
quelli, mentre il capitalista ne intasca il benefìcio. 
Se lo stato di una casa è finalmente condannato, 
non è per mezzo di quelli che l'abitano, non hanno 
che d'abbandonnarla, né dei lavoratori che la ripa
rano, non hanno che da lasciarla, ma delle autorità 
incaricate della salubrità che agiscono in solida
rietà colle classi ricche e le proteggono contro l'in
fezione di possibili focolari di malattie. L'iniziativa 
ed il rispetto di sé stessi sono poco conosciuti fra 
le vittime del sistema borghese ; nessun sforzo do
vrebbe essere risparmiato per crearli ed il senti
mento di responsabilità è uno dei mezzi da impie
garsi a questo scopo. » 

Come si vede, l'analisi del lavoro da compiersi 
non sarebbe certo a detrimento dell'operaio, in 
qualunque mestiere essa venisse esercitata. 

Per ritornare allo sciopero tipografico, la Ga
zette de Lausanne scriveva infine : 

«... Il rifiuto di comporre un annuncio per offrire 
del lavoro a tipografi non sindacati potrebbe anche 
estendersi, per gli stessi motivi, a qualunque altro 
scritto che non corrispouderebbe coll'interesse, 
bene o male inteso, dei tipografi organizzati. Oggi 
si rifiuta di comporre un avviso in quarta pagina, 
domani si rifinterà di comporre un'informazione, 
dopodomani sarà il turno d'un articolo di prima 
pagina. Che diverrà allora la libertà di stampa e 
che cosa resterà delle grandi tradizioni che face
vano del mestiere di tipografo una professione libe
rale 1 » 

Si comprende benissimo che per la borghesia 
tale tattica non sia per niente simpatica, ma essa 
fu già discussa all'ultimo congresso di Losanna e 
non credevamo che avesse da trovare coi presto 
la sua applicazione. I borghesi la condannano, è 
segno ch'essa è buona per noi, poiché « ò necessa
rio che i lavoratori abbiano il sentimento di respon
sabilità relativamente al proprio lavoro, incitandoli 
a sforzarsi di mettere così un termine al pregiudizio 
che un lavoro antisociale porta ai suoi simili, crean
do così una larga corrente di simpatie e di soli
darietà, base d'una azione più accentuata ». 

Questa tattica trionfante, lungi dall'essere un 
abuso del sindacalismo, ne sarà la vera base, poi
ché i risultati ottenuti non saranno più così effi
meri come quelli che si hanno oggigiorno, anche 
quando la classe operaia crede di essere vittoriosa 
come è appunto pel caso che ci occupa. 

ÌNIREN. 

manrovesci e Battimani 
I grandi ladri. 

Togliamo dal Ruy Blas : 
Vi sono in Francia 21 società metallurgiche o 

cantieri per la costruzione di navi e caldaie, tutte 
federate in un sindacato generale, il cui comitato è 
composto quasi esclusivamente di deputati e sena
tori. Possiamo citare i nomi di Jean Trystam e 
Schneider, senatori, Guillain, de Dion, Eugène 
Motte, Louis Aunez, deputati. Questo sindacato 
dispone di 340 officine, 159 miniere e riunisce un 
capitale azioni di 608 milioni di franchi. Qua! me
raviglia se le inchieste sulla marina si terminano 
sempre con... nuove ordinazioni e se, mentre la 
situazione marittima francese peggiora ogai giorno, 
i cantieri della Loira realizzano 4 milioni di profitti 
pel solo anno 1906 e le azioni degli altri cantieri 
dal 1902 al 1907 hanno progredito in questa pro
porzione formidabile: Ferriere e cantieri del Medi
terraneo, 530/0; Fabbriche di San Nazzaro, 630/0: 
Cantieri della Gironda, 1530/0? 

Liber tà repubblicana. 
A Rouen, in Francia, Mark e Torton, funzionari 

della Confederazione Generale del Lavoro, vennero 
condannati rispettivamente a quattro e tre mesi di 
carcere, per aver detto alcune parole un po' vivaci 
sui poliziotti e sulle spie che si trovavano nella sala 
ove avevano preso la parola per celebrare il Primo 
Maggio. 

Sicuro! non si può nemmeno più trattare di spie 
le spie! Il poliziotto diventa una persona sacra; è il 
nuovo sacerdote della Repubblica laica e democra
tica! 

Stat is t ica sanguinosa. 
La famosa « pacificazione i> continua in Russia. 

Benché le sommosse abbiano diminuito di molto, le 
esecuzioni continuano. 

Durante il mese di marzo u. s. i Consigli di 
guerra hanno condannato a morte 142 persone, 
ossia 31 di più che in gennaio e 21 di più che in 
febbraio. Ma grazie alle proteste sempre più vive 
della stampa e dell'opposizione parlamentare, il 
numero delle commutazioni è aumentato. Mentre 
in gennaio si sono impiccate 107 persone, in feb
braio 76, in marzo si sono avute 43 esecuzioni e 37 
commutazioni di pena; 62 persone aspettano che si 
decida della loro vita. 

Il terrorismo ha fatto durante Io stesso mese di 
marzo 155 vittime, ossia 22 di meno che in gennaio 
e 35 di meno che in febbraio. Eccettuato un unico 
caso, il terrorismo è dovuto a ragioni economiche. 
Fra i colpiti vi sono 44 rappresentanti del governo 
e 111 persone agiate. 

Il numero dei suicidi è sempre enorme. Nel mese 
di marzo ve ne furono 331, in gran parte proletari 
disoccupati. 

Che importa"? I nostri signori dell'oro conti
nueranno a percepire regolarmente i tagliandi della 
rendita russa. Fino a quando? 

Domande e Risposte 
D . — Perchè gli anarchici aderiscono ai sin

dacati ? Un anarchico non dovrebbe agire indi
vidualmente senza ricorrere ad un sindacato, il 
cui statuto e le cui decisioni rappresentano una 
nuova legge ? 

B . — Non è qui il luogo di trattare a fondo la 
questione sindacale e di ripetere per la millesima 
volta il nostro modo di concepire l'organizzazione 
operaia. Precisiamo, invece, quale può essere la 
nostra situazione. 

Con o senza l'adesione degli anarchici, il sinda
cato si forma ed intraprende un dato movimento. 
Possiamo disinteressarcene ? No. Per influire sulla 
sua linea di condotta, saremo noi meglio in grado 
di farlo entro o fuori del sindacato ? La risposta 
non può esser dubbia. Membri del sindacato po
tremo controllarne e seguirne l'opera giorno per 
giorno, darle une certa direzione, fare intendere la 
nostra voce d'incoraggiamento o di protesta se
condo i casi. Non appartenendovi, ci troveremo il 
più della volte in faccia di decisioni già prese, che 
sarà ben difficile modificare. Quei benedetti statuti 
che paiono spaventare assai molti compagni, in 
realtà non contano gran cosa e, col sottrarci ad 
essi, non ci si sottrae poi a certi contratti di lavoro, 
che siamo costretti di subire, a meno d'intenderci 
col. padrone contro altri operai. 

È presto detto : Agiamo individualmente ! Ma 
questa nostra azione individuale è subordinata in 
gran parte all'azione d'altri. Non potremo tentare 
che quello che ci permetterà una situHzione non 
creata da noi. Alcuni compagni non ci paiono ge
losi che d'una libertà, quella della propria impoten
za mascherata d'intransigenza. 

D . — Per qual ragione non possiamo far 
trionfare le nostre idee senza l'azione diretta ? 

R . — Per una ragione ben semplice. La nostra 
schiavitù si mantiene sopratutto perché il prole
tariato abituato da secoli a non far nulla senza che 
gli venga ordinato, abbandonato a sé stesso, 
manca d'iniziativa e di volontà e cerca istintiva
mente un nuovo padrone che gli detti nuovi ordi
ni. L'emancipazione dei lavoratori, invece, non si 
realizzerà che quando, cessando d'essere strumenti 
in mano altrui, diventeranno agenti del proprio 
benessere. Bisogna quindi che il proletariato im
pari a far da sé e per se, il che caratterizza ap
punto l'azione diretta, se vuol trionfare di quanti 
oggi lo opprimono e lo sfruttano. 

* 
D.— Sarebbe incoerenza per un anarchico far 

parte di un sindacato aderente ad una Camera 
del Lavoro i cui capi fossero riformisti delia più 
bell'acqua ? 

B . — La coerenza o l'incoerenza concerne non 
l'adesione a questa o a quella associazione operaia, 
sopratutto se di spiccato carattere economico; ma 
l'attitudine, la propaganda, l'azione, che più o 
meno si tenterà di esercitare. Si può affermare che 
aderendo a qualsiasi gruppo non prettamente 
anarchico, noi siamo incoerenti; ma oramai è arci
provato che se la nostra influenza non s'estende 
oltre la piccola cerchia di rivoluzionari convinti, 
resteremo impotenti per molto tempo ancora. Fra 
gli ambienti in cui dobbiamo tentare di far sentire 
la nostra voce e far adottare i nostri metodi ci 
sono sindacati riformisti e Camere del Lavoro con
servatrici. Tutto sta nel non lasciarsi assorbire, di
minuire, opprimere; ma nel sapere affermarsi come 
anarchici in tutte le occasioni, dimostrando le ne
cessità e le possibilità rivoluzionàrie. 

NUOVA PUBBLICAZIONE 
l i ' I n t e r n a z i o n a l e d e l l a v o r a t o r i e 

l ' a b i t a t o r e C a r l o Caf i e ro . — Reminiscenze 
storicosociali del noto contadino internazionalista 
Giuseppe Scarlatti (ex galeotto politico), che in 
succinto sono la più esatta e documentata esposi 
zione di quel movimento rivoluzionario. 

L'elegante volumetto, con ritratto e biografìa 
dell'autore, e prefazione dell'illustre sociologo 
F. Saverio Merlino, è messo in vendita a soli cen 
t e s i m i 50. 

Rivolgersi con cartolinavaglia a LoreDzo Cenni, 
via Romana, n. 2, terr.. Firenze. 

L'arresto del compagno Bertoni 
II compagno Bertoni è stato arre

s ta to nel la notte dal 25 al 36 maggio 
scorso, mentre affiggeva dei manifesti 
concernent i lo sciopero dei tipografi. 
I l brigadiere di gendarmer ia che loi 
<* on duceva a l posto di polizia, avendo 
insu l t a to il nostro compagno e fattogli 
cap i re ch ia ramente che si proponeva 
di bat te r lo , Ber ton i tentò di fuggire e 
vi r iuscì , ma fa raggiunto pochi istanti 
dopo ed ar res ta to di nuovo. II briga

diere si lamentò a l lo ra d'essere ferito 
a l l a mano, leggiermente del resto, ed 
accusò i l nostro compagno d'avergli 
inferto u n a coltel lata. Si noti che Ber

ton i non portava nessuna a r m a quella 
notte. I l preteso coltello non venne 
r i t rovato sul posto dove Bertoni era 
r iusci to a sfuggire al le mani del briga

diere, malgrado le dil igenti r icerche 
fatte inmedia tamente , ma l a matt ina 
dopo, un paren te d 'un funzionario di 
polizia pretese aver t rovato alle 8 uu 
pugnale, che portò à casa sua, dove alle 
IO un gendarme si recò a chiederlo alla 
moglie del fortunato t rovatore. Bertoni f 
venne bat tu to vigliaccamente da sei 
gendarmi, e dopo quat t ro giorni di de

tenzione, ot tenne la l iber ta provvisoria' 
mediante cauzione di 3.000 franchi. 
Ora è accusato di ferimento. Terremo ì 
informat i i compagni del suo processo. 

II r i t a rdo di una se t t imana nella pub

blicazione di questo numero è dovuto 
allo sciopero dei tipografi e a l l ' a r res to 
del compagno nostro, che si vede co

stret to «li r inviare pure tut te le confe

renze che si era impegnato di tenere 
precedentemente . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendita giornali e opuscoli : 
Lausanne, 13,40. — Dietikon, 18,95. — Zurich, 36,70. 
— Biasca, 12,75. — Como, 2,50. — Lugano, 15,05. — ■ 
Gossau, 1,00. — Chapellel.H., 8,10. — Chauxde
Fonds, 7,50. — Chêne, 2,85. — StGallen, 25,15. — 
Genève, 164,75. — Wâdenswil, 1,85. — Rorschach, 
10,05. Totale : 320,60. 

Abbonamenti : 

Biaoca, G. D., 3 ; R. V., 3. — Udine, P., 2. — Paris, 
L., 5. — Bonferraro, F. C, 2. — Genève, G. N., 5 ; 
Loc, 3 ; Hon., 3. — ChauxdeFonds, Cuis, coop., 3. 

Totale, 32,03. 
Contribuzioni volontaire : 

Zurich, N. A., 2. — Genève, M. F., 5 ; Jeanquimar
che, 10 ; Vieux Savoyard, 20. — G. H., 5. — J. R.; 5. 
St., 5. — G. N. et A. S., 5. — Coalgate, Gruppo « 29 
Luglio », 25,75. — Paris, P., 10. Totale, 92,75. 

Deficit del numero precedente, 
Affiches, 
Volumes Stock, 
Brochures « Temps Nouveaux », 
Composizione e tiratura, n° 155, 
Spese postali, 

Totale al 4 giugno : 445,35 
Uscite 

329,30. 
16,50. 

154,50. 
53,50. 

120,00. 
34,95. 

Totale uscite al 4 giugno, 
DEFICIT, 

703,65. 
263,30. 

Impr. Cbaulmsnlet, rue de Meste, 


