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L'esperimento Giolitti 
Il terzo ministero Nitti, ancor prima che si 

presentasse alla Camera è andato con le gambe 
all'aria. Ed il cav. Giovanni Giolitti, malgrado 
la clamorosa sconfìtta avuta da' suoi partigiani 
nelle elezioni, torna al potere. 

Pare ci sia chi abbia già ripetuto per Giolitti 
la celebre frase di Mazzini per Crispi : « Voi sa
rete l'ultimo ministro della monarchia! » Maz
zini s'era ingannato, perchè non aveva previsto 
il socialismo prettamente monarchico, che ci 
ha deliziato una ventina d'anni, e s'anco la 
profezia dovesse nuovamente risultar falsa per 
Giolitti, iion per questo la monarchia e tutto il 
regime borghese starebbero meglio di salute. 
Sono affetti da un male che non perdona e non 
hanno gran che da rallegrarsi all'idea d'un pro
lungamento d'agonia, anche se tornasse in realtà 
molto sgradito a noi. 

Umanità Nova ha esposto nelle sue colonne 
come il prezzo del grano, già fissato d'accordo 
coi latifondisti a 75 lire il quintale, sia stato 
con regio decreto del 2 corrente portato a g5 lire 
per l'anno in corso, e a Uo per l'anno venturo, 
regalando così tre miliardi agli agrari affama
tori. Ebbene, rovesciare un ministero può anche 
essere opera buona, pur prevedendo sarà sosti
tuito da un altro ; ma si tratta d'individuare chi 
siano i beneficiari dei predetti tre miliardi e di 
rovesciarli a loro volta. Altrimenti il proleta
riato avrà col danno le beffe, per aver creduto 
d'ottenere una vittoria, mentre in realtà si la
sciava spogliare d'un sol colpo di tre miliardi. 

Si fanno alle volte lunghe discussioni per sa
pere se una questione è politica od economica. 
E si potrà continuare a discutere un pezzo, senza 
concludere gran cosa. Cerchiamo di spiegarci 
chiaro per non lasciar sussistere equivoci. 

Il rovesciare un governo è per definizione un 
atto politico, ma questo atto politico lascia in
somma il tempo che trova, come abbiamo già 
potuto constatare. Il nuovo governo continua sa 
per giù l'opera di quel di prima, a meno che la 
folla spinga l'attacco a fondo contro i baroni 
dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e 
della finanza. 0 distruggerne i privilegi, o ogni 
qualsiasi governo continuerà a farli prevalere a 
danno delle masse lavoratrici. 

Dunque il cantar vittoria per una delle solite 
crisi ministeriali, è semplicemente ridicolo, an
che se la si attribuisca all'azione diretta delle 

 masse e non già all'opera dei deputati, nel quale 
ultimo caso si viene a valorizzare il Parlamento, 
che è poi l'istituzione borghese per eccellenza.

Diciamo di più. L'avere ottenuto il manteni
mento del cosidetto prezzo politico del pane non 
è neppure una vittoria. Chi non vede, anche 
ponendosi al punto di vista del riformismo, che 
l'essenziale è di impedire, se non si può soppri
mere ancora lo sfruttamento, che questo venga 
in qualsiasi modo aumentato ? 

Ora, nel caso del pane, l'aumento c'è, anche 
se viene mantenuto ad una lira il chilo, ed è di 
ben tre miliardi. 

Che cosa farà il ministero Giolitti ? 0 conti
nuerà col sistema nittiano d'un'apparente tol
leranza, il che non impedisce gli eccidii quasi 
quotidiani a mezzo delle guardie regie e dei ca
rabinieri non meno regi, o tenterà una repres
sione feroce. In ambi i casi, possiamo predire 

senza tema d'errare, che è destinato a fallire. 
Perchè insomma parlare di grandi riforme cor
risponde in fondo a parlare di grandi spese. E 
queste la borghesia non le vuole pigliare a suo 
carico, e il proletariato non lo può. 

Le cose sono a tal punto che oggi parrebbe 
quasi vano il combattere il riformismo, se non 
pensassimo che a rivoluzione iniziata e quando 
avesse perciò ben maggiori facilità d'attuazione 
diventerà assai più temibile, perchè i massima
listi parlamentari non mancheranno certamente 
di rivelarsi come minimalisti rivoluzionari. 

Intanto a rendere più idrofobi i nazionalisti 
— quanti ne rimangono ancora in Italia ? — 
giungono notizie poco allegre d'Albania e dalla 
Tripolitania. I soldati italiani sia che ripugni 
loro il combattere, sia che ogni resistenza fosse 
realmente vana, sono fuggiti 0 si sono arresi! 
Vero è che dopo Caporetto sono incidenti di mi
nima importanza, ma insomma il prestigio, quel 
prestigio di cui hanno più che mai bisogno le 
istituzioni, vien loro a mancare. E non saremo 
certamente noi a dolercene. 

Non già come pretendono taluni che non 
amiamo l'Italia; le auguriamo ogni bene per 
quanto cercherà di bene ed ogni male per quanto 
s'ostinerà a far di male. Ecco tutto, e le invasioni 
a mano armata sono certamente un male. 

L'esperimento Giolitti sarà fatalmente una 
nuova delusione ; anzi, quando si pensi che il 
messere s'è ritratto più volte in disparte quando 
le difficoltà erano assai minori, non si capisce 
come consenta ad assumere il potere. Per noi, 
ben inteso, poco importa chi governi. Decisi ad 
agire in ogni circostanza sempre più rivoluzio
nariamente, diciamo al proletario di farsi la tri
plice domanda : Cosa devo fare che non ho fatto 
finora a mio vantaggio? Cosa non devo più fare 
a mio danno? Cosa devo mal fare ove non possa 
o non creda ribellarmi apertamente ? 

Non è che rispondendo logicamente e forte
mente a queste domande che si affretterà la 
rivoluzione. 

LÀ LOTTA NELL' EDILIZIA 
I signori della Federazione dei capi

mastri credevano di avere vinto, stravinto.. . 
ed' invece dovettero r inunciare prima alla 
resa a discrezione, e poi si trovarono di 
fronte ancora a numerose resistenze locali. 
Infatti, parecchie sezioni della Federazione 
muraria, malgrado l 'ordine d'avere a cedere 
e la certezza di non poter più contare su 
regolare sussidio, non intendono sottomet
tersi. E lottano, e fanno prova d'un alto 
spirito di sacrificio, e si ostinano a vincere 
ad onta di tutte le difficoltà e minacele. 

Una volta di più si è potuto constatare 
l'errore di certi sistemi, tanto più grande se 
si vogliono scusare interamente gli uomini . 
Noi comprendiamo benissimo che da un 
Gomitato centrale, vedendo che la lotta non 
accenna a terminare, che i padroni non 
sono punto disposti a cedere, che la massa 
operaia testimonia la maggiore indifferenza 
pei compagni in lotta, che anzi si protesta 
negli stessi giornali sindacali per le mi
nime quote supplementari che vengono 
chieste — così nella Federazione dei ferro
vieri si è protestato per una contribuzione 
di 70 centesimi per membro e per una volta 
tanto, —vedendo infine che la cassa è ormai 
vuota e non c'è più modo di riempirla, si 
pigli la decisione di cedere. 

Quella contraria di resistere non può che 
partire dal seno della massa stessa, perchè 
non è mai il risultato di calcoli, più o meno 

dotti, ma è l'espressione di sentimenti, di 
bisogni, di passioni incoercibili. " " ^ 

Non è men vero che i padroni si servono 
di questo dissenso tra i dirigenti e gli orga
nizzati stessi, per pretendere che chi sa non 
può fare a meno d'accordarsi con loro, e 
che solo gli ignoranti o i malintenzionati 
possono persistere a volere la lotta. Senza 
contare che tutti i t i tubanti, i meno cori
vinti, i dubbiosi, i paurosi, tenuti in iscio
pero dall 'entusiasmo dei più arditi, non 
appena possano invocare un ordine supe
riore, si affrettano a fare... il crumiro. 

L'accentramento che doveva darci l'azione 
disciplinata e concorde, finisce con l'essere 
causa invece dei peggiori dissensi e col pro
vocare una vera confusione. 

Nel caso attuale, il Comitato centrale 
cercò di mascherare la sua disfatta col pre
tendere che si sarebbe adottata una nuova 
tattica, sostituendo insomma a un combat
timento generale una seria di lotte parziali, 
cosicché i padroni non fossero mai certi 
d'aver pace. Ma chi non vede che così si 
viene a negare la maggiore ragion d'essere 
dell 'accentramento, che sta appunto nell'af
fermare l ' inutili tà d'ogni azione isolata? 

In realtà l 'accentramento nuoce e ai mo
vimenti generali e a quelli particolari. Ai 
movimenti generali perchè coloro che li 
hanno da decretare si sentono trattenuti, 
intimoriti dalla grave responsabilità da as
sumere ; ai movimenti particolari, perchè 
dovuti quasi sempre a speciali circostanze, 
ignorate da coloro che vivono lontano dal
l 'ambiente in cui si verificano, cosicché 
saranno portati a sconfessarli, a conside
rarli come capricci pericolosi d'un momen
to, a vedervi uno spreco di mezzi e di forze 
da riserbare a quell'azione generale... che 
poi non vogliono mai. 

In fatto di responsabilità — noi lo ve
diamo ogni giorno in Italia —[si piglia assai 
più facilmente quella di non fare, che quella 
di fare. Del resto, come i fattori che si 
possono meglio calcolare son sempre quelH 
in rapporto a ciò che è, mentre gli altri 
dipendenti da quel che potrà essere sono 
assai più'difficili da valutare, ne consegue 
che da un calcolo di probabilità — in cui 
sta insomma l'applicazione pratica del sen
timento di responsabilità — si ottiene sem
pre il risultato di non rischiar troppo, d'ac
cordarsi invece che di rompere con quel 
che esiste, di riformare superficialmente e 
non già di trasformare profondamente. 

Sono vent 'anni che non abbiamo cessato 
dal ripeterlo in questo foglio : 

Noi crediamo al valore ed alla necessità 
dell'organizzazione, ma in quanto sviluppi 
la volontà e la capacità di fare in ciascuno, 
in quanto rappresenti un insieme di forze 
agenti. Invece, oggi ci dà troppo sovente 
non la mobilitazione, ma l ' immobilitazione 
del proletariato, che abitua ad avere ne' suoi 
dirigenti nuovi padroni, invece d'educarlo a 
fare da sé, cioè ad usare della libertà e quindi 
a diventare atto a vivere libero. Come pre
tendere, del resto, che vi siano nei pochi più 
energie fattive che nei molti? E allora col 
pretesto di coordinarle si badi a non soffo
carle, col sostituire all' azione diretta dal 
basso quella ordinata.. . 0 piuttosto contror
dinata dall' alto. 



2 IL RISVEGLIO 

Monopolii della Finanza 
La Borsa è un'oscena ridda di valori e di for

tune : è la dimanda e l'offerta d'ogni ora e d'ogni 
momento, secondo le varie combinazioni e i va
rii movimenti dei monopolisti : è la lotta acca
nita ed incessante tra monopolisti grossi e pic
coli, ma è anche la coalizione e il far valere dei 
monopolii tutti a danno del pubblico. Molte delle 
operazioni di Borsa sono, è vero, un puro gioco 
d'azzardo: e e'è chi crede che il rischio del gioco 
giustifichi se non moralmente, almeno economi
camente, i profitti degli speculatori. Ma non v'è 
gioco che possa eguagliare in avventatezza e ra
pacità le operazioni più fredde e meglio calco
late della Borsa. Tutti i prodotti che noi abbiamo 
veduti sopra soggetti a speciali monopolii nell'atto 
della loro produzione, ci ripassano qui dinanzi 
come sottoposti al monopolio del banchiere e 
dello speculatore di Borsa. Talvolta essi sono ef
fettivamente incettati, « per creare un mercato 
artificiale », come dicesi in gergo del mestiere 
(ma in verità il mercato è sempre artifiziato re
gnando il monopolio) ; tal'altra è incettato il 
mezzo di circolazione, cioè la moneta, e quindi 
ostruito l'accesso alla produzione ; e.quand'altro 
mancasse, si fanno correre voci in anticipazione 
d'un ricolto, d'un reddito industriale, o d'una 
guerra, e si producono così « le oscillazioni del 
mercato », tanto dannose a chi vive, secondo il 
détto inglese, dalla mano alla bocca, ma che 
danno luogo alle « differenze », pane cotidiano 
del sensale di Borsa. 

La Borsa, e la sua alleata la Banca, entrano in 
tutti i negozii pubblici o privati nei quali ci sia 
bisogno di capitali. Per fondare una compagnia, 
per contrarre un prestito, per lanciare un affare 
nel mercato, ecce nomini : son desse che tengono 
ambo le chiavi del cuore del pubblico denaroso : 
sono esse. che raccomandano o discreditano 
un' impresa, secondo loro talenta, o meglio come 
loro torna più conto ; sono esse che elevano i 
prezzi d'un titolo, abbassando quelli d'un altro, 
e fanno e disfanno, secondo che avvinghiano, la 
vostra fortuna, o stolti loro avventori. 

L'arte di fondare compagnie è una specialità 
del mestiere ; che sia buono l'affare o cattivo, 
che la miniera d'oro esista in realtà o nell'imma
ginazione dell'autore dello schema, che il denaro 
che si domanda agli azionisti sia richiesto dal
l' indole dell' intrapresa o no, che esso rappresenti 
una spesa fatta o da fare, oppur vada ripartito a 
quattr'occhi tra i promotori — tutto ciò non oc
cupa menomamente l'attenzione del banchiere ; 
il cui unico ufficio è di montare l'affare, man
dando attorno manifesti scritti in bello stile d'oc
casione, rigurgitanti di promesse, di frasi e di 
cifre, e contemporaneamente, corrotto unoo due 
giornalisti, passato il motto d'ordine ad una tur
ba di faccendieri e giocando di prestigio alla 
Borsa con offerire le azioni ad un momento per 
ritirarle al momento dopo, appioppare al pub
blico al cento percento del loro valore intrinseco 
le obbligazioni d'ogni nuova compagnia che si 
presenti con un titolo altisonante e con un duca, 
un commendatore ed un senatore nel suo Consi
glio d'amministrazione. Après ça le déluge. Lui, 
il banchiere, non perde mai neanche nei casi più . 
disperati : egli è degli irresponsabili, che non 
pagano mai di persona. 

Il banchiere è il middleman, il mezzano, il Me
fìstofele delle grasse contrattazioni, e come il 
fattore tra proprietario e colono, come il capo
fabbrica tra capitalista e operaio, interviene nelle 
altrui faccende col pretesto di gestire gl'interessi 
dell'una o deli'altra parte, ma in realtà senza 
trascurare troppo i proprii. Quello però che sem
bra strano è che egli intervenga anche quando 
un Governo voglia fare un imprestito con la gente 
di casa, o emettere cartamoneta, o fare altra si
mile operazione. Sembra strano, diciamo, che un 
banchiere abbia maggiore autorità d'uno Stato ; 
che stia a lui di estimare il credito d'una nazio
ne, di fissare il tasso delle emissioni dei prestiti 
pubblici; e che in quest'imprestiti da sovrano a 
suddito, da Stato a popolo, da parte a tutto, deb
ba ficcarsi lui, terzo litigante, per trarre a sé 
milioni di lire e di sterline, spesso in momenti 
di grave calamità pubblica. Ma tant' è : come il 
Dio dei credenti senza il cui espresso comando 
non cade foglia dall'albero, i banchieri non la
sciano cadere bricciola di capitale al più indu
strioso o al più bisognoso senza il loro benepla
cito e l'offa per loro. Anzi, per proseguire il pa
ragone tra le cose umane e le divine, le operazioni 
sono per loro come il Dio di Robespierre : quan
do non ce n'è se ne inventano. Quindi, per esem
pio, le conversioni continue di debiti pubblici, 
dalle quali gli Stati traggono raramente alcun 

profitto, e spesso risentono perdite, per le quali 
il pubblico ci rimette, ma che viceversa sono una 
vera manna pei banchieri e per la loro... borsa. 

La Bancn propriamente detta, quale che ne sia 
la costituzione, che varia alquanto da paese a 
paese, è il foco di tutti i monopolii, perchè tiene 
il monopolio dei cambii, vale a dire della mo
neta che è il mezzo universale della circolazione 
dei valori. La Banca d'Inghilterra, ad esempio, 
emette banconote, promettendo di convertirle in 
contante a richiesta ; ma quando le dimande af
fluiscono oltre dell'usato essa non chiude, no, i 
suoi sportelli addirittura, ma eleva lo sconto, fa 
girare all'inversa il cambio, e si provvede della 
moneta occorrente a spese de' suoi creditori, e ci 
fa un guadagno per soprammercato. Allo stesso 
modo i banchieri non tengono, in Inghilterra, 
più del k o del 5 o/o dell'ammontare dei loro ob
blighi ; dimodoché, nota il Jesons, l'intero edi
ficio del commercio riposa sull'improbabilità, 
che i commercianti ed altri clienti delle Banche 
non abbiano mai bisogno ad un dato momento 
tutti della ventesima parte della moneta d'oro, 
che essi hanno diritto di richiedere nelle ore in 
cui la Banca è aperta. Quale influenza eserciti la 
Banca sul mercato è superfluo dire. Le sorti del 
piccolo commerciante e del piccolo intraprendi
tore dipendono dal favore che egli trova presso 
il suo banchiere, le sorti dei piccoli banchieri di 
provincia sono nel pugno del banchiere o dello 
speculatore della città, e le sorti di costoro stan
no sulle ginocchia del direttore del più grande 
Istituto di credito o d'un qualche magnato della 
finanza, che pur stando dietro le quinte tiene 
nelle sue mani le fila invisibili delle principali 
intraprese industriali e commerciali del suo 
paese. Spesso il direttore della Banca, il direttore 
della Ferrovia e il ministro fanno una sola per
sona o mente direttiva, od anche i varii Consigli 
che presiedono ai varii Istituti o Società si com
pongono delle stesse persone o si trovano sog
getti ad una comune influenza. In conclusione, 
la Borsa e la Banca sono una cospirazione 
permanente della camerilla finanziaria contro la 
vita e la borsa dei cittadini. Non soloi frequenti 
suicidii, ma i fallimenti e le crisi e i colpi più 
gravi alle industrie e ai commerci vengono di là, 
dall'autocrazia bancaria, che ora solleva un mon
do nelle sue mani, ora te lo precipita negli abissi, 
e spesso non lo eleva che per rendere più disa
strosa la caduta. 

(1887) Francesco Saverio Merlino. 

Congresso Anarchico Italiano 
1 compagni italiani si riuniranno il i° del 

prossimo luglio a congresso, in Bologna. 
Siamo certi che la riunione non si risolverà 

in una vana accademia. In mezzo a noi è venuto 
poco a poco formandosi uno spirito d'azione, 
che se da una parte presuppone profonde con
vinzioni ed entusiasmo, dall'altra, affaccia sem
pre il pensiero dell'atto individuale proprio a 
ciascuno, in attesa e per affrettare il fatto collet
tivo della rivoluzione. 

Dopo di aver discorso non è chi tra noi non 
senta il bisogno di cominciare a tradurre in 
fatti le sue parole e non rimanga intimamente 
confuso d'ogni diminuzione d'idee e d'ogni 
rinvio. L'anarchico, anche quando si tratti di 
azioni collettive, si fa la domanda personale : 
Che fare ? — al contrario di coloro che si affret
tano a creare « organi di comando», e ne aspet
tano il relativo ordine d'agire. E l'aspettativa si 
prolunga, oh ! se si prolunga ! 

Tra compagni italiani abbiamo avuto in questa 
libera Elvezia più d'un convegno — non annun
ciato pubblicamente però, perchè sarebbe stato 
proibito e ci avrebbe valso qualche dozzina di 
espulsioni. E abbiamo così potuto constatarne 
la pratica utilità. Certo, bisogna trovarsi tra. 
compagni fra cui esiste già nelle sue grandi linee 
un'intesa di cooperazione e rimane sopratutto 
da stabilire come esplicarla. Si prova un bisogno, 
quasi diremmo fisico, di non sentirsi isolato, di 
constatare che ci sono pure altrove uomini pro
prio in carne ed ossa sui quali si possa contare 
per oprare in uno stesso senso. 

A proposito, non sarebbe bene esumare le de
cisioni del Congresso di Capolago, non tanto per 
amore di ricordi storici, quanto per ben stabi
lire la continuità della nostra linea di condotta? 
Se non erriamo, vi si parlò già di fronte unico e 
d'altre belle cose, che certuni credono novissime 
perchè in realtà sono tali per loro. E' un desi
derio che ci venne espresso da un vecchio com
pagno, ma finora non ci fu dato di ritrovare i 
documenti relativi. 

E veniamo all'ordine del giorno che si avrà 
da discutere. 

La relazione morale e finanziaria della com
missione di corrispondenza non crediamo darà 
luogo a lunga discussione. 

Ma subito segue una questione importantis
sima : 

Dichiarazione di principii e organizzazione in
terna dell'Unione comunista anarchica italiana. 

Una dichiarazione chiara di principii che dica 
cosa vogliamo e come lo vogliamo sarebbe oggi 
utilissima, sia per dissipare deplorevoli confu
sioni che permisero a certuni di continuare a 
ritenersi anarchici, ammettendo la dittatura, 
ossia l'autorità nella sua forma più assoluta e 
tirannica ; sia per dissipare gli errori più vol
gari sul nostro conto ; sia per avere uno scritto 
attuale di propaganda elementare. 

Molti sono tra noi, che sentono l'anarchia più 
che non la concepiscano. C'è chi la fa sinonimo 
sopratutto di ribellione, di colpi da rendere, di 
bastonate da non lesinare — e pel momento in
somma è nel vero — ma bisogna ben stabilire 
che per concludere significa negazione della vio
lenza stessa.' 

Ferrer diceva a ragione : <i Anzitutto, ogni 
operaio deve evitare la vergogna di non saper 
che rispondere al borghese che gli domandasse : 
— Cosa farebbero i lavoratori all'indomani del 
trionfo dello sciopero generale ? » Oggi, diciamo 
pure senz'altro insurrezione armata, ma sarebbe 
utilissimo fornire ai lavoratori una prima ri
sposta da dare, salvo poi ciascuuo a completarla 
secondo le circostanze. 

Per dichiarazione di principii, più che qualche 
cosa di dotto o d'altisonante, sarebbe dunque 
bene precisare le grandi aspirazioni delle masse 
e il modo d'attuarle. Compito non certo facile, 
ma che dobbiamo pur tentare d'assolvere. 

In quanto alla nostra organizzazione interna, 
l'esperienza già fatta deve consigliare il miglior 
modo di realizzarla e darle vita ; ma a dir vero 
è una questione separata da quella della dichia
razione di principii. 

Rapporti cogli altri partiti rivoluzionari pro
letari. 

E' una questione assai delicata. Ma stabiliamo 
bene un primo punto : Nessuna intesa è possi
bile sul campo delle idee. Finché noi crediamo 
buone le nostre — e più che mai al lume degli 
avvenimenti le crediamo tali —sarebbe assurdo 
il menomarle, tanto più che non potremmo 
farlo senza diminuire la nostra influenza mo
rale. Però, sul campo dell'azione, ci sarà unione 
spontanea con quanti scenderanno in piazza con 
noi. E' fuor di dubbio che il Partito socialista 
aspira all'esclusiva direzione del movimento, ma 
— come dice il conservatore Capponi nella sua 
Storia della Repubblica di Firenze, « quando tu 
chiami la forza del popolo a fare impeto nelle 
vie, il vero popolo non risponde ; e vedi uscire 
una moltitudine cui si pertiene diverso nome, 
la quale non puoi né dirigere, né contenere e 
che travalica ogni tuo disegno... » Benone, e 
speriamo che la prossima volta avvenga ancora 
così. Gridi chi vuole contro gì' indisciplinati e 
la teppa ; noi non abbiamo da temerla. Per lor 
signori e anche per certi pompieri il vero po
polo è solo quello degli addomesticati. E allora 
viva la moltitudine, la teppa ! 

Per rapporti dunque non possiamo intendere 
che quelli d'azione. E li agevoleremo evitando 
nella misura del possibile polemiche personali 
che in fondo non cavano mai un ragno dal 
buco. A esaminar bene le cose, noi siamo con 
gli altri partiti nella misura che sono rivoluzio
nari, e cioè vogliono dei cambiamenti per altre 
vie che per quelle legali e fanno appello all'a
zione diretta per promuovere una protesta, una 
resistenza o una rivolta. 

Non dimentichiamo, infine, che se la funzione 
dei partiti è grande, essa non si esplica che col 
concorso della massa. E questa ci deve più pre
occupare dei partiti, i cui esponenti nel maggior 
numero dei casi non sono né proletari né rivo
luzionari. 

Noi dobbiamo stimolare tutti all'azione e pre
dicare d'esempio, col prenderne l'iniziativa, non 
appena le circonstanze ce lo permettano o in 
tutti quei casi che giudichiamo dannoso il non 
far seguire da qualche manifestazione, il cui svi
luppo non dipende certamente da noi soli, ma 
che è bene poter dire d'averla ad ogni modo 
voluta. 

■ • • • 

Rapporti col movimento operaio. 
Quei che speravano realizzare l'unione com
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pietà sul terreno sindacale, devono ormai essersi 
accorti ehe vi si producono le stesse divisioni 
che sul terreno delle idee. E dove come in Italia 
ci sono due organizzazioni — anche senza con
tare quella dei preti — si assiste ai tentativi fatti 
un pò" dovunque di soppiantarsi vicendevol
mente. L'Unione sindacale inspira a noi mag
giore simpatia della Confederazione del Lavoro, 
perchè compagni nostri vi esercitano una grande 
influenza e i suoi atteggiamenti corrisposero 
meglio alla nostra comprensione del movimento 
operaio. 

A dir vero, noi non conosciamo a fondo la 
situazione attuale, ma comunque siasi ci spiace
rebbe se in molte località noi avessimo ad occu
parci più specialmente a far prevalere i sindaca
listi contro i confederalisti. 

Appoggiamo di gran cuore quanti reagiscono 
contro D'Aragona e tutti i suoi pompieri ; ma 

•» opporre sindacato a sindacato, a meno d'essere 
la stragrande maggioranza, è evidentemente 
errato ; meglio creare senz'altro il gruppo anar
chico, che s'affermi subito maturo per tutte le 
lotte su tutti i terreni, e abitui i proletari a non 
distinguersi in tante categorie. Noi abbiamo co
nosciuto per un certo numero d'anni la lotta in 
seno a sindacati che due Federazioni avverse si 
disputano, o in cui autonomisti e centralisti si 
trovino alle prese, e non consigliamo ad altri di 
rifar la stessa esperienza. Senza dubbio èdolo-
roso di lasciar prevalere certi mestieranti, ma 
sostituirli come dirigenti, caricarsi d'un lavoro 
in gran parte amministrativo, essere deputato a 
trattare coi padroni, ecc., son tutte cose se non 
da condannare, da evitare per quanto è pos
sibile. 

Noi non possiamo imporre né d'entrare in 
un'organizzazione, né d'uscirne; poiché se an
che nei sindacati è possibile un lavoro utile, c'è 
chi può preferire a ragione di compierlo fuori, 
senz'obbligo di rispettare non importa che neu
tralità comunque concepita. In ciò crediamo 
l'accordo sarà unanime. 

Pel resto, è sempre la stessa cosa. 
Noi ci troviamo in rapporti immediati con 

chi comincia a fare, anche se non fa tutto quello 
che vorremmo noi ed a modo nostro ; ma na
turalmente sarebbe utile avere rapporti seguiti 
e non solo occasionali. Sono possibili? Ciascuno 
potrà rispondere in base a quanto ha visto, udito, 
fatto o cercato di fare. 

Consigli di fabbrica e soviet. 
I consigli di fabbrica prerivoluzionari, se da 

una parte possono giovare ad abituare i lavora
tori a fare da sé, a non più lasciare sopratutto a 
chi vive fuori della fabbrica il decidere quali 
miglioramenti e trasformazioni sarebbe bene 
introdurvi ; se attuano il solo sistema di delega
zione che possa essere ammesso da noi, per fini 
ben determinati, limitati e facilmente control
labili ; se creano l'unione dei lavoratori sul 
luogo stesso del lavoro e sopprimono la distin
zione arbitraria tra organizzati e non organiz
zati, arbitraria perchè il fatto di cooperare gior
nalmente ad una stessa produzione costituisce 
un legame assai più reale di quello di parteci
pare una diecina di volte all'anno alle stesse 
assemblee ; se tutti questi vantaggi sono ben 
precisi — non dimentichiamo neppure che qua
lora i consigli di fabbrica non s'ispirino netta
mente dell'idea di espropriazione per la ge
stione diretta da parte di tutti gli addetti al la
voro, non tarderebbero perdurando il regime 
attuale ad adattarvisi, diventandone sostegni, 
con l'assicurare un più regolare e profìcuo 
sfruttamento al capitalismo, 

In materia di soviet noi ameremmo ne fosse 
fatta una descrizione ben precisa, coli'enume
razione delle funzioni che s'intendono assegnar 
loro. E' facile comprendere che se si tratta di 
piccoli governi locali, chiamati a costituire una 
dittatura centrale, da cui finirebbero con l'es
sere interamente dominati, noi anarchici non 
potremmo che combatterli. 

Non sarebbe forse meglio, invece d'usare una 
parola dal significato incerto, ma che assai pro
babilmente vuole indicare la ricostituzione di 
un'autorità politica, parlare del modo con cui 
intendiamo riorganizzare l'intera vita sociale, 
non appena abbattuto il vecchio potere borghese 
e realizzata l'espropriazione ? 

L'anarchico concepisce il funzionamento di 
tutta la vita sociale a mezzo di libere associa
zioni. I soviet ebbero questo carattere e se l'eb
bero l'hanno poi mantenuto ? 
! Si badi a non lasciarci ingannare da una spe

cie d'idolatria del fatto, non sappiam bene se 
hegeliana od altra, per cui tutto ciò che è reale 

è razionale e tutto ciò che è razionale è reale. 
Anzitutto, non conosciamo in modo preciso, in
discutibile, in che consìsta la realtà sovietica, e 
poi, la guerra pure fu reale... bisognava proprio 
considerarla come razionale? Era la tesi inter
ventista, ma noi l'abbiamo accolta come meri
tava. 

La parola soviet ha una popolarità immensa 
e come tale può di per sé stessa elettrizzare le 
folle, ma allora si tratta per noi di darle un 
nostro senso e un nostro contenuto, perchè 
nulla sarebbe più da temere che se fra le masse 
si diffondesse l'opinione : « Facciamo soviet e 
dittatura! », da cui poi dovrebbero scaturire 
tutti i beni, proprio come un tempo si diceva: 
« Facciamo la repubblica ! » 

Per noi la rivoluzione è tutta una vita nuova 
da vivere e che ciascuno dovrà saper vivere da 
sé. Ora. attenti al concetto autoritario di coloro 
che s'ostinano a cercare chi ci saprà far vivere 
pel meglio ! E non dimentichiamo mai il con
cetto anarchico così ben formulato da Proudhon, 
che « la società cerca, non già una costituzione 
di poteri creati, ma l'equilibrio delle sue forze 
naturali ». 

La Direzione del Partito socialista ha scritto 
a proposito di soviet questa frase caratteristica 
di tutta una mentalità : « La rivoluzione non 
avviene per decreto ; nasce dalla volontà ano
nima delle folle irredente, ma vuole per il suo 
consolidarsi ed affermarsi la preparazione degli 
organi di comando. » In altre parole, non si ha 
da rimanere neppure un minuto senza padroni, 
e appena cacciati i vecchi, bisogna si trovino 
subito pronti i nuovi, col bastone del comando. 

Un sovietismo così compreso è quanto si possa 
immaginare non solo di più anti-anarchico, ma 
anti-rivoluzionario. Ed allora non lasciamo 
creare e mantenere confusioni, e diciamo ben 
nettamente il pensier nostro sopratutto su tale 
argomento, che è poi quello del « funzionamento 
immediato della società di domani », da non 
confondersi ben inteso con un funzionamento 
definitivo. 

I compagni nostri a Bologna avranno un im
portantissimo compito da assolvere e siamo certi 
che non mancheranno loro capacità e buone 
volontà. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Divagazioni scientifiche. 

Diamo qui uno di quei brani di profon
dissima scienza marxista — o pretesa tale, 
noi non lo sapremmo ben dire — che un 
tempo il socialismo benpensante ci scaraven
tava addosso a coudanna delle nostre impa
zienze rivoluzionarie, e che oggi la stampa 
borghese usa a sua volta contro i bolscevichi. 
E' dovuto ad Engels : 

Il peggio che possa capitare al capo di un partito 
estremo è il venir costretto ad assumere ti potere, 
quando il movimento non è ancora maturo per il 
dominio della classe che esso rappresenta e per l'at
tuazione delle misure che la signoria di questa classe 
richiede. Quel che esso può fare non dipende dalla sua 
volontà, ma dal punto che i contrasti di classe hanno 
raggiunto e dal grado di sviluppo delle condizioni 
materiali di esistenza, della produzione e del Unnico, 
sulle quali si fondano i conflitti di classe. Quel che 
esso deve fare, quel che il suo partito chiede da lui, 
nemmen questo dipende dalla sua volontà, ma non 
dipende nemmeno dal grado di sviluppo della lotta 
di classe ; esso è legato alle sue dottrine, al suo pro
gramma, i quali, a lor volta, non originano dai con
flitti delle classi in quel dato momento e dallo stato 
più o meno casuale della produzione e del traffico, 
ma dalla sua maggiore o minore intelligenza e pene
trazione dei risultati del movimento politico e sociale. 
Esso si trova così preso in un insolubile dilemma : 
quel ch'esso può fare, contrasta con tutta la sua con
dotta precedente, co' suoi principii e con gli imme
diati interessi del suo partito ; e ciò che esso deve fare 
non è attuabile... Chi capita in una tale disgraziata 
posizione è irrimediabilmente perduto. 

Simili ragionamenti che si spacciavano 
per i più scientificamente rivoluzionari, era
no in realtà i più praticamente anti-rivolu-
zionari. Si noti bene come si cerca d 'annul
lare il fattore volontà nella marcia degli 
avvenimenti, per concludere insomma che 
ohi s'ostina a sempre più volere, per vincere 
così le difficoltà, è invece irrimediabilmente 
perduto ! 

Naturalmente la rivoluzione viene conce
pita come assunzione al potere, il resto è 
questo stesso potere che lo farà. Pare bene 
che nelle rivoluzioni, le quali non faro'no 

semplici colpi di Stato, accadde appunto il 
contrario, e cioè, si ebbero prima delle lar
ghe espropriazioni e lo sconvolgimento pro
fondo di tutto l 'ordinamento sociale, e poi 
il vecchio governo dovette far posto ad un 
nuovo. Ma così concepito il divenire sociale, 
la conquista preliminare dei poteri pubblici 
diventa incomprensibile. Non potendosi dis
giungere questi due termini : ricchezza e 
potere, al governo si giunge in realtà a 
mezzo d'espropriazioni e non già d'elezioni. 
E se anche oggi si vedono poveri democra
tici al potere, è fuor di dubbio che ci stanno 
alla dipendenza dei ricchi. 

Il cosidetto materialismo storico avrebbe 
dovuto logicamente parlar sopràtutto di 
conquista della ricchezza e non del potere, 
ma con ciò si sarebbero collocati a riposo 
tutti i politicanti del socialismo, che invece 
ne volevano restare i grandi dirigenti. 

Ben inteso, noi anarchici vogliamo la 
conquista della ricchezza, non per giungere 
a nostra volta al potere, ma per distruggerlo. 

Diritti e doveri . 
Dopo d'aver dato un saggio dell 'argomen

tare del socialismo scientifico, diamone ora 
uno del socialismo del semplice buon senso, 
togliendolo a Pisacane in polemica con 
Mazzini pel suo modo religioso e autoritario 
di concepire diritti e doveri : 

Le società non impone doveri, ma li crea, promet
tendo solamente guarentigia dei diritti d'ognuno; il 
che limita di fatto i diritti altrui. La dissoluzione 
della società conducendo per conseguenza immediaia 
alla perdita di questi diritti, ne emerge, senza aver 
bisogno d'apostolato o di educazione, l'impegno, la 
volontà d'adoperarsi con ogni possa onde difendere 
questa società. Ma se questi diritti si riducono a 
quelli del proletario, morir di fame, od essere tratto 
in prigione, allora la sola forza, favorita dall'igno-
raza, potrà indurre cotesti iloti a difendere quel si
stema e quelle istituzioni che li opprimono. 

Questi diritti sono quelli che mantengono l'equili
brio sociale, senza vi sia bisogno di governo ; ma non 
appena questi diritti vengano lesi nella benché mi
nima parte, il governo diventa indispensabile, perchè 
sostegno d'usurpazioni e privilegi, non di leggi eter
ne e naturali, che si reggono da sé. 

Qui il ragionamento corre irresistibile e 
l'opposizione delle idee libertaria e autori
taria spicca chiara e limpida. 

Quale diversità con l'oscuro linguaggio 
marxista, che non ha certo mai potuto ser
vire ad una propaganda veramente popo
lare, a meno d'essere tradotto o tradito come 
lo fu sempre, a detta degli stessi successivi 
interpreti del pensiero di Marx. 

Te r ro r i smo a t t e r r i to . 
Bolscevisti, massimalisti e neo-comu

nisti tentavano già di far passare noi per 
tolstoiani, per gente che crede farla finita 
col capitalismo e con lo Slato a mezzo di 
ragionamenti , per illusi che non si sono 
ancora accorti che e' è una questione di 
forze in presenza da risolvere e ebe non 
può esserla senza il prevalere delle une 
sulle altre. Tutto questo semplicemente per
chè non ammettevamo come base di tutto 
il nuovo ordine sociale il bastone della dit
tatura, e dimenticando che eravamo rimasti 
soli, ben soli, per mezzo secolo, a preconiz
zare esclusivamente una soluzione rivolu
zionaria. E ci era perfino occorso di trovare 
dei contradditori per costringerci a ben 
precisare che occorrevano delle armi, il che 
tra parentesi avrebbe anche potuto esser 
fatto da un agente provocatore della polizia 
federale. 

Ma ecco che a Zurigo una bomba esplode 
davanti al Consolato americano. Il terrore 
fu grande tra certi terroristi a mezzo esclusi
vo della dittatura e subito si viene a cono
scenza di questa decisione : 

Il Partito comunista, Sezione di Zurigo, respinge 
la tattica del terrorismo, come tale, in base alle se
guenti considerazioni : 

i° Perchè il terrorismo come mezzo di lotta di 
classe è insufficiente ; 

2° Perchè produce troppe vittime e la borghesia 
se ne serve come del miglior mezzo di provocazione; 

3° Perchè il nostro fine, la società dal regime co
munista, potrà venire raggiunto soltanto attraversò 
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l'azione rivoluzionaria delle masse e non mediante 
l'azione dei singoli individui. 

II Gomitato centrale del Partita a sua volta 
si dichiara d'accordo con questa decisione. 
Tanta emozione per un muro sgretolato da 
parte di gente che pretende voler demolire 
tutto un mondo. 

Ma veniamo al sodo. Ci piacerebbe sapere 
chi mai abbia potuto pretendere che il ter
rorismo basta da solo come mezzo di lolla. 
Inventare un'affermazione per contraddirla 
è proprio il giuoco di chi manca d'argo-
men ti. 

Il terrorismo fa molte vittime, si aggiunge, 
e non lo contestiamo, ma la rassegnazione 
e l'assenza d'ogni vendetta, ossia la quasi 
certezza dell'impunità, incoraggia a colpirci 
e del resto è assai maggiore il numero dei 
morti oscuri per miseria che dei caduti per 
terrorismo. Inoltre, se fra i terroristi può 
penetrare qualche Azew o qualche provoca
tore, il tradimento è ancor più frequente a 
mezzo... del parlamentarismo, per esempio, 
e in fondo, a meno di rinunciare all'azione, 
bisogna per forza prevedere anche una 
reazione. 

Scoperta peregrina quella che afferma la 
necessità dell'azione di masse e non sola
mente di pochi individui, che se si urtano 
ad una forza generale... d'inerzia, evidente
mente, soccombono. 

Ma, di grazia, prima che le masse si deci
dessero a muoversi, non vi fu sempre qual
che ardito — per usare una parola di moda 
— che mosse solo all'assalto ? E chi ha mai 
preteso che l'avanguardia bastasse da sola a 
vincer la battaglia ? 

Ci vuole pure il grosso dell'esercito. Ma 
rimane da scegliere, appunto, tra lo stare 
all'avanguardia o alla... retroguardia delle 
masse. 

Meditino i comunisti queste parole che 
togliamo dal testamento di Pisacane, scritto 
alla vigilia di partire per una spedizione 
insurrezionale, terminata col massacro o 
l'arresto degli insorti : Slirno colui che ap
prova il congiurare e non congiura egli stesso : 
ma non sento che disprezzo per coloro i quali 
non solo non vogliono far nulla, ma si com
piacciono nel biasimare e maledire coloro che 
fanno. 

E la risoluzione dei comunisti di Zurigo 
non può essere interpretata appunto che 
come un biasimo, a meno non fosse dettata 
dalla più meschina paura. 

Pensiero di Pisacane. 
Se il popolo non giunge a conoscere chia

ramente ciò che deve pretendere, i rivolgi
menti sono infruttuosi. I potenti si gover
neranno contro il popolo sempre nel modo 
stesso ; quando un cavallo vi scappa, lo 
richiamate con le carezze ; ripigliato, gli 
fate sentire freno e sproni. Con tal mezzo 
sono sempre riusciti, e riusciranno quan
tunque da tutti si conosca l'espediente. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 

L. Bertoni. Il Processo delle bombe • o i5 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un alto o i5 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi. - Bakunin Michele. - Bresci 

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Alba Antonio. - Ma-
setti Augusto. - Orsini Felice. - Rapisardi Mario. 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 
Avvertano i compagni in Italia che il franco sviz

zero vale più di tre lire italiane e che se non abbiamo 
aumenta toiprezzi, non possiamo neppure diminuirli. 

Corrispondenze 
BASILEA. — Per la propaganda anarchica nel Meri

dionale. — Il Gruppo anarchico di Basilea, preso atto 
dell'appello lanciato dai compagni del Meridionale, 
nel n" G3 del nostro quotidiano, per intensificare in 
quelle regioni, ov'è tanto necessario, un lavoro di 
propaganda sana per Ja rivoluzione libertaria,lavoro 
degno dell'appoggio di tulli noi, ha deciso d'inviare 
all'uopo lire 100, augurando che altri gruppi in Isviz-
zera, non appena ne avranno la possibilità, diano 
pure il loro contributo. 

Riunioni locali. — Invitiamo i compagni del Gruppo 
ed i simpatiz/.anti ad intervenire alle nostre riunioni 
tutte le domeniche, alle io 1/2 del mattino, nel locale 
Klibeckschloss (propr. Pusterla), poiché è necessario 
unirci ed affiatarci continuamente oggi più che in 
altri tempi, la situazione essendo tale che gravi fatti 
possono prodursi da un momento all'altro. 

Gruppo anarchico. 
N. d. R. — U n i a m o la n o s t r a al la racco

m a n d a z i o n e dei c o m p a g n i di Basilea, p e r c h è 
n o n a p p e n a supe ra t a la g r a v e crisi dovu t a 
al p r o l u n g a r s i della lot ta ne l l ' a r t e edi le , si 
c o n t i n u i ad a iu t a r e l a r g a m e n t e c o m e pel 
passato la p r o p a g a n d a in I ta l ia . Malalesta 
p u r e , in u n recente co l l oqu io , ci aveva fatto 
r i l evare la speciale i m p o r t a n z a per gli a n a r 
chic i d ' occupar s i de l Mer id iona le , m a . . . se 
t an t i mo l iv i cons ig l i ano d ' a n d a r l agg iù ad 
in iz ia re qua lcosa , a l t r e t t an t i s u g g e r i s c o n o di 
r i m a n e r e q u a s s ù a s v i l u p p a r e q u a n t o è già 
avv i a to . . . 

S p e r i a m o al t res ì che p res to venga ch ia r i t a 
in m o d o defini t ivo la q u e s t i o n e dei c o m p a 
g n i r e n i t e n t i e d i se r to r i , cos icché cessi pe r 
mo l t i u n a causa d ' incer tezza , che li i m p e 
disce di da r e tu t to q u e l c o n t r i b u t o che e r a n o 
soli l i d a r e . 

T a n t e difficoltà c o r r i s p o n d o n o i n s o m m a 
ad u n ' e p o c a eccezionale , p r e r i v o l u z i o n a r i a , 
e coi m a l i che ci p r o c u r a n o a b b i a m o pe rò 
a n c h e il g r a n d e s e n t i m e n t o che si sta pe r 
g i u n g e r e a qua lcosa di r i so lu t ivo . 

E a l lora s i a m o audac i , audac i anco ra , 
audac i s e m p r e ! 

N O T I Z I E D E L L O S C I O P E R O 
GINEVRA. — Movimento edile. — Lo sciopero con

tinua. I tentativi di conciliazione non diedero nessun 
risultato, gli intraprenditori non volendo fare nessu
na concessione. La commissione operaia ha fatto la 
sua relazione ad un'assemblea tenuta domenica scor
sa. Alla quasi unanimità venne deciso di continuare 
lo sciopero. 

Si raccomanda agli operai parliti da Ginevra o 
d'altre località di non recarsi qua, prima d'uno spe
ciale comunicato, che annunci la ripresa del lavoro. 

Festa. — La festa campestre, data al Petit-Lancy la 
domenica 6 corrente, ha prodotto un utile netto di 
720 franchi prò scioperanti di Ginevra. 

SAN GALLO. — Serrata. — Lo riconosciamo ; do
po quattordici settimane di resistenza passiva siamo 
stati sconfitti. Il lavoro non è ancora stato ripreso, 
almeno fino al momento che frettolosamente scrivo, 
ma domenica 6 giugno una debole maggioranza a 
malincuore decise l'abbandono delle 48 ore. 

Argomentavano su per giù così gli elementi che 
prendevano parie alla discussione : volevano man
darci a lavorare senza condizioni al 22 maggio, e ci 
si minacciò d'abbandonarci anche moralmente; i 
tentativi di dimostrazioni locali non attecchirono, 
come pure altre forme d'azione diretta non ebbero 
miglior fortuna ; è inutile quindi illudersi, la partita 
per questa volta, e non per colpa nostra, e persa ; 
procuriamo di trattare con onore la resa. 

Ah 1 certa gente che con posa da grandi uomini 
guardano dall' alto al basso i pezzenti come insulso 
e spregevole gregge, sentenziando che senza di loro, 
luminari, non si farà mai nulla, quanto si sarebbe 
trovata male tra quei rudi muratori e manovali de
cisi a non vigliaccamente cadere ! 

Ma lasciamo stare i Cacasenno e parliamo della 
nuova fase dell'agitazione. Lunedì 7 e. m., i padroni, 
i capimastri erano gongolanti della vittoria ; avevano 
la certezza che i tanto bistrattati stranieri avrebbero 
ripreso il lavoro. Lo si vedeva dall'affaccendarsi rieUa 
preparazione dei materiali e attrezzi da lavoro, come 
dallo squinzagliamento dei crumiri assistenti e dalia 
presenza dei pingui toraci all'ora chenegli altri giorni 
erano dediti a qualcosa di ben diverso, mai muratori 
e manovali avevano preso il largo e non piegavano. 

Un compagno della commissione che i lavoratori 
non vollero lasciar partire, ispezionando i cantieri si 
incontrò col presidente della Sezione capimastri. In
terloquito sul rifiuto di riprendere il lavoro, all'affer
mazione che non lo si riprenderà fino a quando si 
aumenterà il salario, il paranoico smargiassone in
vitò il nostro amico a fargli recapitare un memoriale 
in giornata stessa. Lo credereste? Per una questione 
di salario, che in altri tempi si sciupava mai meno di 
una settimana prima di avere un abboccamento, que
sta volta la si formulò e le due parti la discussero in 

meno di due giorni, senza però raggiungere nessun 
accordo, dalo lo stato d'animo latente in coloro che 
credono d'essere i vincitori e negli altri che hanno la 
consapevolezza di non essere vinti. 

Proposero i capimastri, dopo la minaccia che se non 
riprenderemo il lavoro, smetteranno di giuocare e 
faranno sentire senza iattanze né paure tutta la loro 
potenza, tanto più poi chel'accordo è stato raggiunto 
davanti al Dipartimento federale di Economia tra la 
Federazione dei capimastri dà una parte e la Federa
zione muraria dall'altra : 7 cent, pei muratori ed al
trettanto pei mauovali, corrispondenti ad un salario 
orario medio di 1.67 pei primi e di 1.47 pei secondi, 
con l'orario massimo di ore 49 1/2 settimanali. 

Alla sera si convocò un comizio e in barba a tutte 
le minaccio si respinse fieramente la proposta, rite
nendola insufficiente. Temo però che la borsa si man
terrà stretta, per una serie di ragioni troppo lunghe 
a spiegare e in parte indipendenti dalla volontà pa
dronale. Comunque i capimastri non hanno sbara
glialo nò annientalo il proprio nemico : le 48 ore 
settimanali non le abbiamo messe in soffitta, ma en
trano nell'orbita dei nostri immediati miglioramenti. 

Arrivederci presto, 0 signori poliziotti e affamatori 
in veste da capimastri, e avanti sempre, o compagni 
duramente provati, col proposito virile della rivincita 
eia fede nella vittoria. Straniero. 

ZURIGO. — Continuando la lotta. — Lo sciopero, 
continua con ammirabile resistenza. Malgrado sia 
entrato nella decima settimana, i lavoratori non 
danno segni di stanchezza. Il pompierismo dei diri
genti dell' Unione Sindacale, per indurre gli sciope
ranti a riprendere il lavoro a condizioni... di lor si
gnori fallì completamente. Benché privati già dal 24 
dello scorso maggio, giorno in cui decretarono che 
la lotta dovesse cessare', dell'appoggio dèlie organiz-
zozioni centrali, abbiamo però ancora l'aiuto morale 
e materiale degli operaie delle organizzazioni qui in 
Zurigo. 

I capimastri, imbaldanziti dalla desistenza dei no
stri maggiorenti e spalleggiati dalle autorità, fanno 
di tutto per debellare la tenace resistenza operaia, 
per vincere lo spirito ribelle delle masse e per im
paurirle. Vennero così arrestali il 2 giugno tre mem
bri del Comitato sezionale, rei forse d'incitamento al 
proseguimento della lotta. Nulla però è cambiato, e 
tutto procede con più energia. Invano i capimastri 
diffusero pure false notizie, e con un manifesto affisso-
ai muri dichiararono che lo sciopero a Zurigo era 
terminato e che ben 700 operai lavoravano ! La no
stra situazione invece è piuttosto migliorata. 

Alcuni crumiri reclutati dai padroni nei paesi limi
trofi e condotti a Zurigo non tardarono molto a do
ver fare le valigie ed andarsene. 

II Consiglio di conciliazione ha invitalo le rappre
sentanze padronale e operaia per mercoledì iti per 
tentare un accomodamento. Cosa avverrà ? Non la 
sappiamo, ma non ci facciamo troppe illusioni su 
tutte le turlupinature del genere, perche quell'ottimo 
Consiglio darà sempre ragione a lor signori, carne 
deUa sua carne. 

Serata. — La serata prò scioperanti, tenuta sabato 
scorso alla Stadthalle, è riuscita oltre ogni nostra 
migliore previsione. L'utile netto è di circa 1600 fr. 

Ringraziamo gli organizzatori, i valenti artisti e 
dilettanti, i donatori di premi per la tombola e gli 
intervenuti tutti. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
In cassa, fr. 149 60 

Losanna, V. SI. 5 ; Zurigo, deutsche Kameraden 90. 
Totale, fr. 249 60 

Uscite : a Mm" G. 5o, R. 5o ; ai comunisti detenuti 
a Ansbach 70 (5oo marchi), a Niederschònenfeld 70 
(5oo marchi). Totale, fr. 24o — 

Rimanenza, fr. 9 60 
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