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Violenza anarchica e violenza socialista 
In un articolo della Cronaca Sovversiva, il 

compagno Galleani rileva le dichiarazioni di certi 
fogli socialisti americani, che di fronte alla rea
none sempre più brutale, pubblicano cere diatribe 
in odio agli anarchici, condannando i loro melodi 
ii lotta — come è sempre avvenuto d'altronde an
che in lutti i paesi d'Europa — e constatato come 
sia quasi sempre tempo perso il discutere, nondi
meno continua : 

Perchè si potrebbe, divisamente, chiedere 
a cotesti feroci inquisitori che alla filosofia ed 
alla propaganda anarchica imputano una can
nibalesca e furiosa mania d'omicidio, quale 
filosofia abbia avvelenato il cervello, traviato 
l'animo, quale suggestione abbia scellerata
mente armato la mano a Leone Czogolz se, 
come è oggi inoppugnabilmente dimostrato, 
Leone Czolgoz era un socialista, regolarmente 
iscritto lino alla vigilia dell'attentato nell'orga
nizzazione politica de! partilo che da A. M. Si
mons, da. Eugenio Debs e da Gaylor Wilshire 
trae l'ispirazione e gli ammaestramenti. 

Perchè si potrebbe diversamente chiedere a 
colesti frali i quali « non predicano l'odio alle 
« persone ed alla classe dei riechi perchè la 
« miseria non nasce dalla malvagità dei capita
« listi ma dal 
chi abbia inculcato alle masse che 

i signor per cui pugnammo 
ci han rubato il nostro pane; 

chi abbia in cospetto delle plebi 
Maledetto chi gavazza 
nell'ebbrezza e nei festini 
finché i giorni un uom trascini 
senza pane e senza amor ? 

chi abbia* ravveduto le plebi dall'odio insano 
verso i fratelli d'oltre alpe e d'oltre mare am
monendole che 

i nemici gli stranieri 
non son lungi ma son qui ? 

Si potrebbe chiedere magari a cotesti nemici 
della violenza i quali vogliono ascendere al tri
bunale della storia per vie cosparse di liori, 
sotto un cielo senza nubi, attraverso un mondo 
senza odii e, protese le mani immacolate, chie
derne il verdetto glorioso, perchè celebrino in 
versi ed in prosa ogni giorno nei loro giornali 
e nelle loro riviste l'eroismo, l'abnegazione e la 
gloria di Solia Perowskaia, di Vera Zassoulich. 
di Kalajell, di Vera Froumkine che pur laggiù, 
sulle sponde della Neva, qualche gemello di 
Mac Kinley assassinarono, per dirla nel loro 
gergo d'immacolati? 

Vi sarebbero, nella casuistica dei benpen
santi, le violenze egli assassinii socialisti degni 
(li lauro e di poema, e le violenze anarchiche 
degne di capestro e d'infamia ? 

E coloro che non sanno odiare i capitalisti 
perchè non dalla malvagità di essi ma dalla 
cattiva organizzazione sociale discendono tutte 
le miserie, rovescerebbero la furia dei loro odi 
sul capo e sul' opera degli anarchici — che 
quelle miserie espiano, certo con minor colpa 
— nell'ora in cui li iuveste inesorabilmente 
feroce la collera dei semidei ? 

Risponderà il proletariato cosciente e non 
con unosterilegridod'indignazione; risponderà 
con un proposito onesto, con un fiero atto di 
volontà, separando le sue responsabilità, la sua 
azione da quella dei rinnegati, sozzi di tutte le 
viltà, di tutta l'abbiezione. ; 

E non per up platonico sentimento di soli
darietà verso i perseguitati ma perla più grave 
delle preoccupazioni di comune salute. 

Da Turati a Jules Guesde a Briand a Eugenio 
Uebs, tutti i fachiri, lutti i sinedrii del socia
lismo legalitario ci hanno denunciato sempre 
i padroni come ladri come sfruttatori a cui 
bisogna violentemente riprendere il mal tolto, 
il prodotto del nostro lavoro onde attraverso 
una secolare catena di frodi si eresse il loro 
fasto e la nostra rovina. L'odio al padrone era 
allora il polline dell'agitazione socialista ; la 
violenza, la violenza era il raggio che la doveva 
fecondare. Filippo Turati malediceva allora chi 

ili pace ne favelli 
sotto il pie dell' oppressor ; 

Aristide Briand eccitava i soldati a spaiare 
sugli ufliciali ; Jules Guesde non riteneva che 
dagli anarchici si potessero i socialisti distin
guere sulla questione della dinamite «disposti 
 come siamo anche noi — scriverà egli all' Ega 

cora divorziato dai partiti politici della borghe
sia ; né senza la violenta pressione della massa 
sui pubblici poteri si sarebbe ad essi strappalo 
il suffragio da cui il partito socialista — così 
come oggi è — ebbe vita e battesimo. 

L'odio e la violenza sono armi benedette 
quando nella vigna dei padroni dell' oggiscavan 
la breccia e la nicchia per loro, i padroni del 
domani; l'odio e la violenza sono armi bene
dette quando a loro, ai tutori scaltri debbono 
aprir la via all'agiatezza e alla fortuna ; ma 
tornano vergogna e sacrilegio quando debbono 
affermare il diritto nostro, difendere la vita 
nostra, rivendicare l'avvenire nostro. 

Ora che il suffragio fu conquistato, che i 
berrettoni del socialismo a modo hanno ag
guantata la medaglietta e fatto le trou dans le 
fromage, persistere nella selvatica violenza 
originale sarebbe follia. 

Tu ti duoli, eterno Giobbe proletario, che a 
dispetto del suffragio e dei compagni meda
gliettati la tua miseria non s'è attenuata di 
uno spasimo, la tua causa avanzata d'un passo, 
la tua liberazione affrettata d'un'ora? 

La tua liberazione s'inizia : rallegrati ! 
Rallegrati! la raffica reazionaria e l'incoerei 

bile paura strappano ai rinnegati ed ai tradi
tori la maschera : quelli che ai tuoi impeti sfre
nati raccomandavano loro causa, e sulle tue 
rivjlte l'hanno fatta trionfare, ti rinnegheran
no, ti malediranno domani ; li rinnegano e li 
maledicono oggi se a quegli impeti santi 
tu vuoi chiedere la salute. Ed a spegnere ogni 
tuo impulso ribelle, squarciata la trama dei 
miraggi rosei, ti gridano il cinico auspicio : la 
tua liberazione non verrà finché tu non sia 
tanto intelligente da determinarla coll'unani
mità dei tuoi sulfragi ! 

La dimane promessa era una burla, la rivo
luzione una burla, la redenzione una burla! 
Buttan gli ultimi veli, gli ultimi pudori, le 
maschere disfatte: i rivoluzionarii, i rinnova
tori, gli iconoclasti di ieri, i tuoi araldi, i tuoi 
padroni, i tuoi tutori di ieri sono i gendarmi 
della proprietà borghese, i giannizzeri dello 
stato borghese, le vestali dell'ordine e della 
morale borghese. 

Guardali bene, guardali ora nel cello livido 
di paura e di cinismo, e non dimenticarteli 
mai, eterno Giobbe proletario ! 

La tua liberazione incomincia oggi da una 
grande delusione, da una grande rovina ; sulla 
rovina d'altri idoli, d'altri feticci, di altre su
perstizioni, di altre religioni non meno bugiarde 
si compirà. 

E ne sarai l'artefice tu solo ! 

(dite   a servirsi di tutte le risorse che" la 
«scienza ci offre per l'affrancamento dell'uma
« nità » ; Eugenio Debs ancora pochi mesi sono 
ci convitava all'insurrezione armata per la li
berazione di Mover, Haywood e Petti bone. 

Senza questo violento senso d'orrore che 
contro la classe e le persone dei capitalisti ha 
suscitato nell'anima proletaria la propaganda 
socialista, i lavoratori non avrebbero oggi au

POLEMICA 
Abbiamo pubblicalo una serie di articoli 

teorici sul cooperativismo, che rimasero senza 
risposta. Ora si pretende che souo apparse sul 
llisceglio insolenze e calunnie sulla cooperativa 
di Winterlhur ; l'Avvenire farà bene di dirci 
quando o sarà provato che la calunnia viene da 
lui. Ci siamo limitati a pubblicare una corri 
spondeuza sulla vecchia cooperativa di Thalwil, 
di cui non si potè smentire una sola afferma
zione. 

La Cooperativa tipografica di Losanna l'abbia
mo sostenuta unicamente perchè non si trova
va più nessuna tipografia in quella città che 
volesse stampare la Voix du Peuple : la fabbrica 
cooperativa di sigarette ad Yverdon ci fu impo
sta dalla necessità di soccorrere le coraggiose 
scioperanti dei famigerati fratelli Vautier, messe 
brutalmente alla porta. Quanto al Salon de 
coiffure non ne sono cliente e non l'ho mai ap
poggiato in nessun modo. Dove stia la contrad
dizione nostra saremmo ben curiosi di saperlo. 

* * * 
_ Abbiamo trattato i socialisti ginevrini di po
liticiens véreux, exploitant la classe ouvrière, non 
già per tutta una serie di fatti a loro carico da 
noi rilevati durante parecchi anni, ma unica
mente per avere qualche foglio borghese ripro
dotto un brano d'un manifesto socialista ! Oh ! 
buona fede ammirabile! E dire che se avessimo 
la collezione dell' Avvenire potremmo nelle sue 
colonne stesse trovare di che provare ampia
mente il nostro giudizio sui socialisti ginevriui. 

L'opuscolo Vuille non fu posto in circolazio
ne dai miei amici anarchici e il Réveil non ne ha 
nemmeno parlato. Si tratta d' un conservatore, 
che venne brutalmente sconfessato da tutto il 
suo partito e attaccato violentemente anche dai 
radicali... miei amici! Lasciando da parte il 
signor Vuille, il cui intervento non ha contato 
per nulla, non è colpa mia se la classe operaia 
in Ginevra non ha mai risposto che freddamente 
ai nostri numerosi appelli per protestare contro 
le espulsioni, e se i deputati socialisti stessi 
che lasciarono passare gli arresti in massa di 
scioperanti senza aprir bocca in Gran Consiglio 

credettero utile d'occuparsi del caso mio. Nel 
comizio tenuto dai sindacati dopo la mia scar
cerazione dissi testualmente : « Compagni, sono 
« profondamente commosso d'essere un privi
li legiato della solidarietà operaia, ma la colpa 
a di quanto avviene oggi è in gran parte vostra 
« per l'indifferenza mostrata in casi consimili 
« nel passato ». 
• Comparaison n'est pas raison, dicono i fran
cesi, sopratutto quando i termini sono così 
cervellotici come quelli di cui usa l* Avvenire, 

* * * 
La statistiche sindacali, ben inleso, non ven

gono. 11 redattore d&WAvvenire vorrebbe che gli 
facessi da segretario, ma ebbi già l'occasione 
di dichiarare parlandogli personalmente che, 
senza voler occuparmi della sua persona, pre
ferivo cessare ogni rapporto con lui. Il lavoro 
da fare so sceglierlo da me e non intendo più 
che mai diventare suo collaboratore. Accusare 
specialmente gli anarchici del momento di crisi 
attuale, dovuta sopratutto ai numerosi inganni 
che non abbiamo maicessato di denunciare, 
purtroppo senza successo, è molto comodo, ma 
assai poco vero. Senza dubbio un'organizza
zione simile a quella chiesastica, governativa o 
padronale è molto più facile ad ottenersi che 
non quella voluta da noi. Solamente sappiamo 
altresì che vi possono essere in un paese più di 
due milioni d'organizzali e quasi quattro 
milioni d'elettori socialisti, pur continuando 
ad essere il più forte presidio della reazione 
europea. L. B. 

SUFFRAGIO FEMMINILE 
L'azione diretta, rallegriamocene, trova degli 

apologisti anche sulle colonne del gazettume 
borghese. 

A proposito dell'odierna agitazione delle 
donne inglesi (suffragiste), che reclamano an
ch'esse il diritto di voto, il corrispondente del 
Secolo scrive da Londra : 

« La violenza è sempre deplorevole : uon oc
« corre dirlo (tanto più perchè sono in troppi 
« a dirlo !) ma bisogna riconoscere che a questo 
« mondo un grano di follia vale spesse volte 
« assai più che un sacco di buone ragioni. 

« Nel 1830 il duca di Wellington dichiarava 
« che la Camera dei Comuni non aveva bisogno 
« di riforma, ma quando una folla adirata 
t spezzò a sassate i vetri delle sue finestre e vi 
« lasciò entrare un po' più di luce, il duca di 
« Ferro vide la cosa sotto un altro aspetto. Nel 
« 1860 il Governo non voleva saperne della 
« franchigia per gli operai, ma quando 70 mila 
«operai presero d'assalto Hyde Park e ne ab
« batterono la cancellata, Disraeli trovò che 
« l'argomento era persuasivo. E lo stesso è av
« venuto per il voto alle donne. Fino a quando 
« le donne si limitavano a dei congressi, a degli 
« ordini del giorno, a delle proteste accademi
« che, la loro agitazione lasciava il tempo che 
« trovava. » 

E sta bene. Noi crediamo però che di tanta 
agitazione e di tanto tempo perso, si potrebbe 
fare un miglior uso. Infatti, la più precola 
riforma d'indole economica avrebbe cento volte 
più valore che il diritto di votare per... lor 
signore. 

Le proletarie inglesi se ne accorgeranno in 
breve che il suffragio non fa miracoli, non mol
tiplica i pani, non rende più sano ed abitabile 
il tugurio, e lascia bambini, vecchi e disoccu
pati macilenti ed affamati come prima. Capi
ranno allora che il diritto di sanzionare col 
nostro voto l'ordine borghese, è la più atroce 
delle turlupinature, il più infame trucco che 
la borghesia abbia scoperto. 

Ci prendiamo la licenza di dare un consiglio 
pratico alle nostre sorelle inglesi. Provino ad 
agitarsi e lottare per la conquista del diritto di 
vivere agiatamente senz'essere costrette a pro
stituirsi. 

Il governo inglese in questo caso non cede
rebbe così cavallerescamente, ma si avrebbe la 
soddisfazione di lottare per qualche cosa di più 
concreto e di più utile. 

L'ARBITRATO 
Sotto questo titolo pubblicammo in un pre

cedente numero un articolo contenente alcuni 
passaggi dello statuto, che già serve di base 
all'arbitrato fra operai e padroni tipografi nella 
Svizzera tedesca, e che si vuol ora estendere 
dai padroni anche alla Svizzera comanda. 

Benché si tratti, in questo caso, d'una sola 
corporazione, crediamo nondimeno utile di 
riparlarne, persuasi che le obbiezioni prò e 
contro l'arbitrato saranno le stesse, quand'esso 
verrà proposto a non importa quale altra cor
porazione. 

Anzitutto,non sarà forse inutile rammentare 

■ 

come i padroni tipografi della Svizzera tedesca 
fossero spinti a proporre alla Federazione dei 
loro operai (Typographenbund) arbitrato e con
ciliazione. 

Nel 1891 scoppiò un conflitto fra padroni ed 
operai tipografi. Questi furono vinti, ma la vit
toria costò abbastanza cara ai padroni, di guisa 
che subilo dopo la lotta fondarono una società 
di soccorso in favore degli operai, si può ben 
immaginare con quale crumiresco intento. 

Lo stesso anno, all'assemblea generale padro
nale, fu questione dell'arbitralo, e gli statuti 
preparati a tal uopo vennero accolti favorevol
mente. Gli operai dal canto loro lo rifiutarono, 
dubitando, e con ragione, che il padronato'vo
lesse approfittare delle conseguenze sfavorevoli 
dello sciopero, per trarli in inganno, con un 
progetto che poteva a prima vista parer buono. 
Furono solo gli operai delle casse di soccorso, 
create dai padroni, che lo accettarono. 

Nel frattempo sorse, per opera della Società 
svizzera d'arti e mestieri, la proposta del sin
dacato professionale obbligatorio. 

Una riunione di delegati, convocala dal Co
mitato centrale del Tifpograpkenbund, nel 1892, 
col concorso di Greulich, si dichiarò favorevole 
a tale progetto. 

Nel 1893, una riunione mista di padroni ed 
operai decise d'indirizzare all'Assemblea fede
rale una petizione tendente a rendere obbliga
torio per mezzo d'una legge federale il sinda
cato professionale. Tale proposta venne però 
respinta dalla votazione popolare. 

Da allora in poi, non si parlò più d'arbitrato 
sino al dicembre 1903. Infatti, è dal I" gennaio 
1904, che i tribunali arbitrali funzionano nella 
Svizzera tedesca. 

Ed ora veniamo ai famosi risultali ottenuti. 
Una delle prime vittorie che gli operai pre

tendono avere ottenuta e assai vantata dai par
tigiani dell'arbitrato, è quella d'essere riusciti 
ad avere una tariffa generale per tutto il terri
torio del Tijpographenbund. Ora, furono i rap
presentanti dei padroni stessi che all'assemblea 
del 23 gennaio 1893 formularono questa prima 
domanda: « Lavoro preparatorio pei' l'intro
« duzione in Isvizzera d'una tariffa generale di 
« composizione, ecc. » Chiamar vittoria l'otte
nere nel 1907 quanto i padroni proponevano 
già quattordici anni prima è forse un po' esa
geralo ! 

Da una parte ci si vorrebbe far credere che i 
tribunali arbitrali non circoscrivono in nessun 
modo il diritto di sciopero;Tnentre, dall' altra, 
i nostri contradditori si tradiscono da sé stessi, 
quando volendo, per esempio, dimostrarci la 
superiorità di questi tribunali sui probiviri, 
scrivono, come fa appunto un fervente parti
giano dell' arbitrato : «La distinzione sta in 
questo che mentre i probiviri non giudicano 
che delle contestazioni risultanti dai contratti 
di lavoro, gli uffici di conciliazione fissano, in 
primo luogo, per l'avvenire, i rapporti di di
ritto fra padroni ed operai, impedendo così gli 
scioperi ». 

Se malgrado questo, si producono dei movi
menti, ciò non vuol dire che lo spirilo degli 
statuti non sia quello di proibirli. E' beusi vero 
che gli scioperi che avrebbero dovuto scompa
rire per far posto all'opera meravigliosa dei 
tribunali arbitrali, divengono talvolta necessari 
per far rispettare le decisioni di questi stessi 
tribunali. 

Ad onta della disposizione invocante l'inter
vento del governo per ottenere ubbidienza dalle 
parli recalcitranti, vedemmo infatti che ad 
Aarau i padroni non ne vollero sapere in nes
sun modo di trattare cogli operai. Si dovette 
ricorrere allo sciopero per ottenere soddisfa
zione. Nella città l'esito fu buono, ma il rap
porto annuale pel 1907 della Sezione d'Aarau ci 
dice che « circa l'introduzione della tariffa nelle 
tipografie di campagna non possiamo disgra
ziatamente segnalare alcun risultato». Dunque 
constatiamo che dove non s'è scioperato, non 
vi è niente di fatto. 

Dopo tre anni d'arbitrato, ad onta della men
zogna sovente ripetuta che i padroni stessi 
obbligherebbero i loro colleghi a firmare le ta
riffe, troviamo ancora 69 tipografie che s'infi
schiano d'arbitri e d'arbitrato, continuando a 
pagare agli operai ciò che lor sembra fbuono. 
Non è vero neppure che vi fossero località in 
cui si lavorasse dieci ore e mezza ; il massimo 
eccezionale era di dieci ore, in poche tipografie 
l'orario era di nove e mezza e nella maggior 
parte di nove. La settimana generale di 153 ore 
fu l'unico vantaggio, ma non si sarebbe potuto 
ottenerla egualmente e più onorevolmente? Le 
280 tipografie che prima dell'entrata in vigore 
della tariffa generale dovettero concedere le 
nove ore non lo fecero certo a motivo dell'arbi
trato, ma semplicemente perchè costrettevi dal 
volere proletario, e dove questo non sappia af
fermarsi, perchè si confida in non si sa quale 



— 

IL RISVEGLIO 

miracoloso intervento, si rimane al punto ove 
si trovano le 69 tipografie succitate. 

Ma ci domandiamo se vai proprio la pena di 
vantare tanto una tariffa, il cui minimo è di 
31 fr. 50 alla settimana e di 30 franchi pel pri
mo anno dopo l'apprendisaggio. In quasi tutte 
le località tale cifra era già raggiunta e sorpas
sata, sempre però in conseguenza di ben altra 
cosa che di tribunali arbitrali. 

I propugnatori dell'arbitrato vantano altresì 
il fatto che da quando ha comincialo a funzio
nare, i padroni della Svizzera tedesca conce
dono alcuni giorni di vacanza pagali ai loro 
operai. Ma chi non sa che se ciò avviene, è ap
punto perchè lo sfruttamento èjcosì grande da 
permettere l'elemosina agli sfruttati d'una cen
tesima parte di quanto vengono derubati? Le 
conseguenze sono poi assolutamente nocive 
allo spirito di lotta di classe, poiché questi pic
coli regali fruttano il cento per cento al padro
ne e contribuiscono al mantenimento della co-
sidetta pace sociale. Chi scrive sa a quai prezzo 
si pagano poi durante il resto dell'annata i 
pochi giorni di riposo. 

* * *. 
Ci eravamo chiesti come mai nella Svizzera 

francese il Comitato centrale e alcuni Comitali 
sezionali si fossero tanto entusiasmati per l'ar
bitralo. Trovammo in parte la soluzione del 
problema in queste righe, scritte probabilmente 
da un aspirante segretario operaio : « In tutti i 
tempi le organizzazioni tanto padronali quanto 
operaie hauno dovuto spendere una buona 
parte della loro potenza e della loro forza in 
lotte di larilïe ; esse vivono da un gran numero 
d'anni in un continuo allarme reciproco, per 
mancanza di un'organizzazione comune avente 
il mandato e la competenza d'intervenire in 
una maniera decisiva in caso di contestazione. 
Le due parti lottano pel potere ed è raro che 
una revisione di taritla non sia diventata una 
questione di preponderanza. Eppure, non man 
cano né le capacità né le buone volontà per 
discutere tali questioni e risolverle eventual
mente in tutta tranquillità ». 

Da ciò emerge che le organizzazioni operaie 
non sarebbero create per la lotta di classe, ina 
solamente per lasciarsi imporre il modo di ve
dere e di fare dalle poche intelligenze e delle 
poche capacità che le dirigono. Intanto gli 
scaltri, che non cercano altro che di lasciare il 
mestiere per diventare funzionari e vivere alle 
spalle degli operai, pretendono che i nemici 
dell'arbitrato sono gente predisposta ai sogni 
più belli in una camera ben riscaldata ! 

Gli arrivisti come i Keufer, Greulich e con
sorti possono ben credere, se cosi lor piace, 
che solo mediante una serie di non mai viste 
riforme, si effettuerà la trasformazione sociale, 
ma noi crediamo invece che bisogna mantenere 
la classe operaia in uno stalo di rivolta perma
nente, non cercare di indurla in losche com
promissioni come quelle dell'arbitrato, e so
pralutto persuaderla a sbarazzarsi di coloro 
che la sfruttano moralmente e materialmente. 
Essa deve sentire in sé l'istinto, come diceva 
Chamfort, che la induce a credere che è « in 
guerra contro tutti quelli chela governano,che 
aspirano a governarla, anche contro coloro che 
ha scelto essa medesima », perchè nessun dub
bio può rimanere sull'opera a cui saranno 
fatalmente condotti i dirigenti d'ogni risma e 
colore. 

II compito principale per certe organizza
zioni è sempre quello di riempire le casse me
diante quote favolose, col pretesto di giungere 
un giorno a poter essere sicuri di far fronti? al 
padronato, in caso di bisogno. Ma, come gli 
individui, le società che finiscono per possedere 
qualche migliaio di franchi, invece di cercare 
di realizzare lo scopo prefissosi, diventano 
esclusivamente conservatrici. La prova ci è for
nita dal resoconto dello stesso Typogvaphénbuhd 
che accusa una fortuna di fr. 419,279.67, e che 
per affrettare l'emancipazione dei suoi addetti, 
non trova altro di meglio nella sua relazione 
che d'inneggiare all'arbitrato, propizio all'au
mento di questo capitale, in modo da permet
tere « alle sezioni che vorranno nominare degli 
amministratori permanenti, d'essere sussidiate 
dalla cassa centrale». Modo veramente magni 
fico di sviluppare lo spirito d'emancipazione 
nei singoli individui, quello di favorire il pa 
rassitismo burocratico ! 

Crediamo d'aver abbastanza dimostrato a che 
punto vogliono condurci le « autorità operaie », 
che ci siamo liberamente e volontariamente 
date. L'arbitrato esiste già anche troppo, senza 
bisogno di legalizzarlo ed estenderlo maggior
mente. Non sappiamo come meglio concludere 
che dando la traduzione di alcune righe d'un 
compagno parigino in inerito a tale questione : 

« La commissione arbitrale esiste in fatto. 
Un operaio è leso dal padrone, ricorre al suo 
sindacato, che invia un delegato presso il pa 
drone, e l'arbitro definitivo è la forza, rappre
sentata dalla potenza morale o materiale. Nelle 
commissioni arbitrali sarà lo stesso arbitro 
definitivo, che regnerà quando non si arriverà 
ad intendersi. Il denaro, il governo da un lato ; 
l'accettazione della miseria dall'altro, e forse 
anche la collera salvatrice alla fine. Allora, a 
che scopo una gerarchia inutile, dove alcuni 
fra noi, i migliori forse, andranno a contami
narsi al contatto dei più forti ? 

« La classe operaia si rivolgerà sempre verso 
i bonzi, i lama, i profeti, i rettori ? Essa aspet
terà sempre la manna dai potenti, potenti go
vernativi, borghesi o sindacali? Resterà eter
namente prosternata, domandando umilmente 
la carità d'un po' di pane, d'un po' di libertà? 
Si cangieranno i padroni, ma ve ne saranno 
sempre? Ebbene no, poco m'importa d'essere 

ghigliottinato o fucilato, preferisco vivere. M'è 
completamente indifferente d'essere mangiato 
a lesso o arrosto : non voglio essere mangialo 
in nessun modo. » 

Per queste ed altre ragioni ancora consiglia
mo alla classe lavoratrice d'opporsi con tutte 
le sue forze a quanto tende a creare nuove dis
posizioni legista ti ve o au tori tarie, giacché, come 
l'esperienza lo dimostra continuamente, non 
sono mai che in suo danno. Inirrn. 

Si va di male in peggio.... 
Di qua, di là, di su, di giù, si spaccia la feli

cità. Dei ciarlatani gridano a squarciagola : — 
Con pochi soldi noi ti salviamo, pagaci pochi 
soldi al mese e fra dieci anni ti daremo una 
pensione signorile. Chi crepa farà il bene di 
chi resta nel mondo. Non più miseria ! non 
più disgrazie ! 

Un altro grida ancora : — Ti darò assistenza 
nella sventura; basta che tu sia previdente: 
dammi pochi piccioli al mese e le disgrazie 
non ti colpiranno; sdruccioleranno sul tuo 
groppone come l'acqua sur un tetto di lavagna. 

Animo ! i danari che bevi e un po' quelli che 
mangi, dalli a noi e nessuna sventura potrà 
rovinare la tua famiglia. Pensaci bene, non v'è 
rosa senza spine, né frutto senza scorza o gu
scio. Prendi la noce, uno dei frutti più saporiti. 
Vuoi fare l'esperienza ? La cogli sull' albero ; è 
verde come una susina acerba, ma ben sai che 
la sua scorza carnosa è di un amaro ripugnan
te, e tu da bravo figlio, pur sapendo che ti 
sporcherai le inani, tagli la scorza fermandoti 
al guscio. Il guscio è duro, ma con una pietra 
lo schiacci, e godi il frutto saporito. 

Così è nella vita : il sacrificio di oggi è il be
neficio di domani. 

E tu povero pantalone, paghi, ma quando 
hai ben pagato ti accorgi, che i tuoi benefattori 
non ti han lasciato nulla, né la scorza né il 
guscio, uè il frutto. Essi ti bau chiesto i dana
ri, non per piantare... ma per mangiare. E 
hanno fatto il comodo loro, si sono costruiti 
dei palazzi, per loro, si son comprate delle 
fabbriche per loro, poi la società beneficiente 
ha fallito, non per colpa loro, essi dicono, che 
si son sacrificati ad empire il sacco, ma per 
colpa tua che hai pagato, e per punirti della 
tua cattiveria — della tua eterna credulità di 
minchione inguaribile — hanno messo dei 
guardiani ai loro palazzi, pagati da te per 
proibirtene l'ingresso, hanno messo- degli 
aguzzini nelle fabbriche per farti lavorare 
senza tregua, per suggerii fino all'ultima goccia 
di sangue sano, per far fruttare la tua carogna, 
fino al giorno che ti daranno un calcio nel se 
dere, gettandoti nel letamaio degli invalidi, 
come si getta una carogna nel carnaio. 

Ma tu non perdi mai la fiducia : tradito da 
tutti, l'unico tuo pensiero è di cercare ancora 
qualcuno che ti tradisca, ti batta, t'insulti, ti 
respinga. 

L'unico tuo pensiero, l'unica tua preoccupa
zione è di trovarti un padrone da mantenere, 
un padrone da adorare. 

Nella fabbrica ti derubano della parte mi
gliore del tuo lavoro, ma rispetti il padrone, 
nel parlamento ti decimano, con le tasse, il 
magro salario, fauno i conti sulla tua pelle o 
sul tuo sangue ; se sei giovane ti tolgono ai 
tuoi piccini e li mandano a crepare in guerra, 
se sei anziano e hai dei figli gagliardi e forti, 
te li prendono per mandarli al macello. 

E tu sei sempre convinto che tutta questa 
ciurma d'impostori, di ladri, di assassini, la
vori per il tuo bene, e da un anuo all'altro, 
passi la tua vita a credere, a sperare. Un bene
fattore ti deruba e tu, come il vento, corri a 
metterli sotto la protezione di un altro, e anche 
questo, dopo aver lodato il tuo senno, la tua 
esperienza nel valutare gli uomini, dopo aver 
conquistato la tua fiducia, t'imbroglia come 
l'altro. Piangi un poco, egli era una persona 
tanto per bene per cui avresti dato anche il tuo 
sangue, ma nemmeno il suo tradimento ti am
maestra ; corri subito in cerca di una perla di 
galantuomo, da uno die non tradisce, gli es
poni i tuoi mali, le tue miserie, i tuoi dubbi. 
Egli ti esamina, riconosce il tuo dolore, ti crede 
nel dubbio (ciò che non è, poiché sarebbe la 
tua salvezza) ed è per credere il tuo caso dis 
perato ma ad una parola sfuggitati, si convince 
di aver a che fare con un minchione e ti pro
mette mari e monti : la società senza padroni, 
né servi, la terra di chi la lavora, gl'istrumenii 
del lavoro nelle mani dell'operaio, infine un 
mondo di uguali e di liberi. Siccome, per no
stra disgrazia, la natura non fa salti, è duopo 
forzosamente, per non essere stritolati, confor
marsi al sistema. Il nuovo protettore è per 
l'abolizione delle classi, per l'uguaglianza di 
tutti gli uomini sani dinanzi ai doveri e dinan
zi ai diritti : però il mondo, cattivo com'è, non 
lo ha fatto lui, né in pojhi giusti lo si può 
trasformare, è d'uopo, pur a malincuore, vi
vere come ce lo impongono. « Senti — gli dice 
il nuovo benefattore — io ho una officina e tutti 
mi rimproverano ch'io tratto come un padrone 
qualunque gli operai ; ma è questa colpa mia ? 
c'è la concorrenza che stritola gl'incauti, e 
s'io domani, per un malinteso amor del pros; 
simo, facessi lavorare un'ora di meno dei miei 
concorrenti e dessi agli operai un salario un 
po' più elevato, dovrei soccombere, e a cosa 
gioverei, e a chi col mio sacrificio ? A nessuno. 
Peraltro quel che non posso fare nel terreno 
economico (questa cura dev'esser di ogni lavo
ratore associandosi, per la resistenza, coi pro
pri compagni) lo posso fare nel campo politico, 
dammi il tuo voto e allora non udrai, contro i 
tuoi fratelli, schioppettate nella strada, non 

più tasse sulle farine, non più guerra, ma si 
comincierà un'|opera di riforme : buone paghe 
e buoni impiegati ; perfezionamento della mac
china dello stato, ecc., ecc. 

« Tutta quest'opera gigantesca è il socialismo 
moderno, integralista, rivoluzionario contro la 
rivoluzione, riformista contro il riformismo : 
tutto il segreto della vittoria sta nell' aspettare ; 
c'è chi ha farne è vero, ma è meglio morir di 
fame, di miseria, di stenti che di morire con 
l'arma in mano per conquistare il diritto alla 
vita. » 

E tu, povero pantalone, ti sei lasciato abbin
dolare, hai creduto ancora ; sou vent'anni che 
lavori e soffri in omaggio alla terribile legge 
della concorrenza che non ammette pietà per 
nessuno, che non ti può dar un giusto riposo 
né un compenso ragionevole. 

In questi vent'anni le lue pene si sono ac
cresciute, le tasse si sono moltplicate sul tuo 
groppone cen la solidarietà verso i gloriosi 
lottatori della calma stoica, eh'è il suffragio, 
l'agonia lenta per fame. 

A cosa è giovalo il tuo sacrificio ? A soffrire 
senza lamentarti ; e a vedere andare il mondo 
di male in peggio. 

E non credere che la tua sorte migliorerà : il 
mondo va di male in peggio. E la tua calma 
n 'è la garanzia, la base di questa madornale, 
infinita, infamia sociale. 

La fiducia negli altri ti ha rovinato : getta la 
scheda, credi in te stesso, prendi la carabina, 
la bomba, ogni arma, che hanno nelle mani e 
che adoperano i tuoi padroni e conquisterai il 
diritto alla felicità, il diritto alla vita libera. 

ACRATIBIS. 

Manrovesci e Battimani 
Bersaglio borghese. 

I giornali pubblicano : 
« Verso le 7.30. il possidente Michele Sdiia-

« voni si recava sopra un carretto alle proprie 
« possessioni. Ad un tratto si udì un colpo di 
« fucile. L'arma che portava al fianco era esplosa 
« ed il proiettile colpiva disgraziatamente il 
« capolega Ferroni che in quel momento altra 
« versava la strada. » 

Ecco un fucile intelligente, perdio ! Sarem
mo grati a chi ci dicesse dove sta di casa il for
tunato armaiuolo che lo vende, ma ahimè! ho 
paura che un articolo simile sia riservato esclu-
sivarneute ai padroni ed ai proprietari. 

Sovente ci domandiamo come si deve fare 
per vincere gli scioperi, ecco che l'ingegnoso 
proprielario di Foggia ci insegna come si pro
cede. Si compra un fucile che esplode proprio 
quondo passa il signor padrone, in modo che 
il projettile colpisca dixqrazialamente a segno 
e... lo sciopero è vinto. Forse si cesserebbe an
che di parlare di lotta di classe, e la questione 
sociale verrebbe risolta nel modo più logico e 
più spiccio. 

Sciopero a scadenza fissa. 
Per, protestare contro l'assassinio di due ope

rai scioperanti di Draveil, la Confederazione 
del Lavoro francese ha organizzato a Parigi un 
grande comizio, alla fine del quale fu votato il 
seguente ordine del giorno : 

« (ìli operai riuniti il (ì giugno al circo Saint 
« Paul, constatando che il governo agisce in 
« modo infame e scellerato contro la classe la-
« voratrice, invitano il proletariato intero a di
te chiarare lo sciopero generale durante uno o 
« due giorni in segno di protesta contro l'as 
« sassinio vigliacco di Draveil. 

« Questo sciopero momentaneo potrà avviarci 
« verso lo sciopero generale espropriatore, e in 
« ogni caso proverebbe al governo che ormai il 
« capitalismo ha di fronte a sé una classe ope-
« raia decisa a farsi rispettare nella sua azione 
« ri vendicatrice. 

« lutine i lavoratori sono invitati a penetrarsi 
« di questa eventualità ed a prepararsi nelle 
« loro organizzazioni sindacali a prenderne 
« l'iniziativa. » 

Lo sciopero generale d'un giorno ! e poi ? La 
semplice astensione dal lavoro può degnamente 
chiamarsi protesta? Non lo crediamo ed i bor
ghesi non ci prenderanno certo sul serio. 

Una festa di più o di meno non potrà certo 
imbarazzare né governo né capitalismo. Ormai 
la borghesia si avvezza alle nostre vane minac
ele verbali, e ci lascia tranquillamente far la 
voce grossa nei comizii, riserbandosi per conto 
suo di agire. 

Del resto, nel caso attuale se la classe ope
raia fosse veramente decisa a vendicare tutti 
gli insulti patiti, tutto il sangue versato, e fosse 
veramente offesa nella sua dignità di classe,' 
non farebbe certo lo sciopero di uno o due 
giorni, ma si solleverebbe in massa. 

Lo sciopero ordinato in certe occasioni non 
può significare che debolezza ed impotenza, 
mentre la sommossa spontanea, attiva ed au
dace potrebbe veramente chiamarsi protesta. 
Tutto questo, ben inteso, non si fa perù per 
opera di capi, ma solo della folla anonima. 

CORRISPONDENZE 
L A U F E N B U R G . — Da quasi un anno si è 

qui costituita una lega autonoma, ma malgrado 
tutti i nostri sforzi non abbiamo ancora potuto 
tentare nessun movimento importante. I lavora
tori preferiscono il giuoco delle carte alle discus
sioni nelle assemblee, e continuano a farsi tra 
loro la concorrenza più spietata, accettando i la
vori a cottimo. La domenica mattina, poi, vanno 
dal prete, per completare il loro abbrutimento. 
Le nostre conferenze sono pochissimo frequen
tate, e quando facciamo circolare qualche sotto
scrizione, sovente ci si risponde con minaccie. 

Manovali e muratori , come operai dell'arte tes
sile qui pare vogliano proprio fare il giuoco dei 
padroni e dei loro aguzzini, capi-fabbrica, assi-
stenti, ecc. 

Fin dall' annp scorso si era boicottato il capo-
mastro Emi, che imponeva le undici ore, ma 
quest'anno ha trovato ancora degli incoscienti da 
sfruttare, senza diminuire l 'orario. Suvvia, com
pagni muratori e manovali, è tempo di rispondere 
al vostro principale che non volete più la gior
nata di undici ore, quella di dieci essendo già 
troppo lunga. Siate solidali e il successo coro
nerà le vostre domande. Senza Patria. 

S P R E I T E N B A C H . - D'accordo coi compa
gni di Baden, abbiamo deciso di commemorare 
domenica 21 giugno i tre operai italiani schiac
ciati dal treno presso Killwangen la sera del 
29 dicembre 1907. 

Il corteo partirà, alle 2 1/2, dal Rheinfelder 
Bierhalle in Baden, per recarsi poi a Neuenhof e 
Spreitenbach. E' nei cimiteri di queste tre loca
lità che vennero sepolte separatamente le tre 
vittime. 

Ecco il ricavato delle schede di sottoscrizione 
in favore delle loro famiglie: 

1. A mezzo Bianchi Luigi. Aarau Fr. 1.80 
2. » Cavallari, Turgi H.20 
3. » Guidini, Brugg 14.15 
4. » Ronchi G.,Wildegg,Schinznach 10.60 
ó. » Capanni Enea, Baden 14.65 
6. » Neri Ant.. Zurigo, Schlieren 43.80 
7. » Neri Ant., Zurigo. Schlieren 28.95 
8. » Berardi Romeo, Uznacb 8.-
9. » Antonietto Serafino. Wettingen O.90 

10. » Tolòtli Francesco. Baden 7.80 
11. « Ponti Abele. Baden 21.65 
12. » Fabbri Luigi, Baden 29.95 
13. » Battaglia Marco. Baden 12.-
14. » Magni Italo, Kassel, e Lovato 

A.. Spreitenbach 69.60 
15. Bianca. 
16. A mezzo Nani Enrico. Dielikon 10.50 
17. » Butti Pasquale. Spreitenbach 13.-
18. » Ori Olivo, Baden 4.60 

Fr. 306.15 
Spese per lapide, ecc. tu.15 
I rimanenti Fr . 195.— 

vengono divisi tra le tre famiglie, cui toccano 
65 franchi ciascuna. 

Ai sindacati e alle sezioni delle localttà circon
vicine si rivolge speciale invito d'intervenire 
alla commemorazione. 

U S T E R . — La costituzione del nostro Gruppo 
autonomo ha portato un certo qual risveglio in 
questa località, spingendo anche coloro che non 
sono d'accordo con noi ad occuparsi dei comuni 
interessr. Le nostre adunanze sono sempre più 
numerose, ma purtroppo la grande massa rimane 
sempre indifferente, non sapendosi render conto 
del vero motivo dello sfruttamento che subisce. 
Non ci sarà impossibile portare un po' di luce, 
purché i nostri pochi compagni attuali vogliano 
tutti diventare propagandisti a loro volta, per far 
comprendere ad altri quanto hanno già compreso 
essi stessi. 

Possibile che le operaie che lavorano nella fab
brica di seta più di quanto non si lavori altrove, 
non si sentano spinte a migliorare le loro conia
zioni, sia pure in piccola misura, cioè lavorando 
qualche ora di meno al giorno, e vogliano conti
nuare a lamentarsi sempre fra loro a voce bassa, 
senza mai farsi avanti una buona volta per agire'.' 

Così pure gli sterratori e manovali addetti alla 
costruzione della linea tranviaria, insultati e 
maltrattati in tutti i modi da un loro compa-
triotta aguzzino, senza che osino protestare me
nomamente, finiranno bene per averne basta di 
coloro che ci succhiano il sangue, sangue pro
duttivo, che dovrà pure bollire una buona volta 
contro tutti gli sfruttatori. 

Compagni e compagne, prepariamoci dunqut 
a passare ai l'atti. 

Domenica 21 corrente, riunione del Gruppo, 
alle 2 poni., al Ristorante Flora. Nessuno manchi. 

S. M O R I T Z . — La colletta prò scioperanti 
di Parma fatta dopo la conferenza liertoni la do
menica 31 maggio fruttò 18 fr. 55. 

L'Almanacco della -$* 
Rivoluzione pel 1908 

Prezzo : S O cent. — Spedire le richieste col 
relativo importo al Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

CONFERENZE BERTONI, 
Ai c o m p a g n i c h e ci h a n n o s c r i t t o 

p e r con fe renze , r i s p o n d e r e m o n o n 
a p p e n a ci s a r à p o s s i b i l e f i s sare 
1' i t i n e r a r i o . 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuaooli: 
Bellinzona 22 80 — Biascu 12.43 — Chaux-dc-Fonds 4.10 
— Eustache 7 — Genève 10.33 -- Langeulois t — Lucer
ne 12.50 — Neuchatel 4.35 — Schónenwerd 15.10 — 
Saint-Gali 4 — Saint-Moritz 32 80 — Sion 40.B5 — Trieste 
7 - Yverdon 6.10. Totale 180.20 

Contribuzioni volontarie 
GenèveT J.K. 5.G.H. 5. jeanquimarche 10. Totale 20 — 

Totale entrate all' 11 giugno 220.20 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n» 231 a 2000 copio 92.-
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 32.5* 1 Delie» 400.1S 

Totale uscite all' 11 giugno 524.65 
Defioit 304.45 

B O I C O T T A G G I O 
O p e r a i ! b o i c o t t a t e i t a b a c c h i 

V A U T I E R , d i G r a n d s o n e Yve rdon . 

I l prossimo numero uscirà 
Sabato 27 Giugno. 
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