
■ - ' • ■ ■ . ■ ' ■ ■ ' . 

A n n o V i l i — No 2 2 6 . ESCE OGNI SÀBAÏO G i n e v r a , 4 A p r i l e 1 9 0 8 . 

IL RISVEGLIO 
SOCIALISTA-ANARCH ICO 

SVIZZERA ED ITALIA 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 3 . — SEMESTRALE: Fr . 1.50 

Un numero separato : Cent. 5 

Indirizzare lettere e comunicazioni : 
a F t X J E Î D E S S A V O I S I S S , 

GINEVRA (SVIZZERA) 

ALTRI PAESI DELL'UNIONE POSTALE 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 5.— SEMESTRALE : Fr . 2.50 

Un numero separato : Cent. 1 0 

Il nostro numero del 
1 PRIMO MAGGIO 

conterrà il Manifesto del Gruppo del Ri
sveglio anarchico. Prezzo per le copie da 
distribuire gratui tamente, in una sola lin
gua (italiana o francese), 1 fr. 50 il cento. 

Affrettare le ordinazioni, perchè possiamo 
regolarci per la t i ra tura . 

Ai compagni che volessero incaricarsi 
della rivendita d'opuscoli spediremo pacchi 
assortiti da 5. 10. 20 franchi od anche più, 
con preghiera di volerceli pagare non ap
pena venduti, dovendo noi pure far fronte 
ad urgent i impegni. 

Raccomandiamo caldamente a quanti ci 
scrivono di non ommettere mai d'indicare 
l'indirizzo per la risposta o gli invìi di 
stampati. Molti r i tardi non sono dovuti che 
a guest ' ommissione. 

L'ARBITRATO 
Noi ci troviamo coutinuamente di fronte a 

nuove disposizioni regolameutari, a nuove leggi 
emananti da governi e Gran Consigli, col pre
testo di proteggere la classe lavoratrice, ma in 
realtà, contro i suoi diritti e specialmente con
tro quello di sciopero. Tali leggi sono il più 
delle volte redatte in termini così complicati 
da riescile incomprensibili per chi, più di tutti, 
dovrebbe comprenderle. In tal modo i mestie
ranti del giornalismo possono facilmente dimo
strare una cosa per un'altra, ed indurre il 
buon popolo a votarle, credendo di trovare in 
esse smisurati vantaggi, salvo poi ad accor
gersi troppo lardi delle" disillusioni avute, 
quando cioè le stesse vengono applicate. 

L'arbitrato ha trovalo pure, specie in questi 
ultimi tempi, dei veri entusiasti in diversi can
toni svizzeri e per vari corpi di mestiere. Gli 
statuti che ne regolano il funzionamento sono 
quasi lutti interamente uguali, con lievi diffe
renze di poca importanza, per cui dando un'oc
chiaia ad uno d'essi, si può subito farsi un 
concetto degli utili ben relativi che la classe 
operaia può avere attenendosi a tale sistema. 

A tal uopo diamo gli articoli più importanti, 
d'ordine generale e riferentisi specialmente 
alle questioni di principio, contenuti nel pro
getto d'arbitralo, proposto dalla società svizzera 
dei padroni tipografi agli operai della Svizzera 
francese, dopo di averlo già fatto accettare nella 
Svizzera tedesca. 

Notiamo anzitutto che le trattative per l'ac
cettazione del progetto di statuto per la crea
zione dell'arbitrato avvengono fra la Società 
padronale e la Federazione tipografica della 
Svizzera romanda, ma che poi, in seguito, alla 
nomina di tali tribunali potranno concorrere 
altre associazioni, come vedremo più oltre. 

L'articolo primo dice che « gli statuti saranno 
applicabili nei cantoni, dove la legislazione non 
attribuisce esclusivamente a certe autorità 
giudiziarie bd amministrative la liquidazione 
delle vertenze fra padroni ed operai », di modo 
che, anche in casi di cui gli interessali stessi 
in generale dovevano occuparsi fino ad oggi, 
per l'avvenire saranno trattati fra alcuni rap
presentanti, le cui decisioni saranno immedia
tamente esecutorie (art. 49). 

« Art. 2. — f padroni e gli operai tipografi 
stabiliti in Isvizzera formano sotto il nome di : 
Associazione generale per la costituzione del
l'arbitrato nella tipografia svizzera, una società 
avente per scopo di regolare per mezzo d'arbi
trato tutte le vertenze, ecc. » 

Ecco quindi una società composta di membri 
fra cui esiste il più spiccato antagonismo d'in
teressi. 

« Art. 3. — A questo scopo l'associazione 
organizza dei tribunali arbitrali inferiori, detti 
semplicemente « tribunali d'arbitrato », e col 
nome di «consiglio di conciliazione» un tribu
nale superiore ». 

Vi sarà dunque una nuova gerarchia ed un 
nuovo prdine giudiziario. 

« Art. 4. — Può far parte dell'Associazione 
ogni persona dell' uno o dell' altro sesso, resi
dente in Isvizzera, che esercitano il mestiere in 
qualità di padrone od operaio. » 

La detta Associazione ammette quindi gialli, 
crumiri, operai organizzati, tutti insomma, 
purché dichiarino d'essere disposti a sottomet
tersi e conformarsi alle sue decisioni, e a non 
rivolgersi ad altri tribunali per la liquidazione 
delle loro vertenze. Si giunge cosi a scemare 
l'iniziativa e l'azione diretta individuale, che si 
dovrebbero invece sviluppare maggiormente 
per emanciparsi in realtà. 

Qualunque società, di padroni o d'operai, può 
«ssere ammessa, quindi i sindacati gialli o una 
società di mutuo soccorso qualsiasi fra operai 
disorganizzati possono intervenire al momento 
opportuno per diminuire in seno ai tribunali 

stessi il numero dei rappresentanti del sinda
cato rosso. 

Dai fautori di detto progetto venne sopratutto 
vantato il fatto che, coll'adozione di questo ar
bitrato, i padroni obbligherebbero essi stessi i 
loro colleghi ricalcitranti a rispettare le tariffe. 
Infatti l'art. 6 dice : « Nessun operaio non può 
lavorare a condizioni contrarie alle tariffe. Il 
Consiglio di conciliazione dovrà prendere delle 
misure contro i padroni che non osservano le 
tariffe che li concernono. » 

Bisognerebbe essere veramente di un'inge
nuità straordinaria per poter credere che i pa
droni vogliano obbligarsi a vicenda a fare l'in
teresse degli operai ; purtroppo, fra loro i 
« gialli » non esistono. Se poi padroni od operai 
vogliono infischiarsene di tutti i tribunali ar
bitrali, non hanno che a non far parte dell'As
sociazione generale perla costituzione di detti 
tribunali, ed ecco che saranno liberi quanto lo 
sono attualmente. 

Come esempio in appoggio dell'arbitrato, si 
venne citando ad ogni passo il Typograplienbund, 
quasi che i suoi membri si trovassero ora in un 
nuovo paradiso terrestre. Ci preme dichiarare 
che gli operai della Svizzera tedesca, checche 
sene dica, non si trovano in migliori condizioni 
di quelli della Svizzera francese, e che colà, 
malgrado l'arbitrato in vigore, al principio del 
1907, vi erano ancora 56 tipografie non ade
renti alle tariffe sezionali, e ciò senza che gli 
altri padroni se ne preoccupassero molto per 
obbligarle a firmare. Oltre a ciò, nella sola città 
di Zurigo si contavano 18 ditte che hanno per 
base la cosidetta Ringtarif, tariffa cioè senza 
minimo di salario. All'ultima revisione di que
sta tariffa sezionale, dopo circa tre mesi di 
trattative per vie arbitrali, si riusci ad avere 
un aumento di 1 franco per settimana, aumento 
assolutamente derisorio per un sindacato i cui 
membri pagano una quota settimanale di 2 20. 
In tali condizioni, ci sembra si potrebbe od an
che si dovrebbe avere un po' più di coraggio di 
fronte alla classe padronale. 

La composizione dei tribunali arbitrali è fatta 
con un sistema incomprensibile a causa della 
contraddizione esistente fra gli articoli. In ogni 
caso non si arriverà mai ad avere delle deci
sioni che siano veramente basate sulla giustizia, 
essendo il presidente che decide in caso di pa
rità di voti. Ora, il presidente viene estratto a 
sorte fra i rappresentanti dell' una e dell' altra 
parte. Se disgraziatamente la presidenza tocca 
ad un padrone per risolvere una questione di 
principio, essa lo sarà contro la classe operaia, 
e in seguito, anche quando la presidenza ap
parterrà agli operai, non si potrà decidere con
trariamente al caso precedente, le decisioni 
formando giurisprudenza. Non si può negare 
che potrebbe verificarsi il caso contrario, ma 
non vorremmo in nessun caso far dipendere da 
un'estrazione i nostri maggiori interessi. 

Infine, mentre alla Società possono aderire 
membri d'ambo i sessi, quello femminile è 
escluso dalla nomina degli arbitri, il che none 
né logico né equo. 

Pel Consiglio di,conciliazione non si agisce 
nello stesso modo. È richiesta la presenza d'un 
numero eguale di padroni ed operai, ed in caso 
di parità di voti ripetutasi per tre volte conse
cutive, si deve scegliere un presidente estra
neo all'arte. Qualora un accordo su tale scelta 
non possa farsi, essa è affidata al presidente 
del tribunale supremo del cantone, che da buon 
borghese sceglierà persona favorevole ai pa
droni. 

Ma ecco una vera perla : « Non saranno eleg
gibili come membri dei tribunali arbitrali e 
del Consiglio di conciliazione i soci privati dei 
loro diritti civili in seguito a un giudizio 
penale. » Cosi i nostri migliori compagni, co
loro che piuttosto d'indietreggiare nella lotta 
pel proletariato, preferiscono affrontare l'odio 
della giustizia borghese, verranno esclusi, ri
manendo loro soltanto l'obbligo di conformarsi 
alle decisioni arbitrali ! E' una tirannia simile 
a quella dello Stato : si privano i cittadini dei 
loro diritti, ma non mai dei loro doveri. 

Per completare questa breve esposizione di 
fatti, crediamo utile dare per intero la tradu
zione di due articoli concernenti l'esecuzione 
delle sentenze arbitrali, ed ognuno potrà giu
dicare come il diritto di sciopero sia assoluta
mente circoscritto. 

« Art. 49. — Le sentenze dei tribunali arbi
trali contro le quali nou è stato comunicato un 
ricorso in cassazione, sono esecutorie tre gior
ni dopo la loro comunicazione. I giudizii, le 
decisioni o i decreti del Consiglio di concilia
zione sono immediatamente esecutoria» 

« Art. 50. — L'esecuzione ha luogo confor
ta emèn te alle disposizioni legali concernenti le 
sentenze arbitrali. Se l'esecuzione presenta 
delle difficoltà che non potranno essere evitate 
in via ordinaria dalla procedura d'esecuzione 

cantonale, il governo del cantone in cui dovrà 
farsi l'esecuzione,sarà sollecitato di prestare la 
sua cooperazione. » 

Non vogliamo aggiungere grandi commenti. 
Tutti sanno in qual modo i governi hanno pre
stato la loro cooperazione nei conflitti fra capi
tale e lavoro, e quale fu sempre la loro attitu
dine di fronte alle serrate padronali ed agli 
scioperi operai. 

Ci sarebbero ancora altri punti da rilevare, 
ma crediamo aver dimostrato abbastanza in 
quale trappola tentano indurci governanti e 
padroni con la cooperazione dei dottoroni del 
movimento operaio. Che i lavoratori d'ogni 
mestiere stiano dunque in guardia per non 
essere ingannati e, in casi simili, mandino al 
diavolo di primo acchito proposte e proponenti. 

Iniren. 

BREVI RISPOSTE 
Il corrispondente da Ginevra all'Avvenire di

chiara che la decisione della Federazione opa
raia d'organizzare essa stessa il Primo Maggio, 
lasciando liberi d'aderirvi quei gruppi che in
tendono farlo con manifesto e oratore proprio, 
fu presa da tredici voti contro undici. In realtà, 
e i processi verbali ne fanno fede, fu presa due 
volte'all'unanimità, poscia all'annuncio che il 
partito socialista convocava pure i sindacati 
per organizzare il Primo Maggio, alcuni propo
sero di recarsi alla riunione non per aderirvi, 
ma per protestare. Altri osservarono, con ra
gione a parer nostro, che non si doveva impe
dire a nessuno d'invitare i sindacati e di pren
dere l'iniziativa d'una festa qualsiasi, e fu 
questo modo di vedere che ottenne tredici voti 
contro undici. In una riunioue successiva, mal
grado tutte le pressioni, si decise nuovamente 
con 23 voti contro o^di mantenere la nostra 
prima decisione. 

* * * 
L'essere trattato, sia pure indirettamente,da 

ipocrita e da gesuita, da G. M. S., mi lascia in
differente. Potrei provare, invece, a Beati Ar
noldo, con la testimonianza stessa del delegato 
dei metallurgici che la sua corrispondenza era 
inesatta, ma si sciuperebbe troppo spazio per 
una questione futile. Dopo la decisione presa 
a Berna contro di noi dai signori funzionari, 
sarebbe quasi lasciar credere che si ha paura e 
si vuol calmare l'ira degli dei irritali. 

Non è forse inutile ripetere per la centesima 
volta che il federalismo si ottiene con la riu
nione di gruppi che conservano la più larga 
autonomia possibile. Man mano si diminuisce 
questa e si aumentano le competenze d'un'au
torità centrale, il federalismo scompare, come 
avviene, per esempio, politicamente in Isvizze
ra. Nelle Federazioni di mestieri attuali, il fe
deralismo non esiste, ma è da realizzare, ed 
aspettando che lo sia, comprendiamo che dei 
gruppi operai non vogliano aderirvi. Anche se 
alcuni compagni nostri erroneamente oppon
gono autonomismo a federalismo, non possia
mo pel comodaccio d'avversari confondere il 
federalismo con l'unitarismo. D'altronde, se 
fosse provalo che il sindacalismo non può evol
vere e rinnovarsi, invece d'aderirvi, lo com
batteremmo puramente e semplicemente. 

Per quanto sappiamo, i sindacalisti francesi 
non si sono mai trovali in uno stesso congresso 
con clericali, come avviene nelle riunioni del 
l'Arbeilerbund svizzero. A Lione, il sindaco 
socialista Augagneur ha espulso dalla Borsa del 
Lavoro i nostri compagni; un'eguale misura 
venne presa a Parigi e in altre città. Dove i 
nostri compagni non voltarono casacca, di sus 
sidii non ne percepiscono più. Dev'essere one
stà polemica anche quella di voler ignorare i 
nostri attacchi contro i sussidii ed il funziona
rismo in Francia. 

Quando noi non facciamo distinzioni tra i 
Beyeler, i Von der Aa, i Kapin, ecc., che appro
vano l'espulsione Balabanoif, che hanno perfidi 
elettori gli agenti di polizia, che diventano essi 
stessi poliziotti, che alla vigilia d'un movimen
to operaio dichiarano a giornalisti borghesi di 
biasimarlo, che una volta scoppiato, invocano 
la reazione, che ammettono nelle loro associa
zioni sindacati gialli, ecc., grandi proteste ed 
indignazioni. Guai però a noi se in occasione 
del Primo Maggio vogliamo distinguerci da 
questi signori. 

Infine, il sindacalismo tra noi come dovun
que traversa una crisi, dalla quale o ne uscirà 
trasformato o sarà perduto. Siamo sempre però 
curiosi diconoscere le statistiche, ci sarà facile 
opporne altre. 

* * * 
Un giornale operaio ha per iscopo la critica 

anche delle istituzioni operaie per migliorarle 
e per impedirne le deviazioni. Ècco la ragione 
del nostro articolo Ancora il cooperativismo. 
L'accusa d'essere d'accordo coi bottegai è scioc

/ 

ca. Le constatazioni fatte non vengono conte
state nel loro insieme; avevano dunque ragione 
d'essere. Non sappiamo quali impegni abbiamo 
mai contratto con le cooperative; speriamo ci 
si risponda precisando. / l. 6. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

Roma, 16 maggio 1876. 
Come sapete, gli internazionalisti arrestati 

qui nell'agosto 1874 erano stati condannati a 
dieci anni di lavori forzati dalia Corte d'Assise 
di Roma nel maggio 1875. La Corte di Cassa
zione di Firenze ha cassato la sentenza, rin
viando la causa davanti ad una sezione della 
Corte d'Assise di Roma. 

L' 11 corrente è cominciato il processo, che 
ha durato fino a ieri. 

Vi erano otto accusati : Berni, Laurantoni, 
Btiitolani, Stazzi, Manzi, Caimi, Lombardi e 
Bianchi; quest'ultimo è uno di quegli agenti 
provocatori che la polizia cerca d'introdurre 
nei processi, per disonorare il nostro partito 
davanti l'opinione pubblica. 

Tutti i nostri amici hanno conservato l'atti
tudine più degna, e tutti hanno affermato di 
nuovo i nostri principii e si sono dichiarati in
ternazionalisti. Ma il presidente, con « l ' im
parzialità che gli è propria » (testuale), ha loro 
tolto la parola quando hanno voluto, per difen
dersi,sviluppare i principi dell'Internazionale. 
Ha temuto che la professione di fede che vole
vano fare i nostri amici, « convertisse l'udito
rio alle idee sovversive » (testuale), ed avesse 
per risultato « la proclamazione della Comune 
col suo corteo di massacri, d'omicidii, ecc. » 
(sempre più testuale). 

La polizia ha ricevuto un sensibile schiaffo ; 
una delle macchinazioni ordite da lei, è stata 
svelata completamente. Ecco il fatto. Due dei 
principali testi d'accusa avevano affermato, nel 
primo processo, che uno degli accusati li aveva 
arruolati per la rivoluzione, ed avevano narrato 
tutta una sequela di pretese riunioni, con pa
role d'ordine, distribuzioni d'armi, ecc. Questa 
volta, uno dei due testi, chiamato a deporre, 
s'imbroglia, dà risposte incomprensibili e fi
nalmente, con un tono che lasciava scorgere la 
sua agitazione interna, esclama: « Voglio dire 
la verità ! » Allora raccontò che lui e l'altro te
ste erano stati chiamati da un delegato di pub
blica sicurezza e da un maresciallo dei carabi
nieri, i quali avevano loro ingiunto di farsi in
scrivere nell'Internazionale e di venire quindi 
a svelare un complotto pericoloso per l'ordine 
sociale, ecc., deponendo su fatti immaginarii. 
Per far ciò avevano ricevuto cinque lire cia
scuno. Il presidente ed il pubblico ministero 
fecero tutti i loro sforzi per impedire il teste di 
parlare, ma questi voleva dire la verità ad ogni 
costo e la disse fino alla fine. 

Venne in seguito il secondo teste, condan
nato ad un anno di carcere per furto ed ora a 
domicilio coatto nell'isola di Lipari. Costui se
guita a deporre conformemente alle istruzioni 
della polizia, ma, confrontato coli'altro teste, 
si confonde, non sa più che dire, e finisce per 
borbottare: « Dev'essere come lo dice il mio 
compagno ». 

Il delegato e il maresciallo vengono chiamati ; 
negano tutto e dicono che i testi debbono es
sere stati indotti da altri a far falsa testimo
nianza. Ma il domani i testi ricompaiono ; en
trambi affermano che è la polizia che ha loro 
ordinalo di fare la prima deposizione, e che 
non vi era mai stato complotto, né armi, né 
parole d'ordine, ecc. 11 delegato ed il mare
sciallo negano ancora i fatti rivelati dai testi ; 
eppure uno di questi dichiara che, ancora alla 
vigilia, quei funzionari sono venuti nella sua 
prigione per invitarlo a ritrattarsi. Allora, per 
ordine della Corte, i due testi vengono arrestati 
immediatamente, e viene intentato loro un 
processo per falsa testimonianza. 

E il delegato e il maresciallo? Passeggiano 
tranquillamente, o piuttosto sono intenti ad 
ordire nuove macchinazioni dello stesso genere. 

Questi fatti che hanno vivamente impressio
nato il pubblico ed i giurati, non hanno punto 
commosso il pubblico ministero. Nella sua re
quisitoria ha preso la difesa della polizia sma
scherata, e si è mostrato lui stesso ciò che è in 
realtà, una spia come gli altri. Non vi riferirò i 
suoi insulti contro la Comune di Parigi e l'In
ternazionale ; tutto ciò che può uscire dalla 
bocca di un procuratore del re, lo ha detto. Ha 
conchiuso chiedendo un verdetto affermativo 
contro tutti gli accusati. 

Gli avvocati difensori si sono ben comportati 
e due di loro hanno fatto fino a un certo punto 
l'apologia delle idee socialiste. Il presidente ha 
tolto la parola ad uno di loro, perchè si era 
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permesso di fare la critica della società attuale. 
I giurati hanno assolto tutti gli accusati, che, 
dopo due anni di detenzione, sono ora resi alla 
libertà. L. 

DUE LETTERE DA BOLOGNA » 
(Bulletin del 4 giugno 1876) 

Continuo a comunicarvi le impressioni avute 
alle udienze del processo. 

17 maggio. — Oggi incominciano le arringhe 
dei difensori ; il pubblico è numeroso e l'atten
zione generale. Un fatto abbastanza singolare 
e rilevato da tutti, è che durante i giorni che 
abbiamo avuto la luuga requisitoria del pub
blico ministero, il tempo è stato piovigginoso e 
triste ; oggi, invece, splende un sole magnifico. 

L'avvocalo Barbanti parla per il primo. Dice 
che richiesto eli difendere Costa, si sente umi
liato di non essere che il suo avvocato, ricor
dandosi che è suo amico. Al dovere dell'avvo
calo, aggiunge, si unisce questa volta il dovere 
del cittadino, che non difende solo la libertà di 
un compagno, ma un principio la cui applica
zione.deve porre un (ine a tante soderenze che 
hanno un'eco nel suo cuore. 

Parla di Costa e delle condizioni fatte dalla 
società borghese alla gioventù intelligente e 
generosa, la quale si trova posta fra i due corni 
di questo dilemma : o corrompersi e imputri
d i r e ^ insorgere. Costa ha scelto l'insurrezione. 

Barbanti tratta quindi delle diverse forme 
che ha preso l'insurrezione contro il potere 

• borghese ed in particolare dell'Internazionale. 
Dopo di avere indicato i fatti generali relativi 
a questo associazione, espone le idee partico
lari che, secondo lui, i socialisti italiani pro
fessano relativamente allo Stato, alla proprietà, 
alla famiglia ed all'educazione, confutando cosi 
il pubblico ministero, che, secondo il solilo, 
aveva confuso il socialismo con certe dottrine 
comuniste, esponendo iu modo assurdo e ridi
colo ciò che pretendeva fossero i « priucipii » 
dell'Internazionale 

Dopo di aver aggiunto alcune considerazioni 
sui modi con cui vengono elaborati nella so
cietà i priucipii politici e sociali, ed aver dimo
strato che l'Internazionale è una manifestazio
ne necessaria dei tempi e delle condizioni in 
cui viviamo, Barbanti ritorna all'accusa spe
ciale formulata contro Costa e termina con una 
calorosa apostrofe ai giurati, dai quali aspetta 
un verdello di assoluzione. 

L'avvocato Barbanti è giovanissimo ed è la 
prima volta che parla alle Assise. Il suo discor
so ha meritato gli elogi del prof. Ceneri stesso, 
che parlerà domani, pure per Costa. Benché 
forse manchi ancora a Barbanti l'arte raffinala 
di certi maestri della parola, la sua arringa 
non ha avuto meno importanza. E'la prima 
volta iu Italia, e forse anche altrove, che un di
fensore davanti alla Corte d'Assise si dichiara 
internazionalista ed allenila la sua solidarietà 
cogli accusati. 

48 maggio. — La notizia che doveva parlare 
oggi il prof. Ceneri ha attirato alle Assise un 
pubblico più numeroso che mai. La sala intera 
e le gallerie sono ripiene d'un pubblico impa
ziente, ansioso. Quando il presidente ebbe (lato 
la parola a Ceneri e che questi si levò, il pub
blico lo salutò con un applauso generale. 

L'avvocato Ceneri comincia dichiarando che, 
benché combattente sotto un'altra bandiera, 
non ha esitato ad assumere la difesa di Costa. 
Ora, parlerà tanto più volontieri per lui, poi
ché ha coscienza di difendere un giovane che, 
in questi tempi di corruzione e d'ulililarismo, 
noncurante dellasua fortuna e del suo interesse 
personale, ha dedicato la sua vita ad un prin
cipio e la sua attività alle laboriose ricerche del 
problema sociale ed alla difficile realizzazione 
di una nuova forma sociale. 

Difende il carattere di Costa, appoggiandosi 
sulle testimonianze stesse dei lesti d'accusa e 
sugli atti del processo, e confuta eloquente
mente alcune afférmazioni del pubblico mini
stero, concernenti iu generale la parte scienti
fica della causa, sopratutlo iu merito al mate
rialismo, contro il quale il pubblico ministero 
aveva lanciato le accuse più stupide. 

Ricordando la qualifica di malfattori che 
certi questori e certi prefetti avevano applicato 
ai membri dell'Internazionale, Ceneri termina 
la prima parte del suo discorso con queste pa
role : « Se avessi uua figlia o qualche altra cosa 
che tenessi per il più prezioso de' miei tesori, 
e che dovessi confidare questa figlia o questo 
tesoro a qualcuno, lo confiderei al malfattore. 
Costa, e non ad uno dei vostri damerini profu
mati, sostenitori del trono e dell'altare ». 

A queste parole, il pubblico, benché compo 
sto in gran parte della più distinta borghesia 
di Bologna, scoppiò spontaneamenle in ap
plausi irresistibili e prolungati. Fu solo dopo 
un buon momento, che il presidente ha potuto 
far sentire la sua voce, per dichiarare che se i 
segni d'approvazione si fossero rinnovati, a
vrebbe fatto sgombrare la sala. 

Non crediate già che gli applausi della folla 
fossero diretti solo all'avvocato. Era nello stesso 
tempo una magnifica dimoslrazioneche la città 
di Bologna faceva in favore degli accusati ; se 
ne ebbe la prova il domani, quando il prof. Ce
neri terminò la sua ammirabile arringa, espri
mendo la convinzione profonda che i giurati 
non commetterebbero l'iniquità di condannare 
gli accusati. Allora, in mezzo ai bravo, nume
rose voci gridarono : fuori! fuori! chiedendo 
cosi la scarcerazione dei detenuti. 

Nella seconda parte dell'udienza del 18 l'av
vocato Ceneri confutò gli argomenti addotti dal 
pubblico ministero per provare che nella notte 
dal 7 all' 8 agosto 1874 era stato commesso 
« un attentato contro la sicurezza interna dello 

Stato ». Non perdo il mio tempo a riassumere 
i suoi argomenti iu proposito. 

Dopo l'udienza il pubblico, che era stato co
stretto a frenare i suoi applausi, attese l'ora
tore al suo uscire dal Palazzo di Giustizia e gli 
fece un'ovazione veramente solenne. 

19 maggio. — Oggi l'avvocalo Ceneri esami
na se Costa è stato complice necessario, orga
nizzatore e direttore del preteso « attentato ». 
Dimostra che Costa era nell'impossibilità ma
teriale (poiché arrestato da due giorni) di con
correre al cosidetto attentato. Demolì le pretese 
prore, di cospirazione, e, dopo aver parlalo an
cora di Tomasetti d'Aquila, detenuto da venti
due mesi senza che esista nessuna prova contro 
di lui, termina esprimendo la ferma fiducia 
che i giurati di Bologna non saranno da meno 
di quelli di Trani, di Firenze, di Livorno e di 
Roma. 

Quando l'oratore ebbe finito di parlare, il 
pubblico applaudi rumorosamente, malgrado 
la proibizione fatta la vigilia dal presidente. 
Come l'ho già detto numerose voci gridavano: 
Fuori! fuori! Presso la porla del palazzo, Ce
neri fu di nuovo fatto segno a un'ovazione po
polare. 

Lunedì 22 parleranno gli avvocati Gozzi e 
Ceneri. Si crede che il processo durerà ancora 
fin verso il lo giugno. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

MARX E I SINDACATI 
Ecco, secondo Kautsky (uno dei padri eterni 

del socialismo tedesco) e senza nessuna garan
zia da parte nostra, cosa pensava Marx dei sin
dacati : 

« Fu anzitutto la forma siudacale d'organiz
zazione che Marx propagò nell'Internazionale; 
essa pareva la forma suscettibile d'aggruppare 
grandi masse più rapidamente e in modo più 
stabile. E'd'altronde nei sindacati che scorgeva 
i quadri del partito operaio. Impregnarli dello 
spirito di lotta di classe, formarli all'intelli
genza delle condizioni in cui sono possibili l'e
spropriazione della classe capitalista e l'eman
cipazione del proletariato, ecco il lavoro a cui 
si dedicava con non minore lena che ad esten
dere l'organizzazione sindacale. 

« Dovette perciò vincere grandi resistenze, 
da parte sopralutto degli operai più avanzali, 
che, penetrati ancora interamente dello spirito 
dei vecchi socialisti, consideravano altezzosa
mente, sdegnosamente, i sindacati, perchè non 
toccavano al sistema del salariato. Non pare
vano loro che una deviazione dal retto cammi
no, che vedevano nella fondazione d'istituzioni 
in cui il salarialo fosse soppresso direttamente, 
per esempio nelle cooperative. Se, malgrado 
ciò, l'organizzazione sindacale fece, dal 1865 in 
poi,dei progressi rapidi nell'Europa continen
tale, lo si deve sopratutto all' Internazionale, ed 
all'influenza che Marx esercitava in essa e per 
essa. 

« I sindacali non erano, per Marx, uno scopo 
in sé stessi, ma un mezzo per questo scopo : la 
lotta di classe contro l'ordine capitalista. Quan
do i capi dei sindacati tentavano distoglierli 
da questo scopo — sia per ragioni strettamente 
personali o per viste sindacali — opponeva loro 
la più energica resistenza. 

« I lavoratori sanno benissimo quale forza 
attingono nella loro unità ; è per essi superiore 
alla chiarezza teorica e maledicono le discus
sioni di teoria se minacciano di provocare la 
scissione. Hanno ragione, perchè la chiarezza 
teorica avrebbe un effetto opposto a quello che 
deve ottenere, se indebolisse invece di fortifi
care la lotta di classe proletaria. 
1 « Un marxista che insistesse su una diver
genza teorica sino alla divisione d'un' organiz
zazione proletaria di combattimento, non agi
rebbe da marxista, nel senso della teoria mar
xista della lotta di classe, per la quale ogni alto 
di movimento reale è più importanLe di una 
dozzina di programmi. » 

Che credere? Il povero Marx venne già ser
vito a tanle salse che ci guarderemo bene dal 
dire che Kautsky ha ragione. I.e sue osserva
zioni, ad ogni modo, non ci paiono indegne 
d'essere meditate. 

Manrovesci e Battimani 
L'evasione di Maria SpiridonofL 

Maria Spiridonoff, la giovine eroina che 
aveva ucciso il vice governatore di Tambof, e, 
arrestala, aveva subito le torture dei poliziotti, 
è fuggita dalla Siberia. Secondo le informazioni 
giunte al dipartimento di polizia, l'evasione ha 
avuto luogo fin dai primi di marzo. L'ammi
nistrazione dei lavori forzali ne fu molto im
pressionata. Le più attive ricerche furono fatte 
durante la prima settimana che ha seguito l'e
vasione, ma malgrado l'impiego di tutte le forze 
di polizia, comprese quelle locali, non si ebbe 
alcun risultato. Maria Spiridonoff sarebbe fug
gita travestita da uomo. 

Alla nobile giovinetta i nostri più fervidi 
augurii. 

Pensioni operaie. 
Ecco cosa scriveva Clemenceau nel Bloc, nel 

1901, a proposito delle famose pensioni operaie, 
che ora mandano in solluchero persino qualche 
exanarchico, convertito dal funzionarismo sin
dacalista : 

» Per la legge delle pensioni operaie, i modi 
non mancano di farne un' esca ingannatrice. 
Chi fornirà il capitale necessario ? Gli operai ? 
i padroni ? lo Stato? In quale proporzione? Si 
vuole forse incominciare col scemare i modici 
salari che l'imposta, sempre crescente, dimi

■ 

nuisce ogni giorno? E quanto tempo durerà il 
periodo dei sacrifìci, senza che quelli che li 
avranno fatti possano sperarne dei risultati? E 
in quale misura questi risultali allevieranno le 
miserie della vecchiaia ? Un campo infinito è 
aperto alle combinazioni, che possono tradurre 
le più belle promesse in disillusioni, in collere. 
So benissimo che c'è una risorsa : i beni delle 
congregazioni. Una bella ipotesi sulla luna, 
grazie al sistema proposto dà Waldeck Rous
seau e Millerand... » 

I beni delle congregazioni se sono perduti, 
non lo sono certo per coloro che se ne sono 
occupati. Quanto alle pensioni pei vecchi ope
rai, continuano ad essere un'ipotesi sulla luna. 

Borghesi antimilitaristi nel IH li. 
Sotto Luigi XIII, la borghesia in Francia re

clamava già delle riforme per non essere più 
oppressa dal clero e dalla nobiltà. Agli Stati 
Generali, convocati nel 1614, Roberto Miron, 
prevosto dei mercanti di Parigi e presidente 
del partito borghese diceva : 

« Se Vostra Maestà non provvede alle rifor
te me, c'è da temere che la disperazione non 
« faccia conoscere al popolo die il soldato non 
« è che un contadino armato e che quando il 
« vignaiuolo avrà preso l'archibugio, da incu
« dine che è, non diventi martello. » 

Un simile linguaggio tenuto oggi ai re bor
ghesi dell'oro, ci farebbe mettere senz'altro in 
prigione. 

Il Parlamentarismo. 
Jaurès, parlando dell'anniversario della Co 

mune, scriveva alcuni giorni fa ue\V Humanité : 
« E' con azioni di questo ordine, in cui tutte 

le energie del proletariato vibreranno ad un 
tempo, in cui dal popolo al Parlamento e dal 
Parlamento al popolo circolerà una vita intensa 
che il parlamentarismo sarà rinnovato e tias
formato. Oggi non è troppo sovente che un'of 
ficina d'intrighi, un campo di manovre so
spette. E'colpa del proletariato che lo deride 
e potrebbe invece dominarlo ed animarlo. Che 
il soffio popolare ardente che veniva dalla Pa
rigi del 18 Marzo, in una luce di primavera e di 
speranza, passi nuovamente sulle città inerte. 
Sarà la fioritura e l'esplosione d'una vita 
nuova. » 

D'accordo, questo soffio potrebbe essere ve
ramente salutare, ma solo a condizione di 
spazzar via senz'altro il parlamentarismo e non 
ostinandosi a rinnovarlo e trasformarlo, perchè 
in tal caso nuovi intrighi e nuove manovre 
parlamentari finirebbero coli' annullare ogui 
effetto benefico del « soffio » stesso. 

La musica è sempre quella. 
L'annuario statistico del governo di Mosca pel 

1907 c'informa che il salario giornaliero medio 
d'operaio comparalo a ciò che era durante il 
periodo 18871906, è aumentato del 20 0/o. Ma 
ne risulta altresì che i prezzi dei prodotti più 
importanti per la popolazione operaia hanno 
subito nello spazio di cinque anni (1902 1906) 
un rialzo del 28 0/o pel pane, del 14 0/o per la 
carna di 2" qualità, del 36 0/o pel montone im
portalo di 2" qualità, del 48 0/o per le aringhe 
ordinarie, del 18 0/o per la choucroute,del 21 0/o 
pei combustibili, ecc. Nel 1907 i prodotti di 
prima necessità sono aumentati in uua propor
zione ancor maggiore. 

In confronto coi prezzi che esistevano venti 
anni fa i prezzi attuali sono raddoppiati e hanno 
progredito mollo più rapidamente dei salarii. 

Ed è così in tutti i paesi, dovunque la musi
ca è sempre quella. Ad un aumento di salarii 
corrisponde un rincaro ben maggiore dei viveri. 
Risultato per gli operai : sempre la stessa mi
seria. Fin quando ? Finché non sapremo fare 
che del riformismo. 

CORRISPONDENZE 
KANDERSTEG è un vero inferno. La cupi

digia dei proprietari di questo paese è più infinita 
della famosa bontà di Dio. Affittano a prezzi esor
bitanti non solo le case, ma anche i terreni per 
impiantarvi delle baracche. Del resto, non c'è 
che dire ; se i limiti non sanno fissarli gli operai 
stessi, che, essendo parecchie migliaia, si lascia
no derubare da qualche dozzina di signori, ben 
decisi a profittare dell'occasione per ingrassarsi, 
è certo che la legge non interverrà mai, finché il 
male lede soltanto la classe operaia. 

Si tratta di pagare 20 e 25 franchi al mese per 
camere non ammobigliate, se pur si possono 
chiamare camere certi pollai e bugigattoli dove 
ci potrebbe dormire solo lineane. Si pagano pure 
8 e 10 franchi per ciascuno, dormendo due per 
letto, senza lenzuola. Di questi Ietti ce ne sono 
quattro o cinque in ogni piccola camera, dove 
non si può neppur respirare e dove mancano gli 
oggetti più elementari ed indispensabili all'ordine 
ed alla polizia. Così si vive come i più retrogradi 
selvaggi. 

Poco importa. I poliziotti passeggiano tutto il 
giorno col faux-col dritto e il berretto luccicante. 
Guai se l'ordine fosse minacciato ! F. 

RHEINECK. — Il movimento intrapreso dai 
marmisti e i polisseurs » di Rheineck ebbe un 
esito felice, secondo lo Scalpellino (n919). Infatti, 
in principio, si pensava ad un aumento di tariffa, 
o per lo meno a ristabilire i vècchi prezzi per i 
marmisti, che avevano accetlato una riduzione 
in seguito alla mancanza di lavoro. Indi si cre
dette opportuno d'abolire il cottimo pel lavoro a 
giornata, proponenno ai padroni 5 fr. 50 per nove 
ore di lavoro, prezzo minimo. Ma i padroni non 
ne vollero sapere di prezzo minimo, né di ridu
zione delle ore di lavoro, e fecero del minimo, 
5.50, il massimo per dieci ;ore di lavoro, riser
bandosi il diritto di fissare il prezzo della mano 
d'opera come meglio credevano, a seconda del
l'abilità dell'operaio, basandosi sulla produzione 
del cottimo. Gli operai accettarono queste pro
poste e lo Scalpellino annunzia che i padroni ac
cordarono quanto era stato chiesto. 

Ora, io domando se si può avere maggiore spu
doratezza di così, tanto per dare della polvere 
negli occhi agli operai e far loro subire il funzio
narismo parassitario. Lavoratori, pensateci ! 

SCHŒNENWERD. — Non per desiderio di 
polemica, ma per far constatare la verità a chi la 
contesta, ci teniamo a ricordare che il nostro 
Sindacato autonomo dal 1906 in poi ha sempre 
lavorato prò scioperi, serrate, stampa e propa
ganda, spedendo immediatamente il ricavato alla 
destinazione prefìssa, senza sfruttamento da parte 
di nessuno. Quest'anno ancora ci prepariamo a 
continuare la nostra attività come pel passato. 

Ebbene, lo credereste '? Due compagne vennero 
minacciate dei peggiori guai e persino d'essere 
espulse dalla Lega femminile pel semplice fatto 
di cooperare con noi. 

Il segretario della Muraria, Girardi, qui venuto. 
ha confuso ad arte i nostri sindacati autonomi 
coi sindacati gialli, citando non sappiamo quale 
esempio della Svizzera romanda. 

Noi crediamo meglio, per intanto, di rimanere 
indipendenti, per non contribuire alla formazione 
d'una deputazione e d'un parlamentarismo eco
nomico, che finirebbero col darci risultali iden
tici a quelli già avuti con lo stesso sistema poli
tico. O noi impareremo a far da noi. o la nostra 
emancipazione sarà vana parola. Vogliamo un'u
nione, sì, ma che significhi libera cooperazione 
e non dipendenza e sottomissione. 

Sindacalo autonomo. 
N. d. R. Nella Svizzera romanda non conoscia

mo che un solo Sindacato M. e M. giallo, ed è 
aderente al partito socialista vodese. 

C O 3VC J^T I M I C A . T I 
Bellinzona. — Si è costituito tra noi un Gruppo 

di coltura sociale. Le riunioni hanno luogo il 
martedì, il giovedì e il sabato, nel locale in via 
Urico. Si raccomanda a tutti i compagni d'inter
venire regolarmente. 

* * Da tu t t e le part i ci vengono spedite 
liste di sottoscrizione per giornali, scioperi, 
detenuti , ecc. Avvert iamo i compagni tutti 
che non ne facciamo circolare una sola e che 
le mettiamo senz' altro in un canto. Anche 
pel Risveglio, mandiamo liste di sottoscri
zione solo ai compagni che ce ne fanno 
r ipetuta domanda, e non ne offriamo o pre
sentiamo mai noi stessi. 

CONFERENZE BERTONI 
Si te r ranno nuovamente tutti i sabnti e 

tulle le domeniche , cominciando col 4 a
pvile. La quola per ogni conferenza in tutta 
la Svizzera l imane fissala a 7 franchi. 

Per agevolare l 'opera del compagno 
Bertoni, invil iamo tulli i gruppi o compa
gni che in tendono fargli tenere una confe
renza a scrivergli immedia tamente , indi
cando il tema che si vuole veder svolto e il 
giorno preferito, se il sabato sera o la do
menica mattina o dopopranzo. 

Una cartolina con risposta indicherà yoi 
loro, quindici giorni prima, la data scelta 
da noi. Rispondere en Irò tre giorni : sì o no. 

Avvertano i compagni che alle volle 
vorrebbero aspettare un giorno in cui non 
ci fosse nessuna riunione o festa suscetti
bile di nuocere alla conferenza, che in tal 
giorno il conferenziere probabi lmente non 
potrà venire, sopratut lo se si tracia di lo
calità fuori mano , e che per volerla tenere 
nelle condizioni più propizie, forse la con
ferenza non si farà mai . 

Possiamo spedire i manifestini per an
nunciare le conferenze, dietro indicazione 
del tema, del locale e del l 'ora ai seguenti 
prezzi : per 100, 2 fr. ; 200, 2 fr. 50 : 300. 
3 fr. ; 500, 3 fr. 50. 

Raccomandiamo, infine, una volta di più. 
di non ommel tere mai,scr ivendoci , l ' indi
rizzo per la risposta. Non abbiamo che 
ra ramente i quaderni degli indirizzi, e tale 
ommissione sovente è causa che o r ispon
diamo lardi , o non r i spondiamo mai. 

E' stato pubblicato : La Società morente e 
1 Anarchia, di Giovanni Grave, con una prefa
zione di Ottavio Mirbeau. — Sommario dei capi
toli : 1. L'idea anarchica e suo sviluppo — 2. In
dividualismo e solidarietà — 3. Troppo astratti '. 
— 4. L' uomo è cattivo ? — 5. La proprietà. — 
6. La famiglia  7. L' autorità — 8. Magistratura 
— 9. La scienza e il diritto di punire — IO. L'in
fluenza dell'ambiente — 11. La Patria — 12. H 
patriottismo delle classi dirigenti — 13. Il mili
tarismo — l i . La colonizzazione — 15. Non eVi
stono razze inferiori — 16. Idee e metodi — 
17. Rivoluzione e anarchia — 18. Inefficacia delle 
riforme — 19. Perchè siamo rivoluzionari — 
20. II metodo sperimentale — 21. Che cosa av
verrà dopo '? — 22. La praticità delle idee anar
chiche — 23. La verità senza frasi. 
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