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SCIOPERI AGRARI IN ITALIA 
A Par m H continua, seuza defezioni, lo scio

pero dei contadini. Nelle regioni più vicine ed 
al'iacenza i lavoratori della lerra hanno pure 
scioperato per solidarizzarsi coi fratelli di 
Soma. 
i II governo, in omaggio alla neutralità, squin-
jaglia i suoi giannizzeri da tutte le parli per 

"restare man forte ai proprietari ed ai cosidetti 
liberi lavoratori. 

L'associazione padronale nei suoi bollettini 
quotidiani annuncia che lo sciopero sta per 
ìiniie, e che i conladini sono scoraggiati e 
sfiniti. 

La Camera del Lavoro, dal canto suo, registra 
le defezioni padronali ed assicura i compagni 
eliegli scioperanti sono compatti e fidenti co
inè al primo giorno. 

Le Puglie sono pure in fermento. A Corato 
suno in isciopero 12000 contadini. Scioperi 
parziali a Bari, a Foggia ed a Sant'Eramo. I 
contadini minacciano l'invasione delle terre 
demaniali. 

Noi a distanza non possiamo certo giudicare 
{li avvenimenti e tanto meno dar consigli, ma 
sia il fatto che la lotta fra proprietari e conta
dini in Italia oltrepassa il limite degli scioperi 
ordinari. 

Gli scettici ed i critici possono ripetere che i 
lavoratori della terra lottano per miglioramenti 
economici immediali e nulla più. D'accordo ! 
ina i movimenti sempre più frequenti e sempre 
[iiù profondi ed estesi, sono lì ad ammonirci 
che la mentalità del proletariato italiano ha 
subito un'importante trasformazione, e mentre 
iiui ci trastulliamo colle chiacchere, il popolo 
evolve e cammina con uoi o senza di noi. 

I compagni dovrebbero convincersi che una 
vana propaganda di principii, ed una costante 
partecipazione da parie nostra a tulti i movi
menti sociali potrebbe in breve lempo dare 
ultimi risultali, ed è fuor di dubbio che in 
cede circostanze si potrebbe andar oltre alla 
tradizionale tariffa, e spingere la folla a tali 
affermazioni anarchiche da spaventare davvero 
Ja borghesia e lutti i suoi puntelli. 

A convincersi che i tempi sono mutati e che 
lutto è possibile sta il fatto che né la borghesia 
né il governo hanno soverchia fiducia nell'eser
cito, ed i famosi liberi lavoratori di Parma e di 
altrove (in gran parie barabba e figli di pro
prietari) ne sono un esempio tipico. 

La borghesia astuta sente istintivamente che 
non può più contare ciecamente sui figli del 
popolo per difendere i suoi privilegi e corre al 
riparo; si arma ed arma i suoi uomini per far 
fronte alla situazione. 

Non ci facciamo tuttavia delle illusioni ri
guardo a ciò che potrebbero fare i pochi com
pagni disuniti, ma non vogliamo nemmeno 

timilitarismo, si sono proclamati patriotti, 
legalitari, ecc., ma i borghesi hanno a quanto 
pare i loro uomini e gli operai si astennero in 
gran numero, cosi i socialisti sono rimasti in 
asso. E si capisce! Quando la borghesia vuole 
ducere sul terreno elettorale, lo può sempre, 
perchè si trova appunto sul suo terreno. 

Del resto, la borghesia vincerebbe anche 
quando al municipio ed al parlamento ci fos
sero quasi tulti socialisti. La forza dei nostri 
nemici non sta precisamente nel numero dei 
cosidetti loro rappresentanti, ma sta nelle ric
chezze immense che possiedono e nei loro 
mezzi di corruzione. 

Infatti, la stampa reazionaria, ora che la gaz
zarra elettorale è finita e che le passioni si sono 
calmate, deplora amaramente che i socialisti 
siano stati esclusi dalle greppie in così gran 
numero, ed un laie Desmoulins scrive nel 
Gaulois : 

« E' certo che la conquista dei poteri pub-
« blici da parte degli amici di Jaurès è irrealiz 
« zabile, e quell'esercito formidabile che si 
« preparava all'assalto, batte ormai in ritirata. 

« Tuttavia è inutile dissimularcelo, lo scacco 
« subito dai collettivisti ufficiali fa sorgere un 
« grave pericolo che lìn qui potemmo evitare. 
« Il sistema Jauiès essendo condannato, il con
ce cetto rivoluzionario guadagna in potenza 
« tutto ciò che perdono i politicanti pacifisti. O 
« il voto od il fucile, diceva pochi anni fa un 
« socialista autorevole. Il voto ha fatto banca
te rotta, non rimane quindi che il fucile a coloro 
« che vogliono distruggere la società borghese.» 

Capirà finalmente l'eterno Giobbe proletario 
che la borghesia non si combatte colle armi 
che essa slessa ci olire, e che in certi casi ci 
impone anche? Finché ci ostineremo ad im
barcarci sulla galera parlamentare, saremo 
sempre messi in condizioni di inferiorità. E' 
all'infuori di tutti i partiti pulitici, dando bat
taglia sul terreno economico, che uoi riuscire
mo veramente ad indebolire la compagine bor
ghese, a far breccia nel privilegio capitalistico 
e ad aprirci la via verso la nostra emancipa
zione integrale. 

essere dei pessimisti. I moti dei contadini sono 
lì a dimostrarci che l'apatia e la rassegnazione 
supina non hanno che un tempo. Il popolo si 
orienta alfine verso i mezzi rivoluzionari, e 
dall'affermazione teorica alla jaqnerie non c'è 
che un passo ; lutto ciò dipende da circostanze 
puramente fortuite, e siccome gli avvenimenti 
incalzano, dimostriamo anche noi di saper far 
fronte ad una situazione che avremo, almeno 
in parte, contribuito a creare. 

Le Elezioni Municipali in Francia 
Le elezioni municipali francesi, come le ele

zioni politiche tedesche due anni fa, sono finite 
con una solenne batosta pei social-democratici 
unificali o meno. 

Bisognava aspettarselo. Tutti i candidati, a 
qualunque parlilo essi appartengano, alla vigi
lia delle elezioni sono obbligati a promettere, 
poco o tanto ma sono pur sempre promesse, 
che l'illimitata imbecillità elettorale piglia 
sempre sul serio. E siccome i candidati socia
listi.devono logicamente promettere di più, per 
tarla ai loro competitori, è umano e naturale 
che quel bestione di elettore si aspetti anche 
di più. 

Ma promettere e mantenere sono due cose 
ben distinte, ed il candidalo quando è eletto 
ha ben allro da fare che pensare alle promesse 
ed agli elettori ; imbroglia questi, per favorire 
i suoi amici e i suoi interessi personali. Così 
ogni tre o quattro anni assistiamo alla salita 
degli uni ed alla discesa degli altri e viceversa. 
La commedia può durare ancora per qualche 
secolo senza che le condizioni del popolo mi
gliorino. 

Dunque i socialisti furono sconfitti su tutta 
la linea. Nelle grandi città che erano, per così 
dire, in mano a loro, come-Parigi, Lilla, Rou-
bai.x, Lione, ecc., trionfano ora i radicali. 

A nulla valsero le alleanze coi radicali e coi 
reazionari, a nulla valsero le.bassezze e le dedi
zioni vigliacche! Hanno ripudiato Hervé, l'an-

DUE TATTICHE SINDACALI 
Nel numero del 10 maggio della Voir du 

l'cuple di Parigi, V. Griftuelhes espone « l'azione 
operaia nella .Muraria ». I cantieri parigini sono 
stali riaperti, la serrala padronale non essendo 
riuscita. Sarebbe prematuro l'indicare il risul
tato della lotta che continua. 

« Il modo d'azione utilizzato dai compagni 
muratori è di natura tale che i suoi elïelti non 
appaiono immediatamente pel pubblico. D'al
tronde, questa forma di lotta noti permette la 
grande pubblicità.; è di quelle cose di cui si 
può dire: Agile, ma non ne parlate. 

« In questi ultimi anni gli intrapreuditori 
sono stati in grado d'apprezzare l'efficacia di 
questa tattica, di cui hanno subito le conse
guenze. 

« A dire il vero, i padroni non contavano 
sulla tenacità e la coscienza del muratore. Cre
devano ai sobillatori e ai sobillati. 

« S'ingannavano. Fra i muratori, ancor più 
che in tutti gli altri mestieri — ed è un vero 
conforto — il movimento offensivo era voluto, 
condotto e diretto da operai. I prelesi sobilla 
tori del Consiglio sindacale erano semplici 
agenli d'esecuzione e di coordinazione ; la vita 
restava nella massa, associata in sezioni dotate 
della più larga autonomia. » 

Queslo movimento, col quale gli operai spe
rano introdurre defiuilivamente la giornata di 
nove ore ed altri miglioramenti, contrasta, pel 
suo carattere, col movimento dell'edilizia tede
sca, in cui i Consigli centrali delle grandi Li
moni sindacali operaie, d'accordo coi Consigli 
delle Unioni padronali, hanno conchiuso defi
nitivamente la pace, senza che gli organizzati 
contassero per gran cosa. 

E' quanto ha dimostrato il compagno carpen 
tiere berlinese A. Juppenbatz (Einigkeit del 2o 
aprile). Esamina i dillerenti articoli della 
lari/fa modello per l'industria edilizia tedesca. 
Questa tariffa non conta che undici paragrafi, 
ma sono di natura ad « escludere ogni azione 
e ogni iniziativa indipendente degli operai del
l'edilizia nelle dillerenti località. » 

Già il paragrafo 1" dice : « Una modificazione 
qualsiasi di questo contratto non può farsi 
senza il consenso d'ambe le parti. » Ma queste 
parti uon sono allatto gli operai ed i padroni 
della località interessata, ma il Consiglio gene
rale dell'Unione padronale dell'edilizia tedesca 
e i Consigli centrali delle L/iiioni operaie. Cosi 
si trova completamente eliminato il diritto per 
gli operai di decidere dei propri affari. 

Il paragrafo È relativo alla giornata di lavoro 
sarebbe passabile, se non sancisse la clausola 
seguente: « Una diminuzione della giornata di 

lavoro al disotto di dieci- ore non è permessa ; 
nelle località dove la durata del lavoro è già 
inferiore, non può essere diminuita ancora di 
più. » Ed a questa clausola che sembra voler 
perpetuare la giornata di dieci ore, i rappre
sentanti operai hanno dato la loro adesione. 

Il lavoroa cottimo ed a contralto è ammesso, 
dice il paragiafo ì"3. E' sempre d'accordo coi 
rappresentanti d'Unioni, in cui si predica con 
tinuaniente che « lavoro a contratto è lavoro 
d'assassino ». E il compagno Juppenbatz fa 
sopratutto risaltare il numero d'infortunii che 
questo sistema di lavoro ha già causato nell'e
dilizia. Del resto, non può che aumentare il 
nnmero dei disoccupali. 

La solidarietà tanto necessaria nell'edilizia 
in caso di sciopero o di serrata nelle corpora
zioni affini è eliminata dal paragrafo 9. 

Infine, il paragrafo l ì dice: « Il consenso ai 
contratti da parte dell'Unione padronale nel
l'edilizia tedesca non potrà essere dato che 
quando l'accordo sarà ottenuto su tutti i con
tralti nuovi o in vigore sino al 1° maggio 1908 
e che a Berlino pure si sarà conchiuso una 
convenzione. COBNELISSEN. 

N. d. li. E dire che certa slamila ha voluto 
gabellarci un compromesso simile per un sue 
cesso operaio ! 

LA VIOLENZA 
Da una corrispondenza di Jules Fontaine, sui/li 

Stati Uniti, pubblicala nei Temps Nouveaux, 
stralciamo il seguente brano : 

Il direttore generale delle Poste di Washing
ton vuole proibire ogni distribuzione, a mezzo 
postale, di stampali che propaghino la violen
za, ossia dei giornali anarchici e socialisti. 1 
giornali pubblicati negli Stali Uniti in un'altra 
lingua che l'inglese, dovranno comunicare allo 
stesso direttore una traduzione inglese dei loro 
articoli. 

La iVew-Yorker Vollcszeitung pubblica in pro
posito queste interessanti riflessioni : 

« Noi, socialisti, non dissimuliamo la nostra 
opinione ; crediamo che solo con la violenza la 
società capitalista potrà essere trasformata. 

« Per gli uomini assennati di Washington 
questa dichiarazione basterebbe quindi per ne 
garci la circolazione postale. 

« Ma, in realtà, come stanno le cose? 
« Un esempio storico risponda per noi. 
« Cinquantanni or sono, la schiavitù dei 

negri era un' istituzione riconosciuta dalla 
legge negli Stati del Sud (Stati dell'Unione), 
esattamente come ai nostri giorni la schiavitù 
del salariato è un'istituzione legale della no
stra società. Colui che protestava contro la 
schiavitù dei negri, era processato, persegui
tato, incarcerato, i suoi beni erano pure confi
scati. 1 giornali degli abolizionisti,che lottava
no per la libertà dei negri, furono proibiti, la 
cireolazioue postale soppressa. Quanto si dice 
oggi contro i socialisti (gli anarchici) si diceva 
degli abolizionisti ; erano demolitori, fautori di 
disordini, traditori. 

« I,poliziotti impedivano le loro riunioni, fa 
cevano sgombrare lesale con le bastonate, pre
cisamente come lo fanno oggi pei socialisti. Ma 
l'agitazione per la liberazione dei negri non 
faceva che aumentare. 

« La minoranza divenne maggioranza, ma i 
baroni delia schiavitù non vollero sottomettersi 
alla volontà del suffragio universale, la violen
za delle masse soltanto potè costringerli ad 
accettare la volontà del popolo sulla questione 
della schiavitù. 

« Queslo esempio dimostra comesi risolvano 
le questioni economiche e politiche. 

« Diventeremo da minoranza maggioranza, i 
capitalisti ricorreranno alla violenza per man
tenere la classe operaia nella schiavitù del sa
lariato. Allora alla violenza spetterà risolvere 
la questione. » 

Gli anarchici non dicono altro. 
Quanto alla legalità negli Stati Uniti, parlia

mone pure. Ogni anno arrivano un milione 
d'emigranti, che in gran parte non possono 
avere il diritto di voto, dovendo restare cinque 
anni nel paese e conoscerne la lingua, quando 
si sa che i più non sanno nemmeno leggere e 
scrivere il proprio idioma. 

Più d'un milione d'operai sono continua
mente occupati a costruire ferrovie nelle fore
ste, lontani da ogni città e quindi nell'impos
sibilità di votare. 

Più di duecento mila operai marittimi, che 
devono sovente cangiare di località, non volano. 

Fra i negri, che costituiscono il decimo della 
popolazione, il cinque per cento non ha diritto 
di voto. 

E le frodi ! A Hudson Couuly (New-Jersey), 
nelle ultime elezioni, 3713 elettori si recarono 
alle urne e si rinvennero 'Miìil schede. A Hobo-

ken (New Jersey), ci fu uu numero di voti dop
pio dei votanti e il voto non è plurimo ! 

Ma i nostri socialisti sono sempre legalitari ; 
lottano per conquistare la maggioranza, quan
tunque i borghesi abbiano già ristretto il diritto 
di voto negli Stati del Texas, della Luisiana, 
del Mississipi, di Georgia, Nortli Carolina, Vir
ginia e in altri Stati. 

Come ben scrive VIndustriai: 
« Coloro che aspirano a possedere il potere 

politico per trasformare la società, s'accorge
ranno fra poco di correre dietro un arcobaleno, 
che par bello, ma non può esser raggiunto. » 

PER GLI SCIOPERI 
In queslo momento, si svolgono in Isvizzera 

alcuni scioperi ; altri se ne preparano, ma 
come al solilo nessun , ci scrive in merito. I 
compagni paiono disinteressarsi di questi fatti 
della vita collettiva ; quando si decidono a 
mandarci una corrispondenza è per parlarci 
d'una bella festa o per scagliare contro Tizio o 
Sempronio un sacco d'ingiurie, che lasciano il 
tempo che trovano, anche quando sono ben 
meritale. 

Non è la prima volta che rileviamo questo 
fatto, ma non si evoluto comprendere; ecco 
perchè siamo costretti di ripeterci. 

* * * • 
A G i n e v r a , è scoppiato sabato 9 corrente 

lo sciopero dei pittori e gessatoli, che da poche 
settimane soltanto avevano costituito uu sinda
cato con un piccolo numero di membri, una 
trentina su circa 1200 operai. Una metà di que
sti è già partita dal principio della dichiara
zione di sciopero, avendo già trovalo lavoro in 
altre località ed il numero dei crumiri è relati
vamente piccolo. 

Il Dipartimento di giustizia e polizia si è af
frettalo ad avvertire i padroni che metteva a 
loro disposizione tutti i poliziotti necessari per 
far rispettare la cosidelta libertà del lavoro, di 
cui si parla soltanto in tempo di sciopero, per
chè, cessato queslo, è evidente che tutti gli 
sfruttatori possono negarci tale libertà, senza 
che nessuna legge abbia mai pensato a garan
tircela. 

Abbiamo già avuto l'odiosa commedia della 
conciliazione e dell'arbitrato, obbligatori, s'in
tende. 1 rappresentanti degli scioperanti, desi
gnati dall'autorità stessa, furono costretti, me
diante atto d'usciere e per evitare una multa di 
.'i0 franchi, a presentarsi davanti alla commis
sione centrale dei probiviri, per fissare una 
cosidetla tariffa d'uso, di cui i padroni possono 
inlìschiarseue, essendo assolutamente liberi dk 
concludere altre convenzioni particolari a prezzi, 
inferiori. D'altronde, la cosidelta tariffa d'uso, 
non fissa mai un salario minimo da pagarsi 
agli operai, ma un salario normale e l'esperien
za ha già provato che pei padroni di operai 
normali ve ne sono ben pochi. 

1 sette operai scioperanti, nominati arbitri 
per forza, lessero una dichiarazione affermante 
la loro ferma intenzione di non accettare la 
legge e di volere trattare direttamente coi pa
droni. Non parteciparono alle discussioni e 
votazioni sui differenti articoli della tariffa, ri
fiutandosi da ultimo di firmare la tarilla d'uso 
votala dai padroni e dai crumiri della Commis
sione centrale dei probiviri. 

Lo sciopero continua. Nessun operaio pittore 
e gessature venga a Ginevra. 

A Y v e r d o H 
* * * 

lo sciopero dei manovali e 
muratori continua, malgrado la trentina di 
crumiri che vi hanno condotto da Neuchàtel il 
signor Rusconi ed altri capi delle baude gialle. 
Questi crumiri, in gran parte incapaci come 
operai, costano sovente caro a chi li impiega e, 
appena il movimento è finito, vengono conge
dati. E' una ripresa più apparente che reale dei 
lavori, fatta per scoraggiare gli scioperi. 

Le autorità di Yverdon procedono ad arresti 
ed espulsioni, perchè per noi è delitto il ces
sare un solo istante il lavoro servile. Tutte le 
autorità sono d'accordo per incoraggiare i pa
droni a non accordare nulla agli operai, per 
far trionfare l'ingiustizia, ossia l'interesse di 
pochi privilegiati contro l'interesse dei più. 
Certi ipocriti continuano nondimeno a vantarci 
il nostro regime di libertà, di democrazia, d'e
guaglianza, ecc. E le famose libertà politiche 
di cui ci si era promesso il graduale sviluppo, 
cosa diventano pei salariati nella loro lotta 
contro lo sfruttamento capitalistico? Lasciamo 
la cura di rispondere ai politicanti d'ogni risma 
e colore. 

Per intanto, nessun manovale e muratore si 
rechi a Yverdon. 

* * * 
Così la lotta economica continua ad onta di 

tutti gli scoraggiamenti e di tutte le sconfitte. 

, 



' " 

IL RISVEGLIO 

Bea certo, non ha il carattere che noi vorrem
mo vederle impresso, ma non è col contentarci 
d'altissime critiche che potremo cambiare qual
che cosa ; è col mischiarci sempre più all'azio
ne, col preparare ed applicare in questa i mezzi 
più efficaci che andiamo preconizzando, con 
l'aumentare lo spirito d'iniziativa e di rivolta 
delle masse, dandone per i primi l'esempio. 

Ad ogni modo, i compagni che si disinteres
sano dei movimenti comuni, ci permettano di 
non occuparci delle loro diatribe personali. 

L A C R I S I 
Bienne, il 25 maggio 1908. 

Il lavoro manca. La disoccupazione è quasi 
generale nell'industria orologiaia. La crisi che 
cominciò a farsi sentire nel bel mezzo dello 
scorso inverno pare non voglia prender fine, 
tut t 'a l t ro; la situazione diventa sempre più 
critica, a misura che ci avanziamo nella sta
gione estiva. In certi ateliers si lavora sette od 
otto ore al giorno, in certi altri trenta a trenta-
cinque ore la settimana ; inoltre numerosi sono 
gli operai completamente disoccupati. Le vit
time di questo stato di cose sono ridotte a cam
biar mestiere e felici ancora quelli che possono 
farlo. Taluni diventano manovali, altri gior
nalai, porta-lettere o commissionari. Ve ne 
sono di quelli che vanno" a fare il portiere o il 
cameriere nelle stazioni climateriche, e prati
cano questo mestiere, benché ributtante. Si, 
ributtante, perchè codesta domesticità deve in
clinarsi e prosternarsi davanti ai paffuti stra
nieri, che in primavera cominciano a giungere 
col loro seguito di cortigiane e di parassiti di 
ogni sorta. Bande da sprezzare, non perchè 
straniere, ma perchè composte di sfruttatori, 
di oziosi e di cavalieri dell'alto furto, che ven
gono a guarire il loro corpo dalle vergognose 
malattie contrattate nelle orgie e nei festini 
conosciuti soltanto nell'alta aristocrazia, nella 
nobiltà, nell'alto e basso clero. E questa gente 
tiene le redini della società umana ! Povera 
umanità! E le cime gigantesche delle Alpi 
maestose, i pittoreschi villaggi, dove è appena 
penetrata questa civiltà rozza, le valli dove 
scrosciano le cascate, luoghi di sogno per gli 
artisti e i poeti Che dal popolo sorgerebbero 
senza l'odierna società cretina e malvagia; 
tutti questi siti, dico, sono profanati e insudi
ciati dai suddetti conti, marchesi, baroni, fili 
bustieri e parassiti, da una qualsiasi contessa 
Garganlini diValsolda che trova esservi troppo 
rumore di buon mattino nelle vie di Ginevra. 

Numerosi lavoratori orologiai sono dunque 
costretti a cambiar di mestiere o a subire tutte 
le vergogne di una tale situazione. Le imposte 
comunali e cantonali, la tassa militare, ecc., 
in una parola tutto ciò che fa vivere tanta gente 
inutile, bisogna sborsarlo se non si vuol aver 
da fare colla giustizia. Vi sono dei disoccupati 
ammogliati con prole alle volte numerosa. E' 
facile immaginare, per chi conosce il prezzo 
della vita in questi paesi, in quale situazione 
deve trovarsi una tale famiglia. E la legge 
sugli scioperi che venne ultimamente votata 
dal popolo bernese pretende sopratutto pro
teggere la libertà del lavoro ! Ora, credete voi 
che i manufatturieri borghesi siano molestati 
perchè grazie ai loro capricci impediscono a 
tanti bisognosi e volonterosi di lavorare? Inu
tile il dirlo, la loro libertà di lavoro consiste 
unicamente nel proteggere quella gente inco
sciente o senza vergogna che, facendo il kru-
miro, aiuta la borghesia nella lotta che deve 
sostenere col proletariato. Infatti, si è visto la 
gendarmeria, ultimamente a Bienne, dove i fa
legnami sono in isciopero, accompagnare i 
gialli al lavoro. In quanto a noi tutti operai, si 
abbia o no lavoro, le autorità se ne infischiano. 

Ora, credete voi che possa durare questo or
dinamento nel quale il lavoratore è costretto a 
morir di fame quando ciò piaccia alla borghe
sia? La borghesia e anche certi operai credono, 
o ci vorrebbero far credere, che la situazione 
dell'operaio di oggigiorno è migliore di quella 
d'altri tempi. Ma purtroppo se noi lavoratori 
abbiamo il corpo libero, la nostra volontà lo è 
essa pure? 

Qualora il padrone non ci voglia, siamo co
stretti a morir di fame, e questa morte è forse 
preferibile alle catene e alle vergate degli schiavi 
e dei servi ? 

Le crisi industriali si succedono ognor più 
intense e frequenti ; per la forza stessa delle 
cose nel regime attuale il prezzo della vita au
menta e aumenterà in proporzione superiore a 
quella dei salari. La crisi attuale non è che il 
capriccio di due o tre miliardari americani, 
veri piloti dell'umanità. Ma sino a quando i 
lavoratori tollereranno che un paio di uomini 
conducano e dirigano il mondo intero secondo 
i loro capricci ? E questo è l'ordine che il cane 
da guardia del capitale, l'esercito, è chiamato 
a difendere; eccolo, l'ordine borghese nella 
sua magnificenza e bellezza. Come l'impero 
romano la borghesia è giunta al colmo della 
sua grandezza e la tempesta sta forse per pre
cipitarne la decadenza. 

Ancora uno sforzo per rendere il proletariato 
cosciente di sé stesso e della situazione. Ed al 
lora vengano pure le crisi colle loro miserie ; 
il produttore, non più imbevuto del rispetto 
della proprietà, appena sentirà gli stiracchi 
della fame, prenderà da mangiare dove lo tro
verà e da vestirsi dove vi saranno ammontic
chiati vagoni di stoffe. Il cretinismo del popolo 
non sarà più tale da morir di fame accanto 
agli immensi deposili di grani e vettovaglie o 
di gelare sul lastrico o in una stamberga, men
tre magnifici appartamenti sono vuoti o occu
pati da gente inutile e nociva. Avrà compreso 

e sarà persuaso che tutto ciò è il frutto del suo 
lavoro e delle sue privazioni, se ne impadro
nirà senza scrupoli ed allora avverrà 1' espro
priazione inevitabile. 

La borghesia crederà e metterà tutte le sue 
speranze nell'esercito, ma questo, composto 
di proletari, saprà da che parte volgere i suoi 
fucili. Come nella grande rivoluzione francese 
e nella Comune di Parigi, si schiererà col 
popolo che combatte per riconquistare i propri 
diritti. D'altronde, in quel momento si prefe
rirà morire combattendo per la giustizia e per 
la libertà al morire di fame. M. A. 

SCIOPERO PARZIALE DI TIPOGRAFI A GINEVRA 
Tutte le volte che si produce un movimento 

qualsiasi, ci chiediamo se la bella teoria indi
vidualista si adatterebbe al caso e rispondereb
be veramente ai bisogni attuali, e sovente dob
biamo concludere negativamente. Una delle 
obbiezioni mosse all'organizzazione è che essa 
diminuisce la libera iniziativa personale. Ora, 
un fatto recentissimo ci ha permesso <Ji con
statare come, anche se quest'ultima esiste real
mente, non arriva a far grandi cose. 

Una delle più importanti tipografie di Gine
vra, da ben diciasette anni, era diretta da un 
proto insolente e brutale. Ottenuto come al so 
lìto tale posto, in virtù delle nobili qualità di 
ruffiano, tirapiedi, ecc., credeva che tutto gli 
fosse permesso. Innumerevoli furono le vittime 
di costui, specialmente fra gli organizzati. Molti 
buoni individualisti passarono sotto di lui, ma 
tutti fecero la stessa fine, furono cioè gettati 
sul lastrico, non appena osarono reclamare 
menomamente. 

Ora però, si è riusciti a sbarazzarsene, grazie 
appunto all'azione collettiva, ciò che non sa
rebbe mai avvenuto, se gli operai avessero 
continuato a lasciarsi mettere alla porta uno 
dopo l'altro, come fecero finora. 

Intorno a tale fatto, la gente dabbene ha le 
vaio alte grida: «\Ecco gli umanitari, coloro 
che predicano la fratellanza, a che punto arri
vano : esigono che^un padrone debba licenziare 
un vecchio, al suo servizio da tanti anni. » La 
Società tipografica non si lasciò intenerire da 
queste lagrime di coccodrillo e fece bene, otte
nendo così lo scopo prefissosi. E infatti, di che 
doveva curarsi ? Attualmente, bisogna pur ri
conoscerlo, per ottenere giustizia, bisogna far 
atto di violenza. 

L'opinione pubblica che crede non essere le
cito costringere un padrone a licenziare un 
vecchio aguzzino, saprebbe spiegarci perchè 
non si è mai commossa del fatto che giornal
mente la violenza padronale toglie il pane a 
centinaia di lavoratori vecchi e giovani ? Per 
che non ha mai protestato per una delle tante 
vittime del proto di cui si è voluto il congedo? 

Si ebbe pure l'intervento dello Stato, che 
prelese i suoi interessi lesi dalla mancata pub
blicazione del Foglio officiale. Si minacciarono 
gli operai, ma perchè non si fa altrettanto coi 
padroni ? 

Ebbene, avanti sempre contro l'ipocrisia 
borghese e la doppia morale per servi e pa
droni. Iniren. 

decidono sovranamente, ma l'azione diretta di 
tutti i singoli operai interessati non si pratica 
menomamente. 

A noi pare che quando una corporazione du 
rante un'agitazione comincia coli'eleggere un 
comitato di sciopero, dia già segni non dubbi 
di debolezza. Se gli operai accettano in massi
ma di-discutere coi loro padroni, vuol dire che 
non sono ancora convinti d'aver ragione, e con 
ciò aprono essi stessi la via alle transazioni, ed 
offrono anche l'occasione alla commissione di 
sciopero di poterli tradire. Ciò che intendiamo 
noi per azione diretta è la negazione assoluta 
di tutte le delegazioni, comitati, commissioni, 
probiviri od altre. Gli operai darebbero prova 
di maggior dignità e coraggio (e conseguente
mente il padrone li temerebbe anche di più), se 
al momento di rinnovare la tariffa inviassero 
semplicemente una lettera ai padroni, parlando 
loro in termini concisi : Vogliamo tal prezzo 
all'ora e vogliamo lavorare tante ore al giorno, 
ecco tutto. Una parola di più è tempo perso, e 
si comincierebbe a parlamentare, ciò che non 
tornerebbe certo in favore degli operai. 

E' ormai tempo di cessare di cullarsi in certe 
illusioni, se non vogliamo continuare oltre a 
dare un sì miserando spettacolo della nostra 
impotenza e della nostra ignoranza. 

AZIONE D I R E T T A 
In questi tempi di crisi generale: crisi eco

nomica, industriale, finanziaria e commerciale, 
e crisi in tutti i partiti, non sarebbe fuori di 
posto riprendere la discussione sui mezzi più 
pratici da adottare per uscire dal presente ma
rasma, nel quale arrischiamo di affogar tutti. 

Saremmo certamente gli ultimi a dolerci, se 
si trattasse solamente di crisi economica, ma 
ciò che ci preoccupa sopratutto, è lo sconforto 
e la sfiducia che ha invaso gli-ambienti operai 
e rivoluzionari. 

Noi vediamo i non organizzati che non si 
muovono, perchè manca fra loro l'affiatamento 
e l'intesa, e quelli cosidetti bene organizzati 
sono anche loro nell'impossibilità di reagire, i 
loro funzionari essendo i primi a dissuaderneli 
ed a-scoraggiarli. 

I padroni ed i grandi industriali, rassicurati 
dalla nostra passività e forti delle loro organiz
zazioni (non solamente burocratiche come 
quelle operaie, ma veri clubs d'intesa e d'azio-
ne)acquistano sempre più coraggio ed audacia, 
e quando non sono gli operai che reclamano 
aumenti di salari, son lor signori che impon
gono riduzioni del 10 o del 15 % , come in In
ghilterra e in America. 

Ed è naturale : o si cammina avanti oppure 
si va indietro, è una legge che non si può tras
gredire, e poiché noi ci addormentiamo, sonoi 
padroni che vanno innanzi. Così ci dibattiamo, 
poi, nell' impotenza che ci fa perdere la fiducia 
in tutto ed in tutti e ciò che è più grave per
diamo anche la fiducia in noi stessi. Eppure 
tutto sta li ! aver fiducia in sé stesso. I mezzi 
per lottare contro la tracotanza e la ferocia pa
dronale ci sono ; basterebbe che almeno i mili
tanti, o quelli che si dicono tali, cominciassero 
loro a credere nella bontà della nostra causa, 
ed anche nell'efficacità dei mezzi che da tempo 
preconizziamo. 

In questi tempi si'è parlato tanto d'azione 
diretta, ma ci pare che ben pochi abbiano ca
pito in che cosa consista. 

Gli operai, in generale, credono che quando 
respingono l'arbitrato obbligatorio e quando 
hanno messo da parte i riformisti, già siano 
sul terreno dell'azione diretta, e qualche volta 
si stupiscono di non ottenere senz'altro i risul
tati sperati. Non si accorgono che non hanno 
fatto che cambiare delegazione. Non saranno i 
riformisti, i probiviri od altre commissioni che 

Manrovesci e Battimani 
Vane minaceie. 

In una riunione di capitalisti e di politicanti 
a Washington, il signor Gompers, presidente 
della Federazione americana del lavoro, scon
giurò i capitalisti ad aprire le officine e a dar 
lavoro ai numerosi operai disoccupati, senza 
imporre loro condizioni troppo draconiane, 
perchè se la disoccupazione durasse ancora per 
un po'di tempo, susciterebbero un malcontento 
tale che potrebbe essere pericoloso per tutti. 

Disse anche che se i padroni non risponde
ranno più umanamente alle modeste pretese 
degli operai, questi finiranno col ricorrere al
l'azione diretta. 

Naturalmente, nessuno prese sul serio le mi
naccie del signor Gompers. Sanno benissimo 
lor signori che la propaganda fatta fin qui in 
seno alle Unioni americane, non può avere per 
risultato un' azione energica e dignitosa da 
parte del proletariato. 

Tutti capiscono che la mossa del famigerato 
Gompers (nell'imminenza delle elezioni) non è 
.me un ricatto, che gli potrebbe fruttare mi
gliaia di scudi. 

I capitalisti non ignorano che se teorica
mente i sindacati americani non fanno politica, 
nella pratica, poi, basta un cenno dei capi per
chè le pecore unioniste votino per questo o 
quel candidalo. 

Preziosa confessione. 
II noto organo dei social-democratici inglesi 

Justice, commentando lo sciopero dei muratori 
parigini ebbe a dire : « Naturalmente le nostre 
simpatie sono per gli scioperanti, e poiché l'a
zione politica e parlamentare ha fatto falli
mento dappertutto, non ci dispiace che gli ope
rai ricorrano all' azione diretta, anche se si 
dubita della sua eflicacità, finché npn si rag
giunga una organizzazione più completa. » 

Giriamo la preziosa confessione a tutti i so
cialisti nostrani che in buona fede credono 
ancora nell'utilità dell'azione parlamentare. 

Come vent'anni fa! 
Vent'anni fa, tanto per non rimanere troppo 

negativi in politica, i nostri bravi cugini ci 
esortavano a scendere in campo con le candi
dature-protesta, senza perù entrare nel parla
mento. 

Più tardi cominciarono ad ammettere che si 
poteva entrare alla Camera solamente per am
monire i borghesi ed anche per informare la 
massa di ciò che succedeva là dentro, ma rima
neva ben inteso che si era sempre rivoluzionari 
e che il parlamento come mezzo non poteva 
dare dei risultati pratici-: 

Ma a qualche anno di distanza però, a suf
fragare le critiche degli anarchici, gli affari 
cambiano, ed eccoci il fenomeno Turati, giusti-
fìcatore di pallottole errabonde ; Millerand e 
Thiébaud, fucinatori di leggi reazionarie con
tro gli scioperi ; Bebel, patriotta ; Pablo Igle
sias, puntello della borghesia spagnuola ; Tcel-
stra, becchino di scioperi generali ; Briand, 
Viviani, fucilatoli, ecc., ecc. 

Insomma, i nostri famosi rappresentanti non 
possono vantare al loro attivo che una serie di 
tradimenti e di ribalderie, e noi ingenui crede
vamo che l'era dei compromessi fosse ormai 
passata, e che in un tempo più o meno prossi
mo gli operai avrebbero adottato i nostri mezzi 
d'azione ed abbandonato definitivamente i po
liticanti. 

Avevamo contato senza il ueo-partito rivolu
zionario-sindacalista, che, pur criticando aspra
mente l'opera dei deputati socialisti, non sa 
rinunciare senz'altro alla politica parlamen
tare. 

Infatti, a Parigi, cominciano a far capolino 
le candidature sindacaliste e socialiste vere (?), 
aventi per solo scopo la protesta, senza che si 
pensi nemmeno lontanamente alla conquista, 
ecc., ecc. Proprio come vent'anni fa ! 

Si può ben ripetere col proverbio francese, 
che più i politicanti cambiano... più sono gli 
stessi, e che né gli uni né gli altri non possono 
offrire garanzie di sorta, anzi ! 

Si ha un bel dire, ma quando si abbandona 
la direttiva anarchica nel movimento sociale, si 
è fatalmente condannati presto o tardi a finire 
nell'opportunismo e nella reazione. Ormai l'e

quivoco dovrebbe finire, o si è anarchici o au
toritari, o sinceramente rivoluzionari o dei 
volgari politicanti. 

L'arbitrato, 
Nell'Australia, paese del socialismo senza 

dottrine, che i nostri legalitari citano ad esem
pio in tutte le occasioni, esiste una legge sul
l'arbitrato obbligatorio. 

Dopo parecchi anni di prova di un simile 
mezzo di conciliazione, gli stessi socialisti pro
clamano che il famoso arbitralo non è che 
menzogna atroce e turlupinatura infame, e che 
l'intesa non è possibile fra il padrone decisoa 
mantenere le sue prerogative e gli operai non 
meno decisi a migliorare le loro condizioni. 

Sapevamcelo ! e ci domandiamo perchè i so
cialisti nostrani si afiannano a reclamare delle 
leggi sull'arbitrato, mentre i fatti dimostrano 
che non sono applicabili, a meno che gli ope
rai si sottomettano al buon volere padronale, 
come al Creusot, a Genova ed altrove. 

Fine d'uno sciopero. 
A Zurigo è terminato dopo tredici mesi lo 

sciopero dei lattonieri, senza nessun risultalo. 
Non saremo noi certo ad insultare coloro che 
hanno dato prova di tanta tenacia, ma non è 
forse vero che una dozzina di scioperi d' una 
diecina o quindicina di giorni, interrompendo 
continuamente il funzionamento regolare dello 
sfruttamento capitalistico, lasciando sempre i 
capitalisti nell' incertezza se si o no potrebbero 
l'indomani contare sulla presenza dei loro 
schiavi, sarebbero di natura a farli concedere 
più di quanto non ci concedono con conven
zioni a lunga scadenza che li garantiscono 
d' ogni brusca e dolorosa sorpresa ? E questo 
senza contare le sofferenze, le miserie e la de
moralizzazione, che rappresentano per un ope
raio tredici mesi di disoccupazione. 

CORRISPONDENZE 
USTER. — Anche tra noi si è costituito un 

Gruppo autonomo libertario per tentare d'ini
ziare la lotta contro i padroni, col creare prima 
un certo numero di compagni coscienti, atti a 
suscitare una certa agitazione nella massa, alla 
cui azione faremo appello non appena le circo
stanze ce lo permettano. 

Sabato scorso, la nostra riunione fu più nume
rosa del solito e speriamo in bene. Domenica 31 
maggio, il compagno Ferraccia terrà una confe
renza nel Ristorante Sonne. 

LUCERNA. — Il Gruppo misto autonomo di 
Lucerna ha preso l'iniziativa di combattere il 
lavoro a cottimo od a contratto. Tale iniziativa è 
dovuta al fatto che parecchi operai accettano la
voro a vilissimo prezzo, in un momento che i la
vori sono scarsissimi. La scusa con cui costoro 
cercano di giustificare la loro condotta è catti
vissima. Ripetono infatti : « Noi si lavora in co
mune, non abbiamo paletta (assistente), si fac îel 
che si vuole ! » 

Ma se lavorate in comune, perchè la paga non 
è comune? Non vi è paletta, ma se non cono
scete il disegno e... altro, come fate? Si fa quel 
che si vuole e poi guardate di mal occhio colui 
che si ferma per riprender fiato o s'allontana un 
minuto per un bisogno qualsiasi ? 

No, non è vero che fate come volete, e ci per
mettiamo di dire a voi che per parecchi anni vi 
proclamaste sinceri organizzati e partigiani con
vinti delle otto ore, perchè, oggi che fate quel 
che volete, non date l'esempio di attuare almeno 
questa giornata di otto ore tanto decantata un 
tempo? Sicuro, poiché pretendete di non aver 
paletta, perchè lavorate come somari e non da 
operai evoluti, coscienti, emancipati ? 

Lavoratori, il Gruppo autonomo misto vi mette 
in guardia contro questi demolitori della nostra 
sana propaganda e contro l'opera loro di gretto 
egoismo, che' viene a distruggere la solidarietà 
indispensabile tra sfruttati., 

Non si accorgono questi vice-sfruttatori, che 
finiranno per avere dai padroni la giusta pedata 
in premio delle loro poco oneste azioni e faran
no la figura barbina che già fecero i paletta Man
tovani, Posticci. Perrucchi, Gradelli, Pompeo, 
fino all'Augusto detto il matto. 

Attenti pure, che non sorga fra gli operai inge
nui che voi sfruttate in nome del lavoro in co
mune qualcheduno che vi faccia ricordare le 
ammaccature, cui andò soggetto la settimana 
scorsa il paletta Ferrari. 

Operai, vigilate dunque sui lavori che non av j 

vengano soprusi, e ricordatevi che le buone 
azioni e le giuste rivincite possono solo affrettare 
l'ora della giustizia. F. 

L'Almanacco della >• 
Rivoluzione pel 1908 

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

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Amriswil 10.50 — Genève 14.95 — Montreux 5 Rorschacl» 
14.30 — Schònenwerd 5 — Saint-Gali 49.30 — Thalwil 9 
— Uster 8 — Villeneuve 5 — V'ouvry S — Zurich 41.05 

Totale 170.10 
Abbonamenti : 

Crema. M.C.F. 3 — Paris, Gassicr 1 — Vevey, P.L. 3 — 
Zurich, Ed. 1.50. Totale 8.50 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Beppe 1.50,Sp. 2 - Lausanne, R. 1. Totale 4.50 

Totale entrate al 27 maggio 183.10 
U s c i t e 

Composizione e li rat uni del n° 229 a 2000 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 35.70 
Loyer du mois de Mai 15.— 

Deficit 440.55 
Totale uscite al 27 maggio 583.25 

Deflolt 400.15 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato 13 Giugno. 
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