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Il nuovo indirizzo dell 'amministrazione e 
della redazione del giornale è il seguente : 

JEfcne dLes Savoises, 6 
Domandiamo scusa ai compagni per t u t t 1 

i ritardi nelle spedizioni e nella corrispon
denza verificatisi in queste ul t ime sett ima
ne e dovute al cambiamento di locale. 

D'ora innanzi le ordinazioni di stampati 
saranno eseguite a v o \ l a di corriere, come 
pure sarà immediatamente risposto a t u t t e 
le lettere concernenti l 'amministrazione o 
delle conferenze. Alle domande d'impieghi, 
informazioni, aiuti, ecc. non sarà invece 
risposto. 

Il prossimo numero uscirà ancora con una 
settimana di ri tardo, il 7 NOVEMBRE, po
scia il giornale si pubblicherà di nuovo 
regolarmente ogni quindicina. 

SOLDATO 
Carlo Naine, direttore del giornale so

cialista La Sentinelle della ChauxdeFonds, 
avendo rifiutato di partecipare come sol
dato alle grandi manovre svizzere dello 
scorso mese di settembre, fu processato e 
condannato dal Tribunale militare di Fr i 
borgo a tre mesi di carcere e alla perdita 
dei diritti civili durante un anno . 

Dinanzi ai giudici monturat i Naine ha 
pronunciato una difesa, ottima in gran 
parte, benché contenga alcune affermazioni 
legalitarie, in perfetta contraddizione col 
sno atto coraggioso. Il nobile esempio di 
questo ribelle merita d'essere citato e costi
tuisce la migliore propaganda antimilitari
sta che si possa compiere, la propaganda 
di fatto. 

Certi giornali sedicenti socialisti hanno 
biasimato la condotta di Naine. Il loro 
programma non mira alla soppressione, 
ma alla democratizzazione dell' esercito ; 
vogliono rendere popolare il servizio mili
tare ! Speriamo che a dispetto del socia
lismo riformista non lo diventi mai e che 
la popolarità sia riserbata a Naine e ai suoi 
imitatori. 

Ecco intanto un brano della difesa del 
soldato ribelle : 

Il proletario, cosciente dei destini della classe 
lavoratrice, e convinto che l'organizzazione in
ternazionale del lavoro per opera dei lavoratori 
stessi salverà la nostra società dall'abisso verso 
cui la spingono le iniquità presenti, non può 
partecipare alle guerre internazionali. Egli non 
dovrebbe ammettere che il capitalista o il suo 
rappresentante, il governo borghese, l'obblighi 
a prendere, con la stessa mano che vorrebbe 
stendere a tutti i compagni del mondo, un'arma 
per lottare contro di essi. Non dovrebbe am
mettere ohe dopo avere aflrontato e lottato al 
loro fianco contro il nemico comune : il capita
lista, questi lo obblighi a prepararsi a lotte 
fratricide. Il proletario cosciente non dovrebbe 
accordare nò un uomo, né un fucile, nò un 
soldo per l'esercito. E quando i governi gli di
cono: la tua patria ti chiama, vieni, prendi un 
fucile e difendila, egli ha diritto di rispondere: 

Cos'è questa patria che mi chiede di difen
derla? Cos'è questa patria che, dopo avermi 
lasciato privo di tutto, mi cbiede ancora il mio 
sangue? — Voi mi dite, la patria è il nostro 
suolo amato, coi nostri villaggi eie nostre città, 
con tutti i nostri concittadini ; la patria è la 
famiglia, con le donne e le figlie del popolo ; la 
patria sono ancora le istituzioni di. libertà che 
ci reggono, l'incanto del luogo natale, le nostre 
montagne ammirevoli, le nostre Alpi sublimi ; 
ecco, dite voi, cos'è la patria. Ebbene, questa 
patria io non la conosco. E' il nostro suolo 
amato, voi dite, ma di questo suolo, io non ne 
possiedo un palmo e mie tanto straniero quanto 
quello della China e del Perù. Voi dite il nostro 
suolo quando si tratta di difenderlo ; ma non 
dite più il nostro suolo quando si tratta di go
derne, quando si tratta di ripartirne i frutti. Io 
non potrei quindi difenderlo. 

La patria sono i nostri villaggi e le nostre 
città ! Ma città e villaggi non m' appartengono 
più del suolo su cui s'elevano ; io non posso 
abitarvi che pagando un grave tributo al pro
prietario, di cui poco m'importa la nazionalità 
svizzera, tedesca o francese. Perchè volete che 
uccida degli uomini sotto un pretesto simile ? 

La patria sono i miei concittadini, voi sog
giungere, e se non ho dei beni da difendere, 
devo almeno prendere le armi per proteggere 
coloro che condividono la mia stessa esistenza. 
Certo, rp non potrei sottrarmi a un tale dovere 
di solidarietà; molti tra i miei concittadini 
hanno bisogno d'essere difesi: sono tulli i miei 

compagni di lavoro ; ma avvene un certo nu
mero d'altri che sono miei nemici, i nemici 
della classe a cui appartengo: sono i capita
listi, sfruttatori del lavoro del povero. 

Così pure, fra i cittadini d'altri paesi, alcuni 
sono miei amici: i diseredati, gli sfruttati, e 
altri sono miei nemici : gli sfruttatori, i capita 
listi. La divisione degli uomini .fatta da voi in 
cittadini e stranieri non concorda con la mia 
situazione nò con le necessità dell'esistenza del 
proletario. I due soli popoli che io conosca, il 
popolo degli sfruttati da una parte e il popolo 
degli sfruttatori dall'altra, non si ripartiscono 
sulla terra secondo le frontiere degli Stati, e le 
lotte di classi, più pacifiche delle lotte tra na
zioni, fanno passare queste in ultima linea. 
Non posso quindi, guidato dai capitalisti del 
mio paese, imparare ad uccidere i miei compa
gni dei paesi vicini. Ogni uomo sulla terra, op
presso e sofferente, è mio concittadino ; ogni 
oppressore è mio nemico. 

La patria comprende pure la mia moglie e i 
miei figli, la donna e la ragazza del popolo, voi 
dite, e m'invitate a prendere le armi perdifen 
derle. Possa questo per voi non capitare mai, 
perchè i nemici delle donne e delle figlie del 
popolo non sono da cercarsi oltre la frontiera. 
Sono coloro che nei campi, nelle fabbriche, ne
gli uffici, nei magazzeni, dovunque, le sovrac
caricano di lavoro, rovinano il loro corpo, di 
guisa che non possono più procreare che dei 
bimbi malaticci, destinati a diventare le vittime 
della lotta per la vita.. 

I nemici delle donne e delle figlie del popolo 
sono i capitalisti che, profittando della loro 
debolezza, della loro mancanza di resistenza, 
le retribuiscono con salari di fame, le condan
nano alla miseria e sovente alla prostituzione. 
E se voi doveste obbligarmi a prendere le armi 
per difenderle, certo non le rivolgerei contro 
chi credete. 

La patria, dice il capitalista, sono altresì le 
istituzioni di libertà che ci reggono e per le 
quali i nostri antenati versarono il loro sangue. 
Oh! certo, noi abbiamo nella nostra costituzio
ne tutta una serie di libertà : libertà d'opinione, 
di stampa, di riunione, d'associazione, di co
scienza, e non so quale altra ancora ! Ma cosa 
sono divenute tutte queste libertà per il sala
riato, per quanti sono sottomessi al capitale? 
Esse non esistono più. Per essere libero bisogna 
averne i mezzi, ha detto Pietro Coullery, e i 
proletari non hanno punto il mezzo d'esserlo, 
anche in Isvizzera,il paese classico della liber
tà ! Difatti, quanti tra i nostri compagni, desi
derosi di propagare le loro idee, non lo possono, 
perchè sanno che queste idee si urterebbero 
contro quelle del loro padrone da cui verreb
bero cacciali e privati di lavoro ; e mentre vor
rebbero gridare sui tetti ciò che stimano essere 
la verità, non osano nemmeno susurrarla all'o
recchio dei loro compagni. Quanti, per le stesse 
ragioni, non osano mai scrivere e firmare ciò 
che pensano. Non vediamo forse i coraggiosi 
clie, nella stampa operaia, osano dire la verità 

Certo, noi vorremmo che tutti gli uomini e 
le donne del popolo, potessero godere delle 
gioie sì pure che ci offre la natura, potessero 
rinvigorire i loro corpi e le loro anime, non 
solamente al contatto delle beltà prodigate al 
nostro paese dalla natura, ma al conlatto pure 
di tutte le magnificenze sparse da essa su tutta 
la terra. E precisamente per ciò, non bisogne
rebbe spendere miliardi in opere di morte. 

Così dunque, tutto ciò che costituisce per voi 
la patria ò per me straniero, e quando ci accu
sate d'essere dei senzapatria, avete ragione ; 
noi non ne abbiamo una, perchè voi non ce l'a
vete lasciata. La patria non è più per noi che 
un Moloch, un dio sanguinario che vogliamo 
abbattere. 

Ecco, signori, ciò che sentono e pensano più 
o meno confusamentei proletari. Per tutti que
sti motivi m'era impossibile di compiere il mio 
servizio militare. Ma comportandomi come l'ho 
fatto, non ho voluto soddisfare soltanto la mia 
coscienza e la mia ragione, ho voluto pure sve
gliare la coscienza e là ragione degli altri. Ecco 
perchè ho lasciato pubblicare la mia corrispon
denza con le autorità militari, malgrado l'ag
gravio di pena che ne possa risultare. 

E' principalmente l'incoscienza delle masse 
che permette ancora le guerre. Bisogna che i 
tribunali condannino alla prigione degli uomini 
onesti, perchè nelle masse si cominci a riflet
tere come mai un galantuomo possa preferire 
l'ignominia d'una condanna al compimento d'i 
un atto diesino ad oggi ognuno compiva come 
un dovere. E più vi saranno degli onesti in pri
gione per questo motivo e più le pene saranno 
gravi, più il popolo rifletterà e comprenderà. 
Allora noi saremo ben più numerosi a renderci 
conto che siamo tutti solidali delle iniquità so
ciali commesse ogni giorno, che se ciascuno 
cessasse dal sostenere il regime da cui proven
gono, noi cesseremmo ad un tempo d'essere 
obbligati d'indignarcene, i governi non prati
cherebbero più una morale differente da quella 
degli individui, quando gli individui consen
tissero ad accordare i loro atti con la loro mo
rale individuale. 

Ma se anche il mio rifiuto di portare le armi 
non raggiungesse questo scopo, mi basterebbe 
la soddisfazione d'avere agito secondo la mia 
coscienza., 

Ora, signori, la mia condotta deve parervi 
sufficientemente chiara per mettervi in grado 
di giudicare con cognizione di causa. Io non 
cerco d'evitare una condanna, voi non lo potete 
neppure, ma io credo che riflettendo in sé 
stesso, ognuno di voi sarà costretto di ricono
scere che se fossé al mio posto, pensando ciò 
che penso e sentendo ciò che sento, non agi
rebbe altrimenti di quello che io faccia. 

sta polemica, perchè come tutte l'altre dello 
stesso genere finirebbe col suscitare odii pro
fondi tra operai e operai, ed è quanto voglio 
da parte mia evitare. L. B. 

FOBMOLE AMBIGUE 
Chi non lavora, non abbia. 

MAZZINI. 
II. 

a giusto che chi non lavora 
per malvolere non debba 

ma nessuno certamente affermerà che 
esser lasciato morir di fame l'infermo, 

ai potenti, cadere gii uni dopo gli altri vittime 
di qualche ipocrita vendetta capitalistica ? Le 
nostre Camere non hanno forse, votalo in pro
posito la legge detta del « bavaglio», che per
metterà di gettare in carcere i colpevoli di leso
militarismo? 

Libertà d'opinione e di stampa non ne esi
stono quindi per il proletario; lo stesso dicasi 
di quelle di riunione e d'associazione. Ogni 
giorno, si vedono dei padroni gettare sul la
strico operai facenti parte di questa o quella 
associazione a loro invisa. Lo stesso si ripete 
per tutte le libertà, perchè chi è privato della 
libertà economica è privato ad un tempo di 
tulle le altre. Perchè mai il proletario uccide
rebbe altri disgraziati come lui per difendere 
libertà di cui è quasi nell'impossibilità di ser
virsene e che un vincitore conseguentemente 
non potrebbe rapirgli? 

Quanto all'incanto del luogo natale,alle bel
lezze del nostro paese che secondo voi contri
buiscono pure a formare l'idea di patria, io vi 
domando una volta di più se gli operai nego
dono? Le donne del popolo, in gran parte, 
hanno forse tempo d'ascoltare nei boschi il 
canto degli uccelli, il mormorio dei rivi? Per 
esse, lutto ciò non è forse sostituito dai muri 
sporchi della fabbrica e dal rumore sinistro 
delle trasmissioni e delle macchine, poscia, una 
volta a casa, hanno forse il tempo di vedere 
altroché il lastricato più o meno pulito della 
corte o della via ? Sono gli operai che riempio
no! fastuosi alberghi costruiti dappertutto? Le 
nostre Alpi sublimi non sono forse vendute 
ogni anno al capitalismo internazionale? E 
mentre si espellono poveri operai che doman
dano salari migliori, noi offriamo nei luoghi 
più ameni un asilo a tutti i capitalisti del 
mondo, perchè venganoa dissiparvi le ricchezze 
accumulale dalla classe lavoratrice. 

PER UNA DENUNCIA 
In uno degli scorsi numeri ho affermato come 

da una polemica tra il Proletario e la Cronaca 
sovversiva ne fosse risultato una denuncia in 
odio del nostro compagno Luigi Galleani. Il 
fatto è esatto ; ma mi ha valso una lunga lette
ra di Serrati, una protesta neìYAvcenire del La
voratore, un'altra lettera dei compagni di West
llobokeu, una collezione del Proletario', un'altra 
della Cronaca sovversiva e... non sarà tutto. 

La protesta di Serrati in fondo si riduce a 
questo, che è sciocco aspettarsi delle generosità 
dagli avversari ! D'accordo, ma tra una gene
rosità e il non denunciare un uomo cercato 
dalla polizia peiun delitto di sciopero la diffe
renza è grande ! Il paragone tra Galleani e 
Barbetta è troppo odioso per confutarlo. Credo 
inutile insistere. 

Il collega L. P. mi risponde a sua volta per 
quanto ho detto a proposito della polemica 
dell'anno scorso contro il Sindacato misto. 
Supporre che questa non abbia attirato l'atten
zione del Procuratore federale e della polizia 
cantonale è veramente troppo ingenuo. Certi 
elementi loschi sono penetrati nel Sindacato 
misto precisamente in seguito a una tale pole
mica e — cosa pure da notarsi — i rapporti 
polizieschi, pieni di particolari su questo sin
dacalo, non accennano punto al vero gruppo 
prettamente anarchico, il Gruppo Germinai. 
D'altronde, non è forse vero che la polizia 
avrebbe potuto giustificare la ben nota frase 
dei decreti d'espulsione: « ayant donné lieu à 
des plaintes », col produrre i fogli socialisti in 
cui i compagni nostri erano trattati quasi da 
delinquenti? Come pure il signor Navazza 
avrebbe potuto documentare la sua requisitoria 
del processo dello sciopero generale con le 
affermazioni dei giornali socialisti svizzeri, 
mentre, ignorandole, ha dovuto contentarsi 
delle impressioni dei poliziotti e dei governanti 
ginevrini. 

Non intendo, naturalmente, continuare que

Può darsi che : 
per indolenza o 
avere 
debba 
lo storpio, in una parola l'inabile al lavoro. 

La nostra società borghese, tra le innumere
voli contraddizioni, che presenta, ha questa, 
che essa mostra di avere viscere per l'inca
pace di lavorare, mentre per chi può lavorare, 
ma non trova lavoro, non ha pietà, ma pietre e 
scherno. 

La contraddizione, chi ci guardi davvicino, 
non è poi una contraddizione. La società bor
ghese, calcolatrice ed interessata fin nell' ele
mosina, soccórre alla miseria avventizia, alla 
miseria acuta, ma lascia che la morte consumi 
lentamente la miseria stabile e cronica. Questa 
non costituisce oramai più un pericolo per la 
società, dacché gli animisi son piegati ad essa. 
Che stagni dunque. Quel che preme a'borghesi 
è d'impedire che una nuova corrente di mise
ria venga a turbare la quiete di questo slagno 
e a smuoverne i fondi. Quindi la loro corrività 
ad oppilare le nuove sorgenti, ad arrestare i 
nuovi rivi di miseria che si aprono nell'ordi
namento economico presente. 

Ma noi ci siamo allontati dal nostro argo
mento, che è il trattamento di quelli che non 
lavorano. 

I rigoristi,quelli che misurano ad una spanna 
i diritti ed i doveri di tutti gli uomini nella 
nuova società, ripetono con San Paolo : 

— Chi non lavora non mangi. 
Ma essi intendono, come abbiamo detto, che 

la massima sia applicata agli oziosi per pro
getto, non già pure agl'inabili al lavoro. 

Ora l'infermità, che produce l'inabilità al 
lavoro, può essere di due specie : fisica e mo
rale. L'infermità morale o mentale è, al po
stutto, anch'essa un'infermità fisica beli'e 
buona. Il pazzo è un malato come ogni altro, e 
muore sovente della sua malattia. E il malfat
tore, il vagabondo per abitudine, è anche egli 
pazzo—come riconoscono i giuristi oggigiorno 
— e come riconosceremo meglio in avvenire. 

Pazzo, beninlenso, è il delinquente o il vaga
bondo per abitudine fino ad un certo punto — 
Oggi la pazzia loro è molto dubbia. 

Che domanda il deliquente? Di vivere senza 
affaticarsi come un qualunque servo di pena. — 
Egli fu definito un uomo che aspira a campare 
con una fatica inferiore alla media fatica dell'o
peraio. — Noi crediamo che si possa precisar 
meglio dicendo die egli, il delinquente, aspira 
a vivere con una fatica non molto superiore 
alla media fatica della classe borghese. 

Egli ha davanti a sé gli eseinpii eloquen
lissimi de'politicanti, de'banchieri, de'capita
listi. Perchè — pensa egli — non potrei io 
imitarli? non potrei io vivere piuttosto delle 
altrui, che delle mie fatiche? Così il delitto e 
1' ozio oggi non sono una pazzia, ma 1' applica
zione del sistema economico d' una classe ad 
un'altra. 

Oltre a ciò, chi può far torto all'operaio se 
egli ha i suoi momenti di pigrizia, di abbatti
mento, di repugnanza al lavoro, quando questo 
è così greve, monotono, micidiale, che gli pesa 
come un incubo? Felice l'operaio se per un 
giorno o per otto egli può liberarsi da quell'in
cubo anche a costo del digiuno — Molti scio
peri, come forse quello recente de'minatori 
d'Urbino, si spiegano con questo bisogno ir
resistibile, che sente l'operaio di fare sosta al 
suo immane lavoro. 

Di nuovo, è pazzia codesta, o è necessità di 
cose ? 

L'ozio nella società presente è necessaria 
conseguenza dell'eccessività e della derisoria 
rimunerazione del lavoro. 

Ma in una società in cui il lavoro fosse ri
dotto alle debite proporzioni; fosse cioè breve, 
attrattivo, ben condizionato, e ridondasse a 
beneficio non d'uno sfruttatore qualunque, 
ma direttamente de'produttori associati, sa
rebbe mai possibile l'ozio volontario, l'ozio 
doloso per dir così? o non sarebbe la pigrizia 
un vero caso di infermità mentale, quando non 
dipendesse da malattie del corpo? 

Aggiungasi a ciò che mentre oggidì l'operaio 
è incatenato al mestiere del padre, alla mac
china cui fu legato ancor fanciullo, e non ha la 
scella del suo lavoro, nella società avvenire 
egli avrebbe libertà di scella ed educazione ad 
un tempo. 

NSÌ. 



IL RISVEGLIO 
1 

Avete voi mai fatta la psicologia di quelli 
che noi sogliamo chiamare restii al lavoro, 
de'vagabondi, che cambiano mestiere e paese 
dieci volte l 'anno? 

Sono per lo più esseri, cui l'ingegno natu
rale e spesso un po'di educazione incompleta 
ricevuta rendono ripugnanti al lavoro servile 
e materiale che solo ad essi si oflre. Liberateli 
dall'obbligo di questo lavoro, ed assegnate o 
additate loro un lavoro in cui abbia parte la 
loro intelligenza, mettete a profitto il loro spi
rito intraprendente, il loro amore pe' viaggi, e 
voi avrete in essi degli uomini preziosi, delle 
forze inestimabili per il bene sociale. 

La società presente non è capace di tanto : 
essa abbandona l'individuo a sé medesimo, e 
versa i suoi doni su' meno meritevoli, ad occhi 
chiusi. 

La società avvenire terrà aperte per tutti le 
vie ad un'attività benefica ; essa non lascerà 
isterilire, ma si avvantaggerà di tutte le attitu
dini, di tutte le energie. 

Vi saranno dunque, vi potranno ragionevol
mente essere, nella società avvenire degl'infin
gardi ? 

Non calunniamo la natura umana. Il borghese 
fannullone d'oggi inganna il suo ozio con 
esercizii ginnastici, di scherma, di ballo, di 
cavalcata, di nuoto! 

L'uomo — lavoratore della società avvenire 
per lo meno sentirà quanto il borghese ci' oggi 
il bisogno di lavorare. 

Ed è quanto basta. 

IL RINVIO DELLO SCIOPERO 
Dopo più di dieci settimane d'una resistenza 

energica, durante le quali il numero dei krumiri 
era rimasto pressapocoinvariato, fallito un ultimo 
tentativo d'accordo colla Camera sindacale destfi 
imprenditori, gli scioperanti e la Federazione 
dei Sindacati operai decisero di sospendere lo 
sciopero, per riprenderlo tosto che le circostanze 
saranno più favorevoli. E' certo che data l'ammi
ràbile solidarietà dei lavoratori durante questa 
lotta, sarà possibile ricominciare il movimento 
da un giorno all' altro e questo darà seriamente 
da riflettere ai principali, che non hanno ancora 
firmato la nuova tariffa. Ecco la circolare inviata 
dalla Federazione a tutte le organizzazioni ope
raie e a tutti i giornali sindacalisti : 

Lo sciopero non è terminato, contrariamente 
a quanto affermano i giornali borghesi. I rim
patri di scioperanti e le successive domande 
d'operai da parte dei principali, firmatari della 
nuova tariffa, non avendo lasciato che un piccolo 
numero di disoccupati, il movimento pare fini
to ; ma resta sempre inteso che la piazza di Gi
nevra è rigorosamente messa all'indice per gli 
operai muratori e manovali. 

La Fédération nationale du Bâtiment de 
France et des Colonies ha decretato il boicot
taggio, comunicandolo a tutte le Borse del La
voro francesi ; lo stesso ha fa Ito la Federazione 
dell'Arte edilizia per tutta l'Italia, e noi non 
dubitiamo che le organizzazioni svizzere sa
pranno prendere identiche misure. 

Il lavoro è parzialmente ripreso nei cantieri 
degli imprenditori seguenti : 
J. Fontana, ChêneBourg. 
R. Fontana, ChêneBourg. 
Louis Gentina, chemin des Jardins, ì3. 
Secondo Bolengo, boulevard CarlVogt, 1. 
Dechevrens & Gollot, rue de Lyon, 49. 
Jacolino, rue JeanCharles, 26, EauxVives. 
Charles & Pierre Neri, rue Coutau, 7. 
Bougerolles, chemin de la PetiteBoissière, 7. 
Miazza & Fortis, ChèneBourg. 
Gagliardini, rue des Pàquis, 12. 
G. Fasana, rue de l'Evêché, 7. 
Rasario, Chantepoulet, 9. 
Tempia Frères, rue de Lyon. 
Colombino & Anchisi, chemin Hoffmann, 28. 
Dunand & Perret t i , chemin des Minoteries, 10. 
Magnetto & Crudo, rue des Acacias, 16. 
Jean Castelli, boulevard CarlVogt, 41, 
Nicolas Tarablo, rue Vignier. 
E. Ceria, rue des Alpes, 12. 
Gottret, rue des Moraines, 8, Carouge. 
Veuve Berchtold & G™, rue Lissignol, 5. 
Paizand, rue BernardDussaud. 
Louis Zanetta, rue du Perron, 14. 
F. Cosso, rue du Prieuré, 5. 
Jean Fantoli, ChêneBourg. 
Jean Birmelé, boulevard CarlVogt, 79. 
Charles Bigogno, chemin Gourgas, 13. 
V. Amoudruz, rue de l'Arquebuse, 16. 
François Gardet. rue du Perron, 4. 
J.F. Pachon, rue des Pàquis, 51. 
Antoine Baud, rue du Nant, 11. 
Jean Croso. PetitLancy. 
Gentina & Bacchetta, Servette. 
François Martin père, rue Necker, 11. 
Georges Palli, boulevard du Pontd'Arve, 5. 
Anselmetti & Buscaglia, boulevard CarlVogt. 
Cocquio, SaintGeorges. 
G. Heuby & Briod, chemin des Jardins, 1. 
Spring Frères, rue LouisFavre. 

Questi imprenditori hanno firmato indivi
dualmente l'unica tariffa approvata dalla Ca
mera sindacale operaia, coi prezzi minimi di 
54 centesimi pei muratori, 44 pei demolitori 
e sterratori, 42 pei manovali e 32 pei porta
calce. 
• Un ufficio di collocamento gratuito è annesso 
alla Camera sindacale dei muratori, manovali 
e sterratori, Café Nazare, place de la Made
leine, 12, e ogni operaio sindacato o non sinda
cato, prima di venire a Ginevra, è pregato di 
chiedere le informazioni necessarie a questo in
dirizzo. 

Per diverse ragioni, fra cui non ultima la 
mancanza di mezzi, fummo costretti di chiu

dere le cucine comuniste, dopo dieci settimane 
di funzionamento ; ma bisogna che vi penetriate 
tutti dell'idea che la lotta continua non meno 
aspra ed energica di prima contro l'intransi
genza dei grossi appaltatori. Nel frattempo i po
teri pubblici non ristanno dall' espellere degli 
scioperanti amministrativamente, vale a dire 
senza nessuna inchiesta o procedura, dietro 
semplice denuncia d'una bugiarda spia qual
siasi. Il prolungamento della crisi e della disoc
cupazione non basta loro ; cercano ancora altri 
modi di moltiplicare le miserie tra i lavoratori. 

Il movimento può scoppiare di nuovo da un 
giorno all'altro, qualora le circostanze lo favo
rissero, ma a tal uopo occorre che i padroni 
ricalcitranti continuino a mancare d'operai. 
Questa lunga lotta avrà servilo ad ogni modo a 
mostrare a un certo numero di lavoratori la loro 
vera situazione e a dar loro la coscienza di classe 
necessaria per combattere nuove battaglie a 
prò' della nostra emancipazione. 

Federazione dei Sindacati operai di Ginevra. 
M a n o v a l i e m u r a t o r i , 

n o n v e n i t e a G i n e v r a ! 

BREVI NOTE 
Prove scientifiche ! — Dopo le numerose 

prove scientifiche, ottenute da molti scisnziati, 
specialmente nella seconda metà del XIX0 secolo, 
prove che ci dimostrano la erroneità dell'ipotesi 
dio e, per conseguenza, della creazione del mon
do, nonché la falsità della morale pretina — è, 
se non logico, inevitabile che i preti ed i deisti 
tentino, a loro volta, la dimostrazióne scientifica 
delle loro.corbellerie. Un esempio tipico dei teo
rici della scienza dio, l'avevamo nel predicatore 
del fallimento della scienza positiva, Brunetière ; 
ma ancora ci mancava lo scienziato che ci pro
vasse scientificamente l'esistenza dell' inferno. 

Ora però, il nuovo sapiente si è rivelato nella 
persona di un reverendissimo padre, che risponde 
al nome di Lacouture di Borgogna. 

Difatti, l'illustre Lacouture,ultimamente, nella 
foga di una concione religiosa, ebbe la... felice 
idea d'esprimersi così : 

« Quando un fabbro ferraio pone un pezzo di 
ferro sopra un'incudine e lo batte col suo pe
sante martello, il ferro si riscalda rapidamente... 
E d'altronde provato, e voi tutti lo sapete, che 
ogni potenza urtandosi contro una resistenza svi
luppa del calore. Ebbene, che cosa sono i dan
nati, se non questa potenza sempre avida del 
cielo che tenta di ascendervi invano? Che cosa 
è Dio, se non il ferro o l'incudine '? Ecco adun
que la ragione dell'inferno Ecco perchè le 
anime dannate bruceranno eternamente nel fuoco 
alimentato dalla loro lotta continua ! » 

Ora sappiamo quindi che l'inferno è il risultato 
del fregamento continuo esistente fra dio ed i 
dannati ! 

Ma il padre Lacouture pare che oltre ad essere 
lo scienziato dell'inferno, aspiri a divenire il filo
sofo della fede ; per ciò ha trovato questa simili
tudine alfonsina : 

« Voi tutti, poveri operai, che elevate i vostri 
figli, siete voi sicuri che siano vostri '? No, ma 
credendolo voi vivete tranquilli La fede in dio 
è una cosa simile ! » 

Invero, il padre Lacouture non poteva trovare 
un esempio migliore per dimostrare ai suoi udi
tori tre cose a un tempo — pressapoco come la 
trinità divina ! — : 1" che, a somiglianza de' suoi 
colleghi della Torred'Aigues, il padre borgo
gnone conosce l'esistenza (nel mondo clericale) 
di figli nati... per opera dello spirito santo ; 2" che 
la fede in dio è rimile alla credenza nel falso ; 
3" che il padre Lacouture, se non è un birbante, 
è un grande imbecille ! 

Il generale Galiffet è troppo conosciuto per 
rifarne una volta di più la biografia ; le sue gesta 
infami compiute durante la Comune, illustrate 
da Benedetto Malon nella sua Terza disfatta del 
Proletariato francese e da numerosi articoli pub' 
blicati dal Cipriani e da altri combattenti dell'e
roico movimento comunista, sono tali che non 
possono essere scordate da quanti hanno seguito 
o studiato il movimento del proletariato interna
zionale. Tuttavia,per chi noi conoscesse, diremo 
che il generale Galiffet, già ministro col socialista 
Millerand, è il militare inteso nel più stretto 
senso della parola, vale a dire il fedele esecutore 
di tutte le basse vendette di un potere reàzion?
rio, il difensore cieco delle istituzioni le più re
trograde, un criminale. Un criminale che, nel 
1871. al servizio di Thiers e della banda reazio
naria, ordinò le fucilazioni in massa dei lavora
tori ribelli e diresse i plotoni d'esecuzione, non
curante delle donne e dei fanciulli che cadevano 
colpiti dal piombo assassino. 

Ora, non crediamo inutile di seguire quest'uo
mo nelle varie manifestazioni del suo io psicolo
gico. Ed ecco un saggio recente della mentalità 
del generale ed exministro Galiffet. 

In seguito ad un progetto di legge, presentato 
al parlamento francese dal deputato Massimy, 
per chiedere la soppressione (per economia!) 
delle musiche militari, ossia della frazione meno 
delittuosa degli eserciti, la stampa quotidiana 
delle grandi e piccole città, unitamente alla bor
ghesia provinciale ed alle signorine in cerca di 
marito... magari gallonato, si sono messe in sub
buglio; una vivissima campagna è diretta contro 
Massimy e ne minaccia seriamente il disgraziato 
progetto. In mezzo a tante polemiche, un giorna
lista ha creduto bene di chiedere al Galiffet un 
parere in proposito. Ne ebbe in risposta la lettera 
seguente : 

« Vogliate scusarmi, Signore, d'essere pochis
simo al corrente di queste questioni, non avendo 
mai letto il progetto del signor .Massimy. È pos
sibile che le truppe possano marciare senza mu
sica ; — ma credo che gli ufficiali, a meno di lu
strare essi stessi le proprie scarpe, non possano 
fare a meno delle loro ordinanze, finché lo Stato 
non dia loro il danaro necessario per pagarsi dei 
domestici civili. 

« Ne dubito ! » 
Come si vede, le facoltà mentali del Galill'et di

minuiscono ; lo spirito di superiorità sta per 
renderlo pazzo ! 

A proposito di uno sciopero. — In questi 
giorni, lo sciopero di Armentières è oggetto di 
tutte le discussioni, sia tra la classe operaia che 
nei circoli parlamentari. Cosicché mi pare utile 
segnalare le manifestazioni caratteristiche, che 
sorgono di tanto in tanto e servono a meglio de
finire le tendenze e le aspirazioni delle diverse 
frazioni combattenti e... dirigenti. Possiamo oggi 
incominciare col dare uno sguardo all' opera dei 
politicanti, quale risulta dalle dichiarazioni fatte 
dal signor Sohier, sindaco socialista di Houplines. 
Vediamole : 

« ...sarebbe, dice il Sohier, da augurarsi che i 
deputati del partito socialista francese si mettes
sero arditamente alla testa di questo importante 
movimento. » 

Dunque, sono già una diecina di giorni che 
circa 30,000 lavoratori sono in isciopero e che 
resistono fermamente all'invasione militare ed 
alla provocazione poliziesca, senza che i caccia
tori di voti e di mandati abbiano dato segno di 
vita. Fossero almeno tutti morti, così i lavoratori 
sarebbero al sicuro da ogni probabile tradimento 
da parte dei legislatori. 

Ma continuiamo : 
a Se noi otterremo l'unificazione delle tariffe, 

non solamente miglioreremo un poco la situazione 
misera dei lavoratori, ma avremo anche fatto 
fare un gran passo alle nostre idee. Le nostre 
organizzazioni sindacali usciranno potenti dalla 
lotta e questo grande successo economico ci con
durrà fatalmente ad un successo politico alle 
prossime elezioni. — Se noi trionfiamo, possiamo 
far eleggere un deputato socialista ad Armen
tières ! » 

Quest'ultima frase è abbastaira chiara di per 
sé stessa ; ci fa comprendere sufficientemente 
che ogni movimento operaio, per i politicanti, è 
buono solo quando conduce alla conquista di 
qualche nuovo seggio municipale, parlamentare, 
o magari ministeriale! HCRSUS. 

D i p r o s s i m a p u b b l i c a z i o n e : 

PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o l l e c l u s . 
Prima edizione, integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o i ' e . 

P R E Z Z O 
Per la Svizzera e l 'Italia : X franco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 
Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 

del giornale II Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

Raccomandiamo caldamente, ai compagni la 
sottoscrizione aperta da noi per la pubblicazione 
di questo libro. 

La somma necessaria è ingente, trattandosi 
di un volume di 300 pagine circa, eia stampare 
a 5000 copie e forse più, se i compagni ci sa
ranno larghi d'aiuti e di ordinazioni. Crediamo 
inutile insistere sull'importanza dell'opera da 
noi intrapresa, perla quale il compagno Kro
potkine ci ha promesso una speciale prefazione. 

Ai compagni della Svizzera e dell'Italia of
friamo franco di porto, dietro pagamento anti
cipato : 

12 copie per 10 franchi 
25 » » 18 )> 
50 » » 30 » 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. 

CORRISPONDENZE 
Renens, 27 settembre. — Lo sciopero di Re

nens continuava da circa tre settimane più che 
calmo ; ma i signori intraprenditori e i difensori 
tutti dell'ordine borghese cercavano ogni mezzo 
per distruggere tale movimento, senza accordare 
nulla, e finirono col riuscirvi. 

Dietro querela sporta dai padroni contro quin
dici compagni nostri, accusati di minaccie verso 
i krumiri, la polizia procedette subito a buon 
numero d'arresti nelle pubbliche vie. Quanti ve
nivano presi, erano espulsi, senza che fosse la
sciato loro modo di difendersi. 

I signori padroni però non esultino per la 
sconfitta momentanea dello sciopero ; altre armi 
ci restano ancora per combatterli e sapremo ser
vircene. Le espulsioni non hanno punto scorag
giato quanti sono rimasti. 

Tutti gli operai sono avvertiti di non venire a 
Renens e nei dintorni in cerca di lavoro, per non 

tradire la causa clic il Sindacalo si è imposto di 
condurre a buon termine. 

I sindacati, detentori di liste di sottoscrizione 
per gli scioperanti di Renens. sono invitati a rin
viarcele il più presto possibile. IL COMITATO. 

Ciò clic non fu possibile a Mnevra con una 
grande massa di scioperai!li, e perfettamente riu
scito a Benens. Naturai mente ì socialisti nazio
nali non protesteranno ne punto ne poco contro 
simili infamie e, secondo il solito, si contenteranno 
d'accusare gli anarchici di provocare la reazione ! 

La Svizzera è un paese che accorda tutte, le 
libertà, ad una sola condizione, quella ili non 
usarne! Altrimenti si dicenta i migliori alleati 
dei retrogradi, fornendo loro il pretèsto di soppri
mere libertà tanto secolari quanto i iserrdbili! 

N. d. R. 
Baden, 7 ottobre. — Domenica scorsa, la Fe

derazione di resistenza di Baden e dintorni tenne 
un comizio di protesta per l'eccidio di Torre 
Annunziata nel ristorante Rheinfelderhalle, dove 
parlò applauditissimo il compagno Ferruccio 
Merlotti. L'assemblea ha approvato il seguente 
ordine del giorno : 

« I lavoratori italiani, riuniti in Baden, prote
stano energicamente contro il nuovo eccidio di 
Torre Annunziata, triste ripetizione d'altri eccidi 
già consumati sotto sedicenti governi liberali, 
augurando che questi fatti atroci servano d'am
maestramento pel proletariato e lo spronino a 
prepararsi ad una difesa adequata, che valga a 
vendicare le nostre vittime ed a farci progredire 
sul cammino della nostra emancipazione. » 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giovanni Xlost. La p o s t o r e l i g i o s a 0,05 
Lo S c i o p e r o g e n e r a l e , il s u o s c o p o e i s u o i mezz i 0,05 
Pietra Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losofia e il 

s u o i dea l e 0,15 
Malatesta. La Pol i t i ca P a r l a m e n t a r e 0,15 
Lambro Canzoni. Il D o v e r e de i Giovani 0,10 
L o g i c a In fan t i l e 0.05 
U. Zavattero. M u s a . . . S o v v e r s i v a 0,G0 
Pierre Kropotkine. La C o n q u i s t a del P a n e 1,00 
A.M. Mozzoni, Alle figlio del p o p o l o 0,05 
Eliseo Reclus. | p r o d o t t i del la t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v o n i r e 0,10 
Emilio Sivierl. Giorg io e Silvio 0,10 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abb i amo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in [svizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il ielativo importo in francobolli. 

Le Vit t ime del Lavoro 
Abbiamo fatto una tiratura speciale, su carta 

di lusso, di questo bel disegno, che la mancanza 
di spazio non ci ha permesso di slampare col 
numero del Primo Maggio. La riproduzione è 
riuscita benissimo e la mettiamo in vendita al 
prezzo di 2 0 c e n t e s i m i la copia. 

Ecco la descrizione fatta di questo capolavoro 
dell'arte scultoria da un distinto artista, l'archi
tetto Guidini': 

Sotto la volta tenebrosa e mefitica d'un tunnel, 
rischiarata malamente da scarsi e fumiganti lumi
cini, passa uu gruppo d'operai, tetramente 
affrettato 

Steso sovra una barella, portata da due com
pagni, giace moribondo un operaio — la vittima 
del lavoro ! 

Il petto squarcialo è coperto da una logora 
giacca — la sua — buttatagli sul corpo ; ed il 
viso deturpato dagli stenti e dagli spasimi d'una 
morte orrenda, evolto dall'opposto lato ed ap
pena se ne vede lo scorcio irrigidito. 

Così l'occhio sbarrato nelle convulsioni del
l'agonia anela inutilmente rivedere un'ultima 
volta la luce e si spegne neh' oscurità fumosa 
e mefitica del tunnel. 

Un braccio — il destro — gli cade penzolone, 
e la mano callosa e forte del moribondo — la 
mano deturpata dal maneggio del piccone — si 
scioglie nella gelida inerzia della morte Un 
compagno di lavoro incontra il funebre corteo, 
ed avvicinato al viso del moribondo il fumigante 
lumicino, tenta ravvisare chi è il fracassato del 
giorno....; nel mentre — silenzioso e tutto in sé 
raccolto per immensa pietà — un capo operaio, 
irrigidito nella sopravveste cerata che malamente 
lo difendedair umidità che gli avvelena il sangue, 
rischiara la via ed è guida all'aperto 

DEL DEISMO 
P r e z z o : 1 O c e n t e s i m i 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève : 18.40, H. C. 5, B. 5, F. 34 — Lausanne : 9 — Pa
ris: 5 — Stlmler: 0.75 — Grenoble : 14 — Ascona : 1 — 
Trieste : 18.00 — Zurich : Z. A. 1 — Thun : G 40 — Barre : 
9.25 Totale 133.70 

Abbonamenti : 
Zurich : Tailleurs 2 — Oggeblo : C. 1.50—Frlbourg : L. B. 2 
— Pesaro: T. G. 1 — Lyon : C. G. 0.50 Totale 7.— 

Contribuzioni volontarie : 
Wassen : C. 0,50 — Zurich : Deutsche Genosscn 50, P. t, 
D'A. 2, Festa 5 — ChauxdeFonds : P. 5  Lausanne: 
Groupe 4 — Stlmier: S.2.50 —Arbon: B. U.0.50, B. T. 0,25. 
S. G. 0.40, C. G. 0.50, S. P. 0.30, P. P. 0.30, V. L. 0.20. C G, 
1 30, I. E. 0.40, B. I. 0.50, C E. 1, S. G. 0.40, F. G. 0.25 — 
Montreux : S. C. 1, R. F. 1, E. 1, G. D. 1, G. F. 1, G. C. 1. 
A.C. 0.50. V.M. 0.50, Sfruttato 1, D. F. 0.50, Pepp 1 — 
Genève . Liste Tbonney 12.55. Jeanquimarche 10, J. R. 5, 
G.H. 5, O. K. 5, A.B. 5, Solitane 5, Pour un don 3, J. G. 
1.10, Espulso 1, P. B. 1 Totale 143 45 

Totale entrate al 15 Ottobre 284.15 
U S C I T E 

Déficit 389.85 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 40.40 
Composizione e t iratura del N' 80 94.50 
Payé à Girault ■ . ■ 15.— 
Loyer (ancien et nouveau local) 40 — 
Brochures: Au Café et Del Deismo (5000 ex. chacune) 500.— 

Totale uscite al 15 Oltdbre 1079.75 
Déficit 793.00 

GENÈVE. — IMP. COMMERCIALE, RUE NECKER,P, 


