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Per il Primo Maggio 
I l nostro prossimo numero sa rà r in

viato d'una se t t imana e por te ra la da ta 
del Primo Maggio. Sarà doppio, com
posto cioè d i otto pagine I ta l iane e otto 
francesi. Le due pa r t i sa ranno vendnte 
separatamente a 5 cent, l ' nna ; prezzo 
per cento copie, 3 fr. 50. Affrettare le 
ordinazioni perchè possiamo regolarci 
per la t i ra tu ra . 

Al compagni che volessero incar icars i 
della r ivendi ta d'opuscoli spediremo 
pacchi assort i t i da 5,10, 30 franchi od 
anche p iù , con preghiera d i volerceli 
pagare non appena venduti , dovendo 
noi pure far fronte a d nrgent i Impegni. 

Raccomandiamo caldamente a quan
ti ci scrivono di non ommettere ma i 
d' indicare l ' indirizzo per l a r ipos ta o 
gli invìi d i s tampat i . Molti r i t a rd i non 
sono dovuti che a quest ' ommissione. 

Pei Compagni spagnuoli 
D Gruppo del Risveglio ha fatto un nuovo invio 

a Barcellona di 200 pesetas, ossia 189 fr. 40, che 
uniti ai 574 franchi versati precedentemente, for
mano un totale di 763 fr. 40. 

Preghiamo vivamente tutti i compagni che non 
hanno ancora saldato gli in vii precedenti, a volerlo 
fare nel più breve termine possibile. 

Una terza edizione della nostra litografia 
Montjuich! L 'u l t ima visione 

ci è stata consegnata, e noi la mettiamo in vendita 
al prezzo di 1 franco la copia, sempre a totale be
neficio della propaganda rivoluzionaria in Ispagna. 

IL DIRITTO DI GIUDICARE 
Si potrebbero scrivere dei volumi — seDza esau

rire la materia — sugli errori di pensiero e di 
azione che derivano dalle imperfezioni del linguag
gio: sinonimie, parole equivoche, ecc. 

Un esempio di questo è la confusione che esiste 
sulla questione del diritto di giudicare appunto a 
causa del doppio significato della parola. 

La minoranza di forti o fortunati che in tutto il 
corso della storia ha oppresso e sfruttato la massa 
lavoratrice, è andata man mano costituendo una 
quantità di credenze e di istituzioni tutte intese ad 
assicurare, giustificare e perpetuare il suo dominio. 
Con l'esercito e gli altri mezzi di coercizione fisica, 
che sono la prima arma e l'ultimo ricorso dell'op
pressione, essa ha creato una « morale » adatta ai 
suoi interessi, ha qualificato delitto tutto ciò che 
offende quei suoi interessi ed ha formulato un 
corpo di leggi che impongono, colle debite sanzioni 
penali, agli oppressi il rispetto a quei principii, che 
chiamano di morale e di giustizia, e non sono altro 
che l'interesse degli oppressori. Ed a custodie vin
dici di queste leggi ha posto dei * giudici «, incari
cati di accertarne le violazioni e punirne i violatori. 

Questi giudici, che i privilegiati si sono sempre 
sforzati di metter alto nel concetto del pubblico 
appunto perchè sostegno del privilegio, sono stati 
e sono uno dei più nefasti flagelli del genere 
umano. 

Per opera loro ogni pensiero ed ogni atto ribelle 
è stato perseguitato e represso ; sono essi che han 
martirizzato i pensatori che in tutte le epoche si 
sono sforzati di scoprire un po' più di luce, un po' 
più di verità ; sono essi che mandano al patibolo e 
all'ergastolo quanti si ribellano all'oppressione è 
cercano di conquistare per il popolo un po' più di 
giustizia ; sono essi che riempiono le carceri di una 
quantità di infelici che, anche quando abbiano fatto 
del male, sono stati spinti, spesso obbligati, a farlo 
da quello stesso ordinamento sociale per difesa del 
quale sono puniti. 

Essi, fingendosi sacerdoti della giustizia, riescono 
a far sopportare ed accettare uno stato di cose che 
la pura violenza soldatesca sarebbe impotente a 
mantenere ; ed ammantandosi di una mentita indi
pendenza dagli altri organi del governo e di una 
più mentita incorruttibilità, si fanno docili e volon
terosi strumenti degli odii, delle vendette, delle 
paure di tutti i tiranni grossi e piccini. In essi, il 
fatto di trovarsi al disopra degli altri, di poter di
sporre della vita, della libertà, dei beni di quanti 
capitano nelle loro mani, e di fare il mestiere di 
condannare la gente, produce una degenerazione 
morale che li trasforma in una specie di mostri, 
sordi ad ogni sentimento di umanità, sensibili solo 
alla orribile voluttà del far soffrire. 

Naturale quiDdi è che questi giudici e questo isti
tuto della <t giustizia * siano stati e siano sempre 
oggetto degli attacchi di tutti gli uomini amanti di 
libertà e di giustìzia vera. 

Si aggiunga al già detto la comprensione più 
esatta che si ha oggi dell'influenza dell'eredità e 
dell'ambiente sociale, che. riduce al minimo, se non 
distrugge affatto, la responsabilità morale indivi
duale ; si aggiunga la conoscenza più approfondita 
della psicologia, la quale, più che a rischiarare il 
problema dei fattori che muovono l'animo umano, 
è riuscita finora solamente a farne scorgere l'im
mensa complicazione e difficoltà ; — e si compren
derà perchè si è detto che « l'uomo non ha il diritto 
di giudicare nessuno ». 

E noi anarchici, che vogliamo eliminare la vio
lenza e l'imposizione dai rapporti tra gli uomini, 
abbiam ragione di protestare più forte degli altri 
contro questo diritto di * giudicare», quando per 
giudicare s'intende condannare e punire chi non 
si vuole sottomettere alla legge fatta dai domi
natori. 

Ma giudicare vuol dire anche : esprimere la pro
pria opinione, formulare il proprio giudizio e questo 
è semplicemente il diritto di crìtica, il diritto di 
esprimere il proprio pensiero su tutto e su tutti, 
che è fondamento primo della libertà. Negare il 
diritto di giudicare, in questo senso della parola, è 
non solo negare ogni possibilità di progresso, ma 
negare completamente la vita intellettuale e morale 
dell'umanità. 

La facilità di cadere in errore, le immense diffi
coltà di giudicare giusto, specialmente quando si 
tratta dei motivi morali che spingono un uomo ad 
agire, consigliano di esser prudente nei propri giu
dizi, di non assumere mai delle arie d'infallibilità, 
di tenersi sempre pronto a correggersi, di giudicare 
l'atto occupandosi il meno possibile dell'agente ; 
ma non possono in nulla infirmare il diritto di giu
dicare, cioè di pensare e dire quello che si pensa. Si 
può sbagliare, si può essere ingiusti nel proprio 
giudizio ; la liberta di sostenere l'errore è insepa
rabile dalla libertà di sostenere il vero ed il giusto : 
ognuno deve avere la libertà assoluta di dire e pro
pagare quello che vuole, sempre che non imponga 
la sua opinione colla forza e non si serva per so
stenere i propri giudizi di altra arma che quella del 
ragionamento. 

Alcuni compagni, confusi dal doppio significato 
della parola giudicare, in occasione di alcuni atti 
variamente apprezzati nel campo anarchico, han 
creduto cavarsi d'imbarazzo dicendo che gli anar
chici non debbono giudicare. 

E perchè ? essi, gli anarchici, che proclamano 
l'illimitata libertà, dovrebbero esser privi del diritto 
elementare che reclamano per tutti ? essi che non 
ammettono dogmi nò papi, essi che aspirano ad 
andar sempre avanti, dovrebbero rinunciare al di
ritto, all'abitudine di criticarsi tra loro, che è mezzo 
e garanzia di miglioramento ! 1 ! 

GUI anarchici non hanno il diritto di giudicare ? 
Ma come mai combatterebbero la società attuale, 
se non l'avessero giudicata cattiva ? Ed il dire che 
non si ha il diritto di giudicare, non è già un giu
dizio ? non è un giudicare chi giudica t 

In fondo, non si tratta che di una ipocrisia, più 

o meno incosciente, dello spirito, provocata e 
rafforzata da quella confusione di linguaggio di 
cui abbiamo parlato, poiché in realtà vi sono 
alcuni che negano il diritto di giudicare a quelli 
che non giudicano come loro, e lo negano a se 
stessi quando non sanno come giudicare. 

ERRICO MALATESTA. 

Il corrispondente dell' Avvenire da Ginevra, un 
ex-bottegaio che ha fatto del commercio in un modo 
tanto onesto da farlo condannare perfino dalla giu
stizia borghese, fa scrivere due colonne di stupi
daggini, d'insinuazioni e di menzogne contro di noi. 
Per rimettere le cose a posto bisognerebbe consa
crare al bel tomo uno spazio che proprio non me
rita. Al punto di vista delle idee, né lui né il suo 
scrivano non hanno ancora capito che autonomia 
e federalismo non sono due termini che si escludono, 
ma che si completano. 

Senza tener conto, poi, né delle precise dichiara
zioni nostre né di quelle del sindacato, qualificano 
questo di anarchico per tacciarci di contraddizione, 
confusionismo, eco. 

Di fronte ad una malafede così evidente, sarebbe 
tempo perso il voler discutere. 

L'accusa più balorda .è quella fatta agli anarchici 
di Ginevra di far pagare le spese della loro propa
ganda ai sindacati. Senza volerne menare nessun 
vanto, ma semplicemente per mostrare l'impudenza 
di T. S., ricorderemo che nessun Gruppo più di 
quello del Risveglio ha, aiutato finanziariamente i 
sindacati nei loro movimenti, soccorrendo anche i 
membri delle potenti Federazioni,! cui capi poi pei-
ringraziamento c'insultavano. 

In quanto alle 20 lire, il cassiere rimettendomele 
mi dichiarò trattarsi d'una decisione unanime del 
[Sindacato, senza di che le avrei rifiutate. Di fronte 
alle 2000 e più lire versate dal Gruppo del Risveglio 
al vecchio Sindacato M. e M., c'è però veramente 
di che scandalizzarsi 1 

Si noti, infine, che il distacco del Sindacato M. e 
M. di Ginevra avvenne dalla vecchia Federazione, 
di cui Y Avvenire ha detto corna, ma che viene ria
bilitata senz'altro per bisogno di polemica. Tutte le 
località avevan ragione di protestare, Ginevra no. 
La logica del signor T.S. è proprio degna della sua 
onestà. l.b. 

BESTIAME ELETTORALE 
Sarebbe certamente interessante il poter con

frontare il testo dei programmi elettorali durante 
un certo periodo di tempo. Si arriverebbe presto 
alla conclusione che tutte le promesse fatte al po
polo non sono mai mantenute, facciano esse parte 
dei programmi minimi o massimi. Non sarebbe 
difficile scoprire che alla vigilia di ogni singola 
elezione le riforme da compiersi scaturiscono come 
i fanghi dopo un buon temporale, ma che in realtà 
non durano più di questi ultimi. E gli uomini da 
eleggersi per attuarle ! Oh, allora tutti sono degli 
integerrimi, dei disinteressati, ecc., ma il guaio è che 
una volta eletti, si vedono all' opera. 

Poco importa, il popolo si lascia sempre turlupi
nare in ogni occasione. Un esempio : Sei anni or 
sono veniva eletto dal Gran Consiglio di Ginevra 
a giudice di pace un socialista. E si parlò di vitto
ria socialista, di « conquista di classe >. Ora, alla 
vigilia della rinnovazione delle autorità giudiziarie 
cosa scrive il proclama socialista ? Sentira : « Seb
bene Triquet sia stato eletto come nostro rappre
sentante sei anni or sono, noi non possiamo più 
continuare a condividere la nostra responsabilità 
cogli atti di questo magistrato ; proponiamo 
quindi ai vostri suffragi il compagno D. che, cono
scendo da vicino i bisogni della classe operaia, non 
mancherà d'apportare nell'amministrazione della 
giustizia quello spirito liberale che necessita. » Un 
altro manifesto del partito socialista, prima 
favorevole a Triquet, ripete la frase in questo 
senso : <t Non dimostrate d'essere un bestiame 
elettorale votando per Triquet, ma cancellatelo 
dalle liste.., » ecc. 



IL RISVEGLIO 

Eppure tutte le buone qualità, tutto quel preteso 
spirito di liberalismo vantato ora nei nuovi candi
dati è precisamente quello che contribuì a far 
eleggere quello che oggi è vilipeso dal proprio 
partito. Perchè mai tale cambiamento ? Precisa
mente pel fatto che tutti gli eletti si equivalgono, 
e che una volta « piazzati » si scordano ben presto 
«e dei bisogni della classe operaia » per fare anzi
tutto i propri interessi personali, infischiandosene 
dei partiti, dei programmi, dei principi, e sopra-
tutto dei « bestiame elettorale')». 

I nuovi eletti saranno migliori 1 Nulla ci per
mette di crederlo, al contrario. Troppo sono gli 
esempi, per poter ancora sperare che un uomo non 
si corrompa una volta arrivato ad avere il suo 
posto alla greppia statale. 

Ma il bello è che, gli eletti non perdono le loro 
buone qualità, il tutto è di rapere al servizio di chi 
le mettono. Come tutto si vende e si compera pare 
che anche le coscienze degli « onesti » magistrati 
siano a disposizione del migliore offerente. Questo 
ci lascia supporre il fatto che, Triquet, nella prima 
elezione, era combattuto dalla classe degli indu
striali, mentre ora lo sostengono contro le ingiurie 
dei socialisti e lo raccomandano agli elettori, 
appunto perchè possa continuare a rendere i suoi 
savi giudizi nell amministrazione della giustizia 1 
Questione d'evoluzione 1 

L'unico torto di Triquet, di fronte ai socialisti 
pare sia quello di aver in altri tempi fatto parte 
del loro partito, perchè se cosi non fosse, essi con
tinuerebbero forse a raccomandarlo al popolo 
come fanno coi Navazza e compagni, reazionari 
della miglior specie. 

Non saremmo punto meravigliati se alle prossi
me elezioni si scomunicassero quelli che ora ci sono 
dipinti quali campioni del socialismo, quello che ci 
rincresce è di vedere che l'eterno ingannato è il 
povero « bestiame elettorale » che non sa sba
razzarsi da tutti quei pregiudizi che lo tengono 
schiavo dei più furbi e ben sovente dei più diso
nesti. Titto. 

ANGORA IL MOVIMENTO SINDACALE 
Nello scorso numero ho emesso sommariamente 

le mie idee sul movimento sindacale operaio. In 
questi giorni di inattività o piuttosto di una di 
quelle attività che non soddisfano niente né alcuno, 
si è potuto constatare un fatto tipico che prova be
nissimo quanto l'ascensione della classe operaia 
verso l'avvenire, soffre del presente stato di cose. 

Il compagno E. Orano, esule d'Italia, espulso 
dalla Francia, ricoveratosi in questa beata repub
blica, veniva egualmente e legalmente messo alla 
porta. Non.ne parlammo per prudenza, di quella 
prudenza che caratterizza la coscienza della propria 
debolezza, diciamolo francamente. Se qualcuno di 
noi avesse alzato la voce, i governanti autori di una 
tale misura ci avrebbero veduto una ragione di più 
per mantenere il loro decreto contro il quale il com
pagno Orano ha ricorso, constatando la popolarità 
eh/esso in poco tempo aveva potuto acquistare da 
noi. Ma che ci mancava per darci il coraggio di 
agire se non dei gruppi sindacali forti e coscienti ? 
Non potevamo naturalmente minacciare di fare 
quello che sapevamo benissimo non poter fare man
candoci l'elemento primordiale e più necessario. Se 
il migliaio e più d'espulsioni perpetrate annualmente 
a Ginevra non possono ancora interessare la classe 
operaia, che né protesta nò si sdegna in alcun modo, 
abbiamo mancato una bella occasione di renderla 
consapevole del modo in cui sono qui accolti gli 
uomini che in altri paesi si sacrificarono per essa. 
E' una vergogna veramente che in un paese sedi
cente evoluto si possa impunemente far sì poco caso 
della libertà individuale. 

Le organizzazioni sono troppo assorbite dal
l'azione economica corporativa e fare che s'interes
sino a simili faccende sarebbe volere l'impossibile, 
diranno certi. No, se questo è ora impossibile, biso-
guerà pure ottenerlo. L'azione strettamente corpo
rativa, senza preoccupazioni di sorta per quello che 
avviene al di fuori dei sindacati, è nociva sopratutto 
allo sviluppo del sentimento di solidarietà. E' quindi 
una tendenza da combattere. Ed ecco appunto per 
noi l'azione da svolgere e che crediamo dovrebbe 
portare migliori frutti di quella svolta nel passato. 
Negare assolutamente la lotta per certi migliora
menti immediati è assurdo, ma è altrettanto as
surdo il darle troppa importanza. Non è vero quanto 
certuni affermano, che cioè gli operai organizzati 
sono più duri da convincere colla propaganda degli 
altri. Credo piuttosto il contrario. Il lavoratore che 
si associa con gli altri suoi compagni, anche con 
uno scopo btretto e senza nessun idealismo, dimostra 
nondimeno di interessarsi alla propria situazione. 
Se egli non scopre subito che la sua salvezza non 
sta in certi miglioramenti illusori alla sua situa

zione presente, ma bensì in un cambiamento radi
cale della società intiera, ciò è dovuto alla sua igno
ranza e non a cattivi istinti che gli rendano odiose 
le altre categorie di lavoratori. 

I fatti più evidenti molte volte non bastano per 
dimostrare l'inefficacia di una data tattica ma un 
buon contributo può esservi portato dalla tenacità 
di un compagno rivoluzionario. la Francia le orga
nizzazioni erano una diecina o una quindicina di 
anni fa, ben lungi dall'avere il carattere rivoluzio
nario che accusano oggi. Questo rivoluzionarismo 
lascia molto da desiderare, ma ciò malgrado non lo 
si può negare. 

Se i libertari rinchiusi nella loro «torre d'avorio » 
non si fossero decisi a entrare fra gli operai orga
nizzati, è certo che la C. G. T. francese sarebbe 
rimasta quello che era, cioè strettamente corpora
tiva e riformista. 

u Mi faccio forse delle illusioni ? Sarà, ma chi non 
vìve d'illusioni e di speranze raramente realizzate ? 
Lo ripeto, un movimento sindacale è necessario e 
utile come anche un suo nuovo orientamento. A 
Ginevra non mancano ai lavoratori le occasioni, in 
cui potrebbero fare rispettare quella dignità alla 
quale hanno diritto. I compagni eternamente vit
time dell' arbitrario poliziesco, dovrebbero interes
sare maggiormente le organizzazioni, ma è il com
pito dei rivoluzionari quello di svegliare lo sdegno 
degli organizzati poiché i condottieri attuali per 
interesse o per ignoranza non usciranno mai dal 
riformismo « sport risanatore della società bor
ghese » secondo l'espressione di P. Orano. 

M. A. 

UN'IGNOMINIA 
Gustavo Hervé, nella Guerre Sociale del 30 

scorso marzo, sotto questo titolo pubblica le linee 
seguenti : 

Apprendo solamente oggi che, nella sua seduta 
del 23 febbraio, la Commissione amministrativa 
permanente del Partito socialista, commissione di 
cui ero membro a quella data, ha votato 500 franchi 
pei compagni socialisti di Barcellona, perchè pos
sano ripubblicare il loro giornale Ylnternacional. 
Al momento in cui si riuniva la C. A. P., io ero se
duto sul banco d'infamia, in Corte d'Assise. 

Questa sottoscrizione è stata decisa in seguito a 
un appello dell'Ufficio socialista internazionale di 
Bruxelles. 

Ora, questo appello, firmato dai membri del Go
mitato esecutivo del suddetto Ufficio, Vandervelde, 
Anseele, Furnémont e Huysman, costituisce una 
requisitoria velenosa e gesuitica contro i comunisti-
anarchici di Barcellona, che sono, in Catalogna, coi 
sindacalisti, il solo elemento rivoluzionario serio, 
vivente ed attivo. Questo appello contiene special
mente questa frase : « Con l'aiutare i socialisti di 
Catalogna, voi contribuirete a spegnere l'uno dn 
più grandi e dei più vecchi focolaio dell'anarchia 
in Ewopa ». 

Ho bisogno di dire che se fossi stato presente, e 
che se gli altri insurrezionali della C. A. P, aves
sero conosciuto il testo di questo appello, avreb
bero proposto alla C. A. P. di consigliare un certo 
pudore all'Ufficio internazionale ? 

Né essi, nò io non avremmo mai votato — salvo 
che per sorpresa o per ignoranza — un centesimo 
per spegnere « l'uno dei più grandi e dei più vecchi 
focolari dell'anarchia in Europa » ; bastano a questo 
scopo reazionario i fondi segreti del ministero spa-
gnuolo degli interni ! 

Siamo lieti di rilevare questa protesta, non 
tanto perche collima quasi testualmente con 
quanto abbiamo detto noi, ma perchè prova che 
anche in seno al partito socialista vi sono ele
menti onesti, non aceiecati dal più stupido fana
tismo. E" da notarsi, del resto, che ben pochi fogli 
socialisti, riprodussero la famosa circolare. E ci 
piace ci'edere che è appunto per un resto di pu
dore. 

IL BUON PADRONE 
« Ah, il mio padrone, mi diceva l'altro giorno un 

operaio, è un buon uomo, tutto cuore, pieno di 
premure pei suoi operai. Non sa cosa sia aristocrazia, 
fuori ci risponde al saluto ; s'informa delle nostre 
famiglie, e compatisce i ncstri dolori e le nostre 
miserie. » 

A parteche i padroni non possono essere «buoni » 
con tutti i loro operai, non è inutile ricordare che 
tutti i mali di cui soffrono i lavoratori son dovuti 
appunto all'istituzione del salariato, o del padronato 
o per meglio dire dello sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo. E' ben vero che un padrone, a titolo di 
eccezione, possa fare un po' di carità ad alcuni 
dei suoi operai, ma questo a nulla rimedia, poiché 
l'unico bene che il padrone potesse fare ai lavora

tori, sarebbe appuato quello di non sfruttarli. 
Poiché, più che un bene per l'operaio è un male, di 
ricevere l'elemosina dal padrone che lo sfrutta. In
tendiamoci. Vi sono dei padroni che ad alcuni dei 
loro operai regalano le cicche dei loro sigari, qual
che paio di scarpaccie vecchie ed altra roba del 
genere. 

Ma questi padroni non fanno del bene all'operaio 
ma ne offendono, corrompendolo, la dignità. Infatti, 
il padrone buono regala quel che non gli serve più, 
quel che per lui è degno soltanto d'essere gettato 
alla spazzatura. E l'operaio si commuove per questa 
offesa, sente riconoscenza per l'uomo che calpesta 
così la sua dignità, si affeziona al giogo — al ma
ledetto giogo che lo schiaccia, che lo tiene schiavo 
della più squallida miseria con la sua famiglia — e 
diventa il nemico acerrimo dei propri compagni di 
lavoro che lottano per redimersi dalla schiavitù del 
salariato. 

Un operaio che ha ricevute le cicche e le scar
paccie del padrone, quantunque le cicche lo avve
lenino e qualche volta gli infettino inguaribilmente 
il sangue, e le scarpe, non fatte ai suoi piedi, lo 
storpino, si sente in dovere di difendere il « buon 
padrone » che da mane a sera, per un salario irri
sorio, lo tiene al giogo, affamato, lurido, ignorante 
e mal vestito. 

Quando i suoi compagni si concertano per chie
dere qualche miglioramento, l'operaio beneficato dal 
padrone ricorda il bene ricevuto, e fa la spia man
dando all'aria i piani dei suoi compagni, e addio 
miglioramenti agognati, addio sacrifizi. I più turbo
lenti — ciò che in linguaggio borghese vuol dire 
gli operai coscienti che lottano per dare un miglior 
pane alle proprie famiglie, a tutti gli sfruttati — 
vengono gettati sul lastrico, e non di rado impri
gionati o condannati quali sobillatori. ' 

Cosi vediamo che i « buoni padroni », sono ap
punto i più pericolosi, quelli da cui bisogna star 
sempre in guardia, perchè senza nessun sacrificio, 
semplicemente col fare l'elemosina della robaccia 
che gli altri padroni gettano al letamaio pubblico, 
comprano la fedeltà delle loro stesse vittime, che, 
ignoranti, credono di essere beneficate, mentre in 
realtà l'elemosina padronale li avvince sempre più 
al giogo basato Bulla propria miseria e quella dei 
loro cari. 

L'operaio non ha bisogno di carità, ha soltanto 
interesse a non essere più oppresso e sfruttato, 
poiché quando non sarà più sfruttato, col proprio 
lavoro — non avendo più padroni da arricchire — 
potrà riposarsi quando è necessario, nutrire bene 
sé e la propria famiglia, istruire e vestire decente
mente i suoi piccini. 

E ciò è di una evidenza lampante. Se i padroni 
fossero realmente buoni, se essi soffrissero delle 
miserie dei loro schiavi, invece di far loro l'elemo
sina non li sfrutterebbero, e, invece di fare la pro
fessione di eterni gaudenti, di accumulare la ric
chezza prodotta dai miserabili, lavorerebbero, per 
non dovere il loro benessere a nessuno. 

Siccome però più che la salute dei loro schiavi, 
preme ad essi accumulare oro e gozzovigliare, 
fanno qua e là qualche elemosina, per corrompere 
gli operai e rendere così impossibile la loro eman
cipazione. 

Che gli operai stiano in guardia: con i propri 
sfruttatori, con i responsabili della miseria propria 
o dei propri figli è delitto patteggiare, ed il castigo 
è terribile perchè amando il padrone, si è la causa 
dei propri mali, il carnefice di sé stesso e dei propri 
cari. 

Gli operai non possono essere gli amici dei pa
droni, poiché sono soltanto i padroni la causa delle 
miserie e delle vergogne che mantengono schiavo 
e ignorante il proletariato. 

Mastr'Antonio. 

La tudupineide... 
Continua, anzi fa progressi meravigliosi. Ora è la 

volta della confederazione rigoliana che si mostra 
veramente qual'è nel conflitto col sincacato dei 
ferrovieri. 

Il Sindacato dei ferrovieri, forse l'unica organiz
zazione in Italia di una certa potenzialità, pur ade
rendo alla riformistica Confederazione generale 
aveva voluto conservare la propria autonomia ed 
era rimasta fedele alle tradizioni rivoluzionarie della 
lotta di classe. I dolci sonniferi che la triade Rigola-
Quaglino-Chiesa, imperante nella massima istitu
zione proletaria, suole somministrare ai suoi eserciti 
fedeli e sommessi non avevano fatto buona prova 
coi ferrovieri. Ciò non andava naturalmente a fa-
giuolo ai nostri dittatori e dileguava i loro sogni 
ambiti di comando supremo di tutto l'esercito pro
letario. 

E che pensano allora questi signori i quali non 
fanno che gridare ad ogni istante, e fin quando 
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abbiamo la sfortuna di metter piede sul tanto van
tato nido domestico. 

E poi quale più grande menzogna che quella di 
volerci imporre un amore per una cosa, da cui non 
ci derivò che sfruttamenti e disinganni ? I patriotti 
non possono dividersi che in due categorie : Inte
ressati o ignoranti. 

Interessati, quando da gente furba sanno vivere 
alle spalle della patria e delle sue istituzioni, o igno
ranti appunto se credono alle fandonie degli inte
ressati. 

<t L'Emigrante Ticinese, sarà dunque null'altro 
che il tratto d'unione fra le singole colonie ticinesi 
fuori del loro cantone ; ne tutelerà gli interessi, ne 
manifesterà le aspirazioni, ne enumererà le buone 
opere, i buoni frutti, s 

Sarà insomma il portavoce di coloro che col com
mercio e colle speculazioni sono arrivati ad avere 
una posizione agiata ; di coloro, che possono offrire 
un buon pranzo allo scopo di réclame ad un ozioso 
qualsiasi che voglia viaggiare col nobile scopo di 
studiare le condizioni degli emigranti ; ma di coloro 
che isolati, ramminghi, non potranno essere dei 
parvenus chi ne parlerà ? Nessuno. Dei poveri ra
gazzi che abbandonati ad uno sfruttamento odioso, 
il più delle volte patriottico t chi se ne interesserà? 
Ah, di costoro non vai la pena d'occuparsene, poi
ché essi non potranno né pagare un abbonamento 
al giornale, né offrire un pranzo qualsiasi. 

Il patriottismo all'estero, quale ironia ! Provatevi 
ad essere bisognoso e che un buon compatriota 
veda di non potervi sfruttare a modo suo, vi sen* 
tirete rispondere con 

... quel nuvolo di se, di ma, di forse, 
quel solito : vedremo, penseremo... 

ed intanto, preferirà sempre un turco pagandolo 
95 cent., che un buon concittadino un franco. 

Patriotti, dite voi 1 Ipocriti, diciamo noi. 
Il sentimento patriottico non è in nulla inferiore 

al fanatismo religioso, poiché entrambi hanno come 
base il mantenimento di una casta non meno odiosa 
l'una dell'altra. Non possiamo considerare alcun 
giornale che voglia mantenere il patriottismo che 
come una fabbrica d'idioti, perché, avrà sempre 
per iscopo, o di formare degli elettori o dei militari. 

INIREN. 

torna a loro conto, per la unità operaia, per la com
pattezza del proletariato, per il rispetto della disci
plina, per la osservanza dei regolamenti, ecc., ecc.? 
Pensano semplicemente, infischiandosi di tutti gli 
statuti, di ogni disciplina e di qualunque idea, dis
unire i ferrovieri, dividerli in gruppi distinti, sezio
narli in categorie e così, distruggendo quella omo
geneità che costituiva la loro forza caratteristica, 
togliendo loro quella confidenza che proviene dal 
sentirsi forti e numerosi e riducendoli in piccole ed 
innocue schiere, poterli facilmente dominare e porli 
su quella strada di bassa politica fatta di miserie, 
di utili e di calcoli che hanno così nettamente trac
ciata. E fomentando le zizzanie che alcuni dissidenti, 
oro seguaci, avevano sparso nel sindacato e soste
nuti dall'organo magno del partito elettorale — 
1[Avanti! — tentarono il colpo, che però i ferro
vieri, accortisi del trucco, riuscirono a parare, sven
tando le macchinazioni ordite a loro danno. Da ciò 
una polemica violenta tra il Sindacato e la Confe
derazione, polemica nella quale il gran compagno 
Rigola non ha fatto la più bella delle figure, e che 
ha mostrato tutti i mezzi cui ricorrono questi fun
zionari operai, quando hanno bisogno dì mentire, 
falsare la verità per mascherare le bassezze delle 
loro azioni ; che ha mostrato quanto affarismo regni 
in questi intriganti che pretendono elevarsi ad 
araldi dell'avvenire ! 

Il fatto non è nuovo e diversi giornali ne hanno 
parlato ; ma ho voluto notarlo per quei compagni 
che credono ancora nella buona fede e nella since
rità di quella gente, pur constatando le defezioni e 
le porcherie in cui quotidianamente incorrono. 

Via, e perchè voler essere ingenui ad ogni costo ? 
Bohemien. 

Amate la vostra miseria! 
Ci si parla sovente della funesta educazione reli

giosa. Ne siamo persuasi, e non manchiamo mai 
occasione alcuna per combatterla. Ci contrasta però 
il vedere che ben altre educazioni non sono meno 
funeste di quella, e che ciò malgrado, non solo non 
vengono combattute, ma sono anzi glorificate. 

E' dell'educazione patriottica che vogliamo par
lare. 

Ebbimo già parecchie volte occasione di udire 
conferenzieri italiani, pagati non sappiamo da chi, 
venire all'estero esaltare i meriti della madre Italia 
per tener viva fra gli emigranti la fiamma dell'amor 
patrio. Un giornale diretto da preti, questi interna
zionalisti per eccellenza, La Patria, pubblicata a 
Freiburg (Germania) si fa quotidianamente il por
tavoce di tale patriottismo. Non insistiamo più 
oltre, tutti gli emigranti italiani sapendo benissimo 
il contributo d'amore che l'Italia si merita da parte 
dei suoi figli sparsi nei più remoti angoli della terra. 

Ma ecco uscire in questi giorni un altro foglio 
per mantener vivo l'amor patrio fra i ticinesi ali'in
fuori del loro cantone. 

Quale ipocrisia ! Compratori di patrie, venditori 
di patriottismo, che si erigono a grandi patriotti 1 ! 
Gente che ieri si domandava se valeva la pena di 
restar svizzeri e che oggi figura sull'organo desti
nato a far conoscere ai ticinesi che non sono sola
mente tali, ma anche svizzeri ! 

Che speculatori detestabili! Riconoscono essi 
stessi, codesti redattori, che l'emigrazione è dovuta 
all'impossibilità di poter vivere sul suolo natio, che 
molte famiglie, in certe regioni del Ticino (in Italia 
e dovunque è la stessa cosa) * devono il loro benes
sere al contributo inviato dagli emigranti « eppure 
vogliono indurci ad amare tale terra, ad amare 
cioè la nostra miseria ; quella miseria che giovani, 
giovanissimi anzi, ci ha fatto partire in preda ad 
ogni tribolazione, senza che nessuno mai s'interes
sasse di noi, fino al momento almeno di dover dare 
un nuovo contributo alla matrigna : al momento 
cioè della leva militare. 
_ Speculatori detestabili, abbiamo detto, e lo pro

viamo. L'Emigrante Ticinese « politicamente sarà 
liberale » ma « accetterà tutte le corrispondenze e 
comunicati che le società conservatrici od anche 
clericali vorranno inviargli >. Sarà insomma un 
organo fatto per accontentare ognuno, purché 
paghi l 'abbonamento. 
^ E i principi politici ? Ah, quelli contano ben poco, 

l'esenziale è di poter vivere pacificamente in patria 
sul patriottismo degli emigranti all'estero. 

Ecco il vostro patriottismo ! 
I giornali patriottici all'estero hanno sempre per 

iscopo di « ricordare agli emigranti i vincoli che li 
uniscono alla loro patria, che li avvincono al loro 
nido domestico ». Ah, essi se ne accorgono ogni 
giorno dei vincoli che li uniscono alla patria : l'unico 
e più importante è quello di pagare ogni sorta di 
tasse per poter esercitare anche il più minimo di
ritto. Non abbiamo bisogno di giornali per ciò, tutti 
i parassiti delle autorità se ne incaricano appena 

L'Educazione nella propaganda 
Ecco quello che necessita a molti compagni che 

si dicono libertari. Fra noi alcuni, invece di fare una 
buonapropaganda, fanno della spropaganda, grazie 
al loro modo di esprimersi ed ai metodi che adope
rano per propagare le nostre idee. Troppo spesso 
nelle riunioni non hanno nessun rispetto per altri 
operai e danno della spia o del farabutto all'uno o 
all'altro, senza riflettere bene a quel che dicono. 
Così pure, quando discutono con gli avversari o 
con le persone che professano idee differenti, invece 
di cercare di convincere con buoni e sodi argo
menti, troppo spesso cominciano ad inveire, a 
rischio di buscarsi delle bastonate, di farsi compa
tire o mettere in ridicolo. Certi poi affettano uno 
spirito di contraddizione e di critica universale che 
sdegna e nausà ad un tempo. 

Come sperare con l'agire in tal modo che ven
gano alle nostre riunioni quelli che desiderano co
noscere le nostre idee e lavorare per esse ? Molti ci 
volteranno le spalle, dicendo che se in anarchia si 
dovrà vivere così, è meglio che non venga mai, 
perchè sarebbe roba da pazzi. Se Francisco Ferrer 
avesse adoperato i metodi che adoperano certi suoi 
ammiratori per istruire, educare gli scolari delle 
Scuole moderne, avrebbe dovuto chiuderle dopo 
poco tempo, senza che il governo lo obblighi a farlo. 
Ma a che cosa servono tutti i libri, opuscoli, gior
nali e riviste che si leggono ? Cosa se ne impara ? 
Se non recano maggior profitto, tanto varrebbe 
bruciar tutto. 

Anche tra compagni parecchi dimenticano che 
si dicono antiautoritari. Ma perché disprezzare 
dunque subito un compagno se è troppo ignorante 
o ragiona male, invece di cercare con modi affabili 
di correggerlo ? Noi dobbiamo appunto correggerei 
reciprocamente, ragionando e discutendo sulle 
nostre idee tanto fra noi come con quelli che pro
fessano altre idee, con sincerità. E' facile difendere 
con buoni argomenti il nostro bel ideale anarchico, 
lasciando ad altri lo scherno, il riso che sta sulla 
bocca degli stolti come pure le invettive e le paro-
laceie che non provano certo mai una superiorità 
qualsiasi. Bisogna che noi tutti ci fissiamo bene in 
mente che la nostra idea progredirà tanto più 
presto quanto più grandi saranno le simpatie per
sonali che sapremo acquistarci. 

Quando ci troviamo in mezzo ai compagni di la
voro, facciamo conoscere loro il nostro scopo con 
poche e buone parole. E se anche qualcuno c'in

sulta per la troppa ignoranza, pensiamo che non è 
facile sbarazzarsi di pregiudizii secolari. Continuia
mo serenamente a spiegare che anarchia non signi
fica né confusione, né società disordinata, e che gli 
anarchici non sono dei malfattori, ma dei militi 
convinti della rivoluzione. Spieghiamo sopratutto 
che in anarchia, l'individuo non sarà obbligato di 
lavorare lunghe ore per soddisfare male ai proprii 
bisogni ; ma che un'attività di corta durata basterà 
a soddisfare tutte le necessità, lasciando a cia
scuno il tempo d'istruirsi, d'educarsi, vivere in
somma godendo di tutte le bellezze dell'arte e di 
tutte le conquiste della scienza e della civiltà. 

Proviamo fin d'ora col nostro modo d'essere in 
ogni circostanza che gii anarchici non sono uomini 
malvagi, ma che obbediscono alle più nobili e grandi 
aspirazioni. La ricchezza appartiene al lavoro e non 
ad una minoranza di oziosi, e noi la rivendichiamo 
appunto pei lavoratori tutti, perchè l'umanità tutta 
quanta possa istruirsi, elevarsi, migliorarsi, distrug
gendo tutte le ingiustizie, tutte le miserie e tutti i 
pregiudizi. E' così che riusciremo a far amare 
l'anarchia tanto disprezzata e gli anarchici tanto 
calunniati. Ed allora vedremo il seme della nostra 
propaganda dare presto i migliori frutti. 

Il giovane scalpellino. 

La famosa conquista 
Nessuno ignora che per essere socialista bisogna 

anzitutto e sopratutto credere alia famosa con
quista dei poteri pubblici, credenza che costituisce 
un obbligo immediato, quello di votare pei celeber
rimi candidati di classe. Bisogna credere anche ad 
altre cose, ma senza che nella vita d'ogni giorno 
abbiano maggior peso o maggiore influenza della 
fede in una vita futura, in un paradiso ed in un in
ferno da parte dei clericali. 

E noi abbiamo semprevripetuto che nulla più delle 
elezioni permetterebbe meglio ai transfughi, ai tra
ditori, alle canaglie d'ogni genere d'ingannare il 
popolo, il che ci fece e ci fa ancora trattare d'al
leati della reazione, d'agenti provocatori, di peg^ 
giori nemici della càusa proletaria, e chi più ne ha 
più ne metta. 

Ma quei benedetti fatti vengono sempre a darci 
ragione, ed anche attualmente, a proposito del 
famoso scandalo della liquidazione dei beni delle 
congregazioni rejigiose, noi possiamo constatare 
cosa sia diventato uno dei nostri rappresentanti di 
classe, l'illustre Millerand, che al Congresso di 
Londra, quando vi venne decisa l'esclusione degli 
anarchici, dichiarava non voler più avere con noi 
nessun contatto, nemmeno fisico ! 1 ! Ecco cosa 
scrive in merito Victor Méric nel periodico Les 
Hommes du Jour di Parigi. 

I nostri grandi pirati sono presi con la mano nel 
sacco. Liquidatori, avvocati, ministri, segretari di 
minestri, segretari d'avvocati, segretari di segre
tari, formano tutta una banda che si è precipitata 
su quel povero miliardo delle congregazioni. Ah ! 
n'on è stato dimenticato in un canto il miliardo ! In 
alcuni mesi, tutti questi signori l'hanno ridottojn 
parti, in parti che si sono suddivise, i grossi squali 
genere Millerand inghiottendone enormi bocconi, i 
pesciolini contentandosi degli avanzi disprezzati. 

Panama ! Ferrovie del Sud 1 Frodi della Marina ! 
Ouenza ! Trasporti ! Miliardo delle congregazioni ! 
Domani, Pensioni operaie ! Tutta la storia della Re
pubblica è fatta di scandali I Quarant'anni di fango, 
d'ignominia, di lordure I Dopo la banda opportu
nista, la truppa radicale ; poi l'avanguardia socia
lista. Il seguito della storia sarà senza dubbio inte
ressante. 

I pirati d'oggi erano nel passato dei puri, dei 
giustizieri implacabili, Trovavano per bollare i mal
fattori pubblici del loro tempo frasi vendicatrici. 
Nessuno ha meglio denunciato Millerand il liquida
tore che Millerand stesso e il suo compare Viviani. 

II 2 gennaio 1894, il socialista Millerand scriveva 
nella Petite Republique : 

Fra il vecchio mondo che barcolla nel fango e 
nel sangue, e il nuovo, le cui forme già si dise
gnano sull'orizzonte, la lotta è ingaggiata. Sarà 
senza tregua. Noi ci siamo gettati netta battaglia 
senza volgerci indietro. 

Stesso giornale, febbraio 1893: 
Quando la politica ha per movente degli inte

ressi privali, invece d'idee generali, è inevitabile 
ch'essa cada dove l'abbiamo vista finire. 

In un discorso pronunciato il 15 gennaio 1893, 
al Tivoli-Vaux-Hall: 

Osservate ciò che accade. In faccia della folla 
lamentevole dei piccoli, dei miserabili, degli sfrut
tati, si leva il gruppo ai rogante dei trafficanti di 
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denaro, dei banchieri cosmopoliti. Bisogna liberare 
le masse lavoratrici, gli operai del cervello e delle 
braccia, da questo dominio insolito... 

...Il Panama è stato ima lezione di cose più elo
quente in risultati di tutti i nostri discoidi e i 
nostri scritti. 

Esso ha fatto appanre agli occhi di tutti il male 
che rode la nostra società. Ci ha mostrato il denaro 
signore onnipotente, il lavoro diminuito e derubato 
dalV aggiotaggio, ecc. 

Sempre le stesso scrittore Petite République (10 
maggio 1893) : 

Gli scritti, i discorsi sui vizii del sistema capi
talista, sui delitti dell'alta banca, sulle iniquità 
dello stato sociale sono utilissimi. 

Sulla giustizia, corrotta allora non meno d'oggi 
Petite République (15 octobre 1893) : 

Che cosa augusta la giustizia ! Ma, per conser
varne il rispetto, bisogna, come la divinità, con
templarla da lontano... 

Dal programma di Millerand per le elezioni del 
20 agosto 1893 : 

L'affare del Panama ha mostrato tutte le forze 
sociali di questo paese al servizio ed agli ordini 
dell'Alta Finanza. 

E" contro di essa che bisogna concentrare i 
nostri s forzi. La nazione deveriprendereaibaroni 
di questa nuova feodalità cosmopolita le fortezze 
che le hanno prese per dominarla... ecc. 

* 
Così parlava l'onesto Millerand verso il 1893. Non 

si era ancora schierato coi baroni della nuova feo
dalità. Bollava i delitti degli uomini di denaro. Già 
il suo giornale la Voix du Peuple lo raccomandava 
in questi termini (19 settembre 1889): 

« Ci vogliono uomini onesti/ » Ecco il grido 
degli elettori. 

Ci vogliono, infatti, uomini onesti. E non si 
tratta solamente dell'onestà volgare di cui—pur
troppo l — parecchi fra coloro che si trovano più 
in alto nelle « sfere governative » non sono stati 
capaci di dare prova. Noi intendiamo parlare pure 
di probità politica. Essa consiste a non accettare 
nessuna compromissione ed a difendere — a costo 
di soccombere nella lotta — le rivendicazioni di 
coloro che hanno posto in voi la loro speranza e la 
loro fiducia. 

Millerand è Vuomo di questo programma, al 
quale non verrà mai meno. 

Si sa come Millerand ha agito per non venir mai 
meno a questo programma. Si sa come ha corri
sposto alla speranza ed alla fiducia messe in lui. 

Eccolo oggi in prima fila Ira quei ladri che de
nunciava aspramente e che il suo amico Viviani 
denunciava con lui. 

Le parti sono cambiate. Godesti signori da accu
satori sono divenuti accusati. Altri « puri », altri 
< giustizieri » li denunciano a loro volta e sollevano 
l'indignazione pubblica. Yedremo ciò che divente
ranno questi fieri avversari dei succhioni e dei ladri. 

Malgrado tutto, la commedia sta per finire. Si 
liquida. Parecchie bande si sono succedute, impie
gando lo stesso sistema che consiste nel gridar 
forte in sulle prime per truffar abilmente verso la 
fine. Così non la durerà eternamente. Si liquida. La 
manovra comincia a diventar vecchia. Si liquida, 
si liquida. Àncora una banda o due e tutto sarà 
detto. La liquidazione sarà fra poco terminata. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Tris t i present iment i ! 

Malgrado tutte le istituzioni di corsi preparatori, 
di società ginnastiche, ecc., pare che il numero degli 
atti al servizio militare vadi sempre più diminuendo 
ovunque. A Berlino solo il 25 per cento delle re
clute sono state dichiarate abili. In tutta la Germa
nia, il paese che dà ancora i soldati più robusti 
come costituzione fisica è l'AlsaziaLorena, ma ecco 
che colà un altro germe ben più temibile si è intro
dotto fra le reclute : l'antimilitarismo. Infatti, dal 
1898,210.000 reclute dell'AlsaziaLorena sono state 
condannate in contumacia per diserzione e si sono 
rifugiate poco tempo prima del servizio nel Belgio 
ed in Francia. 

Fra poco non resterà più all'esercito che i rachi
tici ed i deformati, poiché, se è vero l'assioma 
che dice : mente sana in corpo sano, i giovani sani 
e robusti non vorranno più sottomettersi alla stu
pida e dannosa istituzione militare. 

In buona giustizia tutto dovrebbe appartenue a tutti. 
È l'iniquità che ha creato la proprietà privata. 

San Clemente. 

Il ricco è un brigante. San Giov. Grisostomo. 

■ ' 

CORRISPONDENZE 
Questa quindicina abbiamo ricevuto un mucchio 

di corrispondenze, aventi tutte un carattere più o 
meno polemico. I compagni ci scuseranno se le 
cestiniamo o le riassumiamo, perchè faremmo il 
giuoco dei nostri avversari se tralasciando di 
spiegare le nostre idee, occupassimo tutto lo spazio 
a rispondere alle più stupide calunnie. Ci sono già 
troppe grandi questioni internazionali, alle quali 
non diamo tutto lo sviluppo che meritano, perchè 
si possa far posto alle innumerevoli polemiche Io
locali. I nostri corrispondenti non se l'abbiano a 
male, tanto più che abbiamo sovente predicato 
d'esempio col rinunciare a replicare ad attacchi 
personali. 

Zurigo. — Per il lunedì di Pasqua era indetta 
a Winterthur una grande manifestazione di pro
testa contre le misure prese da quella municipalità 
in odio agli scioperanti (proibizione dei posti di 
sorveglianza dei cantieri, divieto d'ingresso alla 
stazione per gli operai). Noi pure ci recammo nu
merosi da Zurigo a Winterthur, dove distribuimmo 
un appello di solidarietà da noi diretto alla classe 
operaia tutta quanta. Ma avevamo fatto i conti 
senza gli organizzatori della manifestazione, con a 
capo il funzionario federale Greulich, che comin
ciarono a protestare contro la nostra partecipa
zione e rifiutarono violentemente a due compagni, 
un russo ed un italiano di prendere la parola. Ci 
allontanammo allora d'un centinaio di metri per 
improvvisare un comizio per nostro conto, in cui 
i nostri due oratori spiegarono brevemente come 
la classe operaia debba sbarazzarsi di tutti i 
cattivi pastori e prepararsi allo sciopero gene
rale. Un buon numero di manifestanti essendo 
venuto verso di noi, si tentò ancora d'imporci si
lenzio, ma riuscimmo a farci ascoltare alla barba 
dei poliziotti e socialisti, professionisti e dilettanti. 

Al nostro ritorno a Zurigo, ebbimo la sgradita 
sorpresa d'incontrarci con un forte nucleo di sbirri, 
i quali dichiarano in arresto il nostro compagno 
russo che aveva preso la parola. Venne severamente 
redarguito e minacciato d'espulsione, qualora con
tinuasse à fare della propaganda anarchica, ma 
fu subito rimesso in libertà. E così, in quest' El
vezia repubblicana, oltre la polizia officiale, se ne 
hanno parecchie private, fra cui primeggia quella 
socialdemocratica, a cui lo spionaggio è partico
larmente gradito. Un Rivoltoso. 

— Fra i pittori. — Nell'ultimo congresso 
dei pittori, tenutosi a NeuhauFen, fu respinta la 
proposta, avanzata dallo stesso C. G. (leggi pa
gnottisti) per un'assicurazione contro la disoccu
pazione, da estendersi a tutta la Svizzera. Visto che 
al congresso non si potè far nulla, si pensò di far 
accettare la stessa proposta ai soli pittori di Zurigo, 
per creare un nuovo stipendiato. 

Giovedì scorso ebbe luogo l'assemblea indetta 
appunto per decidere in merito. I cattivi pastori 
erano più che certi della buona riuscita : lo stesso 
Stauder (segretario a 3000 franchi) ebbe a dire che 
non c'era neppure bisogno di passare alla vota
zione, tutti essendo persuasi della bontà della pro
posta. S'ingannarono i nostri omenoni, perchè essa 
venne respinta dalla grande maggioranza. 

I cattivi pastori quando videro la mal parata si 
abbandonarono ad una discussione triviale, volendo 
quasi imporre il loro parere ad onta di tutto. 

Molti dei contrari lo furono non perchè opposti 
allo sviluppo della mutualità, ma perchè si credono 
sicuri di non restare disoccupati nell'inverno, e 
quindi reputano migliore tener per sé gli 80 cent, 
settimanali che avrebbero dovuto pagare. Egoismo 
questo mal celato, al quale sarebbe meglio si sosti
tuisse il ragionamento e la coscienza dell'insuffi
cienza di simili rimedii. Per questa volta la classe 
operaia non avrà da mantenere un nuovo stipen
diato. Animo, operai, mandiamo a spasso tutti i 
nostri parassiti. lch. 

Sciaif usa. — I mestieranti dell'organizzazione 
avevano indetto in questa località una conferenza, 
che riunì uno scarsissimo numero di uditori ita
liani. Naturalmente la colpa viene data a noi, che 
non abbiamo maggiore simpatia pei padroni nuovi 
che per quelli vecchi. Il corrispondente dell'eco 
di Neuhausen c'insulta scioccamente, trattandoci 
di confusionisti. Peccato che non conosca l'italiano, 
altrimenti gli consiglieremmo di leggere Y Avve
nire del Lavoratore, che parla abbastanza chiaro 
di migliaia di franchi presi nelle tasche dei poveri 
cristi e goduti dai signori dirigenti delle organiz
zazioni tedesche. Se poi non frequentiamo certe 
riunioni, è perchè anche quando vi è ammessa la 
discussione, questa avviene sempre col bavaglio, 
ciò che non garba affatto agli italiani. G. S. 

San Gallo. — Da alcuni giorni è scoppiato ir» 
questa località uno sciopero di calzolai, in cui tutti, 
italiani e tedeschi, si sono mostrati solidali per ot
tenere una nuova tariffa. Come al solito, però, ab
biamo avuto la visita d'uno dei soliti segretari ve
nuto per tutto giudicare e tutto decidere. Questo 
impudente si chiama Guardi, ed i compagni tutti 
faranno bene ad osservarne le manovre e a non 
lasciarsi turlupinare una volta di più. T. B. 

Montreux. — Organizzata dal sindacato M. e 
M. ebbe luogo sabato 2 aprile una conferenza del 
Compagno Devincenti di Losanna, sul tema « La 
vita e la morte dell'operaio ». Egli ci trattenne per 
circa un'ora sulla vita tragica dei produttori di tutte 
le ricchezze sociali, e ci dimostrò, con le stesse 
cifre officiali, quante vittime accumuli il regime 
capitalistico per soddisfare la sua rapacità ricor
dando i milioni di esseri umani che muoiono anzi 
tempo per il cattivo nutrimento e la mancanza to
tale d'igiene. Come conclusione, e come mezzo per 
sopprimere questi mali c'indicò l'unione di tutte le 
forze produttrici e la loro azione diretta. 

— Si è formato fra noi un Circolo educativo in 
lingua italiana, con lo scopo di propagare le nostre 
idee a m ẑzo di conferenze, stampati e spettacoli 
teatrali. la occasione del primo maggio darà una 
prima serata di propaganda. D programma ed il 
luogo verranno pubblicati prossimamente. Si invi
tano i compagni che volessero aderirvi ad interve
nire tutte le sere alle riunioni tenute al Caffè du 
Midi, dalle 8.30 alle 11. 

Ginevra. — Il corrispondente dell''Avvenire 
continua a porre la sua firma di gerente... irrespon
sabile alle maligne insinuazioni di chi, costretto per 
la sua posizione servile a rimanere nell'ombra, si 
serve della sua incoscienza per sfogare i più bassi 
istinti. Come non ridere di certi giudizi emessi da 
chi in tutto e per tutto ha il maggiore interesse a 
star zitto? 

Notiamo solo questo edificante e commovente 
accordo tra un rappresentante del socialismo ed un 
rappresentante del farabuttismo. F. P. 

Sabato 16 aprile, il Gruppo filodrammatico « Ema
nuel « darà una serata in favore della Scuola Mo
derna alla Brasserie du Lion, sala Prè1'Evêque, 
3, Place des EauxVives. 

Si rappresenterà: Proximns Tans di Pietro 
Gori, e i a Via d'Uscita di Vera Starkoff. 

Resoconto serata prò Risveglio e Scuola Moderna 
Entrate: Biglietti venduti 115.70; Ricavo lot

teria 52.40. Totale 168.10. — Uscite : Musica 24; 
Sala 25; Costumi 17.75, Stampa 20, Diversi 6.70. 
Totale 73.45. — Utile netto 74.65, diviso fra il 
Risveglio e la Scuola Moderna. 

Da tutte le parti ci vengono spedite liste di sot
toscrizione per giornali, scioperi, detenuti, eco. 
Avvertiamo 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 sottoscrizione solo ai compagni che ce ne 
fanno ripetuta domanda, e non ne offriamo o 
presentiamo mai noi stessi. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Aarau 6.05, Amiens 8, Amriswil 28, Berne 53.40, G. 5, 

Bruxelles 100, Cressier 5.50, Genève 30.20, Mac. 6, Gal
liate 12, Lausanne 1, Lisbonne 20, Lyon 28, Montevideo 
75, Paris 230, T. 40, D. 50, Paterson 100, Porto 95.15, 
Rorscbach 7.50, SchOnenwerd 3, Thalwil 7.60, Valencia 
17, Zurich 11. 

* Totale : 656.70 
Abbonamenti : 

Abbaye, R. 2; Berne, G. 3, C. M. 3; Boston, A. M. 
6.20, Como, G.G. 2 50; Lausanne, Rod. 1.50; Nice Z. 20, 
Paris, Garb. 10, H. B. 5; SchOnenwerd. M. P. 3.15. 

Totale, 56.35 
Contribuzioni volontarie 

Serata 37.30, Berne Genossen 5, Genève Bus. 0.50, St; 
5, Jeanquim. 10, Lui 5. 

Totale, 62.80 
Totale entrate al 7 aprile : 775.85 

Uscite 
Deficit del numero precedente, 246.— 
Spese postali, 85.90 
Journal, (2000) 130 — 
Lithographies Montjuich (acompte) 395.— 
Versé aux camarades espagnols 189.40 
Opuscoli italiani 9 

Totale uscite al 7 aprile, 1055.30 
DEFICIT, 279.45 

Impr. Chaulmonlet, tue de Hesse, 2. 


