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Spiegazione necessaria 
I fogli riformisti, socialisti, ecc., parlano una 

volta di più della nostra liquidazione definitiva, a 
proposito dello sciopero di Losanna. Notiamo anzi
tutto che se una delle loro Federazioni modello 
avesse ottenuto quel poco che si ottenne a Losanna, 
ne avrebbero fatto una vittoria strepitosa. Noi di
ciamo, invece, nettamente, che quanto si è avuto 
di meglio fu appunto quel movimento di pochi 
giorni, cheha svegliato, sia pure momentaneamente, 
un certo numero d'operai dall'alto sonno. Per il 
resto, avremmo preferito che non si stipulasse 
nessuna di quelle convenzioni, che paiono fatte ap
posta per garantire l'avvenire dei padroni e non 
quello degli operai. 

I vari segretari stipendiati hanno però una tolta 
fenomenale, quando esaltano la loro opera, sola ef
ficace, che ci ha dato i successi incredibili di Win-
terthur, di Milano e della Germania I combat
tenti erano numerosissimi, disciplinati? simi, calmis
simi... ed ottennero sopratutto di poter ritornare 
al lavoro come prima, per continuare a mantenere 
i loro dirigenti, il che è senza dubbio l'essenziale, 
almeno pei dirigenti stessi. Ah ! bisognava vederli 
accorrere a Losanna a consigliare ed operare ener
gicamente perchè nessuno si movesse ! Eppure, ci 
guarderemo bene dall'attribuire loro la maggior 
colpa se lo sciopero generale è fallito. 

I compagni ci pare non abbiano ancora intera
mente compreso tutte le difficoltà del nostro movi
mento. E' inutile farsi delle illusioni; se una grande 
questione generale non agita tutto un paese, non 
lo appassiona da un certo tempo, il parlare di mo
vimento rivoluzionario diventa impossibile. Del 
resto, non si può sperare che i lavoratori vogliano 
rischiar tutto, sia pure in vista d'una giornata mi
nima per un salario massimo. 

L'azione per uno scopo riformista non sarà mai 
che parzialmente ed eccezionalmente rivoluzionaria. 
Tutto al più quello che noi possiamo sperare d'avere 
sono alcune manifestazioni pubbliche rumorose, 
qualche alto d'acciabattamento, delle trattative di
rette senza intervento governativo o d'arbitri di 
nessun genere, e quindi di vedere il numero dei mi
litanti accresciuto di poche unità. 

Un movimento rivoluzionario non si propone alla 
folla, non lo si decreta, ma s'impone per così dire 
da sé in dati momenti. Solamente, come si può la
vorare ad estenderlo a un territorio più vasto e ad 
allargarne lo scopo, si può invece cercare di limi
tarlo, di contenerlo, di fermarlo a mezza via per 
qualche soddisfazione o soluzione parziale. Coloro, 
ben inteso, che s'affannano a distruggere la spe
ranza nella rivoluzione, che né proclamano conti
nuamente l'impossibilità, sono in gran parte re
sponsabili, se nel momento psicologico d'una vasta 
agitazione, manca ai differenti gruppi l'audacia e 
la suggestione reciproca necessarie per sentirsi 
trascinati a grandi cose; se non si forma quello 
stato d'animo che fa sì che da tutfe le parti si oda 
ripetere : E' la rivoluzione ! creando così l'entusia
smo, la fiducia d'essere seguiti, ascoltati, corrispo
sti, aiutati, tutte cose che solo permettono d'insor
gere fieramente. 

I compagni hanno tirato da alcuni scioperi gene
rali, che non furono possibili se non grazie ad un 
insieme di circostanze favorevoli, conclusioni troppo 
ottimiste. Hanno proclamato senz'altro che la men
talità della massa era interamente mutata, che noi 
l'avevamo guadagnata alla causa della rivoluzione 
e che ormai ogni sciopero parziale si sarebbe potuto 
trasformare in movimento generale di classe. Non 
mancarono le disillusioni amare, quando potemmo 
vedere conflitti d'importanza maggiore di quelli 
che già erano stati causa sufficiente di sciopero 
generale, lasciare la folla indifferente. E questo 
non già perchè fosse rimasta malcontenta o dura
mente colpita dal tentativo precedente, come pre
tesero i professionisti del socialismo e delle orga
nizzazioni, ma perchè era stato dovuto a un'indi
gnazione momentanea, a un entusiasmo effimero, 

in cui c'era persino un certo spirito sciovinistico, 
trattandosi, per esempio, di padroni stranieri e 
d'operai svizzeri. 

Naturalmente, sarebbe somma stoltezza il dire, 
come fanno taluni, agli operai italiani, sempre primi 
a rispondere ad ogni appello di solidarietà, sia detto 
ad onor del vero, che oramai devono diventare 
egoisti a loro volta per non interessarsi più ai mo
vimenti di lavoratori indigeni, che li hanno troppe 
volte abbandonati. Se fossimo unanimi nel lottare, 
la lotta... sarebbe finita, perchè nessuna classe, 
nessun potere sarebbe in grado di mantenersi. Noi 
siamo chiamati a combattere non solamente per 
chi ci rifiuta quindi aiuto a sua volta, ma anche 
per chi può dichiararsi apertamente nostro nemico. 
I martiri del passato non hanno forse dato la loro 
vita per la libertà d'una plebe che li insultava per
fino sui roghi ? La nostra situazione è molto meno 
tragica e dà gran lunga migliorata, ma le avan
guardie dell'emancipazione conosceranno ancora 
non solo l'abbandono, ma anche l'ostilità, il tradi
mento dei fratelli. 

E' bene constatare come i nostri avversari del 
funzionarismo operaio e socialista, mentre da una 
parte, si affannano a proclamare che siam pochi e 
senza nessuna influenza, dall'altra, se non riuscia
mo nei nostri tentativi di smuovere la massa, di 
trascinarla con noi alla battaglia, diranno che fu
rono precisamente quelle nostre truppe, di cui 
contestano perfino l'esistenza, che furono sorde 
all'appello della solidarietà. Non è possibile di ca
dere in una contraddizione più sciocca, ben fatta 
per mostrare la malafede di certi attacchi. 

Sarebbe bene però che certuni fra noi non imi
tassero più il eattivo esempio dei sindacalisti fran
cesi di parlare d'organizzazioni rivoluzionarie, quan
do in realtà non se nesono mai avute. Il fatto cheuna 
minoranza di lavoratori di Losanna si sono di
sgustati dei più spudorati politicanti non vuol dire 
senz' altro che l'azione diretta ora vi trionfa.... 
Come pure se a Ginevra, alcuni compagni nostri 
sono delegati alla Federazione operaia, non significa 
che il riformismo è morto. Operai, noi apparteniamo 
Bile nostre rispettive organizzazioni e cerchiamo 
d'esercitarvi la più grande influenza. Ma è evidente 
che chiamati ad occuparci, ben inteso, gratuita
mente, dell' amministrazione di questa o quella 
organizzazione, non pretendiamo di salvare il mon
do, anzi abbiamo sempre ripetuto che quanto ogni 
singolo operaio non farà per sé e per tutto il movi
mento, nessuno potrà farlo in sua vece. 

Gol rifiutare ogni carica col comodo pretesto che 
la maggioranza non è ancora disposta a seguirci, 
le nostre possibilità di propaganda diminuirebbero 
e apriremmo la via a tutti coloro che all' azione 
sindacale chiedono anzitutto un posto che permetta 
loro di cessare dall' essere operai. I signori stipen
diati sarebbero ben presto proclamati indispensa
bili, mentre, noi non possiamo meglio dimostrarne 
rinutiMà che col provare praticamente, grazie alla 
nostro attività, come si possa farne a meno. 
Dobbiamo però essere i primi a ripetere alta
mente che la nostra presenza in un comitato 
d'un'unione operaia qualsiasi, non fa di questa 
un organismo rivoluzionario e magari anar
chico. Sicuro, ci è capitato di sentir dire: 
i L'Unione operaia anarchica di Losanna... 
la Federazione rivoluzionària di Ginevra... ecc., 
perchè non hanno ancora realizzato il comu
nismo ?...» Tutto questo perchè fra i delegati dei 
sindacati a Losanna ed a Ginevra ci sono dei com
pagni nostri, i quali spiegano maggiore attività de
gli altri e in quanto l'azione non dipende che da loro, 
certo agiscono il più possibilmente in conformità 
colle loro idee, ma non appena tutta la massa è chia
mata ad affermarsi, questa fa... quello che si sente 
di fare, cioè poco o nulla. Si noti poi che oramai 
la tendenza del socialismo e del sindacalismo ben
pensanti è quella di togliere la fiducia al popolo in 
sé stesso, col pretesto di salvarlo dalle imprudenze, 
dai colpi di testa, dai massacri, ecc. Cosicché, in 
realtà gli si dice che conviene pazientare, sop

portare, soffrire ancora, per intanto essendo impos
sibile realizzare un regime diverso da quello bor
ghese. In fondo, gli stipendiati sono perfettamente 
d'accordo coi padroni, i quali pretendono appunto 
che se continuano a farla da padroni, è perchè i loro 
operai non saprebbero vivere senza padroni. Tutto il 
riformismo è appunto basato semplicemente su 
questa affermazione, ed ha quindi un carattere 
nettamente conservatore e reazionario. Né vale il 
tentare di dargli un altro aspetto : affermando che 
il popolo non può fare da so e per sé, si vuole na
turalmente che obbedisca ad altri e lavori per 
conto d'altri,' si afferma dunque praticamente la 
necessità della schiavitù. 

14 Luglio 1910,14 Luglio 1789 
La si celebra in Francia annualmente la data 

della presa della Bastiglia. Questa fortezza terribile, 
simbolo del dominio dei re assoluti, veniva presa 
d'assalto il 14 Luglio 1879 dal popolo parigino e 
distrutta. Da quel giorno la potenza rivoluzionaria 
e politica del popolo si rivelava ; esso aveva infine 
inflitta una seria disfatta al formidabile potere che 
lo opprimeva a sangue. Si credette a torto che 
un'era di libertà si sarebbe oramai schiusa alla 
massa e si cominciò col celebrare tutti gli anni la 
data memorabile. Ma si sa che la rivoluzione del
l'89 fu sopratutto borghese; il popolo non aveva 
fatto che cambiar padrone, col rifiutare di sotto
mettersi ad un dominatore per gettarsi nelle brac
cia d'un altro che, furbo, prometteva una vita 
nuova e tutti i diritti. La feodalità se ne andò e 
venne la borghesia ; al signore succedette l'indu
striale. La festa continuò a celebrarsi per finire in 
una baldoria scandalosa, con la quale la classe bor
ghese cerca di vivificare i sentimenti patriottici 
d'oggi che non hanno più nessuna affinità con quelli 
di quei tempi. Per mezzo di riviste militari abba
glianti, che impressionano disgraziatamente an
cora molti lavoratori, si inebbria il cervello di 
quelli che credono la situazione attuale identica a 
quella dell' 89. Allora si aveva ragione di gridare : 
Su, figli della patria. Il popolo francese in rivolu
zione aveva conquistato a prezzo di sangue le 
libertà, di cui intendeva godere, ed era naturale 
che opponesse le sue forze unite agli attacchi dei 
potenti stranieri, che con terrore vedevano il pro
gresso affermarsi colla caduta di Luigi XVI. Esso 
difendeva valorosamente, si può dire, più la propria 
libertà che l'idea di patria, ed era logico. Se do
mani una nazione vedesse il suo popolo compiere 
la propria rivoluzione sociale, il medesimo caso si 
ripeterebbe. La borghesia, non fosse altro ohe per 
impedire l'estendersi d'una rivolta che si propone 
la sua rovina, moverebbe in guerra contro il popolo 
ribelle. 

Ma, come accadde per la proclamazione della re
pubblica una ed indivisibile, essa si troverebbe di 
fronte ad un popolo che già gusta il bene delle 
libertà, che le avrà conquistate a prezzo di grandi 
sacrifici e che sarà disposto, per queste principali 
ragioni, ad opporre la più accanita e decisiva resi
stenza. 

La patria d'oggi non ha nulla a che fare con 
quella d'allora. Oggi i lavoratori hanno interesse a 
tendersi la mano al disopra delle frontiere per 
unirsi contro il nemico e oppressore comune. 
Quelli che adesso fanno gli appelli pieni d'ipocrisia 
e di promesse menzognere al patriottismo popolare 
sono gli stessi che ordiscono ed organizzano i mas
sacri di onerai in isciopero commessi giornalmente. 
L'amore della patria dà loro il più forte appoggio 
perii loro dominio, l'esercito, ma in fondo sono 
meno palriotti di noi. Se domani la rivoluzione 
sociale scoppiasse in una nazione qualsiasi, l'iden
tica cosa si presenterebbe; come i realisti dell'89 
i nostri bravi borghesi fuggirebbero all'estero ove 
si coalizzerebbero, spingendo la borghesia degli 
altri Stati non ancora toccati dallla fiamma della 
rivoluzione, a fare la guerra al loro paese in rivolta-
Dei resto, senza la supposizione di un tale avveni. 
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mento, possiamo con mille fatti dimostrare l'inter
nazionalismo di lor signori negli stessi rapporti 
industriali e ftnanziarii. 

Per il proletariato la Bastiglia più terribile e più 
potente, che tiene schiara l'intera umanità labo
riosa, resta ancora da abbattere. E' il capitale che 
senza distinzioni né di razza né di nazionalità vuole 
dovunque e ad ogni costo dominare la vita di tutti 
gli uomini. Ha interesse a mettere in pratica la 
massima del dividere per regnare, cioè a favorire 
le rivalità nazionali o di sangue tra i suoi schiavi. 
Le celebrazioni di date gloriose non possono finora 
interessare che la borghesia, perchè sola ha ripor
tato fin qui qualche vittoria sugli antichi regimi. 
La classe operaia non può altro che ricordare i ca
duti per la sua causa nel 48 e nel 71, prometten
dosi un po' meno di quella generosità ingenua che 
costò la disfatta di queste due rivoluzioni. L'onestà 
nelle guerre civili, è la morfina che Siam/ministra 
ai vinti, per calmare il loro dolore di essersi la
sciati battere, ha detto uno .scrittore francese. L. 
Descaves, con molta ragione. Possano i lavoratori 
non dimenticarlo al momento d'agire. 

M. A. 

Un confusionista 
All'epoca in cui si cercava d'introdurre l'arbitrato 

obbligatorio fra il sindacato padronale e la Federa
zione operaia dei tipografi della Svizzera francese, 
abbiamo scritto vari articoli per dimostrare l'assur
dità di tale istituzione, citando all'uopo le disposi
zioni principali che avrebbero dovuto servire di 
base alle decisioni dei tribunali arbitrali. 

Tali tribunali erano preconizzati tanto dal Gomi
tato Centrale operaio, quanto dal sindacato dei pa
droni, che ne era, del resto, l'ispiratore. Ne erano 
partigiani tutti gli amici della pace sociale e del 
dolce far niente, non escluso Stautner, il segretario 
dell'ufficio tipografico internazionale. 

Malgrado tutta la propaganda fatta, la proposta 
venne respinta dall'assemblea generale della fede
razione operaia, con grande rammarico di tutti co
loro che vogliono attirarsi la simpatia dei nostri 
padroni. 

Cosa era infine l'arbitrato ? Esso non era, in una 
parola, che la rinuncia da parte degli operai, a fare 
i loro affari essi stessi, per confidarli invece nelle 
mani di pochi rappresentanti, eliminando così lo 
sciopero, quest'arma che al giorno d'oggi è la sola 
che ancora incuta un po' di terrore alla, classe do
minante. 

In quella assemblea, Stautner si dimostrò fra i 
più accaniti avversari delle nostre idee, ed uno dei 
più ferventi fautori dell'arbitrato, di quell'istitu
zione cioè, mediante la quale la classe operaia de
lega la propria forza. 

Al congresso di quest'anno, non potendo egli 
intervenire, fece pervenire una lettera, dalla quale 
stralciamo il seguente brano : 

« Se il segretariato tipografico internazionale 
non può partecipare il mese prossimo, direttamente 
alle deliberazioni di Friborgo, noi ne seguiremo 
tuttavia lo svolgimento con grande interesse e spe
riamo che si farà del lavoro utile e pratico, Certo, 
sarete persuasi che nessuno meglio di noi è in 
grado di giudicare l'attività delle organizzazioni 
sindacali nella nostra professione, e che siamo im
parziali nei nostri giudizi. Ora, se noi consideriamo 
i diversi metodi di lotta ed i loro risultati, dobbiamo 
dichiarare che l'attività dei nostri sindacati non è 
fruttuosa che là dove i membri s'interessano in 
maggioranza con fermezza al lavoro pratico d'ogni 
giorno e tralasciano le discussioni teoriche e per
sonali. Questo ci conduce alla conclusione : in primo 
luogo, che certe speculazioni di dottrine non de
vono preoccupare i sindacati, poscia, che i metodi 
che abbandonano le vie le più pratiche nella ricerca 
del miglioramento della situazione materiale dei 
soci non danno buoni risultati; finalmente, che 
l'organizzazione sindacale tende per sé stessa ad 
un accentramento sempre più perfetto, la sedi
cente autonomia dei gruppi, e in seguito degli in
dividui — essendo in somma la negazione dell'idea 
d'emancipazione proletaria, che reclama la disci
plina e la sottomissione alle decisioni dei delegati 
Uberamente scelti. — Noi speriamo che la Fede
razione dei tipografi della Svizzera francese sarà 
abbastanza esperta per non lasciarsi trascinare in 
una via che non potrebbe che indebolirla. » 

Possiamo senza tema d'ingannarci dichiararlo il 
re dei confusionisti. 

Credendo di condannarci nel dire « che l'attività 
dei nostri sindacati non è fruttuosa che là dove i 
membri s'interessano in maggioranza con fermezza 
al lavoro d'ogni giorno » viene a darci la più solenne 
smentita a sé stesso, all' opera sua, ed a tutti i 
partigiani dei comitati centrali, dei segretari per
manenti, dei tribunali arbitrali, ecc. Ma non ab
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biamo noi sempre proclamato che ognuno : deve 
interessarsi con fermezza al lavoro d'ogni giorno^ 
Non è forse quanto ripetiamo continuamente alla 
classe operaia per persuaderla a non aver fiducia 
che in sé stessa, nella propria volontà, e non nel
l'opera di salvezza di pochi sedicenti redentori ? 
Questa sua confessione non gl'impedirà però do
mani, di dichiarare che i tribunali arbitrali sono 
meravigliosi per l'emancipazione proletaria, ne 
siamo certi. 

Tralasciare le discussioni teoriche? Ma si può 
immaginare assurdità più grande ? L'esperienza ci 
insegna che coloro i quali, s'interessano alle di
scussioni teoriche sono appunto gli stessi che noi 
troviamo al lavoro pratico d'ogni giorno, mentre 
le pecore, coloro che non hanno niente in testa, e 
detestano le teorie, sono incapaci di qualsiasi atto, 
di qualsiasi gesto, privi di qualunque iniziativa e 
diventano appunto il gregge favorito degli Staut
ner, che detestando « le speculazioni di dottrine 
nei sindacati », non hanno alcun scrupolo a specu
lare sulle quote e sulle casse sindacali. 

Non sappiamo bene cosa intenda dire per « vie 
più pratiche nella ricerca del miglioramento, ecc., 
ecc. », ma tutto lascia supporre che è ancora una 
allusione ai famosi uffloi di conciliazione in caso di 
conflitti fra capitale e lavoro, che conducono ai 
risultati ben noti, e una condanna dell' azione di
retta, poiché, pei nostri guidici supremi non avrà 
mai nulla di pratico. 

In merito all' oc accentramento sempre più per
fetto » ne facciamo l'esperienza ogni giorno della 
sua forza d'emancipazione proletaria. Certo, i 
gruppi autonomi non saranno mai in grado, e non 
ne avranno mai bisogno, di pagare i segretari per
manenti, quindi è logico che non siano simpatici 
al nostro grande economista proletario 1 ! Ah ! le 
belle ' decisioni dei delegati liberamente scelti», 
a cui dovremmo sottometterci di buon cuore ! ! 
Ne abbiamo avuto un magnifico esempio, alcuni 
anni or sono, in una emanata proprio da lui, 
Stautner, in merito alla situazione della classe 
tipografica nel Ticino. Pur riconoscendo che questa 
situazione era miserissima, la tariffa di lavoro non 
essendo che di fr. 3.60 al giorno, egli dava il con
siglio pratico, per ottenere l'appoggio delle altre 
federazioni, d'aumentare in primo luogo le quote 
sindacali, trovando che SO cent, per settimana, non 
bastavano, con una paga così derisoria. Ahi 
buffone ! 

Il nostro confusionista si è tirato la zappa sui 
piedi, e noi che amiamo le discussioni teoriche; noi 
che detestiamo le vie più pratiche; noi che pre
conizziamo un' autonomia sempre più larga dei 
gruppi e degli individui,diciamo ai lavoratori: inte
ressatevi con fermezza al lavoro d'ogni giorno, es
sendo questo appunto il risultato delle discussioni, 
delle idee, e dell'iniziativa degli individui. Tale 
sistema presuppone però la scomparsa di tutti i 
parassiti operai, quindi, integerrimo, in guardia 
coi consigli 11 ! INIREN. 

Educazione Rivoluzionaria 
Rivoluzione. Questa parola fa paura, getta lo 

spavento nelle file della classe operaia. Spettro san
guinario, incendiario, devastatore, assassinando, 
violando tutto al suo passaggio, sopprimendo i co
scienti e gì' incoscienti, i giusti e gì' ingiusti, non 
lasciando dietro di lui che una striscia di sangue, 
di fango, d'iniquità. 

Tale è la rivoluzione, non è vero, fratello di mi
seria ? Almeno lo credi, giacché hai avuta questa 
definizione dal tuo padrone, dal prete, da tutti i tuoi 
nemici di classe. No, mille volte no, questa rivolu
zione non è la nostra. Tu non sei con noi appunto 
perchè ignori ciò che siamo e cosa vogliamo. 

La rivoluzione sociale che noi preconizziamo, 
sopprimerà l'odiosa società borghese, per far posto 
ad una società più giusta, più equa, una società 
basata sulla proprietà comunista. 

Sarà sanguinaria ? sì I Distruggerà gli inutili, 
i parassiti? sì! ma essa non sarà cieca nella 
sua opera, nei suoi colpi; saprà risparmiare il valore 
effettivo : i lavoratori. 

Che i borghesi abbiano paura di questa parola, 
non ci meraviglia ; eh' essi cercano a denigrare i 
rivoluzionari, a volerli sopprimere, ciò è naturale, 
anzi, sono logici agendo così. Ma tu, l'eterno soffe
rente, il diseredato, il paria ; che tu abbia paura 
della rivoluzione, questo ci meraviglia, ci stupisce. 

Apri gli occhi, guarda e constata che, da una 
parte, v'è l'abbondanza, la potenza, la gioia, il su
perfluo, la scienza, il godimento, lo sperpero; dal
l'altra, la povertà, l'impotenza, lo spogliamente, la 
profonda ignoranza, l'avvilimento e la schiavitù. 

Ed è perchè tutti questi contrasti, tutte queste 
iniquità, questo disordine, abbiano a scomparire, 
che noi vogliano la rivoluzione, e per ciò attac

chiamo la società borghese nelle sue basi, cioè Irre
ligione, l'autorità e la proprietà privata. 

Noi vogliamo sopprimere la proprietà privata, 
perchè essa è un furto continuo, crea lo sfrutta
mento dell'uomo sull'uomo, è una lotta costante 
per la ricchezza, il benessere, e per arrivarvi il più 
presto possibile suscita atti di brigantaggio che 
si giustificano soltanto col diritto del più forte; 
perchè vi saranno sempre delitti, furti, vizi, fintanto 
eh' essa esisterà. 

Noi vogliamo distruggere Yautoi-ità, perchè è 
sempre dal lato degli oppressori, sia negli scioperi, 
levando la forza armata, sia nelle guerre, nella lotta 
costante per la libertà; perchè noi siamo abba
stanza coscienti, abbastanza capaci per saperci 
dirigere da soli, e quindi non abbiamo biso
gno di guide armate, di padroni, di comandanti ; 
perchè essa genera il male nei cervelli, rende gli 
esseri titubanti,paurosi, ed è un incubo permanente 
per il loro normale sviluppo. 

Noi vogliamo abbattere la religione, perchè è un 
tessuto di pregiudizi inutili e pericolosi ; perchè 
impone la credenza senza il ragionamento, impedi
sce la ricerca della verità istituendo il dogma e mi
nacciando i profani di punizioni terribili in un 
mondo mistico e che, per ironia, tutti gli eletti delle 
religioni dicono che il loro regno non è di questa 
terra, mentre in realtà, godono di tutte le gioie 
morali e materiali. 

A queste tre principali arterie borghesi s'ag
giunge un certo numero di rami, altrettanto odiosi 
e mostruosi. Sono : il patriottismo, il militarismo, 
la guerra, il padronato, il capitale, il parlamenta-
iHsmo, i governi, la magistratura ed i dogmi. 

Noi siamo contro il patriottismo, perché al posto 
delle religioni che crollano, è il pregiudizio che i 
nostri sfruttatori hanno trovato per mantenere la 
loro forza, i loro privilegi ; perchè all'amore dei po
poli ha sostituito e mantiene l'odio fra gli uomini ; 
perchè le patrie materiali e morali sono state tolte 
ai produttori, i quali, in fatto di patria, non hanno 
che la loro carcassa, di cui non possono neanche 
disporre liberamente. 

Siamo contro il militarismo, perchè è sempre dal 
lato del padrone per reprimere la classe operaia in 
rivolta ; perchè nei conflitti economici obbliga gli 
operai in uniforme a fare opera da crumiri ; perchè 
prende tutti gli anni la gioventù più sana per in
cretinirla, per abbrutirla, per rovinarle la salute od 
anche avvelenarla colle viande putrefatte ; perchè 
è la scuola del delitto premeditato. 

Siamo contro la guerra, perchè è sempre fatta 
allo scopo d'arricchire i nostri criminali sfruttatori, 
perchè è un assieme di delitti orribili. Noi speriamo 
che tutti i rivoluzionari risponderanno, a una di
chiarazione di guerra, coli'insurrezione e lo scio
pero generale. Del resto, l'economista borghese, 
Leroy-Beaulieu, ha detto : « Là guerra è la mieti
tura dei capitalisti ». 

Siamo contro il padronato, perchè è inutile e 
preleva sulla produzione del lavoro una larga parte 
e lascia ai produttori soltanto di che vivere stenta
tamente ; perchè ha per divisa : Massimo di produ
zione con salario minimo. 

Siamo contro il capitale, perchè ha un valore 
fittizio, estrinseco ; perchè è un elemento di corru
zione e fa vivere una banda di speculatori-e di pa
rassiti che non producono, e che nella follia del 
giuoco, liquidano le magre economie dei salariati 
nei kraeks più odiosi, come quelli di Rochette, Pa
nama, ecc. 

Siamo contro il parlamentarismo, perchè ab
biamo per principio di fare i nostri affari noi stessi, 
invece di rimetterli nelle mani dei politicanti inte
ressati ; perchè dal parlamento non sortono che 
leggi inapplicabili, o se sono votate od applicate, è 
grazie alla pressione operaia, all'azione diretta; 
perchè uno dei nostri al parlamento, non tarda a 
subire l'influenza dell'ambiente corrotto nel quale 
si trova e perde poco a poco la sua energia rivolu
zionaria e diventa stizzoso di fronte ai suoi vecchi 
compagni ; atrofizza l'energia, la volontà del prole
tariato e gli toglie ogni fiducia nella sua azione ; 
il parlamento è sempre l'autorità pericolosa dall'a
spetto democratico e sociale. Etiévant ha detto : 
<c Se le leggi sono buone, perchè avere dei deputati 
per modificarle, per cambiarle ? Se esse sono cat
tive, perchè applicarle ? » 

Siamo contro i governi, perchè il dispotismo e lo 
sfruttamento regnano sempre in uno Stato, solo 
l'etichetta cambia. Nelle nostre repubbliche bor
ghesi, vi sono conflitti economici e massacri di la
voratori come ovunque. La divisa repubblicana può 
essere rimpiazzata con questa : Sfruttamento, mi
seria, prostituzione. 

Siamo contro la magistratura, perchè noi rivo
luzionari, non riconosciamo a nessun mortale il di
ritto di punire un altro uomo, poiché non si punisce 
un delitto commettendone un altro; perchè questa 
magistratura è fatta per applicare le leggi cattive, 
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inique. Lafontaine ha detto : « Secondo che voi 
sarete potenti o miserabili, i giudizi della corte vi 
renderanno bianco o nero ». 

Siamo contro i dogmi e le false morali, perchè 
rinchiudono un gran numero di pregiudizii, di stu
pidità, d'assurdità; perchè sono un'oppressione, 
e servono a scusare gli atti arbitrari dei nostri op
pressori. . , . 

Questa è tutta la nostra educazione rivoluzio
naria, fratello di miseria. Sai chi siamo e cosa vo
§liamo, ora. Vieni con noi, troverai degli amici che 

daranno dei buoni consigli, che ti diranno : Non 
alcoolizzarti, educa te e la tua famiglia. Allora sarai 

Sronto ad ingaggiare la battaglia decisiva, la lotta 
naie da dove uscirà il tuo benessere e quello di 

tutti, da dove uscirà la vera fratellanza, infine, la 
società comunista. J. L. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Giustizia benigna. 

Si tratta di una fanciulla di diciassette anni. Rin
chiusa in un castello ove abitano i suoi genitori, 
gente ricca dai costumi che ricordano quelli dei 
principi feodali dei secoli trapassati, la poveretta 
non poteva vedere il mondo che attraverso i can
celli ferrei delle mura antiche, o dallo sportellino 
della carrozza che la conduceva a passeggio. In 
questo secolo di innovazioni incessanti si può im
maginare quanto una simile vita può essere bella e 
dilettevole. Da lì l'ignoranza della vita reale e dei 
pericoli eh' essa ci riserva. Il suo cocchiere, paesano 
rozzo, mette a profìtto l'ingenuità della ragazza e 
ne abusa. Nasce un figlio, uno di quegli esseri che 
sono l'oggetto dell'unanime disprezzo da parte 
della stupidaggine popolare, ferocemente favorita 
dai nostri dirigenti, perchè non legalizzati dalla 
firma del prete o dell'ufficiale civile. La madre ille
gale intravvedendo il triste e sinistro orizzonte del 
suo avvenire, compie il gesto che la società con
danna da una parte, ma che dall'altra pratica e 
favorisce, sopprime il frutto della sua colpa e viene 
trascinata in tribunale ove la ferocia dei giudici la 
gratifica di due anni e mezzo di reclusione. 

Altro fatto che dimostra l'equità della famosa 
giustizia : una giovane serva prende una veste e 
due corpetti della sua padrona e si piglia, qua in 
Ginevra, tre mesi di reclusione e cinque anni di 
espulsione. 

Questi due casi sono presi tra migliaia e migliaia 
che si presentano giornalmente. Li rileviamo per 
dimostrare di nuovo quanto sia grottesco e terri
bile nello stesso tempo il diritto di giudicare e pu
nire ; quante odiose ingiustizie si commettano in 
nome della giustizia. E poi i moralisti gridano al 
propagarsi della prostituzione e della delinquenza 
e domandano nuove leggi. Queste due vite brutal
mente troncate, due vite che in un'altra società 
avrebbero potuto svolgersi normalmente. E invece, 
due infelici sono cadute nelle grinte dei delinquenti 
legali e di mestiere, che compiono la loro sinistra 
opera freddamente, protetti dalla forza che dà alla 
classe capitalista la miseria e l'incoscienza pur
troppo ancora grande del proletariato. 

Pazzia paro la ia . 
Il ministro degli affari esteri in Italia ha pronun

ciato un discorso contro i deputati che domanda
vano l'abob'zione delle scuole confessionali all'estero 
concludendo con questa bella frase : Al di là delle 
frontiere non si può concepire altro sentimento che 
quello della patria». 

Checché si dica, una simile dichiarazione è oltre
modo coraggiosa ; pare proprio che ogni volta che 
un uomo è arrivato al potere, esso gareggia coi 
suoi compari per dire delle asinerie. Questa volta il 
ministro in questione, il cui nome mi sfugge, deve 
aver vinto ogni record. I milioni d'italiani costretti 
a lasciare la patria dalle condizioni economiche che 
vi trovano, per cercare in altri lidi più ospitalieri il 
pane secco di cui si accontentano, devono profes
sare per la loro matrigna snaturata dei sentimenti 
affettuosi ? Ma come avere il minimo rispetto o la 
più piccola particella di riconoscenza verso il paese 
che li vide nascere, ma per abbandonarli crudel
mente, senza nemmeno dar loro il mezzo di tirar 
qualche frutto dalle proprie braccia ? Via, tregua 
di stupidaggini ! Se i gaudenti del bel paese vo

f liono far rinascere il sentimento patriottico che 
arebbe loro una certa garanzia per Io sfrutta

mento dei miseri che vi rimangono, siano almeno 
un po' più furbi. Non vedono che il loro esercito si 
disgrega vergognosamente per loro, tanto è forte 
il patriottismo degli italiani, specie degli emigranti ? 
L Italia abbonda di ricchezze naturali, ma il suo 
popolo non saprà trarne profitto che il giorno in 
cui avrà compiuta la rivoluzione sociale, restituendo 
alla classe contadina, la più numerosa, la terra, ed 

agli operai la macchina; perchè questo, né il rè né 
i suoi cocciuti ministri non vorranno né potranno 
mai farlo ! 

Poicbè l 'uccello vola... 
L'uomo vuol volare anche lui. Con una rapidità 

veramente vertiginosa vediamo il perfezionarsi delle 
macchine aeree che debbono permettergli di librarsi 
attraverso lo spazio. E' la conquista dell' aria. Come 
tutte le altre, anche questa costa numerose vittime; 
lo spirito di sacrificio si dimostra in tutti i campi 
dell'attività umana, benché il cristianesimo pre
tenda d'averne solo il monopolio. 

Sono da ammirarsi il coraggio e lo stoicismo di 
coloro che sfidando gli elementi, finora rimasti in
domiti, contribuiscono al progresso dell'umanità, 
perchè vogliono liberare l'uomo dalle catene che lo 
legano al suolo, facendogli godere un po' più della 
libertà degli uccelli. Ma quanto è più bello lo spirito 
di abnegazione di chi cerea spezzare ben più terri
bili catene, quelle della miseria e dell' ignoranza, 
perchè l'uomo possa librarsi in un mondo nuovo di 
benessere, di scienza e di gioie profonde ! In questa 
lotta per l'emancipazione proletaria le vittime sono 
assai più numerose, e muoiono oscure, alle volte 
anzi maledette. Eppure la conquista dell' aria par 
quasi un'ironia quando resta sempre da fare la 
conquista del pane ! 

l ia pa t r i a a tea t ro . 
Al Kursaal di Ginevra, dove si accalca il più bel 

flore della borghesia internazionale, che cerca sol
lazzo e vita allegra nelle città la cui situazione geo
grafica presenta qualche bellezza, si sta rappresen
tando una cosidetta revue, che pur essendo mera
vigliosa in effetti decorativi, non può non incutere 
un certo disgusto agli animi indipendenti, cui ripu
gna la servitù volontaria. Infatti, una buona parte 
del lavoro non costituisce altro che un'apologia 
dei sentimenti tristamente mercenari, che caratte
rizzarono gli svizzeri del passato e anche quelli 
d'oggigiorno. E' uno sfilare continuo di soldati 
svizzeri al servizio delle diverse corti straniere, ad 
onore e gloria del patriottismo 1 II fatto di mettere 
la propria pelle a disposizione di un sovrano stra
niero lo si rievoca come una prova del sentimento 
patriottico degli elveti. Questi lasciavano la loro 
amata patria per farsi, mediante pochi soldi, i servi 
fedelissimi di un re che da un giorno all' altro po
teva muovere guerra centro la Svizzera. Ma la stu
pidaggine del sentimento patriottico può permet
terci di non meravigliarcene. 

Come nei secoli scorsi i nostri concittadini hanno 
del resto conservato la loro specialità di leccapiedi, 
di servi umilissimi di non importa che stranieri 
purché abbiano quattrini. La legge contro l'apolo

f ia del delitto trova la sua origine in questo stato 
'animo, come l'estradizione di Wassilief e di tanti 

altri, senza contare che forniamo ancora dei soldati 
al papa e dei colonnelli per la polizia al Marocco... 

UD popolo, insomma, di servi, che Felice Orsini 
già malediceva con ragione, perchè « sempre 
pronti a lasciare i loro monti per arruolarsi sotto 
le armi straniere ». Che onore di essere svizzero ! 

Brrr! M.A. 

ANNIVERSARII 
1° Agosto. Sembra un'ironia feroce che più 

siamo oppressi in nome di una patria a mezzo di 
tiranni d'ogni sorta, più essa ci venga esaltata dai 
piccoli ignoranti e dai grandi affaristi. Tutto lor 
serve 1 La scuola, la chiesa, il parlamento, le feste, 
i tiri ; la speculazione non ha confini ; l'impostura 
non ha limiti 1 

I sentimentali e patriottici appelli pel 1° agosto 
cominciano a comparire. Ognuno vuol rievocare 
la tradizione della nostra antica libertà ! ma, oihmèl 
il presente non è più che una degenerazione con
tinua verso una dominazione brutale, cosicché, in 
forma d'anniversario possiamo ripetere coll'eroe di 
Burglen: « ...La libertà piangente tende invano 
supplice la destra ai popoli d'Elvezia, la loro virtù 
si è addormentata... Ahi vistai ahi vergogna! 
Avrò io dunque inutilmente ucciso Gessler ? Non 
avremo noi pugnato che pel trionfo di tanti pic
coli tiranni ? » 

14 Luglio. La borghesia francese ha ormai sna
turato tutto il significato di questa data gloriosa. 
Sono gli arrivisti, i venduti, gli speculatori, che 
sfruttano oggi la tradizione rivoluzionaria! L'as
salto della Bastiglia non è più che un pretesto, per 
gli spiriti più reazionari camuffati da falsi liberali, di 
dirsi seguaci dei più nobili pionieri della grande 
rivoluzione. Tutto degenera in una reazione feroce; 
gli eroi del 1793 potrebbero gridarci: Ahi vista! 
ahi vergogna ! Avremo dunque inutilmente 
ucciso un oppressore ? Non avremo noi pugnato 
che pel trionfo di tanti piccoli tiranni? 

29 Luglio. Nella terra d'Italia, pur tanto bella 
ma altrettanto infelice, dove l'istruzione è un'iro
nia, la giustizia un' ingiuria, il diritto un inganno ; 
dove regnano ancora il prete e il soldato ; in questi 
momenti di corruzioni inaudite, di calcoli meschini, 
di ladrerie supreme, quanto nobile ci appare l'atto 
del tessitore di Prato! Ma a ricordarci con ragione 
l'odierna inerzia di fronte agli attuali soprusi, alle 
continue stragi proletarie, ci giunge rauca una 
voce dall' italo ergastolo : Ahi vista ! ahi vergo
gna! Avrò io dunque inutilmente ucciso un ti
ranno ? Non avremo noi pugnato che pel trionfo 

■ di tanti piccoli tiranni ? 

Tali sono i fieri lamenti degli invendicati eroi. A 
noi il rispondervi. gnt. 

Lo sciopero dei tramvieri 
Sarà certamente utile dire qualche cosa in merito 

allo sciopero dei tramvieri ginevrini per trarne 
tutti gli ammaestramenti ch'esso comporta. Si 
vedrà una volta di più tutta la portata della famosa 
eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, tanto 
vantataci alla vigilia delle lotte elettorali. Anzi, il 
caso è più che tipico. 

Due mesi or sono, un impiegato della compagnia 
dei tram, presidente del Sindacato dei tramvieri, 
veniva eletto consigliere municipale, come rappre
sentante del partito socialista. Per assistere quindi 
ad una seduta del Consiglio comunale, aveva chie
sto regolarmente il permesso alla direzione della 
Compagnia, senza però ottenerne risposta. Egli 
pensò bene allora di recarsi lo stesso al Consiglio 
comunale. Da qui una sospensione dal servizio di 
tre giorni. Questa fu la causa prima del movi
mento. 

Un altro impiegato, poi, veniva congedato per 
pretesa mancanza di buoni modi con una viaggia
trice e furto di 10 centesimi. Non si conoscono an
cora i risultati dell'inchiesta della direzione dei 
tram su questo secondo caso ; ma quello che ci pare 
strano è che da tutti gli impiegati a questo con
gedo definitivo si sia data minor importanza che 
alla sospensione per tre giorni nel primo caso. 

Ma proseguiamo. Dietro il rifiuto assoluto della 
direzione dei tram di ricevere il presidente del sin
dacato e consigliere comunale per una spiegazione, 
e di ordinare una contro inchiesta nel caso del se
condo impiegato, il personale si riuniva sabato 16 
corrente e decretava lo sciopero immediato. 

Il mattino aveva avuto luogo una seduta dei de
legati operai sotto la presidenza del capo del dipar
timento dell'industria e del commercio. Costui fece 
subito osservare che non è con una minaccia di 
sciopero che si deve presentarsi di fronte ai rappre
sentanti del governo, se si vuole che lo stesso abbia 
ad agire efficacemente. Pare però che di fronte ai 
delegati della compagnia il linguaggio non sia stato 
cosi severo, tanto è vero che non accondiscesero 
ad accordare le interviste chieste. 

E' lo Stato che deve salvaguardare i diritti dei 
cittadini, ci si dice. Ecco come avvenne. Invece di 
obbligare « lor signori » della compagnia dei tram 
a riconoscere ad un consigliere comunale il diritto, 
come libero cittadino, di adempiere al suo mandato, 
al quale noi non diamo del resto grande importanza, 
si fece circondare da sbirri e gendarmi la sala dove 
aveva luogo l'assemblea nella quale fu deciso lo 
sciopero. Tutti furono sottosopra durante una 
notte intiera: comandanti, marescialli, sergenti, 
commissari, procuratali, ecc., per impedire che si 
molestasse la proprietà della compagnia, ma non 
la libertà dei cittadini, calpestati nei loro più ele
mentari diritti. 

Durante tutta la domenica potemmo vedere una 
volta di più a che serve la famosa forza pubblica, 
che molti proletari credono ancora necessaria. Era 
infatti ottima la constatazione, che quando gli ope
rai incrociano le braccia, la vita pubblica è morta, 
e che né gli azionisti, né i direttori, i commissari, i 
gendarmi, gli sbirri, tutti i parassiti insomma sono 
capaci di qualsiasi cosa utile. Era veramente un 
bel accordo quello di tutti quei panciuti fannulloni 
che gironzavano sotto la grande tettoia, senza che 
ad uno sia venuta l'idea, per una volta tanto, di 
mettersi al lavoro. Ah ! no, non son nati per quello, 
tutta questa banda di ladri in guanti gialli ! 

Passaron cosi due giorni, senza che il governo, 
che aveva preso tutte le disposizioni affinchè fos
sero rispettati i diritti dei potenti, degli sfruttatori, 
pensasse ad imporre a costoro il rispetto a loro 
volta del diritto alla vita degli operai. 

La direzione dei tram minacciava di rinvio tutti 
gli impiegati se non si presentavano entro venti
quattro ore, adducendo la scusa che e un servizio 
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pubblico non può essere interrotto », ma il go
verno, che dei servizi pubblici ha la sorveglianza, 
pur conoscendo le cause del conflitto, non impo
neva ai provocatori di rispettare la legge, non pen
sava ad impedire che si affamassero più di 500 cit
tadini. 

Era quello che volevamo far risaltare : « non c'è 
al mondo alcuna traccia di giustizia per le 
pecore J. 

Disgraziatamente però, gli operai si lasciarono 
ingannare una volta di più. Infatti, nella seduta di 
lunedì sera, malgrado che nelle file proletarie non 
vi fosse stata alcuna defezione, invece di esigere la 
decisione immediata delle questioni che formavano 
l'oggetto del conflitto, accettarono una proposta 
che, crediamo, non sarà certo per dare i migliori 
risultati. « I casi dei due impiegati saranno esami
nati da una commissione composta da un membro 
del sindacato operaio, da un rappresentante del 
consiglio d'amministrazione della Compagnia dei 
tram, e da un arbitro scelto dal governo ». Per chi 
conosce la mentalità di tutti governanti e sa che a 
loro delegato non sceglieranno certo un operaio, 
questa soluzione appare come una turlupinatura. 
Vorremmo essere cattivi profeti, ma teminmo che 
lo slancio unanime degli scioperanti per difendere 
i diritti dei loro compagni non avrà servito che ad 
ottenere una commissione per condannarli più tardi, 
poiché la decisione arbitrale non può essere 
dubbia Tillò. 

CORRISPONDENZE 
Lucerna. — Gruppo autonomo. Avvertiamo 

tutti i compagni distare in guardia contro un certo 
Mantovani, calzolaio, abitante a Reusstal (Lucerna). 
Si spaccia come interprete degli italiani per il tede
sco, facendo sempre scorta ai doliziotti di Littau e 
di Emmenbrticke quando vanno per riscuotere la 
tassa (Steuer) mensile e le multe, che vengono im
poste ai genitori i cui bambini mancano sovente 
alla scuola. Andando di casa in casa degli italiani 
osserva un po' troppo quanto si fa e si dice. 

Attenti, dunque, e non lo si confonda con altri 
Mantovani. Egli è parente di quel tal Mantovani, 
che si comportò assai male durante l'ultimo scio
pero dei muratori nel 1905. 

E poiché siamo a parlare di spie, constatiamo pure 
come esista in molti cantieri una categoria di lavo
ranti che gerarchicamente, dal paletta scendendo 
sino al boccia, si fanno la spia e contro spia reci
procamente, a tutto vantaggio del padrone. Così 
se un povero diseredato va a raccogliere qualche 
pezzo di legno da bruciare, che può benissimo es
sere compreso nel materiale usato, tutti i cani da 
guardia fanno a gara a chi sarà il primo a dirlo al 
padrone. Peggio ancora, senza esserne autorizzati 
da questo padrone minacciano la povera donna o il 
ragazzo che sia, di toglierci la carrozzella in cui 
ammucchia la legna. 

Rorschach. — Sindacato autonomo. Non 
possiamo fare a meno di render noto al pubblico le 
prodezze del nuovo conferenziere della Federazione 
Muraria, Arguto. 

Domenica scorsa, 10 luglio, il nostro compagno 
del sindacato, Rancati, ritornando dalla pesca, s'in
contrò sulla via con questo messere e fermatosi a 
parlare insieme del più e del meno, la discussione 
cadde naturalmente in merito all' organizzazione di 
Rorschach. Arguto, ripetendo le parole della Mu
raria, affermò che è per causa dei bagoloni che si 
è sfasciata l'organizzazione, ili nostro compagno 
tentò invece di dimostrargli che i bagoloni sono 
certi dirigenti salariati, i nuovi preti rossi che pre
dicano per mestiere. 

Apriti, o cielo 1 non avesse mai detto tanto ! 
Aveva toccato la coda al serpente 1 Venir rosso in
fuocato, metter la mano al petto del nostro com
pagno e ingiungergli con la bava alla bocca di ri
tirare la parola, fu l'affare d'un momento. Al reciso 
rifiuto del Rancati, un vecchio di cinquantanni 
suonati, l'Arguto, forse per un resto di buon senso, 
lasciò il nostro compagno dicendogli con rabbia : 
Ebbene ti lascio, o mascalzone, ma ci rivedremo ! 

Ora noi ti rispondiamo : Il mascalzone sei tu, che 
dopo aver istigato un altro compagno ad assaltare 
la gente sulla strada e a far cadere nel lutto due 
famiglie, ora perchè nessuno vuol più farti da 
sgherro, compi tu stesso le tue vendette, almeno 
contro i deboli. E non ti mancava che questo per 
completare la tua fama, o arguto manigoldo. Dopo 
di aver denunciato alla polizia i compagni anar
chici, perchè non possano più ottener le sale per la 
loro libera propaganda, ti sei mutato in prete rosso 
facendoti mantenere dai poveri cristi cui vai predi
cando le tue sballate bubbole e minacci i nostri 
sulla pubblica via. Prosegui pure nelle tua gesta, 

ma ricordati che non sempre troverai un vecchio 
fra i piedi. La tua falsa propaganda nella vallata 
del Rheinthal e altrove finirà forse per esserti pa
gata dai compagni quel che vale. 

Riceviamo la seguente lettera dal locale Sin
dacato M. e M. : 

Caro Risveglio, 
Ti rubiamo ancora un po' del tuo spazio per una 

breve risposta all'Avvenire del Lavoratore, anzi, 
air ineffabile suo direttore G.M. Serrati, come 
ognuno sa, organizzatore, giornalista, socialista 
molto rivoluzionario e, a tempo perso, commer
ciante di bevande alcooliche, il quale, sfoggiando 
il suo più bello spirito, tenta confutare il manifesto 
che ci permettemmo divulgare fra i compagni delia 
Svizzera. 

Ma l'ironia e lo spirito del sig. G.M. Serrati non 
distruggono assolutamente nulla e tanto meno — 
e ciò scommettiamo gli rincresca un tantino — i 
220 inscritti al sindacato, i quali 220, e il sig. G.M. 
Serrati potrà rassicurarsi, giammai oscureranno )a 
sua fama di vero e provato internazionalista e dif
ficilmente passeranno alla storia circondati dalla 
stessa luminosa aureola che adorna già la sua 
persona. 

Sapete perchè il sig. G.M. Serrati, rifiutò di pub
blicare la rettifica del sindacato ? Perchè era piena 
di offese e insulti triviali, perchè attaccava perso
nalmente e perchè nessun giornale rispettabile 
avrebbe ospitato una prosa simile. 

Ora, quando si sappia quali sono stati e sono 
tuttora i sistemi polemici del direttore dell'Avve
nire, quando si sappia che tutte le corrispondenze 
da Ginevra al suddetto giornale contro il nostro 
sindacato, non furono altro che un cumulo di men
zogne le più evidenti, d'ingiurie volgari e diffamanti 
e ai attacchi incoscienti e vili contro tutti ; quando 
si sappia che il G.M. Serrati ha pubblicato sempre 
la prosa fegatosa dei due disonesti messeri che gli 
corrispondevano da Ginevra,senza mai darsi la pena 
di assicurarsi della realtà dei fatti, diteci se non vi 
vien voglia di ridere degli scrupoli dell'onesto uomo 
e d'esclamare : Da che pulpito I... 

Che voleva il sig. G.M. Serrati, che noi, maneg
giatori di cazzuole e calcina, conoscessimo lo bello 
stile che gli fa onore e che mettessimo i guanti 
gialli per dire a delle canagliette il fatto loro ? 

Oh, ma la morale... della favola è ben diversa. E' 
una vera disdetta, ma il nostro terreno è decisa
mente refrattario a certi concimi e tutti i salvatori 
di popolo ad onta dei loro sforzi, qui in Ginevra 
non sono riusciti che a far fiasco, e allora si com
prendono facilmente certi stati d'animo. Eppure 
scommettiamo che se il sig. G.M. Serrati avesse 
potuto ficcare il becco nel nostro sindacato dei 220, 
chissà che i suoi giudizi non sarebbero differenti ? 

E finalmente G.M. Serrati ci regala un consiglio 
più che prezioso, e cioè di essere meno generosi coi 
tipografi e un po' più coi compagni scioperanti. 
Capite 1 Ed è lui che ce lo dice. Oh, da che pulpito, 
da che pulpito 1 

Sindacato Muraton e Manovali. 

C'era una volta un re... 
C'era una volta un re ambizioso e cattivo ; non 

contento d'essere il re degli uomini bianchi, un 

f iorno si mise in testa di diventare l'imperatore 
egli uomini neri. Chiamò al governo un vecchio 

pazzo, famoso per le sue ladrerie, e gli ordinò di 
preparare la guerra. 

Migliaia e migliaia di giovani bianchi furono 
mandati a combattere nel paese degù' uomini neri, 
ma questi difesero con 'tanto coraggio la propria 
libertà che i generali dei bianchi scapparono a 
gambe levate e lasciarono i loro soldati a farsi am
mazzare dai neri. 

Dopo la guerra, che era costata molti milioni, 
venne la carestia e il popolo affamato si sollevò. Al
lora il re disse ai generali, che erano scappati da
vanti ai neri: Fucilate tutti quelli che non sono 
contenti del mio governo. 

E i generali fucilarono centinaia di uomini bianchi. 
E il re disse: Tutti quelli che sono morti alla 

guerra contro i neri avranno un monumento e 
quelli che m'hanno difeso dai bianchi ribelli avranno 
la medaglia. 

E la gente domandava : Perchè Î 
E le persone istruite rispondevano : Perchè quelli 

che ammazzano per laloro patria sono eroi e devono 
essere premiati. 

Allora un uomo bianco venne da lontano, dal 
paese degli uomini rossi, che vivono senza re e disse: 
E' vero, per il bene del proprio paese si può anche 
ammazzare... e ammazzò il re. 

Alcuni dissero : E' un eroe 1 ma furono messi in 

prigione e le persone istruite dissero invece : No, 
Quello è un assassino. 

Infatti.quell'uomo fu arrestato e in prigione fu 
strangolato di nascosto, perchè nel paese degli 
uomini bianchi non c'era la pena di morte. e. b. 

Zurigo, U. P. —No, basta! Lascia che quel 
coso innominabile continui a far pipì nel suo 
Avvenire. 

COMTJXICAT1 
Un gruppo di volonterosi d'ogni tendenza poli

tica, s'è messo d'accordo per promuovere delle feste, 
conferenze, ecc., prò Scuola Moderna di Zurigo. 
Ecco intanto il fondo di cassa esistente : Raccolti 
alla conferenza Armuzzi 22.06, alla conferenza Gi
rolo 23.03, alla conferenza Bartolozzi 10, ricavato 
dalla festa prò Scuola Moderna del Gruppo Liber
tario 323.05. Totale 378.16, depositato presso il 
compagno Bertoni. Coloro che intendessero coa
diuvare a quest'opera e che desiderano mettersi in 
comunicazione' coi compagni di Zurigo, possono 
scrivere a GROSSI ARRIGO, Zurigo 6. 

Rorschach. — In una riunione avuta il 20 
giugno u. s. si è deliberato, per iniziativa di alcuni 
volonterosi compagni, di costituire in Rorschach, 
Schulstrasse N° 6, un Circolo di Studi Sociali, che 
avrà per iscopo d'istruire e d'educare le giovani 
menti, vittime di una falsa e dispotica educazione 
impartita dal borghese e dal prete. 

A questo scopo invitiamo i compagni tutti, che 
amano veder sorgere con serìi intendimenti questo 
nuovo gruppo, di aiutarlo con l'invio di giornali, 
libri ed opuscoli all'indirizzo di Pavan Marco, 
Reitbahnstrasse N° 32. 

Riesbach (Zurigo V). — Il Sindacato misto 
di Riesbach rende noto a tutti che Domenica 17 
corrente ha raccolto prò propaganda dopo la confe
renza Messerotti Vittorio al Casino Tiefenbrunnen, 
fr. 9. Un gruppo di volonterosi si recò ad Oerlikon 
alla festa prò propaganda nel pomeriggio e raccolse 
fr. 18.60 in favore dei due compagni carcerati. 

Quest'ultima somma fu immediatamente river
sata alle due compagne che ansiose attendono la 
scarcerazione dei loro mariti. 

Il Rompete le file ! costa un centesimo 
la copia, ma dev'essere distribuito grat is . Non 
si fa spedizioni inferiori alle 10 copie e non si ese
guiscono le ordinazioni non accompagnate da 
importo. Per le spedizioni ali'estero bisogna ag
giungere S cent, ogni 10 copie. 

Scrivere al Rompete le file ! presso La 
P a c e , Genova. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Berna, U. L. 23.50, 22.50, Biasca, 43.85, Bruxelles 100, 

OhauxdeFonds 30, Courgemont 2.15, Galliate 24.75, Ge
nève 39.55, Grenoble 30, Kreuzlingen 7.25, Landquart 4, 
Lisboa 38.25, Lugano 1.40, Lyon 25, Monge deS. José 15, 
Paris i l . V. IO, D. 20, Paterson 100, Roubaix 20, Saint 
Gallen 31.40, Savona 20, Thalwil 26, Trecate 16, Venezia 
15.50, Wattwil 24.90, Zurich Fr. 17, 30.65. 

TOTALE 738.65 
Abbonamenti : 

Biasca D. G. 3, G.G 3, Berna E. P. 3, Langenthal Z. 
G. 2.50, Locamo H. H. 5, Monza G. A. 2.50, Ragusa B. 
M. 2.50, Zurich B. G. 1, E. 1.50. Z. A. 1.50. 

TOTALE 25.50 
Contribuzioni volontarie 

Kreuzlingen T. A. 1, Schaffhouse fra repub. e anar. 4. 
8 . TOTALE 5. 

Totale entrate al 21 luglio 769.15. 
Uscite 

Deficit 7.25 
Lithographies Montjuich (acompte) 600.— 
Spese postali, 65.— 
Journal, (2000) 130— 

Totale uscite al 21 luglio 792.25 DEFICIT 23.10 

Abbiamo ricevuto dai compagni d'America il 

Nuovo Canzoniere dei Ribelli 
30 cent la copia. 

La nostra amministrazione lo spedisce contro rimborso 
per ordinazioni non inferiori a dieci copie. 

Leda Rafanelli : La Caserma... scuola 
della Nazione, 55 cent. 

Impr. Chaulmontet, me de Hesse 2. 
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