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Un Congresso 
Domenica 4 settembre si tenne a Ginevra il pri

mo congresso della federazione edile. 
Dal rapporto del Gomitato federativo, risulta che 

fanno attualmente parte della federazione 15 orga
nizzazioni, 13 delle quali sono rappresentate al Con
grèsso. Formarono i punti principali della sua atti
vità lo sciopero di Thonon e quello di Losanna. 
Furono pure organizzate varie conferenze ed as
semblee per scuotere l'indifferenza operaia. 

Dal rapporto dei delegati delle varie organizza
zioni, se in linea generale risulta una confortante 
attività, non è meno vero che tutti riconoscono che 
molto resta da fare, e speriamo che la buona dispo
sizione al lavoro dimostrata dai delegati in seno al 
Congresso, non abbia a venir meno rientrando in 
seno ai loro sindacati. 

Accenneremo solo a quelli che estesero la loro 
attività all'infuori del puro campo amministrativo, 
per cercare di ricavarne gli ammaestramenti che 
comportano. 

I falegnami di Ginevra, che costituivano un 
sindacato forte di 200 membri, quando per essere 
federati bastava pagare le quote, videro diminuire 
il loro numero a 80 dopo i due tentativi d'azione 
diretta per la fornitura degli utensili da parte dei 
padroni e per la giornata di nove ore. Se questi 
movimenti fallirono fu appunto per causa della 
mancanza d'idee da parte dei buoni organizzati, 
ma nondimeno l'esperienza fatta, dicono essi, ed a 
ragione, ci incoraggia a proseguire su tale via 
poiché i risultati ottenuti tanto dal punto di vista 
morale che pratico, sono incoraggianti. 

I carpentieri di Ginevra, benché quasi tutti or
ganizzati, riconoscono che la loro attività non è 
grande, constatano che la tattica adoperata dai fa
legnami è migliore. Questa corporazione ha potuto 
vedere i famosi benefici pratici portati alla classa 
operaia dalla legge sulla disoccupazione. La buro
crazia è talmente estesa che i disoccupati nel gen
naio non ricevettero il soccorso che nel mese di 
giugno. 

I falegnami di Losanna ci fornirono un buon 
esempio sulla bontà della giustizia borghese. In 
seguito all'ultimo sciopero molti operai furono con
gedati senza essere pagati. Di fronte ai tribunali, 
sebbene tutti nell' identico caso, molti ebbero ra
gione, altri invece torto. Come sempre, la parte 
condannata, non volendo accettare la sentenza, vi 
furono parecchi ricorsi alle autorità cantonali e fe
derali, e. si ebbe lo spettacolo di vedere gli intelli
gentissimi giudici sconfessarsi l'un l'altro, poiché 
uno dava torto a quello che l'altro aveva dato 
ragione. 

A Losanna esistono due sindacati muratori e 
•manovali ; uno centralista e l'altro autonomo. E' 
sopratutto all'azione di quest'ultimo che si deve la 
propaganda rivoluzionaria fatta finora. 

Molti sindacati si prefiggono come primo com
pito l'abolizione del lavoro a cottimo. 

I muratori e manovali di Ginevra hanno intra
preso una seria campagna contro un sindacato 
giallo, testé formatosi. Furono applicati parecchi 
boicotti che ebbero un buon effetto. V'è un serio 
lavoro preparativo per la scadenza dell'attuale 
convenzione al 1° maggio prossimo. 

I pittori e gestatori della Chaux-de-Fnnds usci
rono dal Gewerkschaftsbund a causa della non
curanza di quest'ultimo a loro riguardo perché 
troppo turbolenti. Fu per la stessa causa che a 
Losanna i carpentieri tedeschi si separarono dai 
francesi e si hanno cos-ì due sezioni. 

Fu riconosciuto necessario un miglior affiata
mento fra delegati e comitato federativo per mi
gliorare il funzionamento della federazione. 

La discussione sullo sciopero generale e le espe
rienze fatte a Losanna nell'ultimo sciopero dell'arte 
edile, assorbì per così dire anche l'altro oggetto del
l'ordine del giorno : « Propaganda per la diminu
zione delle ore di lavoro. » Infatti questi due og
getti si completo;>o a vicenda. Dalla nutrita discus
sione che ne segui, risultò chiaramente la persua
sione di tutti che di fronte all'associazione padro
nale, la classe operaia non deve aver fiducia 
nell'accettazione delle sue rivendicazioni per quanto 
minime e legittime esse siano, nò nella protezione 
dei gendarmi e delle autorità, e che quindi un'in
tesa generale s'impone per levarsi in massa contro 
lo sfruttamento capitalistico. La borghesia non è 
animata da nessun ideale, l'interesse e l'unico suo 
guiderdone. Essa non esita à conservare i suoi pri
vilegi sull'estenuamento delle masse, quindi dovere 
nostro è di propagare il più largamente possibile 
l'idea che non otterremo mai nulla all'infuori di 
quanto sapremo prendere. Se anche i primi tenta
tivi falliscono,tuttavia l'impressione resta profonda 
nelle menti operaie, e si può dire senza tema d'in
gannarsi che alcuni giorni di sciopero ben impiegati 
servono maggiormente alla propaganda che molti 
giornali. È l'applicazione della teoria che dobbiamo 
cercare, e noi ne troviamo appunto l'occasione 
nello sciopero generate. 

Visto l'esperienza fatta, che molti sindacati ce
lano la loro mala voglia d'agire sotto il manto dei 
contratti firmati in comune accordo colla classe 
padronale, il congresso emise il voto seguente : 

• 11 Congresso della Federazione Edilizia; dopo 
aver discusso lungamente la questione dello scio
pero generale ; 

Considerando la coalizione costante del padro
nato e dello Stato, e le serrate che mettono sul 
lastrico intiere popolazioni operaie ; 

Considerando pure che imo dei principali 
ostacoli alla realizzazione d'un movimento gene
rale sta nel fatto che la maggior parte delle 
corporazioni sono sempre legate con contratti 
collettivi scadenti a date differenti; 

Emette il voto che sia fatta una propaganda 
intensa, in favore di scioperi sempre più gene
rali; che i sindacati conservino la loro più com
pleta libertà d'azione rifiutando di firmare con
venzioni particolari coi toro padroni, convenzioni 
illusorie del resto, avendo, come risultato defini
tivo, quello d'assicurare la tranquillità ai pa
droni, e che la nostra propaganda debba sempre 
tendere a mostrare l'efficacità dell'azione diretta 
accompagnata da un aeciabattamento in regola 
prima di mettersi in movimento r>. 

La gente dell'ordine griderà certo agli utopisti; 
ma per conto nostro l'idea di non firmare più alcun 
contratto coi padroni non ha nulla d'utopistico, 
poiché vediamo giornalmente che laddove i lavo
ratori non sono abbastanza forti e solidali per far 
rispettale le condizioni ottenute, i padroni se ne 
infischiano largamente delle promesse e delle loro 
firme. 

Una lettera della Confederazione Generale del 
Lavoro francese, invitanteci a mandare un nostro 
rappresentante al congresso di Tolosa, sollevò 
pure una buona discussione. Dalla stessa si potè 
rilevare che molti compagni, pur essendo antipar
lamentaristi, danno un'importanza troppo grande 
a quelle specie di parlamentarismo operaio che 
sono in generale i congressi operai. Se questi ser
vono a stringere i legami di solidarietà fra i rap
presentanti delle varie località, non si può però 
illudersi sulla loro influenza in seno alte masse. 
Credere che pel fatto di mandare un delegato ad 

un congresso si contribuisca largamente alla pro
paganda delle nostre idee, equivale all'illusione 
che mandando un deputato operaio al parlamento 
si faccia della buona propaganda rivoluzionaria ; 
così siamo lieti della decisione presa che data la 
rilevante somma da spendere per tale delegazione, 
sarà invece impiegata ad un scopo ben più giusto, 
la propaganda fra la vera classe operaia. 

Tale fu in succinto l'opera del Congresso dell'arte 
edile, e speriamo che i numerosi compagni che vi 
assistettero abbiano a mantenere la loro promessa 
di cooperare nella misura delle loro forze alla pro
paganda dei veri principi d'azione diretta, affinchè 
al prossimo congresso le pieghe della>ecchia ban
diera dell'Internazionale abbiano a riunire un mag
gior numero di militanti. 

INIREN. 

* 
Poche parole di commento. I compagni, disgu

stati con troppa ragione degli abusi numerosis
simi commessi fin qui dalle Federazioni, credono 
che autonomia e federalismo siano due termini 
contradditorii, mentre invece si completano l'un 
l'altro. Ed è cosi che la nuova Federazione costi
tuita per provare praticamente come sia possibile 
una larga intesa, senza menomare la libertà di 
nessuno, senza stipendiati e senza casse centrali, 
non ha ancora avuto Vadesione dei vari sindacati 
autonomi sparsi nella Svizzera, che pur ne condi
vidono interamente le idee. Ma gli iniziatori non 
devono scoraggiarsi; nuovi aderenti verranno 
fra poco ad unirsi ai vecchi, quando la convin
zione sarà penetrata in tutti, che noi non siamo 
fra coloro che vogliono un semplice cambiamento 
di modi, ma intendiamo realizzare profondi cam
biamenti di metodi. Allora i timori e le diffidenze 
che ancora sussistono spariranno e la nuova 
Federazione fondata dai nostri compagni di 
Losanna riunirà in breve un numero di sinda
cati non inferiore a quello delle vecchie sedicenti 
Federazioni, che non rappi'esentano in realtà che 
un accentramento governativo e autoritario, in 
odio a quel libei'o sviluppo di tutti i gruppi 
locali, da cui solo potrà nascere il grande movi
mento generale per la nostra emancipazione. " 

LA. REDAZIONE. 

In previsione di un inverno pauroso 
Sotto, questo titolo significativo, il Secolo di 

Milano pubblica una lettera aperta, di Giovanni 
Bistolfi al capo del governo sabaudo, nella quale 
dopo aver ricordato certi espedienti delittuosi del 
fisco italiano, cìie costretto di provvedere ai biso
gni della megalomane politica monarchica e cri-
spina fu spinto ad aumentare sempre più le im
poste dirette e indirette, gravando specialmente 
il grano, il cui dazio da lire, 3, sali aS,a7 e 7,SO 
in oro, « ultimo dazio che fu stabilito nel 1894 e 
non fu più toccato fino ai giorni nostri » così 
conclude melanconicamente : 

Noi andiamo, Eccellenza, verso un inverno pau
roso. I raccolti sono miseri : tutto ciò che serve 
alla vita domestica è caro. Le provviste di grano 
scarseggiano e sui nostri principali mercati il fru
mento costa lire 27 o 28 il quintale; prezzo che non 
sarebbe forse eccessivo se le altre derrate non co
stassero tanto. Ella sa come la carne sia diventata 
ormai un privilegio press'a poco equivalente all'au
tomobile ; tanto che a Genova è sorta già una viva 
agitazione che ha obbligato il Municipio a farsi 
macellaio. Non le parlo dello storico pollo nella 
pentola, che è oggi un'animale misterioso, come 
« l'ibis » egiziano, e che bisognerà tenere almeno 
ne' musei di storia naturale, perchè i nostri figli 
possano almeno conoscerne le particolarità esterne 
e lo ammirino ; come i ragazzi lombardi guardono 
il fagiano dorato nelle gabbie dei Giardini pubblici 
di Milano. Aggiunga che in tutte le città, grandi e 
piccole, le pigioni sono quasi raddoppiate e che la 
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povera gente non trova più, come prima, una sola 
camera vuota, perchè i proprietari sanno che è più 
conveniente affittare gli appartamentini, anziché le 
camere sole, e poi giudi 3hi Lei se tutta questa 
classe senza numero e senza organico debba con
siderare la vita con animo sereno e con la più tran
quilla fiducia nell'avvenire. 

N on mi dica, Eccellenza, che i salarii sono cre
sciuti. Quando mi si da questa risposta io sento un 
modo di sdegno, come se mi dicessero che sono 
aumentati i cinematografi e i casini da giuoco. I 
salarii sono cresciuti per chi da e per chi riceve un 
salario. Ma quanta brava gente in Italia è costretta 
a guadagnarsi giorno per giorno un tozzo di pane 
senza fissare nessun salario, lieta quando può por
tare a casa cinquanta centesimi o un litro di f a-
giuoli o un sacchetto di farina o un fascio di legna 
secca ! Quanta gente, anche nelle grandi città illu
minate a luce elettrica e segnate da linee di trams, 
è fuori dal girio del salario i Quanti piccoli botte
gai aspettano le lunghe giornate il cliente che non 
arriva e quanti girano a vendere le cose che nes
suno vuol comprare I Eppure tutti costoro debbono 
pensare alla colazione e al pranzo quotidiano più 
degli altri che hanno un stipendio o un salario 
fisso ; anche costoro sono italiani come quelli bene
ficiati dagli aumenti di stipendio o di salario. 

Ma queste distinzioni di classi e di categorie mi 
portano fuori di strada. Volevo dirle soltanto che 
stipendiati e non stipendiati, salariati e non sala
riati, vedono avvicinarsi un inverno denso d'inco
gnite e di privazioni. Scarso raccolto di grano, ven
demmia disastrosa, carne a peso d'oro, pigioni altis
sime... vogliono dire una vera e propria carestia. 
Se questa non si appalesa con le forme violente de' 
secoli andati, il merito è delle comunicazioni mo
derne, delle ferrovie e dei piroscafi, che traspor
tano granaglie, bestiame, vino con grandissima 
rapidità e non lasciano mancar le provviste in nes
sun luogo. 

Andiamo dunque verso un inverno pauroso... 
Pensi alle Puglia, che, dopo il colera, dovranno 
sentire gli effetti della carestia. Pensi a tanti po
veri agricoltori che hanno raccolto poco grano, che 
non hanno vino da vendere. Gome faranno ? 

E la fame, Eccellenza. La parola è dura, ma la 
cosa è terribile. E la « malesuada fames » che co
noscevano i nostri vecchi. Ci vuol altro che la ri
forma elettorale col sistema proporzionale !... 

10 direi che quando si va incontro a un inverno 
di fame il meglio sarebbe togliere, per qualche 
mese, i dazii sul grano, sulle farine, sulla carne, 
sugli alimenti in genere, affrontando anche il peri
colo d'un piccolo disavanzo e d'un corso della ren
dita sotto la pari. Io direi.,. 

Ma tutto quello che io direi non servirebbe a 
nulla. Basta invece un suo pensiero e un suo atto. 
Eccellenza, per confortare una moltitudine di gente 
minacciata dall'inverno. Ed io Le ho voluto parlare 
apertamente, appunto perchè so che il governo, da 
Lei presieduto, non abbandonerà la moltitudine 
nella selvaggia lotta invernale con la fame e pre
parerà in tempo qualche buon provvedimento di
fensivo. 

Illusioni noi non -ce ne facciamo più e il colla
boratore del Secolo, senza confessarlo, ci pare 
che non se ne faccia troppo neppur lui. Il signor 
Lùzzatti,e tutti i governanti, lasceranno le cose 
come sono, levando le braccia al cielo per le inevi
tabili sciagure I II popolo italiano è avvezzo da 
secoli a soffrir la fame; la soffrirà un inverno di 
più, per bacco, la cosa non ha proprio nulla d'a
normale. Se poi in certe località, r,i fossero mani
festazioni, tumulti, proteste od altro, il rimedio è 
pronto. : piombo e galera, — tanto più che ne or
ganizzazioni, ne partiti penseranno a un movi
mento generale, energico, imponente e tale da far 
seriamente riflettere il re, i suoi ministri, noncM 
le classi dirigenti e digerenti. 

La gente affamata non è ancoì-a evoluta, co
sciente, organizzata, e sopratutto non paga le alte 
quòte ai signori stipendiati delle federazioni e 
della Confederazione, come si fa quindi ad occu
parsene ? 

Si è parlato ultimamente d'un partito nvolu-
zionario ; ebbene, non sarebbe possibile tanto per 
cominciare una larga intesa su questo terreno 
terribilmente pratico : lotta contro la fame ? 
Siamo lontani dall'Italia e sarebbe ridicolo e te
merario da pai'te nostra il far da maestri, ma 
esponiamo un'idea che se non si può tradwre in 
nessun atto, vuol dire pì'oprio che il nostro falli
mento e quello di tutti gli elementi rivoluzionari 
è ora completo se non definitivo, perchè tale non 
lo sarà mai. 

11 terreno tanto cercato d'uri azione comune, 
immediata, urgente, importantissima esiste; a 
tutti i volenti il saperne profittare. 

L'antimilitarismo del Congresso S. I. 
Il congresso socialista internazionale tenutosi a 

Copeoaghen la quindicina scorsa, ha finalmente 
messo una pietra sulla fossa aperta dell'antimilita
rismo, e ha risolto cosi la grave questione seppel
lendola. 

Il fatto non ci meraviglia per nulla e ci preoc
cupa ancor meno : è da un pezzo che sappiamo a 
che si riduce il socialismo dei socialisti di professione 
e poi, conoscendo quanto valgono le deliberazioni 
dei congressi, diamo alla risoluzione presa una 
importanza molto relativa. 

Ma è bene parlarne un po' a maggiore edifica
zione di quei buoni compagni, che dalle grazie 
degli infallibili numi attendono ansiosi e trepidanti 
la realizzazione dei sogni di umanità e di amore, e 
degli operai tutti che in essi hanno riposto e ripon
gono tutte le loro speranze... e una parte dei loro 
quattrini. Abbiamo detto che alle chiacchiere che si 
dicono abitualmente nei congressi e agli atteggia
menti che assumono i singoli congressisti, annet
tiamo pochissima importanza ed è perciò che non 
ci siamo oltremodo commossi del contegno baldan
zoso, e dissidente da tutti gli altri, mostrato dai 
delegati francesi e inglesi. Che importa a noi se in 
un rongresso si fa sfoggio di spiriti bellicosi e di 
eroici furori quando poi in pratica, negli ambienti 
veri, ove necessiterebbe praticarli, si cercano in
vece tutti i mezzi per diminuirli e soffocarli ? Co
munque sia e per fare esattamente un po' di cro
naca dobbiamo convenire che se la questione del
l'antimilitarismo fu impostata in una maniera ab
bastanza precisa e categorica, e se ebbe l'onore di 
una discussione, il merito va dato ai delegati fran
cese e inglese : Vaillant e Keir-Hardie. Furono 
questi che ai vaghi e timidi postulati, formulati 
nella mozione redatta dai delegati tedeschi — com
pletata dalla mozione di Stoccarda in cui si preco
nizzava l'intesa di tutte le forze proletarie per una 
azione comune in caso di guerra, approfittando 
della crisi economica per agitare le popolazioni e 
precipitare la caduta della classe capitalistica — 
fecero l'aggiunzione che traduciamo : 

Fra tutti i mezzi da impiegare per prevenire e 
impedire la guerra; 

Il congresso considera: 
Come particolarmente efficace lo sciopero gene

rale dei lavoratori, sopratutto nelle industrie che 
forniscono alla guerra i suoi strumenti farmi, 
munizioni, trasporti, ecc.), come pure l'agitazione 
e l'azione popolare nelle loro forme più attive. 

Come si vede c'era qualche cosa di esplicito e di 
energico; ma la commissione con voti 152 contro 
59 respinse nettamente la mozione 1 

Notiamo, en passant, che i compagni italiani 
furono unanimi nel votare contro — e chi non sa 
che i nostri frati zoccolanti del socialismo fanno 
una concorrenza forsennata al riformismo teuto
nico, su cui vogliono assolutamente ottenere il 
primato ? 

Antimilitarismo ? Ma che ; quella è roba da sca
vezzacolli, da anarcoidi, e pericolosa ai veri interessi 
dei lavoratori. I nostri saggi, posati e infinitamente 
pratici rappresentanti del proletariato « organiz
zato e cosciente » hanno la testa a ben altro. Ci 
sono le cooperative operaie di S. E. Luzzatti, c'è il 
partito del lavoro... e conseguenti sinecure ; non si 
può mica, logicamente, appoggiare e sostenere un 
ministero che non esita a somministrare regolar
mente le buone pallottole agli operai ricalcitranti, 
e combatterlo poi con l'antimilitarismo.Diamine! 

Ma, in compenso, al congresso abbiamo avuto 
una prova dell' immensa furberia dei socialisti te
deschi. Eh, quelli lì, gente fredda e pratica, par
lano poco, ma... 

C'è proprio bisogno, hanno detto, di sbraitare 
tanto contro il militarismo, perchè il nostro povero 
Kaiser stizzito, ci mandi al diavolo ? Noi siamo 
prudenti; facciamo le cose alla chetichella e 
quando verrà il momento... saremo al nostro posto! 

Eh, che ne dite ì Non è meraviglioso ? 
C'è però la Guerre Sociale che non è perfetta

mente convinta, e, a mo' di commento, aggiunge 
malignamente : Ce una seconda ragione, che non 
ha dato Ledebour — congressista oratore tedesco 
— ma che diversi congressisti tedeschi ci hanno 
susurrato all' orecchio : vi sono le elezioni Vanno 
prossimo al Reichstag, e madonna, bisogna essere 

Oh bellezza del socialismo elettorale ! 
E dopo ciò non comprendiamo dove la Guerre 

Sociale e Gustavo Hervé prendano motivi per pro
clamare una vittoria dell'antimilitarismo le dichia
razioni dei socialisti tedeschi. 

Se le preoccupazioni elettorali, se gl'interessi 
immediati, che sono ormai le sole aspirazioni dei 
professionisti del socialismo internazionale, non si 
conciliano per nulla con qualunque ideologia o 

sentimenti avveniristici di cui sono, anzi, la nega
zione assoluta ; se i loro metodi d'azione non pos
sono essere che quelle mezze misure che non oltre
passano mai l'orbita legale; se la loro ragione 
d'essere sta precisamente nel fatto che più che 
rompere con le classi borghesi essi cercano vieppiù 
di fondersi e armonizzarsi ; com' è mai possibile 
pretendere che debbano poi ingolfarsi in un'azione 
eminentemente rivoluzionaria com'è quella dell'an
timilitarismo, azione che classi e governi borghesi 
mostrano di temere seriamente e che combattono 
vigorosamente ? 

Noi crediamo che Hervé si illuda. La social-de
mocrazia tedesca e di tutti i paesi, diventata partito 
d'ordine e di conservazione, si allontanerà sempre 
più da ogni misura energica e non saranno gli 
sforzi di pochi che serviranno a sviarla dal suo 
logico cammino. 

E ciò è bene e salutare per tutti. 
Alle pose equivoche e subdole vai meglio l'atteg

giamento franco e aperto ; e saremo contenti 
quando, domani, vedremo il socialismo compiuta 
definitivamente la sua parabola, mostrarsi stru
mento di oppressione e di reazione contro ogni 
corrente sovvertitrice e innovatrice. 

Del resto, l'antimilitarismo ha poco da guada
gnare nella rettorica di un congresso. E' nelle 
masse popolari, fra i proletari che bisogna agitare 
la questione ; è in essi che deve manifestarsi il di
sgusto e l'odio contro il mostro vorace e sangui
nario ; sono essi che devono impedire che più oltre 
li si dissangui, li si oltraggi nella loro dignità, si 
attenti alla loro vita. 

E i compagni tedeschi pure comprenderanno ciò 
il giorno in cui una raffica di vento, spazzando le 
nubi che hanno davanti agli occhi, mostrerà loro 
gli orizzonti vasti e puri. 

Bohémien. 

Questione di tolleranza 
Un amico ci domanda : 
Si ha-diritto di forzare la propria moglie a non 

andare in chiesa ? 
Rispondiamo subito di no. Non si ha diritto di 

obbligare la moglie a non andare in chiesa, come 
la moglie non ha il diritto di obbligare il marito ad 
andarci. 

L'unica cosa che a parer nostro si può fare, 
quando capita addosso la grande disgrazia di avere 
una moglie beghina, è quella di tentare tutti i 
mezzi per persuaderla a non andarci, facendole 
comprendere con buone maniere, che il paradiso e 
l'inferno sono delle frottole, che la religione tutta 
è un'impostura che frutta ai preti quattrini o pri
vilegi, che l'unico modo per mettere in pace la 
propria coscienza è quella di non far de) male a 
nessuno, di far piuttosto del bene, di pensare all'e
ducazione dei proprii figli, all'emancipazione di 
tutti gli uomini dallo stato di abbrutimento, di 
miseria e di schiavitù in cui le superstizioni reli
giose e le soperchierie del clero li mantengono da 
tempi immemorabili. 

E" questa un'opera che richiede molta dedica
zione e pazienza, ma indispensabile ed oltremodo 
feconda, perchè a lungo andare finisce per conqui
dere l'animo della donna e farne un anticlericale di 
forza. 

Non si può in un giorno, in una settimana, in un 
mese, sradicare dal cervello tutta quella folla di 
pregiudizi insani, d'ombre e di paure, che l'educa
zione religiosa, impartita dalla madre, dal prete e 
dal maestro di scuola, seppe inocularvi nei periodi 
dell'infanzia e della giovinezza. 

Nel caso, poi, che tutte le forme persuasive fal
lissero, che tutti i mezzi fossero vani, pazienza. 

L'unica via da prendersi, è quella di lasciarle 
ampia libertà, riserbandosi il pieno diritto di di
vorzio nel caso in cui la sua frequenza in chiesa 
implichi trascuranza delle faccende domestiche, e 
dei figli, o determini un'assoluta incompatibilità di 
carattere. 

Siamo contrarii, assolutamente contrarii alle 
forme di coercizione e di violenza, prima di tutto 
perchè non ottengono che dei risultati negativi, e 
poi perchè, in fin dei conti, la donna, come l'uomo, 
deve esser libera di pensarla come più le piace. 

E se essa intendesse educa/re religiosamente i 
figli, farne dei cattolici, battezzarli, cresimarli, 
comunicarli, portarli in chiesa alle funzioni, 
far di essi, insomma, tanti pretonzoli? 

Allora, la cosa cambia aspetto. 
In questo caso si ha diritto d'impedirglielo con 

tutti i mezzi. 
1° Perchè è un delitto di lesa-coscienza indivi

duale quella di obbligare i figli ad abbracciare una 
fede che non conoscono e che, all'età della ragione, 
potrebbero aborrire ; 

l^-'ìS^J^aòk 
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2° Perchè i figli, non appartenendo esclusiva
mente alla madre, nò al padre, ma ad ambedue per 
il fatto che tanto l'uno che l'altra hanno concorso 
a procrearli, ambedue hanno diritto di pensare al 
modo della loro educazione, del loro sviluppo in
tellettuale, del loro avvenire ; 

3° Perchè, cattolica l'una, materialista o miscre
dente l'altro, non trovandosi d'accordo sulla na
tura dell'educazione da impartirsi ai figli e circa i 
principii religiosi o a-religiosi da far loro abbrac
ciare, la soluzione migliore che da so stessa in 
questo caso si offre, la più consigliabile infine, è 
quella di educarli laicamente ed aspettare che ab
biano raggiunto l'età della ragione per lasciar loro 
la libertà di scegliersi la religione più conforme alla 
coscienza, o di respingerle tutte, se tutte lor sem
breranno assurde ed insane. 

Se la donna respinge queste condizioni concilia
torie, questi principii di equità e di giustizia che la 
pongono, in fatto di diritto, a parità coll'uomo, e 
pretende battezzare a viva forza i figli, cattoli
cizzarli, dar loro un'educazione gesuitica, senza 
scrupolo di coscienza, glielo si può, glielo si deve 
con tutti i mezzi impedire. 

In questo caso, non è l'uomo che fa il despota 
ed il tiranno, ma la donna che arrogandosi diritti 
che non ha, fa violenza sul marito e sui figli. 

Abbiamo ereduto opportuno esprimere il nostro 
giudizio su questa delicata questione, non tanto 
per soddisfare la domanda del nostro amico, 
quanto per dare uria risposta categorica a tutti co
loro — atei, materialistì, Uberi pensatori, massoni 
— che pretendono giustificare tutto il porcaio cle
ricale che si svolge nelle loro famiglie coi batte
simi, le cresime, le comunioni, le pareti piene di 
santi, col dire : « E' per contentare le donne » ! 

Tutto ciò fa nausea, fa schifo, e non può esser 
giustificato. 

Tanto più che la maggior parte di essi sono così 
autoritari, così despoti, così schiavisti verso le pro
prie mogli, che non si può comprendere come in 
materia religiosa e pretesca si debbono invertire le 
parti. MENELICH. 

La civiltà del brigantaggio 
Tutta la bellezza etica della presente civiltà, e 

che è poi anche la sua base, sta in questa norma : 
Uomo, conquista il diritto di esser brigante. 

Il brigante è padrone ; il lavoratore è schiavo. 
Ogni uomo che con la legge in mano costringe 

l'altro a servirlo, ad obbedirlo e a lavorar per lui è 
un brigante. 

Il brigante civile è un delinquente che s'è cir
confuso di dignità e di onori e che detta alle sue 
vittime le norme della schiavitù. 

Se l'uomo lavoratore s'inchina alla legge del bri
gante, servendolo in tutto e dappertutto, ha salva 
la vita, ma se si ribella è trattato col ferro e col 
fuoeo. 

Le antiche storie dei briganti della Calabria 
sono delle miniature della grande storia della ci
viltà moderna, del grande brigantaggio sociale. 

Il brigante da strada gridava il suo leggendario : 
« 0 la borsa o la vita », il brigante civile, in nome 
di dio e della legge grida : « Uomo o lavora per 
me, o muori ». 

E gli episodi di questi due brigantaggi, salvo le 
proporzioni, sono identici. Il brigante da strada 
manteneva segregato nelle caverne il viaggiatore 
caduto nelle sue mani, finché non arrivasse la 
taglia del riscatto ; il brigante civile, padrone asso
luto del mondo e di tutti i suoi abitatori, detiene 
nelle celle delle sue prigioni l'uomo fin che esso 
non si sottomette a lavorare per lui. 

Ma vi è una differenza fra queste due specie di 
brigantaggi : il viaggiatore una volta pagata la 
taglia poteva finire la sua vita senza più ricadere 
nelle mani de' briganti, ma il brigantaggio civile 
non ha fine, prende il fanciullo nella culla e l'ac
compagna in tutti gli stadi della vita fino alla 
tomba. 

Appena nati si cade nelle mani del più abbomi-
nevole brigantaggio. E guai se appena aperti gli 
occhi alla luce, il genitore non vi porta a bollarvi 
al registro civile del brigantaggio. Lo attende la 
galera. Ogni figlio di lavoratore che nasce è una 
futura bestia produttrice che il brigante bolla e ri
bolla con un nome che, pena la galera, non deve 
mai cambiare, per ritrovarlo a tempo opportuno, 
cioè nell'età in cui lo può far servire ai suoi in
teressi. 

E per il pezzente bollato non c'è scampo. 
Il brigante vuol afferrar il fanciullo appena uscito 

dai fianchi materni, con la scusa di lavarlo dal pec
cato di esser nato senza averne fatto previa do
manda. 

E se il genitore dignitoso non sottopone il bimbo 
a questa funzione degradante, la società dei bri-

"•• 

ganti ha fatto tanto bene le sue cose, che tutta la 
marmaglia delle vittime, impreca contro lo schiavo 
che tenta di scuotere il più infame giogo. 

Poi c'è la scuola. Non ridete, o pezzenti, i bri
ganti hanno messo su scuola... di schiavitù. E in 
certi paesi bisogna andare nella scuola dei briganti 
per forza. 

Che trovata geniale ! La scuola dei briganti è 
una scuola portentosa. 

In questa scuola ai fanciulli s'insegna ad amare, 
fino al sacrificio della vita, il brigantaggio che 
quando saranno degli uomini li deve opprimere e 
schiacciare. 

Dio regna nel cielo e il brigante regna sulla 
terra 

L'insegnamento brigantesco è stupendo, ammi
rabile, portentoso. 

Insegna al fanciullo a crescere nel rispetto del 
brigantaggio, ad obbedirlo, a servirlo, ad assassi
nare il padre, il fratello, l'amico, il -compagno di 
miseria, ed a morire per la santa causa di tutti i 
briganti. 

Lavoratore, dice la morale brigantesca, devi 
essere sempre pronto a morire per la patria. Nella 
patria havvi l'eredità dei tuoi. In essa tuo nonno 
amò tua nonna e nacque tuo padre, che amò tua 
madre dai quali nascesti. Queste cose sono la più 
ricca delle eredità — una eredità che fa sussultare 
il cuore e pianger gli occhi, una eredità sacra che 
si deve difendere a prezzo della propria vita. 

Ed il tapino, commosso da queste insensatezze, 
si dimentica che ogni fin di mese il brigante gli 
bussa alla porta per esigere una taglia, se vuol 
conservare il diritto di marcire nella fedita stam
berga ; si dimentica che non può muover passo 
senza essere vittima di un brigante. Ha fame deve 
arrichire un brigante ; ha sete deve arrichire un 
brigante; vuol vestirsi deve arrichire un brigante; 
vuol ripulirsi, prendere una ricreazione, viaggiare 
per trovar lavoro deve arrichire dei briganti. 

La vittima però non si lagna, lavora e soffi e la 
fame, prega ed è maledetto ; e quando la sua car
cassa non ne può più, accasciato dagli anni e dalla 
fatica, lo cacciano, e l'onorato lavoratore, prima di 
stirar le cuoia, raccomanda ai suoi rampolli di 
amare, venerare e rispettare i briganti; fatta questa 
raccomandazione rivolge gli occhi al cielo, bene-
disce il brigantaggio e spira onoratamente. 

Ora andate un po' a dire a questo tapino che 
tutte le misurate e artificiose svenevolezze della 
morale brigantesca, non hanno altro scopo che di 
fargli dimenticare che sarà sempre vittima dei bri
ganti fintanto non si deciderà di pensare col suo 
cervello, ripudiando la morale brigantesca, e ve
drete con qual cane arrabiato avrete a che fare.— 
Come non devo difendere la patria, che racchiude 
tante sacre memorie ? — Poveraccio, oh, se tu po
tessi comprendere quanto s'infischiano delle sacre 
memorie i signori briganti che ti spremono il su
dore goccia a goccia. Ma credi tu che vi siano, sia 
pure stranieri, dei briganti tanto sciocchi di ca
lare nella patria dei tuoi briganti, a conquistare i 
baci che tuo nonno dette a tua nonna, per mettere 
al mondo quell'imbecille di tuo padre, che amò tua 
madre per mettere al mondo un altro imbecille 
come te, servitore incorruttibile dei briganti che si 
servono di te come d'una utilissima bestia di la
voro ? Le memorie care dal tuo cervello non ce le 
può togliere nessuno ; ed i briganti come ti ho det
to, non arricchiscono con le memorie degli schiavi, 
ma obbligandoli al lavoro e costringendoli ad una 
vita di miserie, di stenti e di vergogne. 

Sono forse venuti i signori briganti il giorno 
delle tue nozze a dirti : « Fratello, questo palazzo 
pieno di delizie è tuo, ama nel nome di Dio, e sii 
benedetto nei tuoi figli ? » 

Non l'han detto a te e neppure lo dissero ai tuoi 
avi, né lo diranno ai tuoi figli. 

I briganti di noi se ne occupano soltanto quando 
possono spolparci. 

Rispondimi tuo buon vecchio che a sessant'anni, 
dopo mezzo secolo di lavoro, continui ancora a la
vorare per i signori briganti '. « Cosa possiedi ? — 
La mia carcassa che aspetta con ansia l'ora di 
servire da pasto ai vermi. — Quali sono state le 
tue gioie ? — Il lavoro estenuante, la fame, la mi
seria e la maledizione dei miei. — Cosa hanno fatto 
pei tuoi figli i tuoi padroni ? — Pei mei figli ? 
quando eran piccoli essi non hanno mai pensato a 
loro, e se lavorando giorno e notte non guada-

§navo per essi un tozzo di pane sarebbero morti, 
uando sono cresciuti hanno soggiogato anche 

loro al lavoro, ma la miseria non ci ha mai abban
donati. Una maledizione ha pesato sempre su noi. 
Il nostro padrone ha aumentato le sue ricchezze, 
ma noi non possiamo vantarci che di essere più 
poveri. », 

Queste sono le delizie del brigantaggio civile or
ganizzato per opprimere e sfruttare le classi lavo
ratrici. 

Ed il brigante per svaligiare le sue vittime fin
ché vivono, si serve di mille maschere. 

Padrone, prete, giudice, strozzino, commerciante, 
industriale, bottegaio, scribacchino — la lista non 
finirebbe più — sono tutti i soldati di un mede
simo esercito, l'esercito del brigantaggio, ora pa
drone del mondo e d»i suoi abitanti. 

E più il brigante fa il buono, più è pericoloso e 
cattivo. Basta uno sguardo per vederlo. Vi sono 
dei briganti che passano la loro vita, stando a quel 
che modestamente ne dicono loro stessi e le gaz
zette prezzolate, a dare il suo ai poveri, a sacrifi
carsi pei sofferenti, ma che dopo aver buttato via 
con tanta prodigalità il loro bene, aumentano sem
pre più le loro ricchezze. 

Il brigantaggio civile è proprio la più bella 
forma di società possibile e immaginabile, e noi 
invitiamo calorosamente tutti i pezzenti ad armarsi 
per ammazzare tutti quelli assassini di anarchici 
che osassero dirgli che per la società dei briganti 
non è bene lavorare, soffrire e morire. 

ACRATIBIS. 

CORRISPONDENZE 
Amriswil. — Domenica 28 agosto, il socialista 

Lampetti di Winterthur tenne una conferenza prò 
Cooperativa di consumo, presenti pochi curiosi e 
qualche interessato. Egli esordì facendo sfilare in
nanzi all'uditorio le forze enormi, i corpi d'esercito, 
le armi micidiali che la borghesia moderna possiede, 
sempre pronte ad essere adoperate contro il pro
letariato qualora tentasse di ribellarsi. Il che vor
rebbe dire per l'oratore che ribellandosi, ci si 
espone ad una sicura catastrofe, per cui non lo si 
deve fare in nessun modo, tanto più che si può 
battere la borghesia e gli sfruttatori intermediarii 
colla Cooperativa di consumo e di lavoro. Fu detto 
da noi che non nutriamo soverchia fiducia verso le 
cooperative, quando anche ci possano essere sug
gerite momentaneamente da speciali necessità e 
dovessero pure rappresentare un piccolo utile per 
la nostra classe. Ma quello poi che stomaca è voler 
sostenere che siano armi formidabili in mano del 
proletariato per battere chi ci dissangua, mentre 
le esperienze del Belgio, dell'Inghilterra e d'altrove 
provano il contrario. Può darsi che noi non pos
siamo intendervi, data la nostra insufficienza men
tale o d'attenzione alle vostre conferenze ; non è 
però meno incontestabile che dal vostro rimedio 
poco o nulla può aspettarsi il proletariato, quando 
anche non finisca con l'essere causa d'un male 
maggiore, come le famose cooperative di Genova e 
d'altrove. 

Il tempo ci darà sempre più ragione e il numero 
degli illusi diminuirà continuamente. Non è forse 
sotto il regno di Luzzatti, grande profeta del coo
perativismo e della famosa Banca del Lavoro, de
stinata a moltiplicare le cooperative d'ogni genere 
che si continua a fucilare per il preteso ordine 
pubblico i lavoratori affermanti nelle piazze i loro 
diritti ? Ah sì, se non avremo mai altro da opporre 
ai regi moschetti che le cooperative, possiamo pro
prio sperar molto 

1 contradditori. 

Bienne . — Fra gli operai dell' arte edile da 
qualche tempo l'apatia regnava sovrana in questa 
località. I lavoratori divisi, per la confusione Ohe 
regnava nel sindacato, preferivano starsene lon
tani, invece di unirsi. Tutti i torti poi non ce li 
hanno. Tirati da una parte, imbagolati dall' altra, 
da tutti i salvatori di popolo, che non fanno, altro 
che ripetere il solito ritornello : « Pagate... e la
sciateci fare », gli operai finiscono per lasciar fare 
ed anche per non più pagare. 

Di questo stato di cose ne sono causa diretta i 
professionisti dell' organizzazione ehe pretendono 
di averne il segreto, mentre invece colla loro tattica 
centralista, non fanno altro che gettare la sfiducia 
e l'indifferenza nei sindacati che cominciano col 
sonnechiare per poi addormentarsi completamente. 

Molte sono le località così rovinate dai centra
listi, e fra le altre si potrebbe citare Losanna, Ba
silea ecc., dove prima esistevano fiorenti sindacati, 
mentre ora, con tutti i manipolatori di coscienze 
tariffatte al 30 ed al 60, i sindacati non esistono 
più che di nome. Ed è naturale. Un organismo che 
lo si priva di tutte le sue facoltà di iniziativa, perde 
la sua attività ; non avendo attività, invece di svi
lupparsi, si racchiude su se stesso, diventa anemico 
e finalmente muore. 

Anche qui questo stato di cose sarebbe conti
nuato a lungo, con gran gioia di tutti gli sfrutta
tori, che ne approfittano con un sans gêne ammi
revole. 

Infatti, in questa località, la paga è inferiore 
alle località della Svizzera romanda, i padroni ri
tengano il 3 ed il 4 0[0 di premio assicurazione; 

• 



4 I L R I S V E G L I O 

nessuna baracca igienica esiste sui cantieri a dispo 
sizione dei lavoratori ; insomma anche quei piccoli 
vantaggi che si fanno nelle località un pò progre
dite qui mancano. 

Ma ora pare che i lavoratori siano stanchi di 
tutto questo. Infatti un gruppo di compagni ha 
deciso di chiamare a raccolta tutte le forze disperse, 
ed il loro appello non fu vano. Dopo una confe
renza del compagno Bertoni, si iscrissero in massa 
al sindacato, dandoci una base autonoma. Non 
mancheranno i soliti i digerenti » per gridare al 
localismo, all' egoismo, alla disorganizzazione. Ma 
noi poco ci curiamo dei loro strilli. Al di sopra della 
loro solidarietà meschina, perchè non si manifesta 
che per una data categoria, e per coloro che sono 
«tesserati », noi opporremo la nostra solidarietà 
internazionale, che librandosi al di sopra della ca
tegoria, della località, della nazione, si estenderà 
ovunque lo sfruttamento dell' uomo sull' uomo 
esiste. 

Noi saremo solidali con tutti i lavoratori che 
si ribellano all'attuale stato di cose, in qualunque 
modo lo facciano, individualmente o collettiva
mente. 

E noi pure prenderemo parte attiva nella guerra 
sociale, per liberare i lavoratori dalla schiavitù ca
pitalista, e per l'avvento della società comunista. 

GIBI 

Brngv — Qui da non imito tempo è risorta 
YArbeiter Union (unione dei sindacati locali). 
Questi organizzati sono quelli che si lasciarono 
bastonare da due o tre crumiri, quando fu procla
mato lo sciopero nella Fabbrica Millier, mentre se 
ne stavano fuori a far la guardia per impedire che 
nuovi traditori si recassero a lavorare. Lo sciopero 
naturalmente falli coi suoi fondi di cassa, e quelli 
che presero le bastonate, benché organizzati rima
sero colla testa rotta seDza che la suddetta orga
nizzazione facesse la minima protesta. Ora sono 
risorti di nuovo, colla rivoluzione in boccB, ma colla 
testa in chiesa, e nell'ultima assemblea avuta deci
sero la nomina di una commissione per controllare 
la maniera di tassare gli operai con imposte esage
rate, e di fare quindi un'agitazione per il rialzo 
della mercede, dato il rincaro dei viveri e di tutto. 

Ecco qual'è il lavoro che si son proposti di fare, 
ma che però non verrà mai fatto, perchè non sono 
altro che dei cristiani democratici, ferventi deisti e 
patriotti nello stesso tempo. Ed è bene chiarire 
qualche fatto, onde i compagai si persuadono di 
quello che dico. 

Due o tre giorni prima del Primo Mag gio lan
ciarono manifesti agli operai, invitandoli ad unirsi 
a loro in quel giorno di rivendicazione. 

Naturalmente noi non credemmo al manifesto e 
volemmo presentarci in persona all'assemblea la 
sera prima per intenderci sul modo con cui inten
devano manifestazione ed agitazione. Ed ecco le 
proposte : formare il corteo quattro per quattro 
come i militari, con musica davanti e, bandiere, 
attraversare la città in silenzio per recarsi al Ca
stello di Habsburg, che dista da Brugg mezz'ora di 
cammino, dove qualcuno avrebbe detto due o tre 
parole, e si sarebbero eseguiti dei giochi di ginna
stica, per ritornarsene quindi in città zitti zitti. 
Noi, ben inteso, non fummo d'accordo e si fece 
loro notare che non è un agitazione quella di fare 
delle feste campestri e dei giochi acrobatici, ma 
che bisognava rimanere sul posto dove si lavora, 
sotto gli occhi di capomastri, industriali, diret
tori, ecc., di tutti coloro, insomma, che ci oppri
mono e ci dissanguano, per mostrare che anche gli 
operai sanno discutere, intendersi, unirvi, per pre
pararsi allo sciopero generale, la grande idea del 1° 
Maggio. Ma ci risposero che per la prima volta non 
bisognava farsi vedere così rivoluzionari, altrimenti 
correrebbero il rischio di perdere il posto, oppure 
che il Capo di Polizia avesse poi troppo da (guar
darli di mal'occhin. Ecco qual'è l'agitazione che 
loro intendono fare per il rialzo delle mercedi... 
Organizzarsi più che si può, anche con dei poli
ziotti, pagare settimanalmente le quote, indire delle 
feste per proprio tornaconto, e se qualche operaio 
cosciente fa qualche proposta per poter proprio 
smuovere la massa, i caporioni di questa Arbeiter 
Union alzano la voce per dire che ora non sono 
preparati, oppure che il momento non è opportuno 
e che bisogna aspettare ed aspettare, fino a quando 
non si farà più nulla. 

Da simili organizzazioni che scimiottauo i cir
coli cattolici non c'è da sperar niente. Un'agitazione 
si potrà fare quando questa gente avrà perduto il 
pregiudizio religioso e lo stupido orgoglio patriot
tico, aprendo le sue menti alla vera libertà che non 
può risultare che dall'abbandono d'ogni metodo 
autoritario, per abbracciare la grande idea rivolu
zionaria : non più governanti, né preti, né padroni. 
Allora si .potrà discutere in merito ad un'agita

zione ; ma per intanto non si hanno che chiacchiere, 
seDza nessun fatto. M. V. 

KrensElingen. — Mascherata cattolica. — 
Le Società clericali di Mutuo Soccorso di Gossau, 
San Gallo, Rorschach ed Arbon, hanno fatto una 
gita sul lago di Costanza, invitandovi pure i con
soci di Kreuzlingen, ma questi non si sono fatti 
vivi, eccettuati quattro o cinque incoscienti che ne 
formano il Comitato, certo per ordine del molto re
verendo parroco locale. 

Benché il giornale La Patria avesse fatta una 
grande reclamo, a questa gita, il numero dei parte
cipanti non era che d'una settantina circa, in mag
gior parte donne. I mercanti di quel dio, che nes
suno ha mai visto, devono essersi accorti che per 
la santa bottega la crisi diventa sempre più grave, 
i credenti stessi cominciando a capire d'essere tur
lupinati, al punto che hanno vergogna della parte 
che si vuol far loro rappresentare nella brutta 
commedia religiosa. 

I gitanti avevano due bandiere dai colori di 
quella patria che nega il pane a molti dei suoi figli, 
ed alla quale ci si vorrebbe far gridare : Viva ! ad 
onta di tutto 1 Oh ! dove erano tutti quei soci di 
Kreuzlingen, che avevano or non è molto assistito 
appunto all'inaugurazione d'una simile bandiera 
con l'iscrizione : Dio, Patria, Lavoro ! guidati da 
quei maiali neri che il lavoro non sanno neppure 
cosa sia ? La loro assenza è. dovuta a mancanza di 
coraggio o al fatto che si sono già squagliati e che 
la Società cattolica ha già reso la sua brutta anima 
a dio o al diavolo, poco importa ! 

Wildegsr. — Tanto per imporre silenzio ai so
liti calunniatori vili, ecco i risultati delle due feste 
date da questo Gruppo autonomo in Niederlenz il 
22 maggio e il 24 luglio del corrente anno, a favore 
delle Scuola Moderna e della propaganda locale : 

La prima si ebbero 147 franchi d'entrate con 90 
di spese, e quindi un beneficio netto di franchi 57 ; 
per la seconda, le entrate furono di franchi 105 eie 
spese di franchi 77.20, restando così un utile netto 
di franchi 27.80. 

Noi speriamo, forti dell'appoggio d'un numero 
sempre maggiore di compagni, di poter continuare 
la nostra propaganda per l'emancipazione integrale 
del popolo. 

Zurigo. — Per iniziativa del Sindacato Misto 
Autonomo di Aussersihl, la sera del 3 settembre al 
Teatro del Colosseum, ebbe luogo una festa fami
gliare prò Scuola Moderna. 

L'entrata fu di franchi 276.20, l'uscita di 129.25, 
lasciando un avanzo netto di franchi 146.95. 

Questa somma è rimasta nelle mani del Comitato, 
per spese immediate di stampa, conferenze, ecc. 

Ringraziamo i compagni di Riesbach, come pure 
le due signorine che prestarono il loro gentile con
corso per la rappresentazione del dramma Sangue 
Fecondo, unitamente a tutti coloro che concorsero 
al buon esito della festa. 

Facciamo caldo invito a tutti i lavoratori, perchè 
intervengano numerosi domenica 18 corr., alle ore 
2 pom., alla conferenza che terrà al Casino TMen
brunnen. Zurigo V, il compagno aw. Luigi Moli
nari di Milano. Una seconda conferenza dello stesso 
oratore avrà luogo giovedì 22 corrente, alle 8.30 
di sera, al Casino Aussersihl, Zurigo IH. 

PER LE CORRISPONDENZE 
Un compagno ci scrive una lettera per protestare 

« con tutte le forze dell'animo suo offeso contro il 
metodo sleale e parziale di giornalismo bavagliatore 
che tenta soffocare libere voci», non avendo noi 
inserito una sua interminabile diatriba, che ci 
avrebbe poi costretti ad inserirne un'altra mezza 
dozzina, non meno lunghe, di tutte le persone da 
lui messe in causa. 

Prec dentemente ci siamo visti insultare brutal
mente per non aver pubblicato due colonne di roba, 
destinate a un impiegato postale che è nello stesso 
tempo un poliziotto dilettante. 

Pazienza, siamo certi che questi stessi compagni 
sarebbero i primi a rimproverarci simili pubblica
zioni, se oltre alle loro, facessimo posto a quelle di 
quanti hanno dei risentimenti personali. Certi fatti, 
poi, se è bene segnalarli in una ventina di righe, 
diventa ridicolo il farne delle articolesse. 

Anche questa settimana cestiniamo due corri
spondenze da Oerlikon e da Ztfrigo, relative ad una 
conferenza Bertoni. Ma non capiscono i compagni 
che è proprio inutile rispondere a certi sciocchi ? 
Lasciateli dunque sbraitare, e voi continuate tena
cemente la vostra opera di propaganda. 

Per il compagno, Vittorio JAFFEI 
Il compagno Jaffei, espulso già da una diecina di 

Stati, sta scontando attualmente cinque mesi di re

clusione a Niz^a. Uscirà di carcere il 15 novembre 
per essere espulso di nuovo, e se non riesce a rag
granellare cinque lire sterline (130 franchi) per 
poter sbarcare in Inghilterra, potrebbe venire con
segnato all'Italia. Ci scrive quindi, pregando d'av
vertire i compagni della sua triste situazione, per
chè vogliano aiutarlo con sottoscrizioni da spedire 
all'indirizzo di Erminia Jaffei, rue Lascaris, 17bis, 
Nice {France),o a lui stesso: Victor Jaffei, Prison 
cellulaire, Nice (France). 

Il 1° ottobre avrà luogo alla Maison du Peuple 
una serata drammatica e musicale col concorso di 
vari artisti, organizzata dal Gruppo razionalista 
prò erigenda Scuola Moderna. 

Vi sarà anche una tombola per la quale si pre
gano i compagni di far pervenire dei premii all'am
ministrazione del Risveglio. 

La Grande Rivoluzione 
di Pietro KR0P0TKINE 

Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 
d'accordo col compagno Kropotkine, ha deciso di 
pubblicare la magistrale opera La Grande Rivo
luzione. L'edizione, stampata con caratteri nuovi, 
sarà in due volumi, di circa 360 pagine ciascuno, 
con copertina illustrata in colori, e perchè riesca 
popolare, ne abbiamo fissato il prezzo a 1 franco 
i l volume per la Svizzera e l'Italia, 1 fr .25 per 
gli altri paesi dell'Unione postale, franco di porto. 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Genève 
(Sutese). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 

SECONDA LISTA 
Somma precedente 155.— 
Ginevra, S. S. 2.50 
Paterson, Libreria Sociologica 200.05 
San Gallo, acconto litta 3 22.— 
Como, Guarisco Giovanni 2.50 
Milano, L'Università Popolare 50.— 
Davos Dorf, Giorgio Valpecina 2.— 

Totale Fr. 434.05 
Ricordiamo ai compagni che per costituire il 

fondo necessario alla pubblicazione della Grande 
Rivoluzione abbiamo fatto una nuova edizione 
della bella litografia in colori, del compagno 
spagnuolo Sagristà: 

Moiitjuicli ! l i ' u l t ima visione 
Facciamo calda raccomandazione a tutti di cu

rarne la vendita, specialmente in occasione del 
prossimo anniversario (13 ottobre) del martino 
di Francisco Ferrer. Il grande educatore quando 
venne travolto nel terribile dramma che gli costò 
la vita, stava appunto riunendo il materiale ne
cessario per un'edizione illustrata spagnuola della 
Grande Rivoluzione, come libro destinato alla sua 
Scuola Moderna. Gol facilitarne a nostra volta la 
stampa e la diffusione in italiano, ne onoreremo 
cosi degnamente la memoria. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Aarau 12, Basel 10, Berne 22.90, Bienne 16.40, Chaux

deFonds 7, Como 15, Derendingen 14.10, C. A. 5, Die
tinon 10.30, Genève H6.65, Lausanne 10, Lucerne 22.80, 
Lugano 5, Maccio 25, Milano 5, Nice 5, Olten 6, Piani 
di Vallecroaia 10, Roma 35, Savona 40, Sessa 6, Torino 
22.50, Turgi 15.20, Thalwil 25, Valleiry 1, Venezia 25, 
Wiuterthur 10, Zug 10. Totale 427,85. 

Abbonamenti : 
Berne, Bon. 3, Bienne, T. F. 3, ChalonsurSaône, P. 

G. 2.50, Chauxde Fonds, L. M. 3, Como, G. G. 3, Davos, 
G. V. 4, Môtiers, G. M. 3, Napoli, Br. Cotr. 3, Nidau, J. 
D. 4, Schwarzenbach, Z M. 2. Totale 30.50. 
Contribuzioni volontarie 

Genève, G. H. 5., St. 5. Totale 10.—. 
Totale entrate al 15 settembre 468.35. 

Uscite 
Deficit 72.20 

Lithographies (5me éd. acompte) 200. — 
Spese postali, 67.— 
Liste di sottoscrizione 10.— 
Brochures Voix du Peuple 25.— 
Journal, (2000) ' 130.— 

Totale uscite al 15 settembre 504.20 
DEFICIT 35.85 

Impr. Chaulmonlet, me de Heut i. 
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