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RISVEGLIO 
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SVIZZERA ED ITALIA 
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Un numero separato : Cent. 5 

Per pagare una multa 
La scorsa estate, alcuni compagni essendosi re

cati da Ginevra a Vallorbe per una serata teatrale 
ed una conferenza di propaganda, furono subito 
invitati dall'ufficio di Polizia a pagare un permesso 
di 30 franchi, il che fecero immediatamente. Crede
vano così d'avere compiute tutte le formalità 
legali, ma s'ingannavano. 

UDO fra essi, avendo venduto alcuni opuscoli, 
subito un gendarme dichiarò in contravvenzione 
non il venditore, ma il compagno a cui era stato 
rilasciato il permesso per lo spettacolo. Alcuni 
giorni dopo gli venne intimato di pagare 100 fran
chi per multa e 153 per diritti frodati. 

Il nostro compagno ricorse al tribunale d'Orbe, 
dove il gendarme riconobbe che infatti non era 
stato citato il venditore, ma aggiunse : « Era Uno 
di quella bandai E' anche lui un anarchico!». 
L'onesto magistrato non chiese altro e mantenne 
l'enorme multa per chi non aveva commessa la 
contravvenzione. 

L'ingiustizia era così evidente ed odiosa, che il 
nostro compagno ricorse in appello, ma il primo 
giudizio venne confermato, con 43 franchi di spese 
da pagare in più. 

L'operaio vittima di questa piccola infamia giu
diziaria è ora minacciato d'incarceramento se non 
paga al fisco vodese circa 300 franchi. 

Noi abbiamo pensato d'organizzare uria lotteria 
per pagare questa multa. Mille buste numerizzate 
da 1 a 1000 e contenenti sei cartoline postali illu
strate : quattro della Scuola Ferrer di Losanna, i 
martiri giapponesi e il numero del Risveglio causa 
del conflitto diplomatico italo-svizzero, saranno 
messe in vendita al prezzo di 30 centesimi. Non 
appena la vendita terminata, sarà estratto fra i 
compratori un numero, che vincerà il quadro La 
Marsigliese, di Gustavo Doré, superbamente incor
niciato. 

Il nòstro Gruppo ha già sborsato quasi un cen
tinaio di franchi per spese d'avvocato, viaggi, ecc., 
e contiamo sulla solidarietà di tutti i nostri lettori, 
per non aggiungere quest'altra somma a quella 
già enorme che ha dovuto anticipare per l'edizione 
della Grande Rivoluzione, su cui l'onesta magi
stratura italiane ben degna di quella vodese man
tiene il sequestro. 

Chiedere delle buste, al prezzo di 30 centesimi 
l'una, con importo anticipato a mezzo vaglia o 
francobolli o contro rimborso, al compagno L. Ber
toni, Savoises, 6, Ginevra. 

Gruppo del Risveglio. 

SABATO 2 MARZO 
CASA DEL POPOLO, rue Dubois-Melly 

Serata teatrale e danzante 
organizzata a beneficio del Risveglio 

Si darà il bell issimo d ramma sociale: 

IL TRIONFO DELL'ORDINE 
(La mano nera) 

iu 5 atti e 7 quadri. Divisione dei quadri : 
1° Una spia e un eroe, 2° la Congiura, 3° debo

lezze umane, 4<> l'Arresto, 3° le spie si giustiziano ! 
6° la Prigione, 7° l'Ordine trionfa: La Rivoluzione 
s'avanza fatale! 

Noi attiriamo l'attenzione di tutti i compagni, 
che si danno alla propaganda, su questo lavoro 
veramente interessante, e per le idee che vi sono 
svolte, e per l'efficacia degli effetti scenici, e per Io 
scopo che si propone : la illustrazione di un periodo 
storico, da molti ignorato, del martirologio prole
tario in Ispagna, allorché spuntate appena le prime 
organizzazioni dei lavoratori, in quel paess domi
nato dalla genìa triste del gesuitismo e del milita
rismo, si scatenò contro di esse il furore crim naie 

Indirizzare lettere e comunicazioni: 
RUE DES S A V O I S E S , 6 

GINEVRA (Svizzera) 

dei sostenitori del trono e dell'altare, che vedevano 
nel loro svilfppo un pericolo per la propria esi
stenza. 

I regali per la tombola possono consegnarsi alla 
redazione del Risveglio o alla Casa del Popolo, al 
compagno Gaviglio. Il prezzo d'ingresso della se
rata è di 60 centesimi. 

Il "Risveglio,, in Corte d'Assise 
La magistratura, per ordine ministeriale, sta or

ganizzando uno di quei processi da far ridere i 
capponi. 

L'accusato Luzi è chiamato a rispondere di of
fese al capo dello Stato, vilipendio alle istituzioni e 
eccitamento all'odio fra le diverse classi sociali, 
reato commesso per mezzo della stampa. Come si 
vede dai capi d'accusa il processo è di competenza 
del giurì popolare. 

Quando si pensi che l'articolo incriminato intito
lato Assassini l e firmato Luzi, è comparso nel 
Risveglio, giornale non soggetto alla censura ita
liana, viene voglia di domandare ai governanti sa
baudi dove arrivi la loro ignoranza e la loro mal
vagità. 

Al Console di Zurigo, che si incarica dijspedire al 
ministero dell'Interno d'Italia pacchi del Risveglio, 
come risulta dall'incarto giudiziario, per denun
ziare il Luzi, i dovuti ringraziamenti per la gra
tuita reclame. 

Se il processo giungerà in porte, come ormai ce 
n'ê la certezza, difenderanno il nostro e omtagno 
Antolisei di Macerata e Moli tari Luigi di Milano. 

Benché ci sia da aspettarci tutto, oggi che in 
Italia rifiorisce il « crispismo », non è senza un 
certo stupore che abbiamo prima letto nella Ra
gione e nelYAvanti/ e poi ricevuto conferma nella 
lettera precedente del processo che ci viene inten
tato dalle autorità italiane. 

Diciamo anzitutto che di tutti gli articoli pub
blicati nel Risveglio, siano firmati con pseudonimi 
o non abbiano firma alcuna, il solo responsabile è 
il compagno Bertoni. Non lasciamo ad altri che la 
responsabilità delle corrispondenze, perchè ci è 
materialmente impossibile d'appurarne sempre le 
notizie prima di pubblicarle. Ma, dal momento 
che ci serviamo d'un fatto narrato in una corri
spondenza per scrivere un articolo, è evidente che 
i commenti sono del redattore e non del corrispon
dente. 

Nel caso particolare, l'articolo Assassini/ non 
viene incrim'nato certo per l'episcdio narratovi, 
ma per i commenti di cui l'abbiamo fatto seguire. 
E' dunque il redattore-gerente del Risveglio, che 
solo può venire processato. Ma francamente ci 
basta di dover rispondere alla giustizia svizzera 
della nostra propaganda scritta, e la pretesa della 
magistratura italiana di giudicare un reato com
messo all'estero da un cittadino straniero è alquanto 
ridicola. 

E' bensì vero che l'Austria di quando in quando 
sequestra un numero qualsiasi del Risveglio e su
bito ne fa l'oggetto d'una condanna, che ci viene 
comunicata dalle autorità ginevrine, condanna... in 
tedesco, di cui tralasciamo perfino lettura e tradu
zione, tanto c'interessa. E accorderemo all'even
tuale nuova condanna dei magistrati italiani la 
stessa importanza. 

I l sequestro 
della i G r a n d e Rivoluzione» 

Ma poiché si parla di giustizia italiana e di auto
rità sabaude, saremmo lieti di sapere in base a 
quale testo legale viene mantenuto il sequestro dei 
pacchi della Grande Rivoluzione fatto dalla Do-

f ana e dalla Procura di Domodossola. 
JLa famosa legge Sacchi, abolitiva di ogni e qual

siasi sequestro preventivo, dice testualmente: 

PAESI DEII'CIVIONB POSTAUE 
ABBONAMENTO : ANNUO, Fr. 5 . — ; SEMESTRALE, Fr. 2.50 

Un numero separato : Cent. IO 

« Art, 1. — Non si può procedere al sequestro 
della edizione degli stampati e di tutte le manife
stazioni del pensiero, contemplate nell'editto sulla 
stampa, 26 marzo 1848, se non per sentenza defi
nitiva del magistrato. Tuttavia il giudice istrut
tore ed il pubblico ministero potranno sequestrare 
tre esemplari degli stampati o degli oggetti incri
minati, ove sia stato omesso il deposito prescritto 
dagli articoli 7 e 42 dell'editto sulla stampa. 

« E' fatta eccezione al divieto del sequestro della 
edizione per gli stampati ed oggetti che si ricono
scessero offensivi del buon costume o del pudore, 
a sensi degli articoli 338 é 339 del Codice penale ; 
nel qual caso nel termine di ventiquattro ore si do
vrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero 
promuovere l'opportuno procedimento penale per 
citazione direttissima. 

Art. 2. — Qualunque disposizione contraria 
alla presente legge è abrogata. » 

Dato questo testo ben preciso della legge, è fuor 
di dubbio che l'avvenuto sequestro è illegale. Tutto 
al più, l'autorità poteva sequestrare tre esemplari, 
che avrebbe avuto tempo di leggere non una ma 
tre volte per convincersi del granchio preso. 

Ma, probabilmente, non si tratta d'un granchio, 
ma del proposito ben preciso, risultante dallo stato 
bellico attuale, di perseguitare tutte le manifesta
zioni del pensiero, che non concorrano a favo
rirlo. 

Perchè si giunga più presto all'anarchia, non ci 
resta intanto che ad augurare una volta di più che 
il popolo abbia per la legge, per tutte le leggi, lo 
stesso rispetto dei governanti a cui sono dovute. 

Per intenderci bene 
Riceviamo la seguente dichiarazione : 
Ï A proposito di un articolo comparso sul n° 325 

in data 10 febbraio 1912 del Risveglio di Ginevra, 
a firma L. B., la commissione d'inchiesta tiene a 
dichiarare quanto segue : 

Che detta commissione d'inchiesta non ha nessun 
mandato di erigersi a tribunale per giudicare l'uno 
o l'altro, ma semplicemente venne incaricata dal 
convegno tenutosi il 21 gennaio 1912 di indagare 
sul passato dei due compagni in Questione, i quali 
d'accordo, accettarono tale commissione. 

A lavoro compiuto, la commissione presenterà 
ad un'apposita riunione i documenti raccolti, la
sciando alla riunione stessa di fare gli apprezza
menti che crederà del caso. 

E qui termina il suo lavoro. Questo tanta per la 
verità. La Commissione*. 

Pubblichiamo queste righe per debito d'impar
zialità, pur mantenendo il nostro modo di vedere, 
come l'abbiamo svolto nello scorso numero. 

In quanto al nuovo comuni ato che che la stessa 
Commissione ci manda lo cestiniamo, come avremmo 
già cestinato il primo se vi fosse stato detto netta
mente che non si trattava altro che di prendere 
una decisione in merito a questo o a quell'individuo. 

Da Zurigo abbiamo pure ricevuto un comunicato 
dello stesso genere, che non pubblichiamo per l'i
dentico motivo. Si è fatto anzi di più: si approfittò 
della mia presenza ad Oerlikon per farmi assistere 
ad ogni costo ad un dibattito, al quale non volevo 
mischiarmi affatto. 

Intendiamoci una volta per sempre. Non vogliamo 
saperne di questioni personali, pur riserbandoci il 
diritto di non accettare la cooperazione che di co
loro che c'inspirano fiducia e simpatia. 

Non imponiamo nulla a nessuno e non accettiamo 
nessuna imposizione. Ognuno vada o resti con chi 
gli è più simpatico, aiuti o boicotti i giornali o le 
iniziative che più gli garbano, faccia in una parola 
quello che meglio crede. 

E tutti si ricordino l'undecimo comandamento di 
cui parlava D'Azeglio : Non seccare. 

Da Buchs, terza lettera per una questione per
sonale. Valgano anche per questo caso le ragioni 
suesposte. L. B. 



IL. RISVEGLIO 

La Repubblica Portoghese 
Quando la dittatura di Franco, sotto il regno di 

Don Car'os, infieriva vigliacca e prepotente contro 
tutte le forze di un proletariato che nel limite dei 
suoi mezzi lottava per un passo avanti, per un mo
vimento tendente alla risurrezione morale ed eco
nomica di quella nazione, noi applaudimmo ogni 
protesta, ogni opposizione, ogni resistenza. 

Noi applaudimmo pure quando i moschetti dei 
rivoluzionari di Lisbona freddavano in un sol colpo 
padre e figlio, che oltre la rappresentare il vero di
sastro economico di quel paese, erano gli esponenti 
più genuini di quella reazione che infieriva contro 
ogni idea di progresso. 

Applaudimmo al bel gesto di quel colpo terro
rista che in un batter d'occhio distruggeva la monar
chia dei Braganza. 

Ma' restammo freddi, in mezzo al generale entu
siasmo, per quello che avrebbe potuto fare la repub
blica democratica per il progresso del popolo che 
lavora e soffre. 

La chiamammo rivoluzione borghese, e invece 
fu una rivoluzione eminentemente militarista. 

Chi preparò quella rivoluzione fu il militarismo, 
che si vedeva tolto dalla lista civile quei pochi ,mi-
lioni che esso* militarismo avrebbe potuto utilizzare 
per rialzare il proprio prestigio. 

Ora. la storia ci insegna che il militarismo trova 
la sua ragion d'essere non solo nelle monarchie, 
ma altresì nelle repubbliche, per il fatto che queste 
ultime lasciano intatto il principio di proprietà pri
vata. 

La famosa repubblica sociale, che i nostri bravi 
repubblicani sognano, non è che un desiderio. 

Così oggi vediamo come i nostri compagni di 
laggiù, dopo il fatto rivoluzionario che licenziava 
in modo brusco il piccolo reuccio, ultimo rampollo 
dei Braganza, siano sottomessi ad un regime, che, 
se non è quello monarchico, è quello della repub
blica democratica, abituata a servirsi degli stessi 
argomenti, delle stesse armi, delle stesse prigioni 
per reprimere tutti quelli che vogliono sul serio la 
res-publiea. 

Questo articolo lo scrivo proprio in questo mo
mento in cui le forze rivoluzionarie di quel paese 
hanno tentato con un colpo di audacia di dare una 
lezione di sincerità a tutti coloro che hanno cantato 
l'osanna alla nuova repubblica. 

Gli operai che sotto il regime monarchico anda
vano all'officina, al cantiere, ai campi, al lavoro 
in una parola, per il padrone monarchico, dopo il 
fatto compiuto vi andarono per lo stesso padrone 
allo stesso prezzo irrisorio di miseria. Gli stessi fu
cili che prima in nome del Re uccidevano gli operai 
scioperanti ed affamati, oggi funzionano in nóme 
della repubblica democratica, sempre contro gli 
stessi stomachi vuoti. 

Ed ogni qualvolta che noi ci troviamo a parlare 
di un fatto che abbia una certa importanza nella 
vita pubblica, se questo fatto si riferisce precisa
mente a quel maledetto chiodo — conficcato nella 
mente di tutta la gente a modo —del rispetto alla 
legge, alla autorità, ed alla proprietà di pochi ladri, 
ottenuta colla fròde e colla stessa complicità della 
legge, ci sentiamo dire che noi siamo gli eterni 
negatori della civiltà e del progresso. Non possiamo 
negare che la caduta d'una monarchia per lasciar 
posto ad una repubblica non segni un passo avanti, 
ma questo passo è relativo. 

Il progresso vero, per il popolo non può essere 
che uno, ed è precisamente quello che espropria il 
capitalista dai capitali che esso detiene, che spezza 
al governo la spada della legge che pesa inesora
bile sul popolo stesso, quel progresso infine, che 
toglie a tutti i parassiti, a qualunque partito essi 
appartengono, il mezzo di esercitare 10 sfrutta
mento. 

Questo è il vero progresso che non si potrà mai 
realizzare sotto nessun governo, anche il più de
mocratico. 

Anzi, la parola democrazia serve splendida
mente alle truffe più indecenti, agli intrighi più 
loschi, alle turlupinature più sconce degli arlecchini 
della politica e dei mastodontici ladri in guanti. 

Fummo profeti, quando dicevamo essere una 
corbellatura per la classe lavoratrice la democrazia. 
Oggi i fatti sono venuti a darci ragione. Ogni ri
forma, che in sostanza non può essere tale, serve 
a smorzare l'esca della rivolta in seno alla classe 
che lavora, e dà tempo al nemico di opporsi ai 
prossimi colpi che il proletariato tenta di asse
stargli. 

In sostanza, la repubblica portoghese è una di 
quelle repubbliche che non può diversificare dalle 
altre già esistenti, sempre per la solita ragion di 
Stato, ohe è nello stesso tempo la ragione di essere 
della proprietà privata, del militarismo, e della reli
gione, tutte cose che per gli esteti nel senso arti-

stico-simbolico possono parere belle, ma che nel 
senso economico-politico e morale hanno la loro 
terribile ripercussione sulle condizioni miserrime 
dei popoli. 

Tale è la repubblica borghese e militarista del 
Portogallo, tali sono tutte le altre repubbliche più 
o meno democratiche del presente e tali saranno 
quelle dell'avvenire. 

Le vera libertà non ammette nessun governo, 
nessuna autorità. E. G. 

Per il compagno Albertini 
La settimana scorsa ha fatto il giro di tutta la 

stampa europea la notizia seguente : 
Si ha da Lorient che ha destato viva impres-

sione nell'ambiente operaio un arresto eseguito 
ieri ali 'arsenale marittimo. Qualche giorno fa era 
giunto a Lorient uno straniero operaio montatore 
che strinse amicizia con alcuni colleghi e riusci 
ad occuparsi nel cantiere marittimo. Però alcuni 
operai, insospettiti, lo fecero chiamare dal diret
tore, che gli chiese chi fosse. Egli dichiarò di es
sere italiano e di chiamarsi Enrico Alberimi. GU 
fu detto che gli operai stranieri non sono ammessi 
negli arsenali marittimi e contemporaneamente 
fu avvertita la gendarmeria, che senz'altro lo ar
restò. 

Iniziate indagini, VAlbertini è stato ricono
sciuto come un anarchico pericoloso proveniente 
da Parigi. Le perquisizioni operate al suo domi
cilio hanno fatto scoprire una voluminosa corri
spondenza anarchica, come pure vari opuscoli 
sediziosi. E' stato mantenuto in istato d'arresto. 

Era riuscito a farsi ingaggiare nell'arsenale 
insieme ad alcuni operai montatori die lavora
vano per conto di un'impresa privata alla costru
zione delle grue elettriclie dell'arsenale. 

Siccome al momento dell'arresto alVuscita dal
l'arsenale portava mia blouse turchina che la 
marina distribuisce ai suoi operai, e questa por
tava la matricola di un altro operaio dell'arsenale, 
l'Albertini è stato imputato di furto di effetti mi
litari. 

Il Matin in una nota dice che VAlbertini era 
sorvegliato dalle polizie tedesca e svizzera, le 
quali avevano avvertito alla loro volta la polizia 
francese. E' un anarchico pericoloso, capace di. 
darsi ai più violenti attentati. Era scomparso 
misteriosamente due settimane fa da Parigi, 
malgrado la sorveglianza di cui era oggetto. Ha 
subito parecchie condanne in Isvizzera. 

I molti compagni in Isvizzera, che conoscono 
l'Albertini, saranno rimasti non poco stupiti al leg
gere questa notizia. Anzitutto, l'Albertini non ha 
subito nessuna condanna nella libera Elvezia, senza 
di che ne sarebbe stato espulso. Poscia, la prova 
evidente che non gli venne scoperto nulla di com
promettente, ma una semplice corrispondenza con 
le amministrazioni dei giornali di cui curava la ri
vendita, la si ha nel fatto che si tentò senz'altro, 
per giustificare l'arresto, d'imputarlo d'un furto di 
effetti militari, furto che il nostro compagno potrà 
forse ammettere per non denunciare chi ha voluto 
procurargli del lavoro, ma che appare ridicolo ed 
inverosimile nello stesso tempo. 

In realtà, da quando il nostro compagno venne 
arrestato a Barcellona all'indemani degli avveni
menti che costarono la vita a Ferrer ed a molti 
altri generosi, fu denunciato a tutte le polizie del 
vecchio e del nuovo mondo come « anarchico peri
coloso», e non appena lasciò una località per 
un'altra, subito al suo arrivo si vide preso di mira 
dalla polizia debitamen e prevenuta. Si noti bene 
che anche a Barcellona, dopo lunghissimi mesi di 
detenzione preventiva, si dovette rilanciarlo senL 

z'altro, perchè non si potè trovare il minimo indizio 
di colpabilità contro di lui. 

Ultimamente, si era recato a Parigi, dove aveva 
subito trovato !avorò del suo mestiere di gioielliere, 
ma, secondo il solito, la polizia francese, avvertita 
da quella svizzera, si affrettò a recarsi dal su'/ prin
cipale per avvisarlo che impiegava un « pericolo
sissimo ». Naturalmente, ne seguì un primo licen
ziamento. Senza disperarsi, Albertini cerca di nuovo 
lavoro e finisce col trovarne, e riesce per un po' di 
tempo a sottrarsi all'occhio vigile dei poliziotti. 
Ma come i padroni gioiellieri di Parigi si trovano 
quasi t.tti riuniti nello stesso quartiere, non fu 
difficile agli adenti del signor Lépine di scovarlo di 
nuovo. Altra denuncia ed altro licenziamento. 

Non restava più al compagno nostro che 
crepar di fame, o cercar lavoro altrove. Ed ecco 
spiegato il suo viaggio a Lorient, dove, provetto 
operaio, si contentava per intanto di fare il sem
plice manovale, pur di vivere. 

II signor Kronauer può oggi essere felice dei ri
sultati ottenuti. Già precedentemente due nostri 

compagni ginevrini, condannati a due mesi di car
cere come renitpnti di leva, e recatisi pure a Parigi 
per sfuggire alla servitù militare, erano stati de
nunciati poliziescamente nello stesso modo. 

Ora diciamo noi : Quando con una persecuzione 
simile, non giustificata da nessun fatto preciso, si 
mette qualcuno nell'impossibilità di guadagnarsi 
il pane, non si giustifica anticipatamente ogni qual
siasi atto illegale di ribellione da parte di cai è vit
tima, in fondo, d'un'illegalità odiosa, perchè nessuna 
legge prevede tutte le odiose denuneie e l'intolle
rabile persecuzione, che risulta solo dalle decisioni 
della famosa convenzione secreta antianarchica di 
Roma ? In realtà si cerca di provocare ferocemente 
per avere poi il pretesto di reprimere e di salvare 
l'ordine, le istituzioni, la società e il resto. 

Ma verrà pure il giorno, in cui i salvatori della 
società borghese saranno costretti a salvarsi a loro 
volta dall'indignazione della folla rivoltata, che re
clamerà il suo diritto alla pace, al lavoro veramente 
liberò ed al benessere. 

Inutile elevare oggi delle proteste. Lor signori 
non ne fanno più nessun caso. Ci basti notare i 
fatti, perchè servano ad aprire gli occhi, a mostrare 
di quante iniquità sia fatto l'attuale dominio bor
ghese, a preparare una resistenza popolare sempre 
più efficace, maturando nelle menti dei disere
dati l'idea che «così non la può durare». E così 
non la durerà certo eternamente. 

Mandiamo intanto da queste colonne il nostro 
saluto e il nostro incoraggiamento al compagno 
Albertini, che fu sempre uno dei più attivi amici 
del nostro giornale. 

La verità dopo le mille menzogne 
Un amico e compagno carissimo, col quale ebb) 

comune la fede e fui per molte ore insieme sui 
monti dell'Uri, dove nelle lunghe giornate domeni
cali si saliva per ammirar panorami superbi, respi
rare aria balsamica, ragionare sui nostri ideali e 
fantasticare sull'avvenire, trovasi a Tripoli come 
bersagliere fin dal principio delle ostilità. 

Saputo per mezzo di una sua sorella il mio ri
torno in Italia, mi invia un bigliettino entro la let
tera dei genitori. 

Il bigliettino, che più sotto riproduciamo toglien
done la firma, è di una semplicità spaventosa : fa 
soffrire e odiare, piangere e maledire. Le voci di 
ira e di ribellione sebbene isolate e trattenute, ven
gono fino a noi a dirci una parola di verità, dopo 
migliaia di bugie, come il sole dopo lunga tempesta 
si scopre a mostrare la sua potenza benefica. 

Bengasi, 16 gennaio 1912. 
Caro Compagno, 

Solo oggi ho saputo del tuo ritorno in Italia. Me 
lo scrisse mia sorella X, che mi diede i tuoi saluti, 
Te ne ringrazio tanto ; fa così bene qui in mezzo 
alla morte, alla strage, all'infamia sapere che è un 
amico, un compagno che mi ama e si ricorda 
di me. 

Come ricordo i giorni passati con te a Gurtnellen, 
a Hospental, come ricordo i nostri ragionamenti 
preferiti, quando ci descrivevamo a vicenda la so
cietà futura, gli uomini di domani ! Quale differenza! 
Sono qua, né so perchè debba, restarci. Sono divo
rato da uomini e da animali. È più di tre mesi che 
non mi spoglio, che non mi lavo, che dormo a terra, 
che spisso ci ubbriacano ; è più di tre mesi che ho 
cessato di essere uomo, per divenir marionetta, 
animalone sporco, puzzolente ! e tutto questo per 
chi? Per la patria! 

Ma in Italia cosa si fa ? E vero che gli italiani 
sono tutti contenti, tutti, tutti vogliono la guerra? 
Ma dunque siete divenuti tutti Bestioni ? Qua si 
muore di morte violenta, di colera, di tifo, di bron
chite, di polmonite, qua si diviene stupidi e pazzi, 
alcoolici o tubercolosi, qua si cessa di essere buoni 
e giusti per divenire briganti e cattivi, qua bisogna 
uccidere, uccidere, uccidere sempre, mai stancarsi, 
mai sospendere, mai riposare, uccidere, uccidere, 
uccidere! . 

Allora si è bravi, si è eroi, ci sono ì doni e le 
buone parole dei superiori. Se per un attimo si 
pensa alla mamma, alla famiglia, e il volto si rat
trista e si ha volontà di piangere, allora si diventa 
lazzaroni, buoni a nulla, donnicciole. 

Caro amico, come mi si spezza il cuore, come è 
doloroso tutto ciò! Quanto sangue ! quante torture 
a questi poveri arabi ! E vedere le povere donne 
loro, cercare i loro morti, senza lacrime, ululando 
come gufi. E i bambini!? Abbandonati, spersi, uc
cisi, feriti!! E come sono buoni, fiduciosi ! Vengono 
a noi sereni, tranquilli, giulivi; proprio come gli 
agnelli vanno al macellaio. 

Noi siamo stati i macellai dei loro padri, delle 
loro madri, lo saremo anche di loro stessi, i ladroni 
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delle loro ricchezze, i tiranni delle loro libertà e dei 
loro costumi. 

Come è cattivo ciò che gli italiani approvano, 
come è infame ! e tutto avrei immaginato, ma mai, 
mai, mai di assistere a questi spettacoli, di esserne 
complice. 

Salutami Neno e Errio. Il Germinai non esce 
più? 

Se la scampo qua, vado subito in America . ■ 

Giustizia militare 
La cosidetta giustizia militare è ancor più mo

struosa che quella erroneamente chiamata civile. 
Un soldato, per esempio, da due soldi al giorno, 

in un qualche momento triste in cui la gavetta del 
suo re non gli avrà saziata la fame, prenderà — 
supponiamo — un paio di calzoni o un paio di cia
batte rotte, allo scopo di mettere assieme qualche 
misera lira per andare a fare una più che modesta 
cena, tanto, per non recarti a letto col ventre 
vuoto ; oppure piglierà cinque o sei lire al camerata 
o peggio s'impadronirà di alcune cravatte e di po
chi fazzoletti, facendosi cogliere in flagrante. Sta
tene certi che quel soldato si andrà a buscare dal 
tribunale militare da un minimo di quattro fiuo a 
sei mesi di carcere. 

Ti trovi a fare una lunga marcia, non puoi più 
proseguire, lo zaino diventa insopportabile, cacci, 
per così dire, i polmoni fuori della bocca, i piedi ti 
sanguinano e dichiari al tuo superiore diretto di 
essere impossibilitato di continuare la marcia, 
perchè le tue forze non lo permettono più, vedrai 
che verrai imputato di rifiuto d'obbedienza e, tra
scinato in tribunale, questo ti appiopperà altri cinque 
o sei mesi per detto reato che, in realtà, non sus
siste. 

In questi casi l'ufficiale medico deve visitarti 
prima che ti venga fatto il rapporto di rifiuto di 
obbedienza, ma ciò non è che vana formalità, per
chè, se non sei lì per morire, certamente quei mar
tirizzatori di carne umana non ti riconoscono mai 
per ammalato. 

Se un ufficiale o caporale di ronda, ti capitano 
di notte, mentre sei di guardia in una qualche pol
veriera, dopo che sei là da ore e ore in piedi, stanco, 
sfatto, a lottare contro il sonno, per cui rimani lì 
come sonnolente, così da non poter gridare il : chi 
va là ! automaticamente e simultaneamente al loro 
arrivo, ciò è più che suf Adente per andare a godere 
il sole a scacchi per un periodo che si avvicina 
molto ai sei mesi, quando non li oltrepassa. 

E non è raro che un caporale ignorante e mal
vagio qualunque, il quale ti abbia in brutto aspetto, 
ti voglia far fare dei servizi che non spettano a te. 
Tu li farai una, due volte, ma poi finisci per stan
carti e un bel — o brutto — giorno lo mandi a 
quel paese...., ed ecco, che per insegnarti a rispet
tare i tuoi superiori vieni privato della tua libertà 
per un anno e più, colpevole del reato di rifiuto, di 
offese, minacele, eec. verso un superiore. 

Avviene anche che nel cieco furore della rabbia 
il superiore, dopo averti insultato con le più tri
viali parole, allunghi le mani, facendole cadere, più 
o meno violentemente, 6ulle tue guaneie, ovvero ti 
aggiusta, più o meno bene, una pedata nel sedere; 
tu allora, se non sei proprio un pezzo di legno, rea
girai, e qua, caro lettore, il magnanimo tribunale 
militare, ti priverà di luce per anni e anni, tanto 
per farti sapere che con un superiore tutto bisogna 
accettare senza veruna discussione, e se occorre 
levarti le brache.... 

E questa è la giustizia militare, l'amore paterno 
che hanno quei benemeriti superiori dalle spalline 
dorate, dal petto pieno di decorazioni se non tutte 
meritate, nemmeno guadagnate in un qualunque 
campo di battaglia. 

Ed è per la gloria di questa giustizia (1) della no
stra civiltà (sic), per la grandezza della patria... 
per affermare la necessità del militarismo devasta
tóre, apportatore di morte e di miseria, che delle 
giovani vite ventenni, senza ascoltare il pianto dei 
loro cari, dimentichi dell'odio che dovrebbero sem
pre avere verso i gallonati, torturatori in tempo di 
pace e assassini in tempo di guerra, si fanno mas
sacrare e massacrano a loro volta della gente ad. 
essi sconosciuta, forse meno barbara del nemico 
che abbiamo in casa. 

Mah I così era ieri, è oggi, sarà domani ; ma fino 
a quando? TRANQUILLO. 

Trieste. 

L'Italia dal treno 
. Pare cheja primavera ritorni a noi velocemente. 

Difatti tutto ..l'Abruzzo,.. visto dal treno, distende 
i suoi prati già fioriti, che il sole bacia dolcemente, 

mentre su nell'Appennino le cime e parte dei fian
chi sono ancora icoperti di neve. 

Forte e gentile Abbruzzo, ti chiamò il t :o figlio 
D'Annunzio, spingendo i turisti ad ammirar le se
grete bellezze, i panorami ricchi di luce e colori, 
come avrebbe fatto un semplice cicerone od un 
qualsiasi albergatore svizzero. Ma non importa, è 
stato utile alla sua regioni, e tutti, dal cafone al 
baronetto cantano la sua canzone dei Dardanelli, 
però... quando si avanza un turista che può avere 
un aspetto troppo tedesco, si cessa il canto della 
canzone dardanelliana, per riprendere una nenia 
paesana. Perdio ! educati e patriotti e rigattieri ! ! ! 
E vola il treno, lasciando dietro di so l'aromatico 
Abbruzzo, per entrare nelle Marche dei papi. Quante 
chiese ! Diroccate, nuove, in costruzione, abbazie, 
canoniche, monasteri, conventi, madonnine col lu
mino nelle vie di campagna, crocioni nelle alture. 
Pausola ! ! ? Mi affaccio, mi sporgo, ascolto, nulla ! 
Dov'è, domand?, quella denna che tempo addietro 
urlava: Assassini! assassini! nell'aspettativa del 
suo figliuolo ? 

— E' al manicomio di Macerata, mi risponde un 
facchino indifferente. 

— Assassini ! assassini ! ripeto io, mentre il treno 
si mette in moto. 

Quel grido, che ha mandato in bestia un console, 
che ha occupato il ministero, la prefettura ed ora 
occupa la regia procura del re, perchè il Risveglio 
lo ha riprodotto, quel grido che dovrà occupare 
giudici, giurati, avvocati, possa pure disturbare la 
digestione di tutti i parassiti ; di tutti i fautori dello 
stato attuale. 

Borghi di catapecchie, sudici e sgretolati, appol
laiati sui fianchi delle montagne, case sporse per le 
valli che sono la dimora della miseria, uomini stan
chi, tristi, vecchi anzitempo. Cittadine allegre, a 
cavallo sui monti, ma condannate alla miseria, alla 
tisi, per le concorrenze industriali dei grandi centri. 
Qualche ferrovia elettrica, qualche automobile, 
tanti somarelli che trottarellano verso il molino e 
su, nelle migliori posizioni, tra il verde e i fiori, il 
vecchio castello feudale con la sua alleata: la 
chiesa ! 

Macerata, la vecchia ribelle delle congiure, cen
tro di repubblicanesimo, poi palestra di un rifor
mismo mattoide, ora assopita, addormentata, non 
oso dir vinta. Perchè la città che seppe scacciare 
dalle sue mura Centanni assassino, che fu concorde, 
solennemente concorde, contro il massacratore 
degli operai premiati da Giolitti, non può addor
mentarsi, né esser vinta. Starà in attesa ! 

E il treno corre. Jesi dai cento camini, indu
striale e bottegaia; Chiaravalle, dàlie sigaraie, 
sempre in agitazione, sempre in scaramuccia ; Fal
conara mazziniana, bagnata dall' amarissimo 
Adriatico, ritrovo estivo di carovane di parassiti, 
che vanno a purgarsi nell'acqua salata, a rifarsi 
con l'aria marina dalle notti d'orgie e di gozzovi
glie, caro vane di parassiti che trovano, del resto, 
cortigiani anche nei blocchi municipali. 

Un soldato è salito nel mio compartimento, pro
veniente dà Napoli. È un reduce, un ferito, che 
dopo cuindici giorni di licenza, ritorna al suo reg
gimento su nel Veneto. 

— Ebbene, gli dico, torneresti volentieri, giù a 
Derna? „ 

— No, no ! che la madonna mi salvi ! Non uno ci 
sta volentieri. Non si può più andare avanti ! ot
tanta giorni con un quinto d'acqua al giorno. Rin
grazio Iddio di questa ferita qui, e mi indica il pol
paccio del piede destro. 

Mi accorgo che è siciliano e gli dico : 
— Ma De Felice non dice così, anzi dice tutto il 

contrario : che siete contenti e "state benissimo di 
fisico e di morale. 

— Colui è matto, mi risponde. 
— No, no, amico, noi matti, che l'abbiamo cre

duto, amato, elevato ! 
Tutti ridono, comprese le due guardie ûi P. S., 

che costantemente mi fanno da guardia d'onore. 
Siamo in Rimini, nella Romagna allegra, ardente, 

ribelle. Sui tre colli, carezzato dal solo tiepido, è 
San Marinò, modello d; repubblica, una rosa in 
mezzo ad un rovaio. La potatura va a gonfie vele, 
la lavorazione dei campi pure. Gialli e rossi sem
brano rappattumati. E «empre avanti. 

Ecco Cesena, bella benché vecchissima; Imola; 
splendida e ancor fanciulla, e la grassa Bologna, 
dalla mortadella e dal cavallo, con l'aria satura di 
grassi e odori stomacosi, con i bottegai lucidi e 
pingui, dalle pancie fenomenali, con gli operai 
eguali a tutti quelli dell'universo, magri e strac
cioni, ma qua ribelli nel sangue, per educazione, 
per storia, per diritto ; Bologna col suo gigante em
blema di virilità, col suo 8 agosto, che insegna 
come si trattano i dominatori ed i tiranni, col San 
Petronio che fu la fede nel passato, con la Certosa, 

dove ladri e barattieri han sepolture coperte e mo
numenti che valgono patrimoni, e accanto la ca
naglia, là nel campo degli ignoti e dei dimenticati. 
Università di valore, ove la borghesia internazio
nale educa i suoi figli, e un carcere tetro, umido e 
massiccio che ora è ripieno dei nostri migliori : 
Rygier, Petretti e 

Vicinissimo alla stazione un compagno instanca
bile, inesauribile, sepolto tra montagne di opuscoli, 
giornali, stampati di ogni sorta, scrive, registra, 
spedisce, corregge, piega, incolla, mentre nell'atrio 
i torchi gemono, le macchine girano veloci, stam
pano per la propaganda, per la difesa, per l'idea. 
E la tipografia della Scuola Moderna che Zavattero 
dirige tra un carcere ed un digiuno. Compagni, 
che passate per Bologna, visitatela, aiutatela, è 
tanto vicino alla stazione, è tanto utile ! 

I! treno ha ripreso la sua corsa attraverso la 
p'anura emiliana, dalle cooperative tanto numerose 
quanto inutili e ingannevoli. 

Uà tedesco è con noi, parla volentieri qualche 
parola d'italiano, è stato a Napoli, a Roma, a Fi
renze: Molto bella Italia! molto brava ! Dice che 
Napoli è invasa dalla prostituzione femminile; dalla 
bambina alia vecchia megera tutte si vendono a 
buon mercato. Roma è occupata da cento eserciti 
pretini. Rossi, neri, gialli, bianchi, scalzi, zoccolanti, 
rasati, barbuti ; sempre preti, frati, capuccini, mo
nache, gesuiti, domenicani, trappisti, ecc. Firenze è 
invasa dalla prostituzione maschile, in ogni angolo, 
in ogni gabinetto di decenza, in ogni crocevia o 
giardino, ci sono due, tre degenerati, discendenti da 
Sodoma o Gomorra, o seguaci dei principi germa
nici. Io sorrido, le guardie approvano, il tedesco 
prosegue ad esporci le sue osservazioni. 

Parma! Questo nome mi scuote e la visione di 
questa città mi commove. Parma dagli scioperi 
memorabili, dalle sommosse tenaci, dagli eccidi in
fami, Parma sindacalista, Parma comunista, Parma 
generosa, eroica, audace, salute ! 

Ecco il Parma, spesso arrossato dal sangue ope
raio, e Borgo Carra, il novello Makallé, il borgo 
degli straccioni, dei nullatenenti, con le sue topaie 
dove l'operaio spesso sbadiglia, trema dal freddo, 
soffre, ama, lotta; Borgo Carra che 6i isola, si bar
rica ; è lui il lurido, l'infetto, il malsano che si ri
bella, resiste alla cavalleria, alla fanteria, ai gra
natieri ; è lui che insegna come si lotta, come si 
spera, e anche come si muore. 

Il treno vola per la pianura, il tedesco tace asso
pito nella sua visione di abbrutimento umano, che 
notò solo a Napoli e a Firenze ! Tutto il mondo ê 
corrotto, abbrutite, degenerato, perchè dovunque 
c'è lo stesso massacratore, il medesimo sistema 
sociale. Le guardie leggono il Capriccio e la Rosa 
d'amore ! figli di Giolitti, come siete intelligenti 1 

Milano... Siamo nella capitale morale d'Italia. Un 
treno di militari • pronto per nartire;non piùfeste,nô 
urli selvaggi. E' un mesto convoglio, che ove pas
serà seminerà lutto, miserie, morte e dolore, e non 
potrà raccogliere che identici frutti. 

Andate, poveri giovani, ma sappiate chi vi manda 
e perchè, e di quelle pallottole non usate solo contro 
gli arabi, come voi, poderi, come voi laboriosi, più 
v i voi infelici, quanto voi oppressi. 

Il mio passaggio è stato segnalato. La stazione 
è bloccata dalla squadra politica, comandata dal 
cav. Pignatari in persona. Mi adocchiano, mi rimi
rano, mi squadrano. Facciamo silenziosamente 
conoscenza e le due vecchie e fedeli guardie mi ab
bandonano. Ho cambiato personale. 

Anche a Milano la ciucca nazionalista è comple
tamente smaltita ; langue la fieri di Porta Genova 
e la guerra porta il suo colpo sul mercato, sui tea
tri, in borsa. Turati ritorna sbarazzino. Tard! 1 ma 
meglio tardi che mai. Il Secolo di via Pasquirolo 
non sa più che pesci pigliare ; «1 Corriere ride di 
tutti questi pulcinella incipriati di democrazia, 
mentre la ragazzaglia urla e fischia i venditori di 
tappeti orientali, vestiti alla turca. Educazione na
zionalista. 

Il nuovo personie al mio servizio è insopporta
bile, tanto si mostra scrupolosamente meticoloso 
nell'adempimento del suo dovere. Sono quasi tutti 
siciliani e calabresi. Aspettando eh 3 De Felice li 
porti a civilizzare le nuove Provincie italiane, parto 
dalla città di Sant'Ambrogio. 

Volo verso Chiasso, passando da Monza con la 
sua nera cappella espiatoria, per espiare il 94 e il 
98, non essendo bastato il 1900. 

Ecco Como con il suo lago caro ai poeti, con la 
cima di Brunate pei gaudenti, col suo duomo arti
stico per le beghine, col suo carcere massiccio e 
lugubre, dove gli espulsi dall'Europa settentrionale 
o i rimpatrianti senza carte, ricevono il benvenuto 
dall'Italia ufficiale. 

Chiasso ! I confini scellerati mi privano della mia 
guardia d'onore; ritorno un semplice mortale. 

. L, '' 
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Uno scandalo corporativo 
Sotto questo titolo, la Voix du Peuple di Losanna, 

pubblica l'articolo seguente, che ci dimostra la 
bellezza del centralismo in un modo così schietto 
da non lasciarci più alcun dubbio sulle intenzioni 
di coloro che pretendono essere i futuri governanti 
del quarto Stato. 

Non aggiungiamo altri commenti, i fatti sono 
abbastanza eloquenti: 

Era appena pubblicato l'articolo del nostro com
pagno Desroches sull'autoritarismo delle Federa
zioni centralizzate della Svizzera tedesca, che il 
Métallurgiste aveva il coraggio di contestare que
sto autoritarismo. Ora, nel frattempo, delle gravi 
lagnanze ci pervengono da Vevey, dove certi fatti 
scandalosi, dovuti ai nostri centralisti, vengono a 
confermare le nostre peggiori previsioni. 

Cinque falegnami, ex membri del sindacato di 
Vevey, sono citati davanti ai tribunali per quote 
arretrate. Sui cinque, uno diventò padrone, un se
condo fece il krumiro. Costoro, mancando d'ogni 
dignità, pagarono prima che la causa arrivasse da
vanti al tribunale. 

Restano tre operai di lingua tedesca, che disgu
stati dalle abitudini d'obbedienza del loro sindacato 
di fronte al Gomitato centrale, non vi sono più ri
tornati da lungo tempo. Due fra loro, M. ed A., 
erano organizzati da 11 anni, furono sempre sulla 
breccia e subirono una condanna di parecchie set
timane nel 1909, per avere energicamente lottato 
durante lo sciopero. 

Si reclamano a M. le quote di due anni, e l'uf
ficio di esecuzione gli ha già intimato di pagare la 
somma di fr. 50,40. 

A. è un uomo d'età avanzata, e padre di tre fan
ciulli. La giustizia in nome del sindacato gli vuole 
derubare 20 franchi. 

Il terzo infine, H., è uno di quei bravi operai te
deschi, entusiasta pei' l'organizzazione, con famiglia 
e mancante di mezzi per soddisfare i doveri sinda
cali. Costui ha in primo luogo ricevuto un biglietto 
dall'agente d'affari Jordan intimantegli di pagare 
entro cinque giorni f.\ 31,50 per quote arretrate. 
Credendo essere dimissionario dal sindacato da 
lungo tempo — il paragrafo 42 lettera a), pagina 
il, e il paragrafo 4 lettera a), pagina 22, degli 
statuti del sindacato falegnami e della Federazione 
svizzera del legno prevedendo una radiazione d'uf
ficio per 8 settimane di ritardo nel pagamento delle 
quote — H. non volle aver nulla a fare coll'agente e 
rifiutò di pagare la somma richiesta. A termini 
dello statuto stesso, paragrafo 3, pagina 21, colla 
sua radiazione d'ufficio, non sarebbe stato debitore 
che di 8 settimane, ossia fr. 7,20. 

Ma, spinto senza dubbio da tutti coloro che 
vivono delle quote dei lavoratori in legno, il sin
dacato falegnami di Vevey sottomise l'affare al 
giudice di Pace. Costui senza capire una parola 
delle spiegazioni in tedesco dell'operaio, lo con
dannò a pagare; così tanto il giudice quanto il 
sindacato, fautori ardenti della legalità, commisero 
due illegalità evidenti. 

1° Il sindacato falegnami, non essendo inscritto 
al registro di commsreio, non ha personalità giuri
dica e non può in tal modo intentare azione contro 
qualcuno. 

2° La somma dovuta da H., — ammettendo che 
in diritto la richiesta del sindacato sia fondata, — 
non è di fr. 31,50, ma ixnsì di fr. 7,20, per 8 setti
mane di ritardo nel versamento delle quote. 

Ma che importa la legalità per i nostri legalitari? 
H. fu condannato a pagare. In seguito a un suo 
ricorso, il tribunale di Vevey sarà chiamato a pro
nunziarsi di nuovo. Vedremo se i nostri centralisti 
riusciranno nelle loro scandalose manovre e se fa
ranno sequestrare i mobili od il salario degli operai 
per somme di cui questi non sono debitori in nessun 
modo. 

Quando si pensa, per esempio, che i nostri pro
curatori generali del centralismo osano reclamare 
delle quote a M. per due anni, allorché egli da quel
l'epoca non vuole aver più nulla da fa-*e con loro, 
e ch'essi potrebbero tutt'al più chiedere fr. 7,20 e 
non fr. 50,40, bisogna conchiudere che non si tratta 
d'autoritarismo soltanto ma di vera disonestà. Gli 
operai di Vevey non lasceranno introdurre simili 
abituami nella Svizzera francese. E' la dignità mo
rale delle organizzazioni sindacali e di tutto il mo
vimento operaio che lo richiede. 

Nel Giura neocastellese e bernese i sindacati 
dell'orologeria fanno lo stesso coi soci morosi, e 
BÌ vedono gli ufficiali di fallimento sequestrare i sa
lar! dei padri di famiglia, vendere i mobili delle fa
miglie operaie, il tutto per l'emancipazione dei la
voratori. Si ha già un vero terrorismo. Gli operai 
non osano dir nulla contro l'azione dei loro funzio
nar!, per non buscarsi delle multe. Se la resistenza 

persiste è la denuncia d'anarchico presso il padrone 
e il licenziamento. Se la malattia s'introduce in 
casa vostra e non potete più pagare quote molto 
elevate per nutrire dei parassiti e dei fannulloni 
che pretendono amministrare (1) il sindacato, eb
bene vi Fono i processi giudiziari, l'esclusione da 
tutte le fabbriche, la fame, la partenza obbligatoria 
dal paese, senza un soldo, per la rovina provocata 
dai poliziotti e la disoccupazione prodotta dai se
gretari operai. 

Il cuore si riempie d'odio quando si pensa a che 
cosa l'organizzazione sindacale — la nostra spe
ranza, la nostra arma liberatrice dall'oppressione 
borghese, il nostro scopo — può servire. 

Noi non vogliamo sopportare l'odioso giogo in
teressato dei funzionari operai dopo aver soppor
tato l'atroce tirannia padronale. Basta ! 

Sosteniamo i compagni di Vevey. Bisogna che 
essi trionfino sugli inquisitori che li perseguitano. 

Abbasso dunque tutti i nuovi tiranni! 

Roba da chiodi ! 
Ci tocca vederne ogni giorno di più belle! Do

vremmo ormai averci fatto il callo alle gesta dei 
purulenti camorristi imperanti nelle massime e 
nelle minime istituzioni proletarie del nostro nobi
lissimo paese ; ma le canagliate succedentesi alle 
canagliate in proporzioni sempre più piramidali ci 
strappano degli oh d'esclamazione. Hanno letto i 
compagni quello che avvenne a Torino, nello scio
pero dei metallurgici? Racconto brevemente e senza 
commenti: I metallurgici torinesi sono quasi com
pletamente disorganizzati; i padroni ne approfittano 
per imporre alla federazione metallurgica un nuovo 
regolamento, più draconiano del primo, frustrando 
g/interessi degli operai e limitando la libertà di 
sciopero. I maggiorenti della federazione visto che 
non potevano contare, data la disorganizzazione, 
sulla solidarietà di tutti i lavoratori (è cosi che essi 
dicono) onde opporsi al regolamento capestro e in
gaggiare la lotta... accettano il regolamento cape
stro, con qualche piccola modificazione. Ma ciò per 
quanto sembri strano, non è nul'a; il bello viene 
quando, indetto un comizio fra tutti gli operai per 
informarli delle decisioni prese, i nostri eroi del ri
formismo — l'anima di tutto è stato quel tale De 
Giovanni, un gaglioffo che si pretende ancora sin
dacalista — ricevono dai disorganizzati, dagl'inco
scienti, dalla massa unanime degl'intervenuti una 
lezione di forza e di dignità. Gli operai insorgono 
violentemente contro il regolamento e lo respin
gono : I padroni dichiarano la serrata. 

Intanto i generalissimi pecoroni (i pecoroni-ge
nerali in Italia non scarseggiano in nessun campo) 
che avevano 1! la prova e la dimostrazione più evi
dente di solidarietà e di forza operaia di cui avreb
bero potuto approfittare, furibondi di avere le uova 
guaste, abbandonano il campo e mandano i loro 
fidi, il gregge quotizzante, a lavorare o, se più vi 
piace, a crumireggiare, e colla massima disinvol
tura tentano denigrare il movimento degli altri 
tacciandolo di oc giallo ». 

Ad onta di tutto ciò la lotta continua tenace
mente. I gesuiti rimangono scornati. 

RICCIARDETTO. 

Comunicati 
Il sindacato Muratori e Manovali di Losanna 

in considerazione delle continue violazioni alla con
venzione da parte degli imprenditori, in considera
zione inoltre dei continui infortuni sul lavoro veri
ficatisi in conseguenza del niuno interessamento a 
prevenirli da parte dei medesimi imprenditori, in 
una assemblea generale tenuta l'8 febbraio 1912, 
ha deliberato di promuovere una forte agitazione 
in prossimità della stagione dei lavori edili, per 
impedire nell'avvenire il ripetersi di tali gravi in
convenienti. 

Invita perciò il proletariato d'Italia a boicottare 
la piazza di Losanna per l'anno in corso; [invita 
pure le organizzazioni a fare opera d'intensa pro
paganda e vigilanza, acciocché l'opera bonomelliana 
non riesca nei suoi tentativi di krumiraggio che 
sono il suo precipuo scopo e che danneggiarono le 
passate agitazioni. 

Chi si reca a lavorare a Losanna, venga conside
rato come krumiro . 

Il Gomitato d'agitazione. 
& 

Il Sindacato muratori e manovali di Bienne 
(Unione arte edile) avverte tutti i compagni che gli 
imprenditori Wyss e Schwarz sono messi all'indice 
in seguito al loro modo d'agire coi propri operai. 
Nessuno accetti lavoro da questi due padroni. Per 
più ampi schifrimenti rivolgersi al Sindacato, 
Brasserie Lowenbrau, rue Centrale, Bienne. 

Il Sindacato internazionale dei pittori e gessatori 
di Ginevra informa che essendo fallite le tratta
tive coi padroni, per l'intran igenza e la malafede 
di cui hanno fatto prova, un conflitto può scop
piare da un giorno all'altro. 

Si invitano quindi tutti gli operai pittori e ges
satori a non venire a Ginevra in questo momento, 
per non permettere ai padroni di prolungare an
cora per anni ed anni la triste situazione attuale. 

Il Gruppo dei Senza Patria organizza per dome
nica 25 febbraio, alle ore 8112, alla Casa del Popolo, 
una serata teatrale, seguita da ballo. 

Al programma: Il tiranno di San Giusto, di 
Libero Pilotto. Declamazioni di poesie complete
ranno la serata. 

Invitiamo i compagni ad intervenire numerosi. 
1 Senza Patria. 

Il risultato della festadata dal Gruppo Autonomo 
di Brugg, il 28 del mese scorso, al Restaurant 
« Zum ROSBIÌ» fu il seguente: Entrata fr. 126,60; 
uscita, fr. 101,36; ricavo netto, fr. 25,24, somma 
destinata, come era annunciato nel manifesto, a 
favore dell'istituendo Circolo di Studi Sociali di 

. Brugg. 

Questa settimana abbiamo ricevuto uno straor
dinario numero di corrispondenze e d'articoli, 
che dobbiamo cestinare o rinviare per mancanza 
di spazio. Siamo lieti di tanta collaborazione, ma 
voiTemmo che i compagni curassero un po' più 
la forma, per non dare a noi un eccessivo e 
fastidioso lavoro di correzioni. E' evidente che 
per comunicarci le notizie del movimento locale, 
non è necessario curare troppo la forma, ma 
quando si pretende scrivere articoli teorici, non 
bisogna trascurare di studiare un po' sul serio 
la lingua. 

Agli Abbonati 
I*a s e t t i m a n a s c o r s a a b b i a m o a v v e r 

t i t o n n a t r e n t i n a d i r i v e n d i t o r i c h e d a 
p i ù d i m i a n n o n o n c i p a g a v a n o ; c o n 
q u e s t o n u m e r o i n v i l i a m o t a t t i g l i a b 
b o n a t i a m e t t e r s i i n r e g o l a o p e r l o 
m e n o a s c r i v e r c i q u a n d o i n t e n d o n o 
f a r l o , s e n o n vog l iono c h e s i a l o r o 
s o s p e s o l ' i nv io d e l g i o r n a l e . 

Mostre Edizioni 
L. Bertoni. — Abbasso l'esercito ! . . 5 cent. 
Giuseppe Ferrari. — Bel Deismo . . 10 cent. 
G. Eckkoud. — La buona lezione (in 

memoria di Santo Caserio) . . . 10 cent. 
F. Grippiola. — Povero Popolo 1 dram

ma in due atti 15 cent. 
P. Eropotkine.—Le Parole d'un Ribelle. 1 lira 
P. Eropotkine. — La Grande Rivolu

zione (2 voi.) 2 lire 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli :J 
Brevaunea 4.—, Buchs 15.—, Cannes 15.—, Chaux-

de-Fonds 10.—, Derendingen IO.—, Detroit Mich. 30.—, 
Fairmont 2.50, Genève 30.55, Sai. Coiff. 5.—, Grenchen 
10.85, Lausanne, L. 2.—, A. 3.—, Lichtensteig 9.10, 
Liège 32.75, Montevideo 45.—, Oerlikon, 12.05, L. B. 
4.50, Olten 2.—, Paris, M. 25.—, H. J. 10.—, Parma 
2.80, Bouvroy 15.—, Saint-Claude 5.—, Schònenwerd 
21.—, Tcnay 20.—, Thalwil 6.75, Vienne 9.—, Zurich 
34.05. Totale 391.90 
Abbonamenti : 

Aarau, P. 5.—, Carpaneto, R. E. 3.—, Fairmont, 2 abb. 
10.—, Genève, Acq. 3.—, Montevideo, B. E. 10.—, B. F. 
5.—, Scranton, P. B. 5.10, Varna, Dr St. 5—, Ville
neuve, P. 4.—. Totale 50.10 
Contribuzioni volontarie 

Genève, G. H. 5.—, Jcanquimarche 10.—, Acq. 5.—, 
Roma, C. C. 5.—, Zurich, G. G. 1.—. Totale 26.—. 

Totale entrate al 22 febbraio 468.— 
Uscite 

Journal (2000) 130.— 
Spese postali 77.90 
Per la Grande Rivoluzione 200.— 
Almanach du Travailleur 25!— 
Deficit 50.30 
Totale al 22 febbraio 483.20 

Deficit 15.20 

, H P . CHAULMOWTBT, M i l DES M I S 


