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Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra 
Tutti i membri del Sindacato sono convocati 

all'assemblea generale, che avrà luogo sabato 
11 corrente, alle ore 8 1(2 di sera, alla Gasa del 
Popolo. 

Ordine del giorno: 
1. Lettura del processo verbale della precedente 

assemblea ; 
2. Ammissione di nuovi membri ; 
3. Boicotto Perrier e fissazione della tassa supple

mentare per soccorrere gli operai boicottati 
sulla piazza ; 

4. Diverse. 
Si pregano tutti i membri di non mancare, data 

la grande importanza della questione Perrier. 
IL COMITATO. 

Visione d'avvenire 
La Libertà regnava sovrana. Nessun obbligo, di

vino, legale o centralista rendeva schiava l'uma
nità. Il prete, il gendarme, il soldato non erano più 
che uno sgradevole ricordo. Gli imperi, i regni, le 
repubbliche parlamentari erano scomparse defini
tivamente sotto il gran soffio rivoluzionario che 
aveva travolta la società capitalista. Invano il so
cialismo legalitario aveva cercato di canalizzare la 
corrente liberatrice. Deputati e funzionari si erano 
annegati nell'onda vendicatrice. Il popclo respirava 
infine. Il lavoro liberamente accettato, liberamente 
consentito fioriva. La cellula sindacale si era svi
luppata al punto d'essere diventata il cervello del 
mondo. Lo scambio comunista funzionava e tutti 
n'erano contenti. Una meraviglia, questo scambio 
tanto criticato altra volta, una meraviglia, una 
tranquillità. 

Un'umanità nuova, predetta dai profeti comu
nisti che erano stati ingiuriati, insultati, condan
nati in nome dell'ordine borghese, metteva le sue 
radici profonde nel vecchio suolo feudale. Lo spi
rito dei tempi trascorsi pareva leggendario, ed i 
fanciulli non concepivano più il senso delle parole: 
« guerra », * oro a, i religione », « patria *. L'utopia 
d'ieri era divenuta la realtà d'oggi. 

La rapacità capitalista aveva lasciato il posto 
alla bontà, alla solidarietà proletaria. Una gioia 
sconfinata, una gioia ben umana, simile ad un 
nuovo sole, irradiava il nuovo mondo. 

Le relazioni erano d'una squisita urbanità. L'odio 
e l'invidia non avevano trovato posto al festino. 
Erano morti colla soppressione delle prebende. Al 
contrario, l'amore, invece, era cresciuto, e, cosa 
strana, ma non incomprensibile, l'amore libero che 
i legislatori, i preti, i bigotti, i virtuosi condanna
vano, aveva risuscitata la fedeltà. L'infedeltà non 
essendo più peccato, nessuno più aveva voglia 
di commétterla. In ogni modo non esistevano più 
le tristi scene adultere d'un'epoca finita. I fanciulli 
erano desiderati ma si teneva conto della salute 
della madre. L'ospitalità primitiva s'allargava ed 
ogni straniero — se si può ancora adoperare questo 
vocabolo nella società internazionale dell'epoca — 
era a casa sua ovunque si fermasse. Non si com
prendeva, che altre volte, degli uomini fossero 
morti di fame. Si cercava di rendersi un conto 
esatto della situazione dei salariati che le miniere, 
i cantieri, le fabbriche uccidevano giornalmente a 
migliaia. La letteratura fortunatamente permet
teva di ricostituire lo stato di barbarla al quale i 
lavoratori erano stati tanto lungamente condan
nati. E quest'epoca nefasta era più maledetta di 
quello che noi malediciamo oggi l'inquisizione e 
tutte le oppressioni del medio evo. Si rideva invece 
della ingenuità infantile del popolo che aveva au
torizzato, colla sua inerzia e colla sua ignoranza, 
la creazione d'oligarchie divine e legali. Si era ten
tati d'augurargli per la Bua lunga sciocchezza un 
istante solo della tirannia sotto la quale si era pie
gato per più di seimila anni. E si comprendeva me
glio l'immensità dello sforzo che aveva rotto il 
nodo che strangolava ogni velleità d'indipendenza. 
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Erano state necessarie la volontà e la tenacità di 
molte generazioni per capovolgere gli ostacoli e si 
ignorerà sempre il numero sdei prodi morti sulla 
breccia. 

La scienza progrediva à passi di gigante, asse
condata dalle migliaia di cervelli supplementari e 
tanto più avidi perchè il nuovo modo di lavoro per
metteva una più estesa istruzione. L'umanità vi
veva realmente grazie all'intelligenza non già di 
alcuni, ma per mezzo dell'intelligenza di tutti. Le 
arti non avevano mai conosciuto tanto splendore. 
Sotto ogni latitudine si creava bellezza. Non era 
più l'arte mercantile, disonore del suo tempo e dei 
suoi addetti, era l'arte per l'arte, il bello per il 
bello. 

E sopra tutto questo lavoro gioviale, sopra que
sta gioia di vivere finalmente giorni felici, si affer
mava un immenso rispetto della reciproca dignità 
umana. E ciò bastava largamente alla felicità di 
questa umanità che auguro con tutti i miei voti, 
che non vedrò, ma alla realizzazione della quale 
non cesserò di collaborare. JULES SCHNEIDER. 

La vendetta dei crumiri 
Tempo faho accennato su questo giornale alla 

serrata degli scalpellini di St.Margrethen (San Gallo). 
Lavorano colà tutti crumiri. Alcuni di questi 

esigevano, come di diritto, d'essere rimborsati 
dopo sei mesi del viaggio, per ritornarsene ai paesi 
da dove erano partiti per venire a fare il crumiro. 
Ma il padrone Mattis non intendeva più mantenere 
la promessa a loro fatta. I figli di costui dissero, 
anzi, in una osteria, che avevano una gran voglia 
di conciare qualcuno di questi crumiri per le feste, 
ad uno portava anche un bastone contenente non 
si sa bene quale terribile arma. Ma i nostri crumiri, 
venuti a conoscenza di tutto, aspettarono i due 
figuri per la via. Uno fu caricato di bastonate da 
non potersi più reggere in piedi, e l'altro si buscò 
una buona coltellata penetrante in modo che si 
trova in condizione un po' cattiva. Chiamarono il 
prete, a cui non si ricorre, come tutti sanno, che 
quando si è in pericolo di vita. 

Che abbiano cominciato ad aprire gli occhi que
sti crumiri ? Tanto meglio se i padroni imparano 
che con certi crumiri non si scherza, e che non si 
deva promettere loro molto per poi non mantenere 
rulla. Chissà che dopo un simile atto quei cru
miri non diventino dei ribelli coscienti. 

Intanto, sono uccelli di bosco, e speriamo che 
non vengano presi. Il giovane scalpellino. 

Contro la guerra e per l'amnistia 
I vari gruppi operai e rivoluzionari di Ginevra 

hanno diramato il seguente appello : 
Sono ormai otto mesi che la guerra infierisce 

nelle lontane sabbie africane e che il sangue di 
migliaia di sfruttati dalle differenti favelle, 
bagna la desolata terra libica. 

Sono ormai otto mesi che una cricca criminale 
e losca di finanzieri internazionali impose ;— con 
la menzogna e la frode — un'impresa infame al 
proletariato italiano. 

Sono ormai otto mesi che un'infinità di madri 
italiane, arabe e turche piangono la morte dei 
loro figli, oper essi trepidano che per fanatismo 
di una falsa religione o costrettivi in nome di 
una patria malvagia e maledetta, selvaggiamente 
Vun Poltro si straziano e si uccidano. 

Sono ormai otto mesi che il lutto e la miseria 
più squallida travagliano tre popoli di tre diffe
renti parti del mondo, ed il macello umano invece 
di cessare accenna ad ingrandire spaventosa
mente, travolgendo nel baratro orrendo, altre 
nazioni, altri sfruttati, altri popoli. 

Contro questa terribile minaccia, non solo gli 
operai italiani, ma bensì quelli di tutte le nazioni, 
debbono insorgere e gridare energicamente ai 
governanti d'Italia : V i a d a l l ' A f r i c a ! 
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Ma la guerra oltre al lutto e la miseria altre 
conseguenze dolorose ha avuto in Italia. Tutti 
coloro che la contrariarono furono fatti oggetto 
della più odiosa persecuzione poliziesca e giudi
ziaria ; persecuzione che offri il destro alla bor
ghesia capitalistica italiana, di colpire quanti del 
movimento operaio fanno un apostolato di fede e 
di lotta. 

Il proletariato italiano che non fu mai secondo, 
contro la tirannia e Toppressione — quando 
queste si abbattevano su altri popoli — chiede 
ora Vausilio e la solidarietà del proletariato delle 
altre nazioni. 

Nella Turchia barbara il governo ha .già con
cesso F amnistia. 

Imponga il proletariato internazionale alla 
nazione civilizzatrice : .Libertà, al le vit t ime 
poli t iche ! 

Ed è per raggiungere questi scopi che noi — 
come in altri luoghi — abbiamo deliberato di con
vocare per domenica 19 maggio in Ginevra, un 

GRANDE COMIZIO 
contro l a guer ra i ta loturca e l a rea
z i o n e i n I t a l i a , e siamo certi che le organizza
zioni tutte — senza distinzione alcuna di nazio
nalità non mancheranno di portare la solidarietà 
che loro chiediamo. 

Aspettiamo perciò la vostra adesione. 

Per una multa 
B u s t e p a g a t e : 
Brevannes 1,20, Wallenstadt3,.Horgen 6, Schaff

hauften 6, Lausanne 12, Vevey, 3,30, Napoli 0,60, 
Annemasse 0,30. ChauxdeFonds 6, Baden 9, Die
tikon 3, Basilea 6, Brugg 6, Bregenz 6, Thalwil 6, 
Arbon 3, Bellinzona 6, Bienne 3, Meilen 3, Zurigo 
12,30, Amriswil6, Buchs 3, Renens 7.50, Grencfaen 
3, Ginevra P. 6. Berna 12, Paris 0,90, Kreuzlingen 6, 
Fiume 2,70, Modena 1.50, Neuchâtel 4.50, Lucerne 
3, San Gallo 13.50, Oerlikon 6, vendute dal com
pagno Bertoni 27,30. Totale 204,60. 

R e s t a n o d a p a g a r e : 
Romanshorn 3, Rheinfelden 6, Rorschach 6, 

Schônenwerd 6, Paris 2,10, Neuchâtel 1,50, Olten 
3, Winterthur 6, Vallisellen 3, Ginevra 58,80. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Barcellona 2.—, Berne, G. 10.—, Bologna, C. 20.—, 

Corticella 2.—, Fiume 9.—, Genève 67.65, Jceuf 2.—, 
Lausanne, D. V. 7.—, LimeilBrevannes 3.50, Lucerne, 
K. 10.—, Lugano 2.—, Lyon, M. 20—, Milano, F. 7.—, 
Monthey 19.75, Paris, Libertaire 30.— Renens 7.45, 
Reïmismiihle 10.—, San Paolo 5.—, Schaffhausen 6.50, 
Sion, Monthey, Lausanne 51.10, Vevey 16.60, Vorkloster 
15.50, Zurich 38.60, N. per N. 5.— Totale 367.65 
Abbonamenti : 

Bregenz, G. F. 2.70, Genève, Mme G. Ch. 1.50, G. 3.—, 
O. H. 3 .  , G. N. 5.—, Lausanne, R. 3.—, F. M. 3.—, Lav. 
3.—, Lecce, P. TJ. 5.—, Monthey, C. 3.—, Paris, abon
nements 25.—, E. R. 5.—, Rovereto R. C. 5.—, Speicher, 
abbon. 15.—, Trieste, P. E. 2.50, A. D. B. 3.—, Zurich, 
Ronc. 1.80, Girolo 1.60. Totale 91.10 
Contribuzioni volontarie 

Genève, G. H. 5.—, J. 1.—, St. 5.—, Stengel 2.—, 
Londra, fra compagni 20.10, Montreux, X. 0.50, Zurigo, 
raccolto al comizio antitripolino 7.15, Al Colosseum, il 1* 
maggio 15.—. Totale 55.75 

Totale entrate al 9 maggio 514.50 
Uscite 

Cartoline Sagristà pel Messico 
Numero del Primo Maggio 
Opuscolo La Guerra 
Volumes stock 
Brochures SaintImier 
Journal (210) 
Spese postali 
Deficit 

Totale uscite al 9 maggio 

50 . 
180.— 
1 2 6 
50.— 

. 7.50 
132.— 
102.20 

1.25 

i ;■( ; 

mÈÈMà s * " * » » " ^ 
• ■ - - • - > ■ • • — - — — 

648.95 
Deficit 134.45 



2 IL RISVEGLIO 

A proposito del Messico 
Abbiamo già detto come la « rivoluzione messi

cana» fu cauta di scissioni e polemiche aspre trai 
nostri compagni d'America. Noi non potendo dare 
un giudizio serio, in mancanza d'elementi precisi e 
numerosi, convinti del resto, che per le rivoluzioni 
in altri paesi si possa fare ben poco, specialmente 
quando si tratta di vere e proprie rivoluzioni so
ciali e non solamente politiche, abbiamo cessato 
dal pubblicare un notiziario evidentemente esage
rato e per così dire incomprensibile per la maggior 
parte dei nostri lettori, che sentivano parlare di 
quel paese per la prima volta. 

Il cattivo modo con cui vengono troppo sovente 
impiegate le sottoscrizioni per rivoluzióni lontane 
non ci incoraggiava certo a farcene iniziatori, come 
pure dissuademmo quanti ci scrissero di voler recarsi 
nel Messico dal farlo, insistendo sul fatto che è nel no
stro proprio paese, di cui conosciamo lingua, costumi, 
bisogni, aspirazioni, che noi possiamo diventare più 
efficacemente rivoluzionari. Nessuno è profeta in pa
tria ! sta bene. Però qui non si tratta di profetare, ma 
di agire, e ciò è tanto più possibile quanto più si co
nosca l'ambiente e vi si sia conosciuti. 

Senza negare nò punto né poco la solidarietà in
ternazionale, è certo che è ridicolo pensare di prov
vedere ai casi altrui, quando non si è ancora me
nomamente pensato ai propri. La guerra in Italia, 
per esempio, sta per creare una situazione assai 
tesa, diffìcile. D'altre parte, ogni giorno che si pro
lunga son nuove vittime, nuove miserie e nuovi 
lutti per il popolo. C'è qualcuno che abbia finora 
pensato ad una preparazione seria per imporre il 
basta, per tradurre in atti quel Via dall'Africa! 
che resta una frase sonora da comizio e nulla più? 
Gente interessantissima i messicani, ma il meglio 
che possiamo fare è d'imitarli e di provvederci an
che noi d'armi e di munizioni contro i nostri mas
sacratori e sfruttatori. 

Non mancano tra noi i più focosi apologisti della 
violenza, il marinettismo trova ammiratori troppo 
ingenui o troppo scaltri anche nel campo anarchico, 
ma i terribilissimi come sempre finiscono col sal
vare la pancia pei fl?hi. E non può essere altrimenti, 
perchè, ripetiamolo per la milionesima volta prima 
condizione per poter fare certe cose è di non dirlo. 

Non rivoluzioni lontane, ma vicine, assai vicine 
preconizziamo noi, ecco perchè ci siamo astenuti 
dal parlare lungamente dei moti messicani, però 
il nostro silenzio potendo essere male interpretato, 
oggi crediamo bene precisare il nostro pensiero. 
E ci sarà faoile il farlo, pubblicando due lettere, 
l'una d'un compagno, ora in America, che fu nostro 
attivo collaboratore nei primi anni della pubblica
zione del Risveglio, l'altra di Pietro Kropotkine,che 
con la sua intuizione geniale dei fatti ci pare s'av
vicini di molto alla verità. 

Ecco la prima lettera : 
« I giornali anarchici di Europa credono che al 

Messico si stia combattendo ora per una rivoluzione 
sociale, basandosi su informazioni esageratissime 
della Régénération e dell'idra Nuova. Io credo in
vece che ci troviamo di fronte ad una lotta di par
titi, ad una competizione di uomini desiderosi di 
arrivare al potere, che, in ultima analisi, si risol
verà in una occupazione e conseguente annessione 
del Messico agli Stati Uniti ed a questo avranno con
tribuito non poco i partigiani del Partito Liberale 
Messicano, un partito che si è troppo qualificato 
d'anarchico ed a torto. 

« Quando penso che un Kropotkine, un Tarrida del 
Marmol ed altri sono caduti iti un coti brutto er
rore, mi cascano le braccia e penso che se domani 
venisse in mente ad un individuo qualsiasi di far 
credere che le insurrezioni periodiche del Centro 
America sono tante rivoluzioni sociali, noi finiremmo 
per crederlo e darvi il nostro appoggio incondizio
nato, a rischio magari delle più amare disillusioni. 

« Ho fatto il possibile per avvertire i compagni 
d'Italia al riguardo, ma invece di trovare giornali 
aperti a tutte le vedute ho trovato dei cestini — 
tanto può l'illusione! — ed ho finito per stancarmi 
e rimanere nauseato. Sia come si vuole! ». 

Prima di questa lettera, fin dal giugno dei
ranno scorso, avevamo letto nella Cronaca Sov
versiva la dichiarazione seguente: 

La rivoluzione Messicana vista attraverso i gior
nali di parte nostra, si presenta come « rivoluzione 
sociale-economica », sia che i nostri giornali siano 
stati male informati dai loro corrispondenti o sia 
che è molto facile formare un grande movimento 
Bulla carta stampata. 

Il fatto si è che manca la realtà delle cose. 
Cioè che la rivoluzione del Messico, sotto gli au

spici del Partito oc liberale », anziché presentare un 
aspetto economico-sociale, deve presentare un 
aspetto lautamente finanziario per qualche rivolu
zionario da tavolino, che di esso movimento si è 
reso messaggero. 

Noi sottoscritti che da vicino abbiamo veduto le 
città dove sventola Ja bandiera rossa, e i ribelli 
che combattono al grido di «Tierray Libertad» 
siamo in grado di dire che quel movimento non è 
nò politico né sociale, ed avvertiamo i compagni, 
acciocché rivolgano le loro energie altrove sia ma
terialmente che finanziariamente. 

Ernesto Teodori, Galeotti Guglielmo 
Filippo Perrone, V. Cipolla, Sam Rizzo 

Pasquini Guglielmo, A. Paladini. 
Questa dichiarazione aveva lasciato in noi una 

certa impressione, perchè il compagno Galeotti è 
uno dei migliori da noi conosciuti, per serietà, ge
nerosità e coraggio. Venne espulso dalla Svizzera 
una diecina d'anni fa, accusato lui pure d'essere il 
famoso Biondino, e tutti quanti lo ricordano, amici 
ed avversari, hanno sempre avute parole di elogio 
per lui. Si trattava, d'altra parte, di compagni re
catisi sui luoghi, con le armi, pronti a dare la loro 
vita per la causa rivoluzionaria, ed erano per lo 
meno degni d'essere ascoltati quanto quei tali che 
non si erano mai mossi da casa loro. 

In tali condizioni, i lettori nostri comprenderanno 
facilmente il riserbo che ci eravamo imposti finora. 
La lettera di Kropotkine ci permette ora di presen
tare una spiegazione un po' più completa e netta 
d'uomini e cose, e ci affrettiamo a pubblicarla, 
traducendola dai Temps Nouveaux di Parigi. Ec
cola. 

C'è nel Messico del Nord un movimento rivolu
zionario abbastanza serio fra i contadini, e il go
verno repubblicano non è capace di domarlo. 

Si ebbero espropriazioni di signori da parte dei 
coloni indiani. Di quando in quando si danno delie 
battaglie e non è Régénération soltanto che ne 
parla, ma da Los Angeles ricevo parecchi giornali 
messicani di diverse opinioni, in cui sono segnati 
i passaggi concernenti gli scontri fra le truppe del 
governo e gli «insorti», e ce ne sono sempre, e 
non è sempre a favore delle prime che si terminano. 

« Zuffe » sarebbe forse un termine più esatto per 
questi scontri, la parola « battaglia » dovendo im
piegarsi soltanto per scontri di forze assai più nu
merose. Ma sarebbe farsi un'idea assolutamente 
falsa di quel che sono tutti i movimenti agrari, 
compresi quelli Jel luglio-agosto 1789, il non ve
dere nel movimento del Messiso settentrionale il 
carattere che hanno sempre avute tutte le solleva
zioni di contadini. 

Ciò spiega perchè alcuni amici sono disillusi sulla 
« rivoluzione messicana ». 

Come tanti altri amici italiani, russi, francesi, ecc., 
hanno probabilmente sognato campagne garibal
dine, e non hanno trovato nulla di • simile. Delle 
pianure, delle campagne pacifiche, che diffidano 
non senza ragione degli stranieri, e — di quando 
in quando — or qui, or là, a venti leghe all' est o 
al sud o al nord d'un dato punto, a sette od otto 
giorni di distanza, un altro villaggio scaccia gli 
sfruttatori e s'impadronisce delle terre. Poi, venti, 
trenta giorni dopo, arriva un distaccamento di sol
dati « dell'ordine » ; massacra i ribelli, brucia il vil
laggio, e, nel momento che sta per ritornarsene 
vincitore, cade in un'imboscata, da cui non sfugge 
che lasciando la metà del distaccamento fra morti 
e feriti. 

Ecco cos' è un movimento contadino. Ed è evi
dente che se dei giovani sognanti una campagna 
garibaldina sono andati nel Messico, pieni d'entu
siasmo militare, non potevano che scoraggiarsi. 
Videro ben presto la loro inutilità. 

Purtroppo, i nove decimi (forse i novantanove 
centesimi degli anarchici) non concepiscono la « ri
voluzione »' sotto altra forma che quella di com
battimenti sulle barricate o di trionfali spedizioni 
garibaldine. 

Immagino la mortificazione di giovani italiani o 
francesi, che conoscono la «rivoluzione» dai libri 
e dai poemi di borghesi rivoluzionari, se si fossero 
recati in Russia, al momento delle sollevazioni dei 
contadini nel 1904. Ne sarebbero ritornati « con 
disgusto », essi che sognavano battaglie, assalti 
alla baionetta e tutte le scene guerriere della Spe
dizione dei Mille. 

Eppure, oggi che noi abbiamo la descrizione par
ticolareggiata di questo movimento, di cui socialisti 
ed anarchici non avevano la menoma idea, e che 
nessuno tra loro ha sostenuto né da vicino, nò da 
lontano (« Aspettate il seguale d'una sollevazione 
generale », dicevano loro questi intellettuali) ; oggi 
che abbiamo inchieste documentate su quel movi
mento, noi vediamo quale immensa importanza 

ebbe per lo sviluppo del movimento rivoluzionario 
nel 1905 e 1906. 

E, certo, avrebbero avuto le stesse disillusioni, 
se fossero and?ti in Siberia, al momento che tre 
mila chilometri del Transiberiano erano in isciopero, 
e che il Comitato degli scioperanti, trattando da 
pari a pari con Linevitch, il comandante d'un eser
cito di cinquecento mila uomini, faceva uno sforzo 
superbo per rimpatriare in un mese centocinquanta 
mila uomini. 

E, per noi, questo sciopero senza fatti d'arme, 
questa espropriazione dello Stato (al quale appar
teneva la ferrovia),questa.organizzazione sponta
nea di migliaia di ferrovieri su una lunghezza di 
parecchie migliaia di chilometri, non era una for
midabile lezione di cose, che sino ad oggi nessun 
anarchico non ha ancora narrata ai lavoratori 
francesi in tutta la sua semplicità e con tutto il suo 
significato profetico, come nessuno ha ancora sa
puto narrare il 1789-1793. dei contadini, in tutta la 
sua intima semplicità, senze kepi sull'orecchio, 
senza sciarpe rosse, ma più efficace dei kepi e delle 
sciarpe. P. KROPOTKINE. 

Così sommariamente esposte le varie opinioni 
sulla situazione, lasciamo ai compagni la cura di 
tirarne le conclusioni, che sembreranno loro più 
conformi alla verità, augurando che abbiano presto 
a cessare le dolorose polemiche attuali che dividono 
sopratutto gli anarchici italiani negli Stati Uniti 
d'America. In fondo, si può provare maggiore o 
minor simpatia per questo o quell'episodio rivolu
zionario, senza nutrire odio per chi la pensa altri-
meut. L'essenziale è che si continui tutti a lavo
rare contro gl'ingannatori dei piccoli rimedi paci
fici, per la sola soluzione vera ed efficace : la rivo
luzione. 

k proposito di significazione dinastica 
Sempre cosi! A quello che vanno dicendo i gior

nali nazionalisti e tutti i manigoldi più o meno cro-
cesignati della speculazione bancaria, in riguardo 
alla responsabilità che può avere Gennariello nella 
attuale avventura di fame e di morte, si uniscono 
i socialisti, almeno in parte, sostenendo la stessa 
tesi e giungendo alle identiche conclusioni. 

Abbiamo già avuto occasione di parlare in que
sto stesso giornale della prosa del quotidiano 
Avanti!, a proposito dell'attentato contro il numi
smatico di Carignano. 

Si cercano tutte le scuse per scansare il re da 
una responsabilità qualsiasi in rapporto colla pre
sente pirateria africana. Si ricorre a tutte le più 
strane e balorde trovate, alle più spudorate men
zogne, per far apparire, dinanzi agli occhi del pro
letariato, l'immagine dello Stellone a" Italia senza 
macchia. 

Eppure, per chi ha occhi e un po' di compren
donio, non è proprio necessario andare in cerca 
della lanterna di Diogene per rintracciare la re
sponsabilità dinastico-regale. 

Ma questi signori che cosa pretendevano per tro
vare la responsabilità dinastica ? 

Pretendevano forse che il signor re si presentasse 
nei comizi a fare la propaganda tripolista ? 

Questo non avverrà mai, perchè il re si nasconde 
sempre dietro il paravento della volontà nazionale, 
anche quando la volontà della Nazione c'entra 
come c'entro io negli affari dell'accademia della 
Crusca. 

L'atto di Gaetano Masetti, malgrado sia stato 
dichiarato pazzo, ha per un momento espresso il 
dolore di mille madri, che si sono viste strappare i 
loro nati, mandati laggiù nelle libiche sabbie a 
farsi assassinare, o ad assassinare altri figli d'altre 
madri. Tutto questo in nome del re. 

L'atto di Antonio D'Alba ebbe, anche se i fossili 
del socialismo giolittiano sostengono il contrario, 
una significazione di protesta contro la monarchia, 
contro il re da cui dipende strettamente il potere 
esecutivo. 

Ho avuto occasione di parlare con diversi socia
listi subito dopo l'attentato e tutti mi risposero in 
coro : Peccato che non sia riuscito 1 

Dopo tre giorni, quando il parere dei saltimban
chi di Montecitorio e quello di coloro che aspirano 
ad entrarvi giunse quale protesta contro il « triste 
fattaccio », allora tutti cambiarono d'opinione. 

Come si vede, si tratta di gente ohe non ha un 
pensiero proprio, ma si uniforma semplicemente ed 
esclusivamente alla infallibilità del parere dei teo
retici francescani del Santo Uffizio social-demo
cratico. 

Certo non pretendiamo che i socialisti facciano 
la cosidetta apologia di regicidio, ma non possiamo 
però tollerare e lasciar passare in silenzio 1 opinione 
di un giornale che ha la pretesa eli essere antimo-
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narchico, quando questa opinione viene ammettere 
in cattiva luce il gesto volontario d'un uomo, che 
si erge fiero a colpire il responsabile, o almeno co
lui che personifica la responsabilità di tante scia
gure, favorendo in questo modo il rialzo del pre
stigio dinasticobancarionazionalista. 

E questo diciamo senza alcuna intenzione di dir 
male del socialismo, come l'abbiamo detto di quei 
tre imbecilli di Roma, senza per ciò offendere il 
principio anarchico. 

Comunque sia l'atto individuale è sempre bello 
ed ha un valore di non dubbia importanza, inqnan
tochè trova sempre la sua ragione d'essere nelle 
molteplici ragioni che lo determinano, originate 
dallo stesso sistema governativo. MALIGNO. 

Alba di maggio 
Potevano essere le tre del mattino, quando la 

sveglia aveva suonato, ridestando con le sue note 
stridenti e acute tutto il quartiere, un vecchio ca
samento, dove le truppe turche avevano alloggiato 
fino alla vigilia dell'occupazione italiana. Il bom
bardamento della squadra l'aveva risparmiato per 
alloggiare i novelli conquistatori. 

Anche Gustavo si era alzato dal suo giaciglio di 
scarsa paglia, si era infardellato e messo in com
pleto assetto di guerra e poi, giù nel cortile a porsi 
in rango per marciare verso l'ignoto. 

Quella mattina era più nervoso del solito, era 
stanco di quella vita maledetta che da parecchi 
mesi era obbligato di fare. Aveva le membra rotte 
dal poco riposo e dalla eccessiva fatica, le orecchie 
che gli ronzavano e gli occhi che gli bruciavano. 

Mentre attendeva giù nel cortile che le compa
gnie fossero al completo e venisse dato l'ordine di 
marciare, il suo pensiero volò ai suoi parenti, ai 
suoi compagni, ai suoi colleghi, alla sua stam
berga ; ricordò la sua giovinezza di operaio ribelle 
e desideroso di apprendere, di educarsi, sognatore 
di un mondo più giusto, più umano. Non era stato 
mai un partitante, un fegatoso, ma aveva sempre 
amato tutti, sicuro che nel core umano ci fosse una 
grande, squisita bontà. E si era trovato in mezzo 
ai diversi partiti, senza mai essere di nessuno, ma 
amando e rispettando tutti, avendo per tutti un 
sorriso ed una buona parola. 

Poi era venuta la guerra maledetta, e lui, cosi 
buono ed ingenuo, aveva creduto a tutto quello 
che gli avevano detto ; era stato contento che la 
stirpe italica compisse la &ua missione di civiltà, 
partendo quasi felice di andare a compiere un 
dovere per il bene delle collettività future. Ma quale 
disinganno aveva provato ! Quali orribili cOse aveva 
vedute! Cadaveri a mucchi, a cataste, esseri umani 
mietuti dal canDone, fucilati in masea, perchè col
pevoli di avere una pelle di diverso colore ; basti
menti interi di deportati; lo stato d'assedio, il ter
rore, la famell! 

Uno squillo di tromba arrestò i suoi pensieri, gli 
fece digrignare rabbiosamente i denti e la compa
gnia si mise in marcia. 

Centinaia di soldati di tutte le armi erano schie
rati sulla vasta piazza del mercato del pane ad at
tendere che gli arabi fossero giustiziati. Nel centro 
cinque forche erano rizzate e i canapi penzoloni, 
smossi dal vento mattutino, sembravano aspettare 
impazienti. 

Gustavo era uno dei soldati più prossimi agli in
fami ordigni di morte, e se ne stava là impalato 
con le armi al piede, con gli occhi fissi, con dei 
brividi che gli passavano per le ossa quasi scosse 
€lettriche. Non credeva possibile che il destino la 
rendesse testimonio di tanta infamia, gli sembrava 
impossibile che tanti armati fossero là ad assistere 
impassibili a delitti cosi feróci, e fantasticava che 
nel momento che il nodo scorsoio stesse per scor
rere, quella moltitudine di gioventù puntasse le 
sue armi contro i nuovi tiranni che osavano chia
marsi civilizzatori. Vedeva cosi le vittime liberate, 
e là su la piazza abbracciarsi e baciarsi i bianchi e 
i neri e in un'esplosione di pace e d'amore atten
dere il sorgere del sole del primo maggio. 

Giunse il triste corteo annunziato dal cupo rullo 
dei tamburi, il cielo si era già tinto di bianco e le 
stelle erano scomparse, un'aria calda e pesante ve
niva dal deserto. 

In pochi minuti, il canapo fu aggiustato in forma 
di cravatta alla gola delle e nque vittime e all'or
dine del generale cinque corpi furono sospesi nel 
vuoto, e rimasero là penzoloni, con gli occhi fuori 
dell'orbita, la lingua sporgente dalle labbra, mentre 
i militari presentavano le armi. Gustavo con la te
sta in fiamme, il cuore che batteva celeremente, si 
ricordò di qualche conferenza libertaria a cui aveva 
assistito per far piacere a qualche amico, si ricordò 
di ciò che aveva letto in qualche s ettimanale da
togli da qualche ostinato compagno,e in quel mo
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mento, di fronte a quei cinque corpi in agonia, si 
persuase come avessero ragione coloro che lui chia
mava buoni ma esaltati, rivide giù a Chicago altre 
forche ; in Spagna altri fucilati ; a Lione, a Parigi 
altri ghigliottinati; negli ergastoli d'Italia altri 
strozzati con degli asciugamani La visione tra
gica si allargò, (prese proporzioni gigantesche, e 
gli diede un convulso che lo scosse da capo a piedi. 
Con gli occhi spalancati girò lo sguardo attorno ; 
tutti immoti assistevano alla tragedia senza nome.... 
Riportò le pupille sui cinque corpi stecchiti e pen
zoloni che sembrava maledissero il genere umano 
e il mondo tutto. 

Il generale a cavallo pareva sfidare l'universo 
col suo sguardo tagliente e con le medaglie e croci 
distese sul petto privo del cuore. 

Gustavo si morse le labbra, ricacciò con violenza 
un grido che gli faceva ressa alla gola, brandì il 
suo moschetto e lo scaricò sul generale come il 
capo di quei briganti che così decorosamente as
sassinavano Un grido, un urlo come di mare 
in tempesta ferì l'udito di Gustavo, poi più nulla, 
smarrì i sensi e forse perdette la ragione 

Il sole del primo maggio brillò maestoso, incendiò 
il cielo, illuminò la terra, irradiando quell'episodio 
di violenza e di vendetta, mentre il generale ago
nizzava nel fango e nel sangue ai piedi delle cinque 
forche ! L. L. 

G. CONTI e G. GALL1EN 

LO SCIOPERO ROSSO 
DRAMMA IN UN ATTO 

PERSONAGGI 
PAOLINA, figlia di Gautron, 22 anni. 
GIACOMO, il Parigino, 30 anni. 
GIOVANNI, assistente, 28 anni. 
GAUTRON, oste, 65 anni. 
FRANCESCO, figlio di Gautron, 24 anni. 
LA PIPE, operaio ubbriacone, SO anni. 
COURTEMANCHB, rivoluzionario, 43 anni. 
LABALLE, socialista riformista, 33 anni. 
L'ITALIANO, operaio rifugiato in Francia, 40 anni. 
BRIGADIERE DI GENDARMERIA. 
PRIMO GENDARME. 
SECONDO GENDARME. 

Operai. 
Ai nostri giorni, in un centro industriale 

della Francia. 

ATTO UNICO 
L'osteria di Gautron, dove si vede il Comitato dello Scio

pero. Porta vetrata nel fondo che inette nella strada. 
Davanti a sinistra, il banco e scansia con bottiglie di 
liquori. Più in dentro, una finestra. Una porta a destra 
che si apre sulla sala, nella quale gli scioperanti ten
gono le loro riunioni. Sul banco, o vicino, oggetti ne
cessari al commercio di un mercante di vino. Tavole, 
banchi, sedie o panchetti per i clienti. 

SCENA PRIMA 
SCIOPERANTI vicino alla porta della sala, 

GAUTRON, PAOLINA, LA PIPE. 
(Mentre si leva il sipario, si sente il rumore di 

una riunione proveniente dalla sala attigua 
all'osteria ; voci avverse, applausi, grida.) 

Voci. Bravo, Giacomo 1 Bravo ! 
ALTRE VOCI. NO ! Sì I Viva lo sciopero I 

All'officina 1 
(Mentre il sipario finisce d'alzarsi, dietro le 

quinte si sente il rumore di una folla che si 
ritira. Il canto dell' « Internazionale » aununcia 
la fine della riunione. A questo momento si sup
pone che gli scioperanti escano da una porta che 
mette nella strada. Si vedono dei gruppi profi
larsi nel fondo, attraverso l'invetriata, e, nel 
rumore che a poco a poco si attenua, il canto rivo
luzionario continua per spegnersi lontano lontano 
nella campagna.) 

LA PIPE (seduto ad un tavola e senza muo
versi dal posto) : Ancora una pipa !.... Ah ! Ah 1 
S'immaginano che il giorno è venute !... 

PAOLINA (che guardava di fuori, voltandosi, 
con tono convinto)': Verrà !... Verrà 1... 

LA PEPE. Contaci sopra, figlia mia, e vivi aspet
tando !... (Breve pausa) Intento, puoi stringerla..; 
(Fa il gesto di chi si stringe la cintura per fame.) 

PAOLINA. Oh ! se non ( i foste che voi ! 
GAUTRON (silenzioso,• sta lavando dei bicchieri 

che allinea sul banco.) 
LA PIPE. A che serve cantare Y « Internazio

nale» ?... (Siccome nessuno'gli risponde, con voce 
forte, ri8entitai)'Annulla Vu — Bisogna compren
dere la ragione :'■ il padrone, è il padrone. Da lì non 
si scappa 1 

PAOLINA (avvicinandosi dal fondo). Quaranta 
giorni che lo sciopero dura !... 

LA PIPE. Di chi la colpa ? 
GAUTRON. Non tua, certo ! 
LA PIPE. Oh ! non sono di quelli che battono la 

fiacca sul lavoro, io... Purché possa bere il mio 
aperitivo, non sono esigente, io. (Vuota il bic
chiere.) Paolina, concedetemi il bis. (Indicando il 
bicchiere.) Molto assenzio e niente zucchero. (A 
Gautron che prepara la bibita) Vostro figlio 
Francesco ha anche lui lasciato l'officina ?... 

GAUTRON. SÌ, come sua sorella, come gli altri. 
PAOLINA (servendo La Pipe). — E finché durerà 

lo sciopero, non ci rimetteremo più i piedi. 
LA PIPE. — Ciascuno ha la sua idea. (Versa 

déWacqua nell'assenzio.) Io me ne infischio del 
movimento, io... Io conservo la mia indipendenza 
e ci trovo ancora, senza faticarmi, il mio piccolo 
guadagno... Le giornate sono corte e sicure. Alla 
vostra salute ! (Breve.) Ciò che mi digusta (si stro
piccia la bocca) è che il paese è infestato di soldati 
e di gendarmi... 

GAUTRON (a mezza voce). Anche a me, ciò di
sgusta : li detesto fin dall'Impero... (Si dirige a 
destra asportando delle bottiglie vuote.) 

(Grida lontane.) 
LA PIPE (a Gautron che esce). — Ci saranno 

dei torbidi, vedrete !... 
PAOLINA (che guarda fuori). I compagni vanno 

verso l'officina... 
LA PIPE. — Che banda di stupidi !... Che cosa 

hanno da ronzare attorno all'officina, dal mo
mento che non vogliono lavorare alle vecchie coe
dizioni ?... 

PAOLINA (con qualche dolcezza, come uh rim
provero). E state là, voi La Pipe, invece di fare 
causa comune con noi !... Non è bene quello che 
fate. 

LA PIPE. Ah ! se le donne fanno della propa
ganda, adesso !... No, ma che mi prendete per un 
altro? r 

PAOLINA, (cambiauda tono). Ebbene, non posso 
fare a meno di dirvelo : sono gli individui come 
voi che fanno del male ai lavoratori coscienti ! 

LA PIPE. I lavoratori coscienti !... Ah ! sì!... par
iamone ! Una banda di vagabondi che invece di 
cercar di lavorare si sono ficcati nella zuccca di 
reclamare... che cosa poi ?... (Beve.) Spero che 
all'officina siano ricevuti come si deve, per inse
gnar loro a vivere... 

PAOLINA (inquieta). Voi credete che spareranno 
su di loro ?... 

LA PIPE. E perchè no ?!... 
PAOLINA. Su persone senza difesa ?... inermi ?... 
LA PIPE. Quanto siete ingenua ! Non si può pro

prio aspettare che abbiano messo tutto a fuoco e 
a sangue per intervenire ! A che cosa si arrive
rebbe con questo sistema 1 

PAOLINA, fi mio fratello che è andato a vedere ?!... 
(Pausa). 

LA PIPE. E poi, è stupido fare delle manifesta
zioni per la strada. Si busca sempre qualche cosa... 
mentre il padrone se la ride dietro le persiane... 
No ! no ! Bisogna essere imbecilli a lasciarsi scal
dare così la testa dal Parigino !... Io già... 

PAOLINA. Il Parigino ! Quale Parigino ?... 
LA PIPE. Non fate l'ingenua... Sapete bene di 

chi parlo. (Abbastanza forte). Di Giacomo, il dele
gato della Camera del Lavoro. 

PAOLINA. Ebbene ? 
LA PIPE. Da quando è nel paese questo bel 

chiacchierone, la situazione è completamente scon
volta... Coi suoi manifesti rossi e colla sua posa 
d'anarchico, ha fatto girare la testa a tutti, 
uomini e donne, e specialmente a voi, bella 
Paolina. 

PAOLINA (mollemente). A me ?... 
LA PIPE. Si,a voi! Ho gli occhi per vederci 

chiaro, io. E non sono solo a vederci chiaro. 
PAOLINA (riprendendo la sua franchezza un 

poco aggressiva). E poi ? 
LA PIPE (ironico). Siamo in buone relazioni, a 

quanto pare, col cittadino Giacomo. Gautron lo 
accarezza, vostro fratei.o Francesco nonio lascia 
un minuto... Sono culo e camicia... futuri cognati, 
si capisce ! — Ah ! da qnando è arrivato il Pari
gino per organizzare il sindacato, le azioni del
1 assistente Giovanni che doveva sposarsi con voi, 
sono molto in ribasso I 

PAOLINA. Voi non sapete quello che dite. m 
LA PIPE (insistendo). Non è forse vero Î Dite 

ohe sono sborniato ?... .k j j 
PAOLINA.Perbacco !,.. \ •!;■„, 
LA PpE (sguaiato). NOTI c'è che direj questa 

specie di Parigino, colle sue storie incendiarie vi ha 
proprio messo il fuoco nel cervello e nel petto I 
(Declamando, con ironia). « Il sindacato terrebbe 
testa all'officina, e il padrone, ridotto al fallimento, 
s'inchinerebbe ed aumenterebbe i salari. I lavora
tori, organizzati sul terreno della lotta di classe e 
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coscienti dei loro diritti, imporrebbero le loro con
dizioni, la loro tariffa : la giornata di 8 ore invece 
di 14, il riposo settimanale... a lavoro eguale per le 
donne, eguaglianza di salari... » eccetera, eccetera... 
dell'igiene nei laboratori, del lavoro a domicilio, le 
pensioni operaie !... Un mucchio di promesse !... E 
tutto questo era creduto, creduto !... Il sindacato 
guadagnava terreno... Si sarebbe felici, non si la
vorerebbe molto... Ma, patatrac ! siccome in ulti
mo non si vedeva venir niente, e si cominciava a 
brontolare pagando le quote, invece di andare a 
prendere un leggero aperitivo, come il solito, il 
Parigino ebbe paura di perdere il prestigio, e, si 
sa ! lo sciopero è venuto in punto per salvarlo ! 

PAOLINA. Voi accusate Giacomo di esserne la 
causa ? 

LA PIPE. NO, ne sono io la causa ! E COEÌ anche 
quelli che non si nutrono di discorsi e di promesse 
sono costretti a stringersi la cintura ! Ecco il bel 
risultato ! È questa la giustizia ? Si può far bol
lire la pentola con questo ? E se io non voglio 
vivere sotto tutela, se non voglio subire il sinda
cato, io ?... E se me ne infischio di tutte queste 
rivendicazioni senza capo né coda, che fanno del 
male a tutti, che buttano una quantità di poveri 
disgraziati sul lastrico ?... Forse che m'interes
sano ?... No ! No ! Nessuno mi caverà dalla testa 
che il Parigino è pagato per un cattivo lavoro ! 

PAOLINA. Lui, Giacomo, il disinteresse, la con
vinzione in persona? — Ah 1 che vipera siete !... 

LA PIPE (con tono canzonatorio). Sì ! Sì 1 Non 
voglio più seguirlo... Voi lo sostenete ? È il vostro 
innamorato, ora !... E quel povero Giovanni che 
spera ancora... Ah ! ecco le donne !... 

PAOLINA. Lasciate Giovanni tranquillo... È un 
rinnegato che ha tradito i suoi compagni per farsi 
nominare assistente... 

LA PIPE. È abile, questo ! Dovreste esserne 
superba... Mentre che Giacomo... quel cantastorie... 

PAOLINA. Che non si cura di voi !... 
LA PIPE. E io dunque !... Non è ancora lui che 

mi impedirà di mangiare del pane... 
PAOLINA. E ancora meno di bere dell'assenzio... 
LA PIPE. Certo ! La prova : vado a prendere dei 

soldi aU'offfcina e ritorno. Eh ? vi disturba questo !... 
PAOLINA (riscaldandosi). Sì, sì, vi si conosce ! 

Andateci dunque all'officina, krumiro ! Andateci 1 
LA PIPE. Certo che ci vado... Sono per la libertà 

del lavoro io... Libertà, Libertas! (Con aria di 
bravaccio.) E poi sapete, non voglio seccature da 
nessuno 1... 

PAOLINA. Ah, siete troppo vigliacco per ribel
larvi, «e vi si incontra per la strada... 

LA PIPE (cattivo). Non si vinceranno mai i pa
droni. Sono io che ve lo dico. Essi sono i più forti, 
hanno i denari, i giudici... i soldati... loro.... 

PAOLINA. Gli altri hanno il diritto ! 
LA PIPE. Il diritto ? Bella roba ! Il diritto alla 

miseria 1 Niente di più ! Questo è un diritto sacro ! 
Un sacro diritto ! (andando verso il fondo e bor
bottando.) Guarda un po' anche questa ! È proprio 
la figlia di un Comunardo I 

PAOLINA (voltandosi e facendo un gesto per 
farlo uscire). Non siete ancora partito ? 

LA PIPE. Non incomodatevi. Conosco la porta. 
(Provocatore.) C'è del lavoro per me, all'officina... 
« vi entro dalla porta laterale, senza essere visto... 
Potete dirlo a Giacomo, che sono un krumiro. Me 
ne importa un fico ! Ci vado, all'officina, ci vado, 
io... 

PAOLINA. Andate, andate. Non fareste tanto il 
gradasso, se Giacomo fosse qui 1 

LA PIPE. Laggiù, sótto la protezione dei nostri 
bravi soldati, sono al sicuro dai cani. (Uscendo.) 
Massa di vagabondi !... 

(Continua.) 

CORRISPONDENZE 
Ginevra.—L'agitazione nell'arte muraria. — 

A partire dal 1° maggio il Sindacato murario ha 
applicato il boicotto alla ditta Perrier. Non sarà 
del tutto inutile, credo, illustrare un po' la figura 
di questo tipo ben caratteristico di sfruttatore. 
Perrier è figlio delle sue opere. Infatti, modesto im
piegato d'un intraprenditore, ha saputo elevarsi a 
poco a poco, con un'energia rara e raggiungere la 
sua mèta. 

Una volta intraprenditore, la sua ambizione non 
conobbe più limiti, e tanto fece che riuscì a diven
tare il portavoce indispensabile dei padroni. E' lui 
che spingeva alla resistenza, nell'ultimo sciopero, 
in cui trovò modo di distinguersi per la sua intran
sigenza. E' lui che difende tutte le prepotenze, che 
i suoi colleghi commettono, anche se privatamente 
è obbligato a riconoscere che hanno torto, insomma 
é diventato il generalissimo del campo padronale. 

Si comprende bene, che non difende le prepo
tenze degli altri che per poterne fare anche lui. 
Ma quale fu mai il suo furore, al vedere che dei 

modesti operai osavano parlargli in faccia, discu
tere, protestare ? 

— Non .voglio discutere con voi, egli grida, se 
avete qualche reclamo da fare, ricorrete ai probi
viri! 

Ma gli operai, invece, ricorrono al loro Sindacato, 
perchè istintivamente sentono che nessuna giustizia 
possono aspettarsi da istituzioni borghesi. Da qui 
il confitto. 

Gli operai, e per loro il Sindacato, forti del loro 
buon diritto, vogliono il rispetto dei patti stabiliti, 
e in caso di contestazioni, discuterle e risolverla 
essi stessi. 

E mi si permetta una breve digressione sull'argo
mento. Il contrattò collettivo non ha valore che se 
gli operai stessi si interessano di farlo applicare. 
Anzi, io credo, che abituando gli operai, ad inte
ressarsi direttamente delle condizioni di lavoro che 
sono obbligati di subire, si arriverà a sopprimere 
il contratto collettivo, che se rappresentò una vit
toria degli operai in altri tempi, ora non rappre
senta che un riconoscimento, una sanzione nostra 
allo sfruttamento di cui siamo vittime. 

Ad ogni modo la lotta è ingaggiata e qualunque 
ne sia l'esito, non si può che applaudire al Sinda
cato, che ha saputo impostare la lotta in termini 
precisi. 

Se la solidarietà non è una parola vana, dovrà 
arridere agli operai !a vittoria, che servirà di sprone 
per le battaglie future da combattere a prò della 
emancipazione del lavoro. Il portacalce. 

M o r s e l i . — Il giorno 14 scorso aprile fu qu1 

il compagno Bertoni a tenere una conferenza sul 
tema La conquista della Tripolitania e i frutti 
pel pioletariato. Il grande intervento di lavora
ratori è stato proprio soddisfacente, sebbene man
casse qualche nazionalista, che al principio della 
passeggiata militare (come si diceva) ha gridato 
in questa località e anche in altre, specialmente 
durante delle serate di propaganda : Evviva Tri
poli italiana ! 

Meglio non intervenire per non ascoltare certe 
verità alle quali non è possibile di replicare ! E' 
passato il tempo dell'ubbriacatura generale ed ora 
molti comprendono l'infamia della famosa conquista 
e protestano contro coloro che hanno spinto l'Italia 
a questa impresa di sangue, di rovina e di ver
gogna. 

Con un po'di lavoro di propaganda abbiamo 
creato finalmente fra compagni un Circolo di Studi 
Sociali che tiene frequenti riunioni. Invitiamo gli 
operai di questa località ad uniri a noi, lavorando 
insieme per la propaganda, così da poter creare 
fra poco u 3 locale con biblioteca. Preghiamo pure i 
compagni d'altre località di tenersi in corrispon
denza con noi e di aiutarci nella misura che crede
ranno e potranno farlo. Per schiarimenti e corri
spondenza rivolgersi al compagno Gramigna Al
fredo, Horgen (Zurigo) 

Circolo Studi Sociali. 
Rorsc lu ic l i , 5. — Coraggio.... anarchico e 

lealtà pretina. — Nel giornale La Patria dei 
preti comparve tempo fa una corrispondenza da 
Rorschach, ove si parlava di coraggio,... anarchico. 

In detta corrispondenza si faceva menzione di 
fantasia anarchica, a proposito di voci messe in 
circolazione riguardo ad un certo cappellano per 
atti innominabili. 

Senonchè, sempre secondo il corrispondente, uno 
di questi terribili coraggiosi si vide capitare una 
citazione per reato di diffamazione, e questo terri
bile si è subito precipitato in canonica a prostrarsi 
ai piedi del cappellano per ottenere il perdono. 

Questa la cronaca pretina. 
Ma il Circolo di Studi Sociali essendosi incaricato 

di domandare a D. Gristini, estensore della corri
spondenza, il nome di questo tizio, il prete rispose 
picche. 

Seconda lettera. Il prete risponde che se vuole 
lo dirà e se non vuole non lo dirà. 

Intanto avvertiamo pubblicamente il signor 
prete che se non farà nessun nome, saremo fon
dati a crederlo un mentitore. 

Probabilmente D. Gristini non aveva altri moc
coli da accendere e per non andare in ufficio allo 
scuro ne cercò uno in.., cananica. 

Cose del Circolo di Studi Sociali. — Questo Cir
colo pare voglia quest'anno svolgere un'azione 
proficua in favore della propaganda antireligiosa e 
antimilitarista. 

In una sua ultima riunione, tenutasi in questi 
giorni, tutti i migliori compagni, come pure i so
cialisti che ne fanno parte, promisero il loro ap
poggio incondizionato. 

Compagni e amici, è tempo che la buona propa
ganda sia fatta, anche se qualcuno non ci vorrà 
beguire. 

All'opera dunque .e a tutti quelli, che rossi di 

bile, dietro le spalle, ci lanciano i loro velenosi 
strali, concediamo la più profonda compassione. 

CAGLIOSTRO. 
Z u r i g o . — Il comizio organizzato dal P. S. I. 

nella Svizzera, per il 28 dello scorso aprile, 
riuscì splendidamente. Numerosissime le adesioni 
dei gruppi politici e dei Sindacati di mestieri e pa
recchie migliaia di intervenuti. 

Non staremo a fare la cronaca dei discorsi, per
chè lo spazio ce lo vieta, ma notiamo la ferma con
cordia dei vari partiti nell'odiare la guerra in ge
nerale e i responsabili dell'attuale in particolare. 

Otto furono gli oratori e l'argomento fu trattato 
da tutti i lati. I signori nazionalisti furono ripetu
mente invitati a contraddire garantendo loro la 
più ampia e sconfinata libertà, ma coraggiosamente 
fecero orecchie da mercante, perchè lo sono io 
realtà. 

Questa è la prova del loro coraggio e della so
lidità dei loro argomenti. 

Il comizio fu una solenne affermazione dell'anima 
sovversiva degli operai italiani sparsi per la Sviz
zera. 

Un krumiro ingaggiato dall'associazione gialla, 
che per ironia chiamasi cristiana, assassinava col
pendolo a tradimento, un pittore scioperante, che 
era entrato in un cantiere per convincere ì crumiri 
a smettere la loro opera infame. Il fatto brigan
tesco ha esasperato la massa scioperante e spe
riamo che la spinga ad un'azione diretta più deci
siva. 

I funerali sono riusciti una vera dimostrazione 
di protesta contro l'infame opera padronale, che si 
serve di proletari contro altri proletari. Si calcola 
che ai funerali dell'assassinato prese parte una 
folla di seimila persone. Il crumiro fu arrestato 
nella serata all'associazione dei giovani cristiani. 

Lo sciopero dei pittori prosegue tenace da ambe 
le parti senza una via d'uscita. Ora si accontente
rebbero di una vittoria morale per salvare le appa
renze ! Oh potenza delle forti organizzazioni 1 

E' terminato lo sciopero per una diminuzione di 
orario per gli addetti alla fabbrica di vagoni di 
Schlieren. 

Prima dello sciopero lavoravano nove ore e mezzo, 
a sciopero finito riprendono il lavoro con un con
tratto che li obbliga ad una giornata di dieci ore, 
con un aumento del quattro per cento. 

Parte dei calzolai di Zurigo sono pure in iscio
pero per questioni di tariffa. 

I metallurgici proseguono compatti nel loro 
sciopero dando una caccia senza quartiere ai nu
merosi crumiri. 

L'agitazione dell'associazione degli inquilini 
contro i padroni di case continua il boicotto di 
quelle case i cui proprietari sono dei veri strozzini. 

La crisi nell'arte muraria attraversa una fase 
acuta, la disoccupazione è ancora sovrana e la mi
seria nera sta bussando a tutti gli usci. 

Che \ lavoratori di fronte a questi quadri terri
bili si scuotano, prima che la famR non distrugga 
le ultime energie e non li renda più schiavi e più 
vili. 

II primo maggio passò a Zurigo con una grande 
calma, quasi direi fra la noia. Al Sonne si ebbe il 
comizio dei socialisti italiani, dove parlarono Mon
tanari, Armuzzi, un nostro compagno di Piombino, 
Bini ed altri. Poco pubblico. 

Al Velodrom, dove parlò per i socialisti rivolu
zionari il dott. Brupbacher, c'era invece una folla 
enorme. Gli anarchici si riunirono al teatro Colos
seum, dove parlò il compagno Giralo con un pub
blico scarso. Chiuse il Comizio con sentite e belle 
parole il compagno Cavadini. 

Nel pomeriggio corteo oelle associazioni indigene 
con bandiere, nastri, tamburi, ecc. Carnevale fuori 
stagione ! 

Un gruppo di russi si riunì a Oberstrass, dove 
con una bella dimostrazione ricordò la simbolica 
data. 

In tutta la giornata grande smercio di giornali, 
opuscoli e distribuzione vastissima di svariati vo
lantini. Gruppo « Il Risveglio ». 

K r e n z l i n g e u . — Non meriterebbe la pena di 
occuparci dei cattolici di qui, se non fosse utile far 
sapere a tutti che questi rettili non si smentiscono 
mai, in tutti i luoghi e in tutte le epoche. 

Domenica 28 scorso aprile, i cattolici hanno te
nuto fra noi una delle loro solite conferenze. Si 
capisce però che non era permesso il contraditto
rio, perchè certe fandonie non possono reggere 
alla critica, ed un compagno, avendo voluto pre
senziare alla loro conclone, per non smentirsi nei 
loro metodi vili, chiamarono un poliziotto che gli 
impose di uscire. 

Continuate pure così a mostrarvi quali realmente 
siete. Inutile poi d'insistere sulla figura meschina 
fatta dal loro oratore. '■ 
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