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I risultati dell'attentato 
Ogni Tolta che un compagno si erige a giusti

ziere di un tiranno o di un simbolo di questa so
cietà borghese, si eleva da tutto il pantano sociale 
un mormorio confuso, che gli interessati chiamano 
«energica protesta», mentre in realtà non è che 
uno strepito di calcoli sull'utilità, sulla necessità e 
sui benefici o i danni che l'azione individuale eser
cita nella evoluzione di un paese. 

Noi siamo stati testimoni del cambiamento di 
tattica della monarchia italiana dopo il 29 luglio 
1900. Si è detto e ripetuto che la tragedia di MoDza 
abbia rafforzata la monarchia, ma in realtà non ha 
rafforzato che le masse che hanno visto come un 
figlio del popolo abbia saputo giustamente colpire, 
e col sacrificio di sé stesso, oltre a vendicare, ha in
segnato a Iettare. 

Se l'azione di Bresci è stata criticata e maledetta 
perchè ha apportato come conseguenza un po' di 
libertà, l'azione di D'Alba ha sollevato un generale 
malcontento, perchè si t' meva la reazione còme 
conseguenza dell'atto. Esaminiamo in queste brevi 
note chi sono stati i primi colpiti. 

Il prefetto di Roma, comm. Annarratone, collo
cato a riposo ; il questore, comm. Serena, traslocato 
da Roma a Lecce ; il commissario Tocci, destituito; 
il capo ufficio Gasillo, sospeso dal servizio per un 
tempo indeterminato ; il capitano Cassetta, il fa
moso Cassetta, specialista per la persecuzione agli 
anarchici, traslocato da Roma a Venezia ; il com
missario Positano, sospeso per tre mesi e inviato 
in via disciplinare a Padova; il cav. Gafari, sotto
prefetto, collocato a riposo ; i due agenti ciclisti 
che seguivano il re, sono riammessi al servigio or
dinario e traslocati a Sassari ; il càv. Pacetti, com
missario del rione ove abitava D'Alba, traslocato 
in Sicilia e precisamente a Canigatti ; il capo della 
polizia di corte, esonerato dal servizio, perchè nelle 
indagini dopo l'attentato, è risultato che l'anarchico 
individualista Carmelo Carletti è penetrato nel Qui
rinale ed è stato a contatto col re per circa una 
settimana, per ragioni di lavoro, e immaginiamo 
che la ditta tipografica Bòssi abbia perduto certa
mente il desiderabile cliente per aver incaricato 
quella razza di operaio di compiere il lavoro ; il ca
pitano dei carabinieri Prattini messo in disponibi
lità, essendo colui che aveva il servizio sulla zona su 
cui si compì l'attentato. 

Questi sono stati i pezzi grossi della questura 
che pei primi hanno fatto le spese della vendetta 
monarchica. 

Abbiamo poi letto nel Giornale d'Italia del 29 
scorso marzo che « il ministero dell'interno sta pre
parando un totale cambiamento nel personale 
« della polizia politica e ciò è conseguenza dell'in
« fame atto del muratore romano». 

Ora, a noi poco importa che detti funzionari 
siano o no puniti, ma quando pensiamo che ne ri
sentono un danno finanziario e un ritardo nella 
loro brillante carriera, proviamo un certo compia
cimento, perchè state pur certi che a pre'etti, que
stori, commissari, delegati, agenti, ecc. poco o nulla 
importa la vita di uno o di cento re. Quello che 
preme loro e maggiormente li rende zelanti, cattivi, 
feroci è il 27 del mese, giorno di paga, e il passar 
celeremente di grado, per afferrare infine la pen
sione, sogno supremo di tutta questa canaglia. Se 
per aver queste cose secondo il loro desiderio e i 
loro bisogni, fosBe necessario uccidere un re alla 
settimana, lo farebbero tranquillamente. Perciò se 
il sacrificio di D'Alba non avesse avuto nessun altro 
risultato, ha distrutto tante posizioni in formazione, 
ha fatto traslocare tanti pacifici funzionari, ha 
interrotto tante carriere brillanti, ha disturbata 
tutta la canaglia appollaiata a San Marcello e chissà 
che non abbia fatto riempire di reali escrementi le 
mutande regie di. Grennariello. 

Certamente, guai al compagno che capiterà tra 
le mani di questi funzionari puniti o traslocati ; sa
ranno di una ferocia inaudita, ma non ci siamo 
forse abituati? 

Indirizzare lettere e comunicazioni: 
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GINEVRA (Svizzera) 

L'importante è di far sapere che lo Stato, il go
verno, colpisce i suoi cani che non hanno odorato 
fino, che non sanno prevenire o scongiurare certi 
atti, anuhe quando è impossibile prevenire o scon
giurare, quando i cani non hanno nessuna colpa. 
Il governo, lo Stato, colpisce sempre, perchè è un 
mostro senza cuore e senza cervello ; è una mac
china ch^ ha la funzione di colpire, di schiacciare, 
di opprimere. 

Noi sapevamcelo, ed è uno dei motivi per cui 
siamo antiautoritarì. antistatali, ossia anarchici. 
Ora, per mezzo di Antonio D'Alba, lo sanno anche 
gli ex funzionati di Roma. Ma non illudiamoci.... 
Rimarranno ferocemente difensori dello Stato e del 
trono, perchè li pesti o li baci, li accarezzi o li in
sulti, li saluti o lor sputi sul viso, i poliziotti sono 
sempre poliziotti, cioè cani ! L. 

Cattive ragioni 
Il corrispondente ginevrino dell'Avvenire a pro

posito d'una nota da noi pubblicata nella parte 
francese, in cui qualificavamo d'pericolosa illusione 
quella di credere che la legge sui ennflilti collettivi 
potesse mai essere utile alla classe operaia, ci ri
sponde con una lunga colonna che prova come la 
illusione sia ancor più grave di quanto temevamo. 

Auzitutto, Dessuna inesattezza o insinuazione da 
parte nostra. Abbiamo scritto : 

« Fare noi stessi la parte dei gialli per combat
« terli è evidentemente ridicolo. Ei è doloroso il 
« vedere rivoluzionari sinceri dare la loro adesione 
« ad una legge di schiacciamento della classe ope
« raia, generando così la peggiore confusione nelle 
» nostre file. » 

Il corrisp jndente dell'Avvenire ci risponde : 
« E come il Risveglio oa insinuare che noi ab

« biamo giuocato il ruolo dei gialli ? Come e quando? 
i Può provarci che noi abbiamo chiesto l'intervento 
«della legge sui conflitti collettivi? E l'avessimo 
« anche fatto avremmo per questo giuocato il ruolo 
« dei gialli ? Nient'affatto 1 » 

Ora vediamo un po' i fatti. Furono i gialli a chie
dere dapprima l'applicazione della legge, è vero, 
ma quindi il sindacato rosso decise di soppiantarli 
e di recitare la loro parte in tutta la commedia le
gale. Questo, non altro, abbiamo detto noi, perchè 
conforme alla più scrupolosa v rità, senza mettere 
in dubbio, del resto, la sincerità dei compagni del 
Sindacato pittori e gessatori, anzi riconoscendola 
esplicitamente. 

Zinetto ci spiega a lungo come il Sindacato non 
potendo contare affatto sulle proprie forze, è sulla 
legge che ora fa assegnamento. E questa possiamo 
ben chiamarla una pericolosa illusione. 

Il corrispondente dell'Avvenire scrive ancora: 
« Occorre, però, nel rispondere al Risveglio, chie

t dergli come e da quale spirilo pratico gii operai 
« fossero stati indotti in errore ?... » 

Ora l'avevamo detto nettamente, prevedendo 
l'obbiezione appunto che forma tutto il fondo del
l'articolo Zanetto : « Se nói non avessimo ricorso 
t alla legge, i gialli l'avrebbero fatto invece di noi, 
« e avremmo avuto una tariffa imposta da essi* » 
E nell'Avvenire si legge appunto : «... siamo inter
« venuti a domanda fatta e dietro volontà di un'as
ce semblea della corporazione, per impedire d'essere 
« turlupinati, come pure per impedire che i cotti
« misti ed i peggiori krumiri andassero a conolu
i dere contratti di lavoro in nome degli operai e nel 
« medesimo tempo anche a danno nostro. ». 

In fondo, è sempre lo stesso motivo : incapaci di 
far checchessia, si vuole aver l'aria di far qualche 
cosa, e l'inganno legale diventa anche sindacale. 

Non parliamo poi dei < competenti » secondo i 
quali e le convenzioni particola i non hanno nessun 
« valore io. quanto derogano dai contratti collet
ce tivi». E'senza dubbio per questo che la légge 
sui conflitti collettivi comincia con le precise parole: 
A défaut de conventions spéciales.... ossia : I n 
m a n c a n z a d i c o n v e n z i o n i spec ia l i . . . . 
Probabilmente, i « competenti », non sono ohe i so
liti politicanti interessati a far accettare una legge 
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> che toglierebbe al movimento operaio ogni carat
:o tere compromettente. 
ti La lotta contro la legge sui conflitti collettivi ci 
i ha dato i più belli episodi dell'azione proletaria a 
a. Ginevra, e diecine d'italiani furono espulsi per la 
a loro fiera resistenza. Ed ecco che per un gretto op
3 portunismo utilitario, che prepara i peggiori di
e, singanni, si acclama la legge stessa e se ne fa un'ar

ma di difesa dei lavoratori, benché tenda a sop
ii primere il diritto di sciopero, a renderli più schiavi, 
ìi. Strano metodo per impedire d'essere turlupinati 
le quello d'accettare la turlupinatura, 

P. S. Fummo facili profeti. Lo sciopero che si 
ei voleva evitare è scoppiato o piuttosto si confonde 
i con una serrata padronale. N e s s u n p i t t o r e o 
io g e s s a t o r e v e n g a a G i n e v r a . 

La crisi del pane 
In tutta la Francia e nel Belgio la stampa bor

> ghese e non borghese si occupa della crisi dei grani 
:e che diventa veramente angosciosa. E' inutile dire , 
ie che questa crisi è soltantoapparente, ciò che non 
ri toglie nulla alla gravità della cosa, vista la man
i canza di energia che i consumatori dimostrano, 
la A Tolosa, il prezzo del pane è aumentato in que
). ste ultime settimane di dieci centesimi, cioè è giunto 
la a 45 centesimi il chilo. Le municipalità di parecchie 

città della Francia telegrafano a Parigi chiedendo 
t farina e Parigi risponde che ne ha appena per il 
il proprio consumo di otto giorni. 
ie A Bruxelles si vende il pane di tre libbre a 75 
3 centesimi, si va al prestino mormorando... ma si 
le paga. Intanto il governo francese ha votato un 

premio agli importatori i quali, come è naturale, in
gannano e governo e popolo. Costoro fanno entrare 

) dalla frontiera del frumento in grandissima quan
i? tità, per il quale ricevono il premio promesso e non 
■o pagano il diritto d'entrata alla dogana, ma ne de
o positano l'importo. Quello stesso grano vien poi 
o riesportato sotto forma di farina e si fan restituire 

il totale del deposito doganale. Ci si assicura c':e la 
Ì Società anonima dei Mulini di Gorbeil ha incettato 
i, da essa sola una grandissima quantità di farina e 
li la lancia sul mercato in minime dosi, tanto per la
3 sciar sussistere l'impressione di una crisi, che deve 
iè aiutarli nelle manovre per l'aumento del prezzo del 
■e pane. 
al Parecchi giornali sindacalisti e socialisti francesi 
la chiedono al governo delle leggi contro gli incetta

tori, delle statistiche esatte Bella produzione dei 
n grani ed altre simili inezie. 
a Tutte queste misure, anche se applicate, sareb
o bero evidentemente inefficaci. Pietro Kropotkine ci 

dimostra come durante gli anni 17909192 tutte 
le leggi votate per ovviare alle crisi del pane fu

*■ rono vane. Se si pensa che quelle leggi restavano 
ìi vane, quantunque, votate in piena epoca di fermento 

rivoluzionario, avessero il concorso di tutto il po
o polo per applicarle, ci domandiamo se i socialisti ed 
1 i sindacalisti odierni col chiederne delle nuove, non 
io vogliono tendere al popolo un inganno. Certi scien
i, tifici e pratici non dovrebbero ignorare gli espe
» rimenti del passato. 
r La nuova panacea, che dall'Inghilterra è stata 
i esportata in Europa e nell'America, il cooperativi
•e smo, malgrado che in parecchie nazioni abbia rag
i giunto un potente sviluppo finanziario, si dimostra 
i assolutamente incapace a porre un argine all'appe
al tito smisurato degli affamatori del popolo. 

A Parigi le cooperative socialiste vendono il pane 
li a tre centesimi meno il chilo degli altri prestinai, e 
te ciò soltanto momentaneamente, ma s;ccome si sa 

che queste non fanno credito e perciò non hanno 
i le perditeche subiscono gli altri bottegai, finiscono 
n per vederselo pagato allo stesso prezzo. 
t Le fluttuazioni del prezzo dei viveri non hanno 
e mai trovato un ostacolo Berio nelle cooperative, che 
i: sono ormai dei grandi organismi di speculazione 
ii finanziaria e null'altro. 
.. Il cooperativismo con tutte le sue illusioni e con 
i tutti ì bassi appetiti che eccita, è una delle cause 
e più grandi del confusionismo che regna fra i con. 
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sumatori. Il Belgio, paese in cui le cooperative sono 
numerosissime e forti, vende il pane al prezzo più 
alto che si conosca, malgrado che i salari vi siano 
inferiori ad altri paesi. Il consumatore illuso crede 
questo aumento, che devono subire anche le coope
rative, fatale ed irrimediabile, perciò paga e non si 
ribella. Se invece i grandi magnati che oggi si 
fan belli colle sofferenze altrui si fossero messi al
l'opera di educazione popolare, se avessero detto 
ai rassegnati che la ribellione è vita e che è indi
spensabile ad ogni progresso, forse oggi non sa
rebbe oggi.... ma dimenticavo. Se avessero fatto 
ciò non sarebbero rubicondi e ben pasciuti come 
sono, sarebbero gli illusi, i visionari, gli utopisti, i 
metafisici... H. N. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Malatesta non sa rà espulso. 

La stampa ha annunciato che il governo inglese 
ha dichiarato di rinunciare all'espulsione del nostro 
carissimo compagno ed amico Errico Malatesta, il 
quale però dovrà terminare di scontare i tre mesi di 
lavori forzati, cui venne condannato, semplice
mente per aver messo con le spalle al muro un 
odioso farabutto. 

Esprimiamo il fervido augurio chs la salute de
licata del fiero rivoluzionario non sia scossa da 
questa dolòrosp prova e che possa ben presto ri
prendere il suo posto glorioso di milite dell'idea 
anarchica. 

11 sadismo della servitù. 
Scrive il Secolo parlando di oc feudalismo mussul

mano », ma sarebbe non meno giusto di dire ita
liano: 

Oltre un certo limite d'oppressione sociale nasce il sa
dismo della servitù, le catene entrano così profonda
mente nella carne e nell'anima che divengono una parte 
dell'essere, una funzione dello spinto, la società è così in
timamente basata sull'autocrazia, sia essa politica o eco
nomica, che l'individuo sente di uccidere l'organismo so
ciale, uccidendola. Al di.Ià della miseria presente è l'ignoto, 
il nuovo : orrore delle anime avvilite ed incerte. 

Anche il triste popolo italiano al di là della mi
seria presente non sa vedere nulla, altrimenti quanti 
uomini e quante istituzioni potrebbe mandare al
l'aria... 

Alla la rga! 
Da Zurigo ci giunge una risposta pepata a un 

goffo bellimbusto, viaggiatore e negoziante, che in 
una discussione tra compagni, dopo alcuni bestia-
lissimi insulti all'indirizzo di Maria Rygier — che 
non ha neppur bisogno d'esser difesa tanto la sua 
personalità impone il rispetto ad ogni onesto — ha 
terminato col darsi l'aria del saccentone, elogiando 
Turati, lo statuto albertino... e il papa. Ma è mutile, 
amici, sprecare con tant'uomo carta e inchiostro ; 
tenetelo ben lontano in modo da non avere il nau
seante spettacolo della sua bava. 

I cosacchi dell 'organizzazione. 
Da Arbon, Chiapperini Giacomo ci scrive pre

gando di dichiarare, in risposta al nostro Maligno, 
che se diciotto anni or sono ha fatto il carabiniere, 
in iBvizzera non ha mai avuto né avrà mai nulla di 
comune con un poliziotto. E noi siamo più che lieti 
di far posto alla sua dichiarazione. 

Chi è senza dubbio un poliziotto è quel segreta
rio Frei, che a proposito del nuovo gruppo italiano 
dei metallurgici di Arbon ha scritto nel Métallur
giste questa sfuriata caporalesca: 

Questo gruppo esiste da appena u < mese e già si mani
festano degli inconvenienti ai quali il Comitato centrale 
deve opporsi con molta energia. Si direbbe che la corrente 
sindacalista-anarchica tende a prendere il sopravvento. 
Noi non vogliamo togliere a questo gruppo il diritto di 
partecipare alle discussioni, anzi, tutt'altro; ma dobbiamo 
esigere che esso si conformi ai deliberati della "nostra as
sociazione e dell'organizzazione generale della nostra città. 
Anche i colleghi di lingua italiana debbono adattarsi alle 
noBtre condizioni e non viceversa. Se non lo vogliono, i 
nostri statuti ci danno il diritto di costringerveli. Noi pre
feriamo che gli elementi che mettono la discordia nelle 
nostre file si tengano lontano da noi. Noi dobbiamo dirlo 
a certi elementi del gruppo italiano : se queste dispute 
non cessano, adopreremo la scopa. 

Accidenti alla libertà di pensiero' e di parola ! 

In concorrenza col boia 
Leggiamo sulla stampa anarchica italiana una 

dichiarazione di Aristide Geccarelli, dichiarazione 
provocata, sembra, dall'articolo della Cronaca sov
versiva e riprodotto dal nostro Risveglio. 

In primo luogo afferma che la sua «intervista 
non fu resa fedelmente ». Nega di aver detto es
sere il D'Alba « un esaltato », ma Io ritenne sempli

cemente un solitario ; e fino qui va bene, cono
sciamo, i sistemi dei giornalisti e bisogna essere 
accorti a non prestarsi facilmente ai loro giochi. 
Nella seconda parte della sua lettera poi il Geccar 
relli dimostra un'ingenuità infantile, difatti afferma 
che « il contegno di Antonio D'Alba dopo l'atten
tato non è davvero ammirabile e non fa onore né 
alle sue idee che dice di professare, né a coloro che 
lo hanno annoverato fra gli eroi » e prosegue di
cendo che il D'Alba piange come un vitello, si pen
tisce del suo atto e accusa Maria Rygier come com
plice ed istigatrice, ecc. ecc. Per tutti questi fatti il 
Geccarelli è in dubbio se il D'Alba sia un malvagio o 
un pazzo o un tirapiedi dei Cavallo o dei Vacca. 
Iûfine spera che il D'Alba rinsavisca, svelando il 
trucco e inchiodando alla gogna i suoi torturatori ! 

Se questi dubbi torturassero la mente di un com
pagno novello, giovane e non provato alle torture 
deli'inquisizione poliziesca, noi potremmo scusarli, 
e potremmo chiamarli anche legittimi, ma nella 
bocca di Aristide Geccarelli, vecchio del nostro 
movimento, che a parecchie riprese ha provato le 
carezze della polizia e della magistratura, e sa, per 
esperienza personale, come siano diabolici i nostri 
tutori per architettare infamie e compiere delitti, 
sono dubbi che non hanno diritto di esistere. 

Noi non sappiamo nulla della tragedia che va 
svolgendosi nella cella di Antonio D'A'ba e la no
stra anima schietta non potrà mai immaginare con 
quali armi, con quali mezzi, con quali promesse si 
distrugge un cervello, una coscienza, un'esistenza. 

L'idea della paternità con la speranza della li
bertà fece impazzire Acciarito ; trascinò te, caro 
Ceccarelli, e altri nella gabbia di una Corte d'as
sise, ma per questo non dicemmo mai che Acciarito 
fosse un malvagio, un vile, ma bensì fummo con
cordi a riconoscere !a malvagità, la codardia nei 
vari Doria e Caprino, autori di tante infamie, 

Bresci che fu invincibile e con una costituzione 
fisica e morale di acciaio, lo trovarono o finsero 
trovarlo appeso ad un'inferriata. Il D'Alba in po
che settimane forse, ha lasciato brandelli del suo 
cervello fra gli ingranaggi dell'inquisizione savo
iarda. 

Ebbene, compagao Ceccarelli, compagni tutti, 
non malediciamo il muratore romano, non concor
riamo alla lapidazione. A queste funzioni basta la 
stampa borghese, la magistratura romana e gli 
assassini di Regina Cceli. 

Rimproveriamo noi stessi, chd non siamo stati 
capaci di far scomparire certi sistemi inquisitoriali 
degni del più fosco medio evo. Siamo noi i vili, i 
senza fede e senza speranze che lasciamo impuniti 
tanti delitti, pronti ad intervenire, a sputar sen
tenze proprio contro le vittime di questa balorda 
monarchia italiana. 

Il solitario che seppe agire quando tutti erano 
vili e pecore, a passi celeri l'avviano al manicomio 
o verso il cimitero, straziano il cervello come i do
menicani straziavano le carni. Un altro compagno 
nostro fa le spese di quest'orgia sanguigna tutta 
borghese e reale, un'altra vittima è nelle mani dei 
macellai savoiardi. 

Salutiamola, amiamola, ricordiamola, poiché essa 
é sangue del nostro sangue, è carne della nostra 
carne e riserviamo i nostri rancori e le nostre ven
dette agli artefici di tante torture, di tanti com
plotti. L. 

A proposito dello sciopero di Laufen 
Dal mese di maggio, in Laufen, gli operai scal

pellini della ditta Cuoni si sono messi in isciopero. 
Le loro domande erano : paga ogni quindici giorni 
invece d'ogni mese ed il prezzo di costo del lavoro 
prima di cominciarlo. Gli scioperanti erano una 
quarantina di italiani tutti organizzati. Appena di
chiarato lo sciopero quasi tutti partirono per altre 
località: solo una decina non seguirono i loro 
compagni e preferirono di fare i crumiri, avendo il 
padrone garantito la paga giornaliera di una de
cina di franchi al giorno e il viaggio per ritornar
sene ai loro paesi finita la stagione, e pare che ab
bia mantenuto quanto promise. Naturalmente la 
Sezione non esisteva più, poiché cassiere, segretario, 
membri del comitato, i dirigenti, insomma, dovet
tero partire e cercare lavoro in Zurigo. 

Ora questo sciopero è terminato, e sapete in che 
modo? 

Il viaggiatore internazionale, il mercante e ne
goziante di marchette e moderni passaporti della 
Federazione scalpellini, senza domandare il con
senso agli organizzati o almeno a quelli che erano 
a capo della sezione, mandò ai crumiri i libretti in 
piena regola coll'organizzazione, dicendo loro : Ora 
potete lavorare, poiché siete per bene organizzati I 

E pensare che erano organizzati anche prima 
dello sciopero e che hanno voluto fare i crumiri, 
sapendo di fare i crumiri. 

Così si è formata di nuovo la sezione composta di 
crumiri organizzati sotto una bandiera che porta 
scritto: «Soltanto uniti noi siamo forti! Uno per 
tutti e tutti per uno I » 

Un organizzato, che faceva parte del comitato 
della sezione, recatosi una domenica in Laufen per 
ritrovare la sua famiglia, rimase trasognato all'u
dire tutto questo, ed al lunedì tornato di nuovo a 
Zurigo, volle recarsi dal segretario della Federa
zione per domandare se era ben vero, e gli fu ri
sposto che infatti aveva combinato il tutto. 

Non è questo un vero e proprio tradimento ? 
Non sono questi dei moderni Iscariota ? 
Ma da simile gente siamo abituati a vedere que

sto ed altro, ed io non me ne meraviglio affatto I 
A Zurigo succede di frequente di accettare dei 
crumiri veri e propri, col far loro pagare una multa 
di una trentina di franchi per assolverli dai loro 
peccati, proprio come fa il prete con le penitenti 
che, assolte, ritornano poi sempre a peccare. 

Ma a Laufen dove sono andate e dove le avete 
cacciate le pretese avanzate dagli organizzati al 
loro principale, signor KolbT Chi vi ha dato il per
messo di organizzare i crumiri, che meritavano di 
essere bastonati invece ? Va, va, non è più tra i 
lavoratori il tuo posto adatto, ma nella compagnia 
di Gesù. Giù la maschera ! 

Capiranno gli scalpellini di Laufen e d'altrove 
con che razza di gente hanno da fare ? Abbiamo 
ragione o no, noi anarchici, quando li mettiamo in 
guardia contro questa gente, capace di tutte le 
azioni, eccettuate quelle buone? 

Intanto coloro che non hanno fatto il crumiro 
non possono più ritornare perchè non vengono ac
cettati. E questo servirà loro d'esempio per un'altra 
volta. Il giovane scalpellino. 

Marchette per il suffragio universale 
La concessione del suffragio universale fatta dal 

governo al popolo d'Italia na lasciato molte delu
sioni fra quelli che apparentemente si interessano 
delle sorti degli emigranti. 

Da Gabrini a Bonomelli è un lamento continuo, 
perchè nessuna disposizione legislativa è stata vo
tata per rendere più facile alla massa emigrante di 
approfittare della nuova cuccagna schedaiola. 

E Bertolini piange pershè l'emigrante è trattato 
— invero — come valesse meno di un qualsiasi 
votometro. 

Morpurgo, Daneo, Luzzatto hanno pure rivolto 
il pensiero agli emigranti, e persino monsignor Bo
nomelli dice « essere troppo giusto adoperarsi per
chè questi poveri nostri operai emigranti esercitano 
il loro diritto di cittadini ». 

A questo coccodrillesco pianto ha risposto per 
tutti papà Giolitti ; dicendo che per ora non vi è 
possibilità di risolvere l'importante problema, e che 
forse col tempo se ne potrà fare qualche cosa. 

Noi non ci saremmo occupati nemmeno di regi
strare la commedia di questi signori, perchè oramai 
è vecchia e son pochi quelli che ancora credono a 
certi espedienti utili solo per conservare l'odioso 
sistema borghese, ma quando vediamo i cosidetti 
rappresentanti operai, la stampa alimentata dal 
soldino del lavoratore perpetuare l'inganno e cer
care di carpire sempre soldi al lavoratore, crediamo 
un dovere mettere in guardia gli ingenui contro 
i nuovi pastori che colgono tutte le occasioni per 
prendere denaro dalle smunte tasche operaie. 

Difatti YOperaio, organo ufficiale degli operai 
di lingua italiana nella Svizzera, nel numero 7 del 
17 giugno 1912, dopo aver criticato il suffragio uni
versale a riguardo degli emigranti, propone, per 
rimediare alla lacuna lasciata dai nostri dirigenti, 
« di istituire col concorso dei diversi enti sindacali 
politici e sociali, una grande cassa elettorale per
manente che permanentemente alimentata da quote 
settimanali o mensili sia in grado di fornire agli 
emigranti i mezzi necessari per rimpatriare e par
tecipare alle elezioni... ». 

Insomma si propone l'istituzione di una nuova 
tassa, di una nuova marchetta, che oltre al! impo
verire sempre più l'operaio, crei nuovi stipendiati, 
nuovi segretari, nuovi parassiti. 

Non bastavano tutte le forme finora escogitate 
per carpire denari e per distribuire patenti di ope
rai coscienti, evoluti, ecc. ; ora ci voleva anche la 
marchetta del suffragio universale I 

lì Operaio, organo ufficiale ecc. ecc.. timida
mente propone ; gii operai speriamo che ardita
mente lo mandino a quel paese. L. 

PER PAGARE UNA MULTA 
Il numero vincente della lotteria per 

pagare la multa toccata a Vallorbe è 
il 940. 
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G. CONTI e G. GALL1EN 

LO SCIOPERO ROSSO 
DRAMMA IN UN ATTO 

(Continuazione e fine) 
SGENA SETTIMA 

Gli stessi, poi LA PIPE 
LA PIPE (entra bruscamente come se fosse i?i-

seguito). 
FRANCESCO. E' La Pipe ! 
LA PIPE {(iridando). Protesto ! Protesto ! 
GIACOMO. Un ubbriaco ! 
LA PIPE. Gli scioperanti non mi hanno lasciato 

passare... Mi hanno tempestato di colpi lungo tutto 
la strada, fin qui ! 

FRANCESCO. Hanno fatto benissimo ! 
COURTEMANCHE. Taci, sporco ubbriacone ! 
LA PIPE. Perchè impedirmi d'andare al lavoro ? 

Forse che vuoi mantenermi, tu, Gourtemanche ? 
oppure tu, Laballe, vuoi forse pagarmi da bere? 

LABALLE. Non c'è pericolo ! 
FRANCESCO (in collera). Che peste ! Avrei voglia 

di rimandarti d'onde vieni ! 
LA PIPE. Si tenti un po' d'ammazzarmi come è 

capitato poco fa a Giovanni l'assistente 1 Si tenti ! 
GAUTRON. Ammazzare ? Che cosa dici ? Chi l'ha 

ammazzato ? 
LA PIPE. Voialtri ! Ah ! l'avete conciato bene ! 

Il cranio mezzo aperto !... 
PAOLINA. Non è possibile! 
FRANCESCO (indicando La Pipe). E' ubbriaco 1 • 
LA PIPE. Dite che straparlo ! Ma ditelo 1 sì, ho 

visto Giovanni, io... l'ho visto che raccontava al 
brigadiere della gendarmeria... 

GAUTRON. Via !... 
GIACOMO (a mezza voce). Perbacco ! 
LA PIPE. Un brutto affare ! Un agguato ! Vedrete, 

voi, il Parigino, quanto vi costerà ! Ah ! scegliete 
bene la gente, voi ! l'assistente dell'officina, niente 
di meno ! 

FRANCESCO. Perdio! incomincia ad urtarmi 
nervi ! Sta un po' a vedere che adesso la colpa 
di Giacomo?!... 

LA PIPE. Si, si, è lui l'istigatore di tutto ! E spero 
andrà presto in prigione, lui, il delegato della Ca
mera del lavoro I Ne abbiamo abbastanza di lui ! 

GIACOMO. Siete piuttosto da compiangere, pove
rino ! 

Si ode del rumore all'esterno. 
GOURTEMANCHE. Eh? Che cos'è? 
PAOLINA (alla porta). Sono i dimostranti... 
LA PIPE. SÌ, Ì-Ì, venivano dietro di me. 
PAOLINA (e. s.). Oh! Dei gendarmi... la truppa!... 
FRANCESCO. Noi siamo in casa nostra... Che ven

gano! 
LA PIPE (ironico). Oh.., se ne guarderanno bene 

per te, carino ! 
LABALLE. Eh! eh! la cosa incomincia a prendere 

una brutta piega... (Fa per andarsene). 
GOURTEMANCHE (prendendo Laballe per un brac

cio). A più tardi la fuga ! Fai tu parte del Gomitato, 
eì o no ?... 

LABALLE. SÌ, ma è che... 
OPERAI (entrano di corsa). Attenti! Ecco la sbir

raglia! (Chiudono la porta. Silenzio. Si sente bus
sare). 

LA PIPE. Quanti riguardi !... 
FRANCESCO. Vado a vedere che cosa c'è ( Va al 

fondo). 
SGENA OTTAVA 

Gli stessi. UN BRIGADIERE DEI GENDARMI. DUE GEN
DARMI, OPERAI. 

IL BRIGADIERE (entrando). Prima di tutto che 
nessuno si muova ! 

GAUTRON. Eh? che cosa c'è? 
FRANCESCO. Voi invadete il nostro domicilio...? 
IL BRIGADUÌRE. Domicilio ?... Sì, sì, va bene ! (Si 

avanza sulla scena, i due gendarmi stanno presso 
la porta di fondo, ingombrata dai manifestanti). 

GAUTRON. E' curiosa questa! 
IL BRIGADIERE (secco). Basta ! Il nominato Gia

como, chi è di voi ? 
GLÌCOMO (alzandosi dal posto, calmo e freddo). 

Sono io. Che cosa si vuole da me? 
IL BRIGADIERE. Ve lo si dirà in caserma. 
GIACOMO (e. S). Avete un mandato d'arresto per 

me ? Mostratemelo. 
IL BRIGADIERE. Non fate il gradasso ! Tanto è 

inutile 1 
GIACOMO. Voi, almeno, dovete rispettare le forme, 

oppure è un arresto illegale, e, in questo caso, non 
obbedisco 1 

FRANCESCO (ammirando Giacomo). Ecco quel 
che si dice un compagno 1 

GOURTEMANCHE. Non glielo manda a dire ! 

IL BRIGADIERE (furioso per i mormorii). Non 
prendetevi giuoco di me, voialtri ! (a Giacomo) An
diamo ! 

GIACOMO (ritirandosi come per mettersi sulla di
fensiva). Osereste?... 

FRANCESCO (avvicinandosi). Non lo si arresterà 
in casa nostra ! Ah ! no ! 

LA PIPE (ironico). Lo credi, tu ? !... 
IL BRIGADIERE. Bastano le parole! 
COURTEMANCHE. Giacomo, non muoverti ! 
VOCI (dal fondo). Non lasciatelo arrestare ! 
UN GENDARME (dal fondo). Silenzio, voialtri ! 
GIACOMO. Infine con qual diritto ? 
PAOLINA. Giacomo, non andateci, voi non avete 

fatto nulla !... 
IL BRIGADIERE. Ab ! se le femmine si mettono in 

traverso... 
GIACOMO. L'insolenza dello sbirro... Non mancava 

che questo ! 
PAOLINA (ribattendo al brigadiere). Le femmine 

sono in casa vostra, esseri spregevoli ! 
IL BRIGADIERE. Non insultate l'autorità ! Andiamo, 

via ! (ai due gendarmi in fondo). Venite a prestare 
man forte... 'fluiamola. Mettetegli le manette ! 

LA PIPE. Ah ! Questa volta il Parigino sta pro
prio male ! 

GIACOMO. Ammalato sei tu, abbrutito dall'alcool, 
avvelenato di krumiraggio ? 

LA PIPE. Avvelenato di krumiraggio ? Aspetta, 
aspetta ! 

(Durante questo colloquio i gendarmi si sono 
avvicinati, occasionando un movimento fra i di
versi personaggi. La Pipe, all'ultima risposta di 
Giacomo, appj'ofitla delle circostanze per lanciargli 
di nascosto un proiettile qualunque ; Giacomo, ac
cortosene, lo evita. Il Brigadiere ne è colpito. Ha 
un movimento di collera e si arma del suo re
volver). 

IL BRIGADIERE (colpito). Oh 1 (volge gli occhi dalla 
parte di La Pipe, ma questi gli grida) : 

LA PIPE (vivamente). Non sono io ! E' lui, il Pa
rigino ! Non sono della loro banda ! 

IL BRIGADIERE (esasperato, a Giacomo). Ah ! ne 
ero certo !... (andando verso Giacomo). Me la devi 
pagare ! 

Il tumulto diventa generale. Degli operai en
trano in scena e prendono parte alla lite. Fran
cesco e Courtemanche cercano di svincolare Gia
como. Ad un tratto si ode un colpo di fuoco, e il 
gruppo si scosta, mentre Giacomo, gravemente 
ferito, s'appoggia ad un mobile). 

GIACOMO. Ah! mi si assassina!... 
LA PIPE (urlando). Abbasso il Sindacato !... 
PAOLINA. Giacomo! amico mio... Oh ! è terribile... 

I miserabili... Mio Giacomo... L'hanno ucciso... 
IL BRIGADIERE (ai gendarmi). Andiamo a fare il 

nostro rapporto !... E presto !... 
LA PIPE (dal fondo). Vado avanti. E' ora ! 
IL BRIGADIERE (a La Pipe). Sì, venite. Voi siete 

un testimonio interessante, voi... uno buono ! (1 gen
darmi escono insieme a La Pipe). 

FRANCESCO. Li ritroveremo un giorno ! 
PAOLINA. Giacomo... non è grave... nevvero? 
GIACOMO. E' Anita... per sempre... (lo si circonda). 

Ma che cosa importa... La causa è giusta... Unitevi, 
compagni... della coesione... dell'accordo... per le 
rivincite vittoriose.., Ahi non vedrò nulla di tutto 
questo... L'alba vermiglia... L'internazio... (cade 
nelle braccia che lo sostengono). 

PAOLINA (in un grido). Morto ! (Piange china su 
Giacomo). 

FRANCESCO (commosso). Perdio ! 
PAOLINA. COSÌ giovane ! così buono ! così corag

gioso !... (Drizzandosi tutt'ad un tratto e guar
dando i personaggi che hanno visto il dramma). 
Oh ! come sono diventati vigliacchi gli uomini, a 
forza di miseria !... Si uccide il loro difensore là, 
sotto i loro occhi... e non uno si muove, non uno si 
drizza davanti all'assassino I... Ah ! tenete, vado a 
mostrarvi quello che bisogna fare, io che sono una 
donna... 

LABALLE (fermandola), Calma, Paolina, calma... 
Non muovetevi!... 

PAOLINA (respingendo Laballe). Lasciatemi ! (a 
tutti). Che cosa aspettate ? E' per voi, è per la causa 
vostra che l'hanno ucciso 1 

Voci. Sì, sì ! Vendichiamolo ! 
COURTEMANCHE (avvicinandosi. Vieni, Francesco. 

(lo trascina). 
LABALLE (sopraffatto). E' una follia ! 
(In questo frattempo un rumore scoppia e si 

propaga di fuori. W il rumore del fiotto umano 
simile a quello del mare. Poi viene un istante di 
raccoglimento. Gridi, canti e minaccie si levano. 
La folla ha rotto le dighe che le si oppongono. 
Allora si odono delle cariche di cavalleria che 
tentano di sbandarla, poi delle salve lontane nel 
tumulto della strada, che si rischiara di luce 
rossa, riflettentesi dalla porta e dalla finestra 
sul fondo della scena). 

GAUTRON. Che cosa avviene ? 
LABALLE (guardando di fuori). La truppa lavora... 

Si sciabola... Si fucila... 
L'ITALIANO. Bah ! La rivoluzione è in marcia e 

niente l'arresterà ! (esce). 
(Rumori. Fucilate). 
CALA LA TELA. 

Degenerazione vergognosa 
Il giornale settimanale Accion Obrera di Buenos 

Ayres in un articolo intitolato Anarchici politi
canti ci prega di svelare ai compagni d'Europa 
fino a qual punto di degenerazione sono arrivati 
buon numero di individui che, sotto il nome di 
anarchici, hanno creato il confusionismo più ver
gognoso che si sia visto finora. 

AH' epoca delle feste del Centenario della Re-
pubb'iea a Buenos Ayres, gli anarchici, pare, erano 
maggioranza nell'elemento operaio, avevano un 
quotidiano e parecchi giornali settimanali. Possede
vano in somma tutti gli organi di UD grande par
tito politico, e con questi non mancava la solita 
coorte di imbroglioni e di confusionisti che, na
scostisi durante l'epoca dello stato d'assedio, si sono 
poi pubblicamente manifestati in seguito per quel 
che erano. 

Questi individui alla vigilia delle elezioni del
l'aprile scorso lanciarono un manifesto elettorale, 
seguito dai nomi dei relativi candidati. E' né più 
né meno che una copia dei manifesti elettorali che, 
alla vigilia di elezioni, imbrattano i muri d'un 
qualsiasi. Stato parlamentare. 

Non vogliamo assolutamente prendere sul serio 
questi pseudo-anarchici ed è piuttosto per diver
tire i compagni che traduco alcuni passaggi di 
questo meraviglioso manifesto : 

Gli avvenimenti deplorevoli del centenario, la 
violazione dei principi costituzionali da parte dei 
partigiani della frode e del saccheggio, la libertà 
manomessa da una polizia inetta, la nessuna 
garanzia degli interessi operai, ed il bavaglio 
messo alla voce del popolo ci han fatto pensare a 
una dimostrazione di forza popolare.. . . 

Non sarà mia dimostrazione piazzaiuola, in
timidita dal Mauser poliziesco ! No ! Sarà sempli
cemente una dimostrazione eloquente di forza 
numerica. 

« E se il trionfo corona l'esito della giornata, 
i candidati del popolo andranno al parlamento 
non a prendere pose donchisciottesche, ma per 
gridare, davanti al paese, tutte le ingiustizie, tutte 
le infamie commesse a detrimento della classe 
produttrice. » (I!) 

n Lavoratore Votate per i candidati che sa
pranno disturbare domani la facile digestione 
degli speculatoli del voto! (sic) ». 

Crediamo che Accion Obrera dà troppa impor
tanza a un gruppo di farabutti, che appunto perchè 
si servono di un' idea che non è la loro, sono de
stinati al disprezzo universale. 

Siccome il fatto di chiamarsi anarchici non 
esclude quello di conservare una mentalità com
pletamente in contraddizione colle idee che si dice 
professare, così comprendiamo facilmente come 
questi individui abbiano potuto prender piede, e 
come la famosa maggioranza numerica non era 
disgraziatamente che numerica. N. H. 

Attraverso Zurigo 
Affermavo nella mia precedente corrispondenza 

che se il campione italiano avesse riportato il pri
mato nella gara di lotta greco-romana al Corso 
Teatro sarebbero accadute cose da manicomio. 
Sono stato facile profeta. 

Più di mille italiani sono andati in delirio la 
sera del 30 giugno. Quale penna può descrivere 
lo spettacolo di fanatismo, di orgia, di pazzia? 
Applausi, urli, battimani, rumori, getto di fiori, 
di cappelli, di posa tazze, uno strepito assordante 
da sembrare da che al Corso Teatro si fossero 
dato convegno tutti i mentecatti dell'universo. 

A spettacolo finito, una folla di scalmanati, si 
assiepa alle uscite del teatro e improvvisa una 
dimostrazione al fortunato lottatore e sì tenta 
di portarlo in trionfo, ma qui cadde l'asino poi
ché la debolezza degli studentelli non potè solle
vare da terra 120 chili di carne umana. Pronti 
automobili, cene, sciampagna, feste, fiori ecc. 

E qui sarebbe finita la cronaca spassionata, se 
il dovere non ci imponesse fare alouni commenti. 

La pubblicazione dello scorso numero ha sol
levato un putiferio fra le file nazionalistiche e 
furono lanciate anche delle minaccie all'oscuro 

. 
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corrispondente. Delle minacele ridiamo, special
mente quando rimangono semplici minaccie ; 
pel resto potremo discutere, se discutere è pos
sibile con certa gente. 

La prima accusa o osservazione che mi vien 
fatta è che anche io abbia assistito alla lotta 
E ' vero. Per persuadermi dell'imbecillità, del 
fanatismo e per scrivere esattamente la verità 
anch'io ho assistito per una sola sera alla pa
gliacciata organizzata dagli azionisti del Corso 
Teatro per spillare denari ai gonzi. 

In quanto alla smentita che mi si vuol dare, 
dicendo che gli italiani urlanti per il connazio
nale non odiassero il campione turco è voler 
negare la verità. 

Difatti cinque turchi, che assistevano alla rap
presentazione del 24 giugno al tavolo n° 12 della 
platea, furono costretti ad andarsene, per le mi
naccie, le parolaccie e gli insulti clie i coraggiosi 
italiani circostanti vigbaccanumte lanciavano. 
Però, dopo le pubblicazioni del Risveglio, per 
smentirci un gruppo di italiani ha fatto una sot
toscrizione per offrire un rinfresco al campione 
turco. Eisultato? 6 lire!... 

All'organizzatore, ex sergente, ex anàrchico, ex 
sindacalista, ex socialista, ex commerciante, ex 
persona seria un augurio di migliori affari nello 
smercio di amaro Tripoli ! 

Al lottatore poi che augurava che i governi 
abbruciassero tutti gli anarchici, vada il nostro 
compatimento per la sua miseria intellettuale. 
E ' proprio un gigante colla testa d'argilla ! 

Alk borghesia italiana che in questa occasione 
si è mostrata generosa e ridicola nell'o orare 
uno che, dicono loro, tiene alto il nome d'Italia 
all'estero, ricordiamo die chi tiene veramente 
alto il nome d'Italia sottoponendosi a duri su en
fici, a privazioni, è la falange proletaria, artefice 
di tanto progresso, di tanta civiltà di tanto la
voro che voi perennemente odiate, avvelenate 
con le vostre produzioni commer. iati e Bulle cui 
spalle ingrassate correndo il mondo con eleganti 
automobili. 

Signori Bianca, se trovaste un operàio sfinito 
dal lavoro e dalle privazioni, agonizzante sulla 
sponda di una strada lo raccogliereste ? Voi che 
avete messo l'automobile a disposizione del lot
tatore, lo rifiutereste all'eterno lottatore del la
voro? Ne dubitiamo! 

Erano stati alla lotta,avevano visto applaudire, 
e forse applaudito, alla forza bruta, entusiasmati 
della grandezza d'Italia, della forza d'Italia, del 
valore d'Italia, e i quattro fratelli sono entrati 
in un'osteria, ove anche loro fanno la parodia 
della lotta grecoromana. Altri prendono parte 
allo scherzo, sorge l'infame campanilismo, i ber
gamaschi sono più forti dei comaschi, si dà mano 
alle sedie, alle tazze di birra, la baruff diventa 
generale, brilla il terribile pugnale e dei quattro 
fratelli uno muore sul colpo, un altro dùci ore 
più tardi e due sono in pericolo di vita. Altri 
quattro sono arrestati e due latitanti. 

A noi ci si spezza la penna in mano a dover 
registrare certi misfatti. Esistenze distrutte fa
miglie nel lutto, nella miseria, cadaveri, oifani, 
vedove, padri, madri, parenti lontani gettati nella 
desolazione, per un malsano odioso pregiudizio 
che i governant, i preti, i padroni co ti vano nel 
cuore dell'uomo per ridurlo ad essere assassino, 
carnefice, bruto. 

Quale lezione per i nazionalisti I Mentre essi 
portavano in trionfo il lottatore come simbolo di 
italianità forte e potente, lo ricop' ivano di fiori 
e lo ubbriacavàno di sciampagna, i lavoratori 
italiani reduci dal teatro patriotticamente si sbu
dellavano! 

Oh, Italia, come sei grande, sublime, civile ! 
Quel sangue, così inutilmente sparso ricada sui 
responsabili, e i morti siano di tortura al cana 
gliume borghese! Gli operai imparino una buona 
volta a riBerbare le loro energie, i loro risparmi, 
i loro entusiasmi per ideali più nobili, per bat
taglie più necessarie. 

Lo sciopero dei pittori continua con accani
mento da ambe le parti. Ce ne occupiamo con 
piacere eseguiamo con ansia.il movimento, per
chè la lotta è impegnata per la conquista delle 

otto ore e mezza, perciò non rappresenta sola
mente un meschino interesse di centesimi, ma 
una larga visione di emancipazione dal giogo 
borghese. Questi operai che da quattro mesi sono 
in lotta con i padroni, con la polizia e con i 
crumiri, che soffrono miseria, persecuzioni e an
cora dopo sì lungo sciopero tenacemente resistono 
rifiutando i consigli di sottomissione, hanno bi
sogno della solidarietà di tutti i lavoratori. Per
ciò i compagni muratori e manovali e di altri 
mestieri, che sui cantieri e nei palazzi avessero 
tra i piedi dei crumiri pittori, li trattino come 
meritano, cioè come si trattano i traditori. E ' 
l'unica solidarietà che chiedono i pittori sciope
ranti. 

Un altro crumiro da mettere alla gogna è certo 
Pett..llo. Cattolico, apostolico e nazionalista, 
oltre ad esercitare l'infame mestiere di crumiro 
con oigo^lio, ha aperto al pubblico, per il sa
bato e la domenica, un salone da barbiere, bat
tezzato pomposamente Salone Tripoli e sbarba 
a dieci centesimi meno della tariffa di Zurigo! 

A Tripoli il nazionalismo impicca, a Zurigo il 
campione autentico del nazionalismo scortica 
barbaramente. 

Che gli operai stiano alla larga da questo fi
garo due volte ribaldo! 

I crumiri si calcolano a circa 340, di cui più 
della metà italiani. L'opera di Bonomelli ne for
nisce in copia. 

* 
Un'altra vasta lotta stanno preparando i tin

tori del cantone di Zurigo. Per iniziativa degli 
operai della ditta Gr. Mejer, Steiger e C. si è ini
ziata un'agitazione per aumento di salario. Con
tiamo tra la classe dei tintori dei buoni e bravi 
compagni, peiciò speriamo che l'agitazione ab
bia forme tenaci e ribelli. 

Sappiamo come è malsano il lavoro del tin
tore, come è sfruttata quella classe e come la mi
seria regni nelle loro famiglie. Questi argomenti 
persuasivi siano di sprone per le prossime lotte. 

Gli operai della ditta Buchener, piastrellai, 
tutti italiani, hanno proclamato lo sciopero per 
l'abolizione del lavoro a cottimo ; la solidarietà è 
stata completa. ■ 

— Un poliziotto germanico, stabilitosi a Zurigo 
per esplorare il terreno per la prossima venuta 
del suo padrone Guglielmo, si era installato pa
cificamente presso una famiglia russa. Scoperto è 
stato messo scortesemente alla porta. Bene! Che 
tutte le persone oneste facciano così e che questi 
rettili «ppena scoperti »iano scacciati. 

Metodo per riconoscerli ; Non lavorano, diffi
cilmente vanno soli e bussano facilmente alla 
mattina all'ufficio di polizia secreta. 

— Due compagni spagnuoli hanno subita 
una perquisizione minuziosa, con i relativi cani 
poliziotti. Sembra che si ricercassero degli esplo
sivi. Sono stati sottoposti ad un lungo e svariato 
interrogatorio, poi messi in libertà! La polizia 
prepara il terreno per rassicurare e tranquilliz
zare il desiderato ospite. 

Ah ! repubblica, come sei monarchica! ! come 
sei identica nella tua azione ai compari che hai 
al di là del Beno e al di là delle Alpi ! Fin che 
la dura... L. 

CORRISPONDENZE 
Ainrisv/i l . — I compagni del locale Gruppo 

Libertario hanno rappresentato il 17 scorso marzo 
il dramma Sacrificio. Ecco il rendiconto finanziario: 
entrate, f r. 105 55 ; uscite, 62 25 ; utile netto, 43,30. 

Lo stesso dramma, col Primo Maggio di Gori, 
venne ripetuto a Romanshnrn, dove si ebbero 
ir. 88,30 di entrate, con fr. 65,65 di spese, ossia 
un utile netto di fr. 23.15. 

L'utile totale difr. 66,45 venne destinato prò bi
blioteca. 

Comunicati 
II Gruppo libertario di Neuchâtel ha preso 

l'iniziativa d'un giro di conferenze in Isvizzera 
del compagno Armando Borghi. Scrivere per le 
adesioni a Domenico Ludovici, Ecluse, 1, Neu
châtel, unendo vaglia di franchi 10, senza di che 
le domande non sono prese in considerazione. 

Ricevuto per le conferS&e Bertoni : Amris
wil, 7 fr., Bienne 7 fr., Lausanne 7 fr., Berna, 
Unione Latina 21 fr., Circolo Studi Sociali 14 
fr., Wattwil 7 fr., Wallenstadt 9 fr., Horgen 
7 fr. 

Il 2 giugno scorso i compagni di Hamilton 
hanno dato una festa prò stampa libertaria, che 
fruttò 26 dollari 50, così ripartiti: 8 dollari alla 
Cronaca Sovversiva, 8 al Libertario e 8 al Ri
sveglio, rimanendo in cassa pel Gruppo 2.50. 

Abbiamo ricevuto un numero stragrande d'ar
ticoli, corrispondenze, comunicati, e pur rinun
ciando a pubblicare un solo articolo nostro, sia
mo costretti a rinviare ancora molto materia. 
Raccomandiamo vivamente ai compagni d'essere 
brevi e di curare un po' più la forma dei loro 
scritti per evitare a noi un lavoro poco diver
tente d'infinite correzioni. 

Almanacco sovversivo per il 1913 
I compagni cooscoscono già la nostra inten

zione di pubblicare per il prossimo novembre 
un almanacco con 80 a 100 pagine di testo 
e 30 illustrazioni, da vendersi 30 cent. La 
spesa essendo però ingente, preghiamo i com
pagni d'ordinare le copie fin d'ora, anticipan
done possibilmente l'importo. Pro Almanacco 
abbiamo pure deciso di fare una nuova lotteria 
di 1000 buste numerizzate, con sei cartoline 
illustrate, fra cui quelle di Bresci e Masetti, a 
30 cent, la busta. Tre premi saranno estratti 
a sorte fra i compratori. 

Conferenze Bertoni 
I I compagno Bertoni organizza nn 

giro di conferenze pel prossimo Agosto. 
I grnppi o compagni che in tendono 
servirai del l 'opera sua scrivano subito 
indic,;jndo i l tema e i l giorno che con
verre »be loro meglio. 

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

all'assemblea generale che avrà luogo D o m e 
n i c a 7 l u g l i o , alle 9 del mattino, alla Casa 
del Popolo. 

Ordine del giorno : 
1. Ammissione di nuovi soci ; 
2. Nuova lista dei crumiri ; 
3. Riunioni di quartiere; 
4. Discussione in merito ad un Congresso 

per una nuova Federazione ed al suo indi
rizzo. 

5. Varie. 
IL COMITATO. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Bellinzona 8.—, Berne 11.75, P. 6.—, Bienne 19.45, 

S. M. e M. 5.—, Bregenz 7.50, Chambéry 10.75, Chaus
deFonds 19.65, B. 3.—, Groupe 5.—, Genève 32.60, 
Lucerne 10.—, Riischlikon 1.—, StPaul 10.—, StSul
pice 3.—, Schônenwerd 10.—, Wallenstadt 4.—, Wien 
7.60, Zurich 5.65. Totale 179.95 

Abbonamenti : 

Bellinzona, G. 1.50, ChauxdeFonda, Bov. 1.50, Ci
vello, B. F. 3.—, Flums, B. B. 2.50, Genève, Cer. 1.50, 
A. S. 5.—, Giubiasco, S. 3.—, Paris, ab. 20.—, S. Mar
tino di Castrozza, E.W. 2.50, Speicher, A. R. 3.—. 

Totale 43.50 
Contribuzioni volontarie 

ChauxdeFonds, entre cam. 3.10, Genève, St. 5.—, 
G. H. 5.—, Jeanquimarche 10.—, Hamilton, fra comp. 
41.20, Torino, C. G. 1.—. Totale 65.30 

Totale entrate al 4 luglio 288.75 

Uscite 
Journal (4400) 
Per la Grande Rivoluzione 
Spese postali 
Volumes français 
Deficit 

Totale uscite al 4 luglio 

134 . 
50.— 
64.10 
38.95 

4.05 
291.10 

Deficit 2.35 
1HPR. CBAULHONTET, RUE DIS ROIS, «ENÈVK 
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