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Lotteria per l'Almanacco 
Allo scopo di creare a u fondo per l a 

pubblicazione dell'ALMANACCO SOV
VERSIVO P E R IL 1913, edizione In 
gran formato, II X 21 cm., con SO a 100 
pagine di testo e 30 a 40 i l lustrazioni, 
s tampato sn ca r t a di lasso, da Tendere 
al prezzo di 30 cent, la copia, abbiamo 
deciso di fare u n a nuova lot ter ia di 
2000 buste, contenent i ciascuna un bi
glietto numerizzato e sei cartol ine illu
s t ra te , fra cui quelle di Rresci e Masetti, 
a 30 cent, l a busta . Cinque superbi qua
dr i con vetro e cornice saranno estra t t i 
a sorte I ra 1 compratori . 

I compagni si affrettino a fare le or
dinazioni ed a curare la r ivendi ta delle 
buste, perchè è una spesa di 3000 fran
chi a cui andiamo incontro, e non sola
mente i l nostro Gruppo non dispone 
più di mezzi finanziari, ma h a un in
gente debito fin da l l ' anno scorso, che 
h a potuto ben poco diminui re sinora. 

Da la patria in armi 
Non si aspetta, non giunge ormai gradita dalla 

patria altra nuora che della guerra. La guerra che 
il re d'Italia ha intimato or sono sei mesi al Sultano 
dei Turchi ed i soldati del re combattono nella Li
bia e nelle iBole dell'Egeo senza gloria. 

Da principio l'entusiasmo della guerra era di 
tutti, anche degli umili che pure alla guerra dove
vano dare e la vita dei figli e la miseria di tutti. 

Poteva l'Italia coi centomila uomini che mandava 
in Libia, sorretti da un'armata tra le più formida
bili di Europa, sciupare più che UD paio di setti
mane a conquistar la Tripolitania e la Cirenaica, a 
soggiogarvi gli arabi, i turchi, i beduini mal nu
triti, mal armati, mal pagati, peggio condotti ed 
ascendenti in tutto a non più che ventimila uomini ? 

La facilità della vittoria travolgeva nell'onda 
degli entusiasmi ogni diffidenza ed ogni scrupolo. 

Dimenticavano nell'ora febbrile gli italiani che 
il diritto di chiudere la patria tra le Alpi ed il mare, 
segnati dalla storia e dalla natura a confine della 
loro terra, essi avevano rivendicato con mezzo se
colo d'insurrezioni e di guerre sanguinose ; che era 
oggi rinnegare la patria,, le sue origini, la sua sto
ria, la sua gloria avventare i soldati d'Italia a sof
focare nelle genti d'Islam il diritto che dal 1821 al 
1870 essi avevano rivendicato contro la straniera 
dominazione degli Asburgo, dei Lorena, dei Bor
boni, del Papa. 

Dimenticavano i lavoratori d'Italia che ove non 
si ispiri di un alto ideale civile, ove non schieri gli 
oppressi contro gli oppressori, gli sfruttati contro 
i vampiri, nella rivendicazione del benessere e della 
libertà, ove non serva che ai calcoli di speculatori 
obliqui od all'ambizione di arrivisti sfrontati, la 
guerra non è più che taglia, sacco, strage, e che 
il darle fedi, entusiasmi, sangue, è tradire la causa 
propria, la causa del lavoro e della sua redenzione. 

— Dopo tutto non è che una passeggiata mili
tare senza rischi, senza conseguenze eccessive 
si dicevano ; e placavano nell'illusione gli ammoni
menti della storia, le rivolte dell'esperienza e le 
rampogne della ragione. 

* 

Dura da sei lunghi mesi la passeggiata militare, 
ed in sei mesi i guerrieri della patria non sono an
dati dodici chilometri di là dalla spiaggia ; e si nu
merano oggi a migliaia quelli che al bacio dei po
veri vecchi sconsolati non torneranno più, quelli 
che mutilati sferza la guerra lungi dal solco e dal
l'incudine, pei trivi, a limosinare il pane che il la
voro non sa più dare, e nega ingrata ed immemore 
la patria. 

Costa oggi quattrocentottanta milioni di lire la 
passeggiata militare all'Italia che ha migliaia di 
comuni senza scuole, senza strade, senza ospedali, 
senza medici, senz'acqua potabile, all'Italia che il 
parossismo dell'inope tradisce nel monopolio della 
pellagra e dell'analfabetismo, nell'imperversare ir
refrenato della scrofola, della clorosi e della fame. 

Quattrocentottanta milioni estorti colla frode, 
colla violenza ai ventri vuoti per la risurrezione ci
vile della patria, e sfumati sotto la rabbia del Ghi
bli tra le dune del deserto, o nei baccanali dell'alta 
camorra inguantata e gallonata. 

Mezzo miliardo di lire, qualche migliaio di morti, 
parecchie diecine di migliaia di feriti, sei mesi di 
guerra senzo risultato, senza gloria. 

Oh ! senza gloria, senza orgoglio per le madri 
d'Italia sono caduti lungo le riarse dune insidiose i 
figliuoli ! 

Dai dirupi estremi di Leuca, di Squillace, di Teu
lada guardano esse, le povere madri, oltre l'azzurrro 
solco del mare, lontano, lontano, alle prode che ac
colsero lacerate dalla mitraglia le povere carni dei 
figli indarno. Non reca il vento l'estremo so
spiro dei morti lontani...., 

Ma nella nebbia sanguigna del crepuscolo, lon
tano, oltre ogni estrema trincea, vedono esse, ritte 
nelle gramaglie altre madri che dalle scoscese balze 
del Grhebel frugano collo sguardo acuto la duna da 
cui il figliuolo non tornerà più. 

Ma non piangono le madri beduine, ma lampeg
gia dalle loro pupille incendiando la fronte superba 
un lampo d'orgoglio : pende alto da le forche d'Ita
lia il figliuolo che per gli iddii, la fede, la legge dei 
padri, per l'indipendenza della patria e la libertà 
della stirpe, rizzò contro la croce dei giaurri i lu
nati vessilli del Profeta ed il petto gagliardo. 

Soldato della patria, eroe della stirpe, martire 
della fede è caduto il figliuolo ; ed i martiri non si 
piangono, e la forca non li contamina. 

Per una fede che non è la vostra, per una causa 
che non può essere la causa vostra, per una gente 
che vi opprime, vi dissangua, vi disprezza, madri 
d'Italia, il figlio che cresceste negli stenti còlle la
crime, col latte, còl sangue ai cimenti gloriosi della 
vita e dell'amore, il figliuolo vostro, laggiù, ai con
fessori eroici della patria e della fede ha rizzato le 
forche, ha fatto il boia ! 

Gli entusiasmi di ieri, arruffianati od idioti, fio
riranno domani la maledizione e la rivolta. 

ORNELLA. 

Lo sciopero generale a Zurigo 
Era tanto tesa la corda che si spezzò ! Le violenze 

della polizia, le provocazioni dei padroni, l'assolu
zione dei crumiri assassini, le nuove disposizioni 
contro la propaganda prò sciopero, l'espulsione 
di scioperanti stranieri, il carcere e il nervo poli
ziesco per gli scioperanti indigeni, hanno esaspe
rato le masse lavoratrici. Da qualche settimana la 
protesta era nell'aria. 

Lo sciopero dei pittori e dei fabbri era l'espo
nente di questa situazione. 

I crumiri armati e protetti erano liberi di com
mettere qualunque infamia. Gente raccattata nei 
lupanari e nei trivii delle metropoli europee, gente 
avvezza al delitto e al tradimento, formava le 
bande gialle in difesa dei capitalisti. Si sperava che 
le autorità provvedessero per il decoro e la tran
quillità di tutti, col cessare dal proteggere simile 
mondezzaio sociale, ma invano. 

I fatti precipitarono: nella notte dal sabato alla do
menica (67 luglio) si ebbero numerose scene di san
gue e luttuose tragedie. La lotta contro il crumirag
gio assunse aspetto terribile e disperato, grazie alla 
sicurezza che avevano i crumiri di essere immuni da 
qualunque responsabilità nel loro mestiere di as
sassini. 

II capo della polizia (un socialista) difese, rispon
dendo ad una interpellanza al Consiglio comunale, 

l'opera da essi spiegata, dicendo che la Svizzera, la 
terra classica della libertà, deve imparzialmente 
accogliere questo canagliume internazionale, che i 
sindacati gialli gettavano sul mercato operaio di 
Zurigo. Fu l'ultima delusione scomparsa ; i lavora
tori sentirono completo l'abbandono. Erano soli 
contro i crumiri, i padroni, lo Stato, fatalmente 
coalizzati. Le convenzioni e le ipocrisie sociali 
messe da banda, lasciarono campo libero alla lotta 
di classe in tutta la sua schiettezza : sfruttati da 
una parte, sfruttatori dall'altra. Lasciare i pittori e 
fabbri in una lotta così disastrosa, soli, significava 
il suicidio di tutta la classe operaia. Così nacque il 
fermento, i capannelli, gli aggruppamenti, l'agita
zione. 

La sera del 10 tutte le varie corporazioni di me
stiere furono riunite e l'idea di sciopero generale 
conquistò tutti. 

La colonia italiana operaia fu riunita nel vasto 
locale del Velodrom, dove Alceste De Ambris e 
Montanari spiegarono la situazione operaia. Dopo 
serena discussione, a cui presero parte vari com
pagni, fu all'unanimità votato un ordine del giorno 
di solidprietà con gli scioperanti e di adesione allo 
sciopero generale, qualora i compagni tedeschi lo 
credessero necessario. 

IJa v ig i l i a . 
La vigilia fu piena di ansie e di timori. Nei can

tieri, nelle offiicine, nei ritrovi pubblici non si di
scuteva che di un solo argomento: lo sciopero ge
nerale. Alla sera le vie erano assiepate di operai, i 
magazzeni rigurgitanti di donne per fare acquisti 
onde non trovarsi sprovviste. Il quartiere italiano, 
le vicinanze della Casa del Popolo, i quartieri ope
rai erano assiepati e rumorosi, in aspettativa delle 
decisioni che stavano per prendere i delegati dei 
vari sindacati. 

Intanto circolano voci contradditorie e allarmanti! 
uno scontro tra polizia e scioperanti, nelle vicinanze 
della stazionerò sciopero sconsigliato dai dirigenti; 
il Griitli mette il veto per lo sciopero generale 1 
Passa l'automobile della sanità con un ferito. E' un 
crumiro, certo Boemi pagato della sua opera in
fame. Sono le undici. Non vi sono segni di stan
chezza, qua e là si intonano canti ribelli, un 'arno 
nica male accordata emette un suono suggestivo! 
Finalmente dal balcone principale della Casa del 
Popolo un uomo urla : Viva lo sciopero generale 1 e 
lancia sulla folla accalcata nella vasta piazza mi
gliaia di volantini che ne annunziano la proclama
zione per ventiquattro ore. Un urlo possente parte 
dalla folla che si disperde in cento vie, in mille case, 
e trasmette la decisione. Trecento incaricati si spar
pagliano nei quartieri più eccentrici per Organiz
zare le squadre di sorveglianza e tutta la notte è 
un lavoro febbrile di preparazione e di propa
ganda. 

l i a g i o r n a t a d i v e n e r d ì . 
Sin dalle prime ore del giorno dei tamburini at

traversano i rioni con dèi cartelloni annunzienti la 
sospensione del lavoro, qualche carrozzone tram
viario cerca porsi in circolazione, ma è energica
mente fatto rientrare in rimessa. Già alle sei il 
popolo è nelle vie e commenta allegramente. Alle 
otto gli incaricati riferiscono che lo sciopero è com
pleto in tutti i rami del lavoro. Molti negozi e ri
storanti sono aperti, bastano pochi animosi per far 
calare le rolate. Per le nove, ora del gran comizio, 
è completamente sospeso ogni traffico. Alla Lang
strasse, la cittadella italiana, un pasticciere si ostina 
a tenere aperto. Gli si chiude violentemente per tre 
volte la rolata. Tenacemente ritorna ad aprire, 
sbuffando e bestemmiando. E' irriducibile. Si ri
corre ad un sistema persuasivo. Un compagno con 
fare cortese ed insinuante penetra nella pasticceria 
e compera per 30 centesimi. Riceve la merce e se 
ne va senza pagare, ringraziando in nome dello 
sciopero generale. 

Il pasticciere rimane male, ma il compagno è già 
lontano! Un altro ripete la scenetta! Il pasticciere 
convinto dell'utilità della chiusura, questa volta 
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cala la rolata di sua spontanea volontà e appiccica 
sulla porta il biglietto fornitogli dalla Camera del 
Lavoro : « Chiuso per protesta, ecc. » 

ÀI gran comizio si calcolano a trenta mila i pre
senti. E' manifestazione solenne. Vari sono gli ora
tori e tutto procede senza incidenti di sorta. Si ap
prendono le prime notizie. À Morgenstrasse c'è 
stato un conflitto fra scioperanti e crumiri, i quali 
hanno risposto con i fucili. La lotta è stata acca
nita, con feriti. Altrove gli scioperanti hanno as
salito un laboratorio da falegname, in cui si lavo
rava, e dopo una lotta accanita, sono riusciti a pe
netrare nell'interno, portandovi la devastazione. 
Non si contano i carri di burro, latte, pane, ver
dura, da cui vengono staccati i cavalli per lasciarli 
sulla via in omaggio allo sciopero generale 1 

Un detective sperso in mezzo alla massa tenta 
far delle fotografie con una microscopica macchi
netta. E' riconosciuto e servito di barba e di capelli ! 
A Mtlllerstrasse si tentano dalla polizia tre arresti. 
Dopo accanita zuffa, si liberano i malcapitati. Una 
fornace verso Uetlibergatrasse lavora indisturbata. 
Parte una colonna di scioperanti che tentano pe
netrare nell'interno, ma non riescono. Sbucano po
liziotti da tutte le parti, ne giungono altri in auto
mobile. L'impresa fallisce, si tenterà di nuovo nel 
pomeriggio. Si indice pel pomeriggio un corteo 
attraverso la città, punto di riunione il Bellevue. 
Intanto il popolo è sempre nelle vie, nelle piazze, 
con le proprie donne e i propri bambini. E'uno spet
tacolo eminentemente suggestivo, che persuade 
come la folla sappia sempre ritrovare le sue ener
gie più belle e più gloriose. Sono svaniti i ran
cori di setta, di partito, di scuola, gli odi per
sonali e le meschine gelosie ; sono svanite le que
stioni di razza, di lingua, di costumi, di nazionalità. 
C'è solo il popolo lavoratore che urla e maledice, 
sia pure con idiomi differenti, con costumi opposti, 
ma che fraternamente si comprende e fraterna
mente lotta. 

Per tre ore il corteo operaio sfila attraverso la 
città innondata di sole. Tutti i mestieri sono ag
gruppati in quella interminabile coorte : muratori, 
falegnami, metallurgici, calzolai ed altri cento. C'è 
persino una rappresentanza di addetti ai pignora
menti : uscieri o cursori ! Passano gli svizzeri com
pletamente militarizzati, nel passo, nell'aspetto, 
nell'ordine, nella disciplina; i tedeschi seri, fieri, 
con gli occhi tenacemente fissi in avanti ; i francesi 
vivaci e spensierati ; gl'italiani mal messi, indisci
plinati, irrequieti sempre, con dei grandi progetti 
che occupano loro la mente. Passano i russi, eterni 
simboli di un'umanità nuova, gli ungheresi con i 
loro cappelloni, i bavaresi con i loro pittoreschi co
stumi 1 

Passano vecchi che ancora sperano in un avve
nire migliore, giovani che sognano ideali sublimi, 
fanciulli allegri e spensierati, ragazze vezzose e 
biricchine, mamme che aspettano giorni migliori 
per la loro prole. E la massa va fiduciosa come un 
bambino, certa che tanta dimostrazione di forza, 
di solidarietà, di educazione, di civiltà, di legalità 
faccia cambiar parere alle autorità ! 

L'enorme dimostrazione si riversa nel gran prato 
del Sihlholzli, il quale serve per un magnifico ac
campamento. Si beve acqua pura, si canta, si in
trecciano conversazioni, si riposa. 

Un deputato socialista parla lungamente a que
sto enorme aggruppamento umano, constatando 
il completo successo dello sciopero, la fiera solida
rietà, e promettendo che se la scandalosa condotta 
delle autorità non cesserà, altri movimenti si ini-
zieranno. Chiude con un inno all'internazionale dei 
lavoratori che solleva uragani d'apnlausi. 

Intanto giungono altre notizie. Uno scioperante 
ha un braccio troncato da un crumiro che si è ser
vito di una roncola. Partono centinaia di sciope
ranti per constatare la cosa. La casa del crumiro è 
accerchiata da poliziotti e da una compagnia di 
fanteria. Nascono scontri e incidenti ; si ha una 
carica alla baionetta, con feriti. Un nugolo di po
liziotti procede a tre arresti, il che esaspera la folla. 
Urli, erida, vola qualche sasso. La mischia è gene
rale. Un impeto collettivo travolge la poliziottaglia 
e i tre arrestati sono liberati. Tutto il quartiere di 
Marthastrasse,Mariastrasse,Berthastrasseèmilitar-
mente occupato, e fino a tarda notte si attende il 
trasferimento del crumiro assassino. 

L'ufficio di polizia politica posto nella centralis
sima Bahnhofstrasse è fatto segno ad una dimostra
zione ostile. Vola qualche sasso, escono alcuni po
liziotti con le sciabole sfoderate. Un urlo li riceve, 
un vero uragano di insulti, e prudentemente si ri
tirano. A passo di corsa pochi minuti dopo giunge 
sul posto una compagnia di soldati, che ristabilisce 
al circolazióne. Intanto le mura del'a città si rico
prono di decreti 1 E' la chiamata alle armi di tre 
battaglioni di fanteria e di uno squadrone di ca
valleria, totale 4800 uomini. Perchè ciò, se lo scio
pero è finito ? Se la legalità della manifestazione ha 

Il i RISVEGLIO 

rasentato il (ridicolo ? Cosa ne fanno dei militari 
quando è stato deciso che a mezzanotte cessasse 
lo sciopero ? 

Con questi punti interrogativi si chiude la mani
festazione. 

Serra ta! ! !?? 
Mentre i lavoratori, troppo ingenui, speravano 

che con la loro sfilata interminabile l'autorità rin
savisse e rispettasse i diritti operai, i padroni come 
tanti masnadieri congiuravano ! E la loro associa
zione decideva di proclamare la serrata per tre 
giorni e di chiedere alle autorità competenti il ri
chiamo di truppe e lo stato d'assedio. Contempo
raneamente il Consiglio di Stato, che siedeva in 
permanenza, domandava al Governo federale a 
Berna l'autorizzazione per levare o non congedare 
dei soldati, autorizzazione che veniva telefonica
mente concessa! Co?i per la milionesima volta Stato 
e padroni ordivano infamie e preparavano lutti per 
cementare sempre più i loro privilegi di classe. E il 
popolo, l'eterno illuso, credeva ancora una volta di 
persuadere questi privilegiati della necessità di ri
spettare, non la giustizia, ma almeno alcune magre 
concessioni già ottenute ! 

Il mattino del 13 la serrata è completa, i pa
droni sono inesorabili, affinchè il proletariato zuri
ghese non si abitui allo sciopero generale. La massa 
si riversa al Velodrom, insufficiente a contenere 
tanta folla. Si decide di dividersi. Gli italiani si adu
neranno al Sihlholzi. Dai due grandiosi comizi non 
si fa altro che rimandare ogni decisione a lunedì. 
Si fa una calorosa raccomandazione alla calma, al
l'educazione, alla serietà ; si prega d iastenersi tutti 
dalle bevande alcooliche, di non accettare le pro
vocazioni da qualunque parte vengano, anzi si con
siglia di approfittare delle inaspettate ferie per 
correre ai prati, ai monti a fare delle passeggiate 
igieniche. Un mani'esto sparso fra la folla fa le 
stesse raccomandazioni ; la sfiducia invade tutti e 
si teme per un attimo che la vigliaccheria stia per 
trionfare. 

Si crede impossibile che le provocazioni padro
nali rimangano senza risposta. Così si avrebbe il 
fallimento di tutta la classe operaia, e misurata la 
responsabilità enorme che ha la Camera del Lavoro, 
si spera ancora che legalità, calma, disciplina, ecc. 
vogliano dire un raccoglimento di poche ore per 
temprarsi e prepararsi a rispondere degnamente ai 
masnadieri padronali. 

Intanto, domenica gran comizio prò Ettor e Gio
vannitti. L. 

Il Comizio. 
Questo comizio organizzato dal Gruppo anar

chico 11 Risveglio, dal Gruppo libertario, dalla Se
zione socialista, dal Gruppo autonomo M. e M., dal 
Circolo Pio Battistini, dal Sindacato M. e M. e dal 
Circolo repubblicano ha avuto luogo alla Stadt-
halle. 

Il pubblico fu abbastanza numeroso, circa 800 
persone. Parlò per gli anarchici il compagno Lelio, 
per i socialisti De Rigo, per i repubblicani il segre
tario Aureli. 

Sarebbe troppo lungo il riferire tutto quello che 
dissero. Il primo oratore osservò che nel mentre 
noi protestiamo contro la borghesia americana, 
per impedire che compia un'infamia su Ettor e Gio-
vanoitti, non «accorgiamo che la reazione l'abbiamo 
noi qui terribi e e feroce al pari di quella americana. 
Cosi oggi in questa Zurigo, per aver dichiarato lo 
sciopero ventiquattro ore, la borghesia fece chia
mare tre battaglioni di fanteria e la cavalleria per 
provocare dei conflitti, spingendo imanzi la truppa 
con baionetta in canna e con l'ordine di sparare 
senza pietà, mentre era proibito ai passanti di fer
marsi e di riunirsi in gruppi. 

Ricordò le vittime della reazione italiana e la 
buona M uria Rygier che si trova a languire nel 
carcere. Terminò dicendo, che solamente il giorno 
in cui noi tutti lavoratori ci saremo formata una 
coscienza e sapremo imporci e farci rispettare, ri
spondendo agli insulti cogli insulti, alla violenza 
colla violenza, cesserà il triste regno borghese. 

De Rigo aggiunse che il popolo lavoratore deve 
non solo impedire che Ettor e Giovannitti vengano 
assassinati, ma ottenere la loro libertà, perchè al
trimenti finirebbero di morte lenta in un tetro car
cere. Da ultimo invitò tutti gli operai ad entrare 
nei sindacati o nei circoli sovversivi, dove potranno 
preparare gli elementi capaci di insorgere contro 
la borghesia. 

Il segretario Aureli con parola chiara e facile, 
spiegò al pubblico i fatti, di cui rimasero vittime 
Ettor e Giovannitti, scagliandosi contro tutta la bor
ghesia e l'autorità. 

Noi non guardiamo, disse, a che partito essi ap
partengono. Hanno compiuto l'opera buòna per la 
causa operaia, si sono messi in mezzo al popolo per 
il popolo, hanno cercato con la parola e con la 

penna di risvegliare la massa lavoratrice italiana e 
spingerla ad alzare la fronte davanti ai suoi pa
droni. Rammentò la protesta di tutto il proletariato 
per Durand, imputato esso pure di complicità mo
rale, protesta che potè strapparlo alla ghigliottina. 
Francisco Ferrer, invece, fu assassinato, perchè la 
protesta non giunse in tempo. Per Ettor e Giovan
nitti il tempo c'è ed il popolo non deve rimanere 
in afferente, ma salvarli dal pericolo che li minaccia. 
Infine presentò questo ordine del giorno approvato 
all'unanimità, da mandarsi al comitato prò Ettor e 
Giovannitti : 

<t Gli operai indigeni ed italiani riuniti a comizio 
il 14 luglio 1912 nel locale della Stadthalle di Zu
rigo, protestano Edegnati contro il duplice assas
sinio legale che minaccia Ettor e Giovannitti, rei di 
aver condotti alla vittoria una massa di lavoratori 
sfruttati ; 

Augurano che la volontà collettiva dei lavoratori 
del mondo sappia imporsi alla violenza omicida 
della borghesia americana, impedendole di immo
lare le nuove vittime ; 

E, cogliendo l'occasione dell'odierno sciopero di 
Zurigo, rilevano che la reazione è internazionale ed 
affermano che universale deve essere la solidarietà 
operaia, perchè trionfi e vinca il capitalismo san
guinario. » 

l a g iorna ta di lanicci!. 
La polizia ha messo in istato d'assedio Zurigo 

III, ha perquisito la Camera del Lavoro portando 
via registri e cassa ed operando tre o quattro ar
resti. I militari fino a tarda ora hanno percorsa la 
Langstrasse con baionetta innastata. Si sa che 
hanno ordine di far fuoco senza esitare. Se i pa
droni, che sono riuniti stasera alla Tonhalle, di
chiarano finita la serrata, domani ritorneranno 
tutti al lavoro. 

Gli italiani, riuniti in comizio questa sera al Ve
lodrom, sono tutti contrari al cedere e vogliono 
continuare lo sciopero fino a che pittori e fabbri 
non saranno soddisfatti. 

Al prossimo numero maggiori particolari. 
Il giovane scalpellino. 

La radice de! male 
Il partito socialista, nel suo recente congresso di 

Reggio Emilia, ha decretata l'espulsione dal suo 
seno della frazione cosidetta dei «destri ». 

Il procedimento «t disciplinare », non ci pare né 
serio né logico. 

Non è serio, perchè non valeva la pena di convo
care appositamente un congresso, le cui spese in
genti graveranno in massima parte sulle già smunte 
tasche dei lavoratori socialisti. Sarebbe bastato in
dire un « referendum » fra le sezioni del partito, 
oppure (e ciò sarebbe stato più logico) mettere in 
guardia, con un assiduo lavoro di propaganda, il 
proletariato contro le mene dei poco cauti arri
visti. 

Bla tale esempio forse avrebbe messo in rilievo 
l'inutilità dei congressi, il che (sia detto senza ma
lizia alcuna) toglierebbe ai nuovi venuti la possibi
lità di farsi «notare». 

Che poi non sia logico lo dimostra il fatto che i 
socialisti partecipanti al congresso, si chiamino essi 
destri o sinistri, rivoluzionari od altro, sono, in 
fondo, tutti riformisti della più bell'acqua. 

Noi lavoratori che ci troviamo continuamente a 
contatto con la triste realtà della vita ; noi che 
meglio di tutti i professori di questo mondo sap
piamo « di che lacrime grondi e di che sangue J> il 
pane quotidiano, proviamo il più profondo disgusto 
nel vedere degli uomini, che passano per dei re
dentori, accapigliarsi per dei giorni interi intorno 
ad un famoso or equivoco » che in realtà non esiste. 
Dove, infatti, trovare una sostanziale diversità 
di pensiero e di azione fra di loro ? Ma se aspettano 
tutti la « manna » dal parlamentarismo ! 1 Non son 
forse tutti d'accordo nel rifuggire dall'azione di
retta in cui non hanno più fede al«una ? A che, 
dunque, perdere tanto tempo e sprecare tante utili 
energie a dei provvedimenti ridicoli ed antipatici 
contro quei » compagni » che sono poi le vittime 
di una tattica errata patrocinata da tutto il par
tito? 

S'illudono forse i vincitori di ieri che i casi « Bis-
solati J> non si ripetano ? Noi che pure in mezzo 
agli scherni dei <t dottrinari » abbiamo saputo pre
vedere tante rinuncie ed apostasie, tanti voltafaccia 
e flessioni di schiena saremo ancora per l'avvenire 
facili profeti. 

Intanto il partito socialista italiano con la sua 
ultima grottesca deliberazione vedrà sminuire la 
propria compagine, in causa sopratutto di quella 
tattica legalitaria che esso volle addottare come 
sua arma esclusiva, nella speranza di riuscire più 
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ben accetto alle masse e di attirare nelle proprie 
file un numero maggiore di proseliti. 

Ed il caso si ripeterà periodicamente, sinché i la
voratori non comprenderanno una buona volta che 
l'unica causa di tanti dissidi tendenzaiuoli sta tutta 
nella ingiustificata ostinazione di voler mandare i 
migliori compagni in mezzo al fior flore della ca
naglia borghese. ZULIANI AUSONIO. 

Le scimmie 
Molti operai, quando facciamo della propaganda 

per le nostre idee o per i nostri giornali, sogliono 
ripeterci: Ci annoiate colle vostre storie d'antimi
litarismo, d'antipatriottismo, d'ateismo, ecc. ; per 
cambiare è sempre la stessa cosa che andate pre
dicando. 

E questi poveri ingenui non s'accorgono che 
parlando in tal modo pronunciano la più severa 
condanna contro essi stessi. 

Continuano a seguire per tutta la loro vita la 
stessa via ; quella via che la borghesia ha loro 
indicata nel suo interesse, senza fare il minimo 
sforzo per vedere se un tal modo d'agire sia con
forme ai propri interessi. 

Il peggio è che il rimprovero a noi rivolto, non 
è quasi mai indirizzato ai giornali borghesi che, 
in fondo, non escono mai dal triangolo : patria, 
religione, legge. 

I nostri compagni svizzeri poi non s'accorgono 
mai da quale sorta di scimmie siano governati. 
In tutto e per tutto, costoro non fanno che seguire 
i governanti d'altre nazioni senza badare se, 
data la situazione politica e geografica della 
Svizzera, non si rendono ridicoli agendo in tal 
modo. 

Tempo fa, in Francia, in Italia e altrove si 
aprirono delle sottoscrizioni per l'aviazione mili
tare. Ora è la nostra volta. La follia militarista 
non ha più limiti. 

Tanto per accontentare coloro che ci chiamano 
noiosi daremo questa volta l'opinione d'un gior
nale ultramontano in merito aduna sottoscrizione 
organizzata a tale scopo. Eccola, tolta dal Nou
velliste Valaisan, sotto la firma di Ch. SaintMau
rice : 

Noi non comprendiamo, e supponiamo che il 
pubblico non comprenda l'ostinazione che un 
gruppo d'ufficiali mette a voler organizzare ad ogni 
costo una sottoscrizione nazionale per fornire de
gli areoplani al dipartimento militare. 

La questione era appena ventilata al Consiglio 
nazionale, che fu subito trasportata in pubblico 
sotto forma di una riunione popolare al Casino di 
Berna. 

Questa riunione era popolare al punto che non 
si vedevano che fracs neri, guanti gialli e uniformi 
splendenti. 

Se sono costoro gli operai ed i contadini svizzeri, 
bisogna credere che la nostra esistenza si sia tras
formata nello spazio d'una notte e che noi viviamo 
in una terra di Canaan, dove il latte ed il miele 
scorrono in abbondanza. 

E' forse necessario d'aggiungere che in una riu
nione così « popolare » l'idea d'una colletta in fa
vore del dipartimento è stata applaudita con un 
raro entusiasmo ? 

Ci sembra però, che in una questione di questo 
genere, dove il denaro pubblico è in giuoco, il de
naro della carità, la sincerità dovrebbe essere alla 
base della riunione. 

In pieno Consiglio nazionale, il consigliere fede
rale Hoffmann ha dichiarato prematura l'introdu
zione officiale — noi sottolineiamo intenzional
mente questo qualificativo — d'istrumenti d'avia
zione nel nostro esercito. 

Egli disse, con ragione, che gl'inventori in que
sto campo non hanno ancora detta l'ultima parola. 

Infatti, tutti gli ingegneri, tutti gli scienziati 
sono convinti che si arriverà a risolvere il problema 
della navigazione aerea, ma bisogna ammettere 
che si è creduto troppo presto d'averlo risolto. 

Gl'infortuni d'aeroplani sono quasi giornalieri, e 
va da sé che un piccolo paese come il nostro non 
ha risorse d'uomini e di denaro da sacrificare in 
questa dolorosa esperienza. 

Ci si dice, che questa sia pure l'opinione del Con
siglio federale, e la risposta d'Hoffmann, capo del 
Dipartimento militare lo lascerebbe supporre. 

Noi ci permettiamo di dubitarne. Vi sono troppi 
militaristi « amici * alla testa del movimento in fa
vore della sottoscrizione perchè non vi sia, in que
sta operazione, un retroscena di cui ci sfuggono i 
particolari. 

In Francia, vi furono pure delle sottoscrizioni di 
questo genere, ma l'iniziativa fu presa dai civili. 
Sii ufficiali non avrebbero mai osato fare della ré
clame alla propria bottega con tanta disinvoltura. 

Se il Consiglio federale non fosse stato d'accordo 
col movimento, l'avrebbe proibito. 

La verità è che il dipartimento militare vuole a
prire una porta e creare un precedente. 

Non osando domandare nuovi crediti per la na
vigazione aerea, vuole nondimeno imporli al con
tribuente. Si parla di dare agli aeroplani il nome 
dei cantoni e delle città che avranno maggiormente 
versato. 

Se la notizia è esatta, questo non è altro che un 
ricatto. 

Si spera di poter, un giorno, prevalersi di questa 
sottoscrizione e sollecitare dalle Camere alcuni mi
lioni in favore di questi apparecchi, i primi dei 
quali, non si mancherà di farlo risaltare, saranno 
stati forniti dal popolo. 

Non un soldo, era il titolo del nostro articolo di 
giovedì scorso, e sarà ancora la conclusione d'oggi. 

Le Camere hanno votato un nuovo credito mi
litare di più di trenta milioni. Furono spesi — non 
sarà mai ripetuto abbastanza — seicento mila 
franchi per cambiare delle coccarde e dei numeri. 
Si spreca il denaro, mentre il povero popolo, con
dannato già a mille privazioni, dovrebbe ancora 
privarsi di un franco o di uno scudo supplemen
tari.... Questa è un'audacia imperdonabile. 

Noi siamo disposti a non mettere alcun ostacolo 
alla compera d'aeroplani, ma a condizione che siano 
i grossi funzionari militari della Confederazione 
che ne fanno le spese. 

Come si vede, siamo lungi dall'essere intransi
genti. 

Ho creduto utile di dare la traduzione intiera 
di questo articolo, perche, meditato per bene, con
tiene molte verità. 

Non è un socialista, non un anarchico cheparla, 
ma un conservatore, un governante forse — o 
aspiraìile tale. 

Non sappiamo, ne vogliamo ricercare le cause 
che lo spinsero ad incitare il popolo a non dare 

■ un soldo al dipartimento militare; ma noi an
dremo più oltre completando la sua frase colla 
divisa nostra : Non un soldo, non un uomo pel mi
litarismo. 

Con tutti i mezzi, diceva il consigliere federale 
Forrer alcuni anni fa, si dovrà reprimere la pro
paganda antimilitarista; con tutti i mezzi rispon
diamo noi, cercheremo di persuadere gli operai a 
mandare a quel paese baracca e burattini, cioè 
patria e patriotti. 

Il redattore vallesano vorrebbe che fossero i 
funzionari militari che facciano le spese degli ae
roplani militari; io sono meno intransigente e sot
toscriverei con le due mani se]sapessiche la prima 
prova riserbasse a tutti i nostri militaristi la 
stessa sorte che toccò al ministro della guerra 
francese Bertaux a lssylesMoulineaux. 

Che bella festa sarebbe per la patria!I! 
INIREN. 

CORRISPONDENZE 
Arbou. 7 Per dio e per la patria. — Con que

sto motto, il prete italiano di qui pare voglia occu
parsi di tutto e di tutti. 

Quando, in altro numero del Risveglio, una cor
rispondenza locale ci metteva in guardia contro il 
pericolo nero, non era certo senza buone ragioni. 
Infatti, il negromante sbucato dalla puzzolente sa
grestia, si è introdotto dovunque, e passa dall'om
bra misteriosa del confessionale alle panche della 
scuola, dal teatro in seno alle famiglie, dal suo uf
ficio di segretario dell'opera d'assistenza a quello 
di consigliere privato. Questo protettore degli ita
liani all'estero, questo buon papà spirituale, con 
una mirabile maestria è riuscito a raggruppare in
torno a sé una buona parte di quel popolo pecorone, 
ignorante e servile, sempre pronto a farsi turlupi
nare, affamare, sgozzare se occorre, basta che il 
suo duce porti il tricorno, vesta la sottana e parli 
in nome della patria... civile. 

Già da qualche tempo il prete organizza pubblici 
trattenimenti, balli, ecc., non sappiamo bene a quale 
scopo, ma crediamo che certamente sia per acqui
stare un po' di popolarità e simpatia fra la massa 
indifferente e giovare cosi alle sue losche mire di 
dominazione e supremazia. 

Non basta. Ora il reverendo ministro di dio pare 
che si sia assunto un compito affatto speciale, un 
po' difficile del resto, e cioè : Sbarazzare la loca
lità da tutti i sovversivi in genere e dagli anar
chici in particolare. 

Forse il benemerito bonomelliano avrà medi
tato quest'ardua impresa da lungo tempo, ed il mo
mento opportuno non poteva tardare oltre. Alcune 
parole un po' offensive, scambiate per caso fra un 
compagno ed un tale.... membro dell'Italica Stella 
(associazione fondata e presieduta dal prete), dove
vano servire ad accendere di sacro sdegno il ton

surato, che senza darsi la pena di cercare la ragione 
e le cause del diverbio, sporge querela per diffa
mazione contro il detto compagno. 

— Chi è stato diffamato ? domandiamo noi. 
— Nientemeno che l'onore e la dignità dei com

ponenti l'Italica Stella, risponde il reverendo, ed 
io come presidente ho il diritto ed il dovere di chie
derne conto. 

Naturalmente su queste basi non fu possibile 
nessun accordo e allora ? Si farà il processo, oppure 
il prete batterà in ritirata ? Non lo sappiamo. 

Ma qui subito ci si affaccia un pensiero : sarà 
proprio la dignità e l'onore offeso di questi signori 
l'unico movente che spinse il nostro eroe da con
fessionale a gettare il guanto di sfida ? 0 forse 
sotto questo fatto si nasconde qualche altro tra
nello ? Si vorrà colpire un singolo individuo, oppure 
bi tenta di colpire un'idea ? 

Siamo assai in dubbio su questo punto ; in ogni 
modo staremo a vedere, ma se il revendo crede di 
tapparci la bocca, ha sbagliato di grosso, perchè, 
malgrado ci si trovi in un ambiente disgregato, 
viziato, corrotto, noi pienamente coscienti dell'opera 
nostra, continueremo a combattere e criticare 
quanti intralceranno la via al libero sviluppo del 
nostro pensiero. 

I compagni, gli amici tutti che per esperienza 
conoscono quale cancrena sia il prete nelle fibre 
dell'organismo sociale, uniti o divisi, a seconda 
delle circostanze, in ogni tempo ed in ogni luogo 
dirigano i loro colpi demolitori contro l'infame 
che da secoli e secoli tiene l'umanità avvinta col 
pregiudizio e colla menzogna. ROCCA. 

Ginevra. — Ai Muratori e Manovali. — E' 
utile che i manovali e muratori di Ginevra e din
torni sappiano che certuni diventati capi in seguito 
all'opera di krumiraggio compiuta durante l'ultimo 
sciopero, speculano sul salario degli operai, vén
dendo loro della birra sulla quale prelevano un 
beneficio di sette centesimi ogni bottiglia. Il cru
miro Vagliani Pietro, agli ordini della ditta Bol
drini a Vézenaz, è del numero. La nostra conven
zione vieta tal genere di speculazione. Che cosa 
aspettano gli operai per far cessare simili abusi ? 
Che vale far degli scioperi quando non si sa nem
meno mantenere i già magri vanlaggi ottenuti? 

B. R. e Z. S. 
Turgi . — Per iniziativa del Sindacato Misto 

Autonomo di Turgi, il 19 scorso maggio fu tenuta 
una festa danzante con lotteria, il cui ricavo netto 
fu versato intieramente al cassiere del nostro Cir
colo Istruttivo. 

Ecco il resoconto : entrate, fr. 119,90; uscite, 
fr. 41,63; utile netto fr. 78,23. 

Ringraziamo vivamente la scelta orchestra Va
rietà di Brugg, che si prestò gratuitamente, come 
pure il compagno Sebastiano di Zurigo, che ci re
galò quasi tutti i premi della lotteria. 

Con grandissimo piacere annunziamo ai com
pagni tutti che il nostro Circolo in poco tempo si è 
attirata la simpatia di molti. Attualmente fre
quentano i corsi 23 ragazzi ed una quindicina di 
adulti. Naturalmente, nessuno di noi essendo sti
pendiato per l'insegnamento, facciamo il turno per 
settimana, dopo aver cessato il lavoro. Le lezioni 
vengono così divise: martedì, giovedì e sabato, 
dalle 8 fino alle 10 1[2 di sera, per i bambini; mer
coledì e venerdì per gli adulti. Facciamo pure noto 
che la nostra biblioteca è ricca di molti volumi, 
come pure di parecchi giornali settimanali, ri
viste, ecc., a disposizione di tutti. 

Vedano dunque i compagni che colla perseve
ranza qualche cosa di utile, di pratico si può fare, 
e noi speriamo che il prossimo anno la volontà di 
lavorare raddoppi in ciascuno di noi. 

Solo così si potrà elevare il livello dei compagni 
tutti, cioè con l'accrescere le loro cognizioni strap
pandoli all'apatia e all'indifferenza per farne dei mi
liti per la loro redenzione. 

Sindacato Misto Autonomo. 

P. S. — Tutto ciò che riguarda il nostro Sinda
cato, corrispondenza, propaganda, giornali, ecc. da 
oggi in avanti deve essere spedito all'indirizzo : 
Circolo Istruttivo Italiano bei Restaurant Krone 
in Turgi. 

Wadenswil. — Noi non abbiamo mai nutrita 
soverchia simpatia per certe organizzazioni ope
raie, troppo chiuse nelle strettoie d'un programma 
prestabilito, oltre di che c'è... la scomunica, e pos
siamo ben dire, senza tema di esagerare, che i fatti 
di questi ultimi anni ci consentono di mantenere 
immutata questa nostra profonda e leale convin
zione. 

Ma se le buone ragioni che militano in favore 
della nostra tesi devono servire di paravento alla 
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spilorceria di quei messsri che si ricordano di es
sere antiorganizzatori solo quando sono invitati a 
giustificare la loro astensione dall'organizzazione, 
francamente, per la dignità stessa della nostra 
fede, è meglio rinunciare a certe sottigliezze filoso
fiche, che in tal caso recherebbero alla nostra pro
paganda un danno considerevole. 

Certi poveri di spirito che vorrebbero far da 
leoni, ma che in realtà in fondo alla loro coscienza 
custodiscono ancora gelosamente la vana speranza 
nel paradiso e la cieca e servile devozione ai loro 
parassiti e sfruttatori, farebbero bene a lanciare in 
pace l'anarchismo di cui forse non hanno capito 
un'acca. 

— Ci viene riferito che nell'ultima assemblea te
nuta dalla lega « Arti tessili J venne rimessa sul tap
peto la Squestione, già vecchia, della fondazione di 
un « Circolo di Studi Sociali ». 

A dir vero esso sarebbe necessario per tutti, ma, 
perdio, bisognerebbe farlo sul serio, una buona 
volta. Ce ne occuperemo anche noi. 

— La scorsa settimana un operaio ventenne, oc
cupato in un lanificio, ha perduto completamente un 
braccio fra gli ingranaggi di una macchina. Ecco 
un'altra vita giovane e fiorente orribilmente stra
ziata in onore al parassitismo capitalistico. Ora la 
società d'assicurazione lo tormenterà per ridurgli 
il più possibile l'indennizzo che gli spetta in nome 
della cinica filantropia borghese e poi... chi ne ha 
avuto ne ha avuto. Un altro operaio, intanto, dalle 
braccia sane e robuste lo sostituirà e la triste odis
sea continuerà sino a che gli eterni sfruttati e per
seguitati non la muteranno in tragedia finale. Al
lora almeno le giovani vite non verranno sacrificate 
invano. ICONOCLASTA. 

RorschaeU. — La bestia nera. — I maiali 
della Bonomelliana sono usciti dal loro porcile, ed 
hanno organizzato la gita sul lago. 

Però una gita contro la loro era stata organiz
zata da altri sui monti, con la musica italiana di 
Roschach, e in alto, di fronte ad un numeroso udi
torio, il compagno Girolo parlò sul tema Patria e 
religione, dimostrando quanto male facciano ai la-
yoratori questi due mostri. 

Dopo l'amico Baratto spiegò e declamò con 
molta arte delle liriche di Rapisardi, Gori ed altri 
poeti, e Marcolin concluse riassumendo quello che 
avevano detto i due precedenti ed inneggiando alla 
lotta ed alla solidarietà fra i lavoratori. 

Alla sera tutti compatti eravamo riuniti al porto 
di Roschach, quando giunsero i gitanti pretini, con 
la solita musica bersagliere di Arbon, che per po
chi deDari si è venduta al prete. Noi, con alla testa 
la banda di Rorscha?h, li abbiamo ricevuti con so
nori fischi, mentre sbarcavano ubbriachi, vomitan
do come porci, la birra e quello che avevano man
giato. Erano capitanati da Don Cretini e da quel 
gran porcohe che è il prete di Arbon, e volevano 
tentare una dimostrazione nazionalista, sfilando 
per le vie della città, ma fu loro impedita dalla te
nacia e resistenza dei lavoratori coscienti. 

Alla dimostrazione contro quella dei preti parte
ciparono anche un buon numero di compagni di 
Arbon, senza distinzione di partito o tendenza. 

I preti questa volta hanno dovuto bere amaro, 
però cercarono la rivincita chiedendo, come sempre, 
l'intervento della sbirraglia per proteggerli. 

Vi fu una collutazione che durò per circa venti 
minuti fra preti, fedeloni e poliziotti contro di noi, 
che in cinquanta riuscimmo a tener testa a più di 
seicento protetti dalla polizia. 

Volarono pugni, calci e bastonate, e qualche cat
tolico se ne andò a casa col maialesco grugno spac
cato, meditando sull'onore della patria e della reli
gione. 

Vi furono otto arrestati dei nostri : Marcolin, 
Bonato, Mattiuzzo, Alessio, Guarnii Napoleone, 
Vallato Giuseppe, Pacherà e Semprebon. 

Alcuni furono rilasciati la sera stessa ed alcuni 
sono ancora detenuti sotto l'imputazione di vio
lenze e d'oltraggi alla forza pubblica. A Rorschach 
erano già parecchi anni che non si vedeva una ma
nifestazione simile. 

Possiamo constatare che tutti gli uomini di buon 
senso non hanno mancato di partecipare energica
mente alla lotta contro queste mene pretesche e 
nazionalistiche, organizzate da sporcaccioni in ve
ste talare. Noi avevamo lanciate un vibrante ma
nifesto, che ha fatto buon effetto. 

La buona propaganda fatta in questi ultimi 
tempi ha dato i suoi frutti ed ieri abbiamo avuto 
al nostro fianco anche una buona parte di coloro 
che nel passato ci furono contro. E fra questi l'U
nione Musicale italiana di Rorschach, che ha fatto 
il suo dovere. 

Speriamo così d'iniziare un lavoro fecondo, con
tro tutte le turpitudini che queste canaglie, al soldo 
del famigerato governo dei briganti di Savoia, com
mettono quotidianamente. 

Compagni, stiamo uniti e ricacciamo il serpente 
a sonagli, che striscia, penetra da tutte le fessure 
nelle case a portarvi la sua schifosissima e velenosa 
bava, ammorbando l'ambiente. 

Quando tenterà una seconda edizione di quello 
che ha fatto ieri, sappiamo essere meglio preparati, 
perchè la lezipne riesca più efficace, e se questa 
volta i preti hanno sputato bava, la prossima spu
teranno il fegato. E avanti ! 

Abbasso la guerra ! abbasso la patria dei ladri ! 
abbasso il militarismo barbaro e crudele ! abbasso 
questa triste gema di negromanti! Evviva l'uma
nità redenta dalla miseria e dall'ignoranza ! 

MALIGNO. 

Basi lea . — Scrivendo queste poche righe sulla 
situazione critica che c'è qui in Basilea, non mi 
soffermerò a lungo sull'abbrutimento in cui vive la 
massa edile di questa città, che si lascia maltrat
tare bestialmente, né vi dirò della razza sempre 
più numerosa dei cottimisti aguzzini che hanno ro
vinato la piazza di Basilea. Ne parlerò forse un'al
tra volta più chiaramente. 

Diamo intanto uno sguardo al marcio da cui è 
contaminato ogni gruppo sovversivo. Comincio coi 
repubblicani che vantano il maggior numero d'in-
scitti alla loro sezione, e che di fronte alla gente 
che pensa con la propria testa, a parte qualche 
rara eccezione, si mostrano settari e feroci. Non li 
vedete mai a nessuna conferenza o riunione, che 
non sia indetta da loro e in cui non parli qualche 
repubblicano ; ma allora se qualcuno prende la pa
rola in contradditorio e dice qualche verità scot
tante, corre rischio d'andarsene a casa col ventre 
bucato. In una bellissima conferenza di critica giu
sta a chi se la meritava, tenuta dal repubblicano 
Luigi Lori, l'ultimo che parlò in contradditorio con 
delle frasi un po' roventi ed accennando ad una 
questione della Ragione, che non conosco affatto, 
non avendola mai letta, dovette andarsene contento 
d'un solo schiaffo, perchè altrimenti coltelli e re
volvers erano già pronti. Io concludo che questi 
bravi rivoluzionari, forse e senza forse incapaci 
sul lavoro di dire una parola a chi li maltratta gior
nalmente, potrebbero fare un uso migliore delle 
loro energie. 

Lasciamo ora da parte qualche socialista che al 
toccarlo puzzerebbe troppo ; ma mi dispiace di non 
sapere descrivere meglio che da muratore poco 
istruito l'opera svolta da certi sindacalisti nel corso 
di due anni. Dalla propaganda ad usum Federa
zione Muraria tedesca, si passa al sindacalismo del
l'azione diretta, e dopo un periodo di rivoluziona-
rismo si giunge ad un po' di riposo, quindi, siccome 
l'evoluzione cammina talvolta a ritroso, si passa 
alla prof àgànda tripolina ed alia jendità dei più 
scelti romanzi di briganti celebri. 

Le trasformazioni son tanto che sarebbe troppo 
noioso il narrarle tutte. 

E' facile indovinare come dopo tutte queste pa
linodie, incoerenze, contraddizioni e confusioni, gli 
incoscienti che dovrebbero venire a noi, appunto 
per essersi fatto un concetto chiaro della loro si
tuazione e dei mezzi per rimediarvi, si trovino al 
buio peggio di prima e la nostra propaganda non 
progredisca affatto. Quando si capirà che nessun 
risultato è possibile senza un certo numero d'idee 
ben chiare e senza una condotta dignitosa e fiera 
di coloro che le propagano î F. D. 

Grenchen. — In questa località regna la più 
brutale reazione. Le autorità, d'accordo con l'im
presa della galleria del Grenchenberg, perseguitan-
quei pochi operai che non si mostrano delle pero 
fette pecore. E' così che ultimamente il nostro com
pagno Fabbri veniva arrestato, incarcerato e poi 
trasferito a Montreux. 

Domenica scorsa, il compagno Bertoni è venuto 
a tenerci una conferenza sulla Truffa borghese dei 
diritti e del popolo, e subito là stampa ben pen
sante si è affrettata a rilevare che l'uditorio era 
composto d'una cinquantina appena di lavoratori. 
Essa però non dice che i manifestini annunciane 
la conferenza erano stati raschiati dal primo all'ul
timo da ignoti. I compagni si affrettarono a sosti
tuirli, facendone stampare dei nuovi in una tipo
grafia locale, ma venivano lacerati tuttti come i 
primi. Non mancarono poi le pressioni solite di capi 
ed assistenti. 

L'impresa è ben decisa a non tollerare altra as
sociazione, che una società di mutuo soccorso dà 
lei fondata, alla quale procure dei soci per forza, 
imponendo loro d'eleggere il comitato che le garba. 
Poco importa, non tutti gli operai sono abbrutiti 
dall'alcool, dal nazionalismo o dalla religione, e le 
difficoltà,invece di scoraggiàrci,aumentano la nostra 
attività. 

Il prossimo numero porterà la data del 
29 Luglio ed uscirà sabato venturo. 

A Ginevra continua lo sciopero dei 
pittori e gestatori e pare imminente 
quello dei falegnami. Gli operai di 
questi mestieri sono avvisati di non 
chiedere né accettare lavoro a Gine
vra, per non fare opera da krumiri . 

Nuova pubblicatone : 
E. CONTI e G. GALLIEN 

LO SCIOPERO ROSSO 
DRAMMA IN UN ATTO 

Questo bellissimo lavoro di propaganda, che ha 
già avuto un vivissimo successo in Francia, è ora 
stato da noi pubhlicato in un opuscolo a 15 cent. 

Per ordinazioni rivolgersi all'Amministrazione 
del Risveglio. 

Conferenze Bertoni 
11 compagno Ber toni organizza un 

giro di conferenze pel prossimo Agosto. 
I gruppi o compagni che in tendono 
servirsi del l 'opera sua scrivano subito 
indicando i l tema e i l giorno ehe con
verrebbe loro meglio. 

Sabato 27, Amris-wil ; Domenica 28, mattina, 
San Gallo, pomeriggio Wattwil ; Lunedì 29, Zuri
go; Martedì 30, Oerlikon; Mercoledì 31, Basilea; 
Giovedì 1° agosto, Sciaffusa; Venerdì 2, Dietikon; 
Sabato 3, Rheinfelden ; Domenica 4, mattina, Wâ-
denswil ; pomeriggio, Wallenstadt. 

Rimangono da stabilire le conferenze dal mar
tedì 6 al Venerdì 23 Agosto, che speriamo poter 
indicare nel numero di sabato venturo. 

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

all'assemblea generale che avrà luogo l u n e d i 
33 Luglio, alle 8 1/2 di sera, alla Casa del Po
polo. 

Ordine del giorno : 
1. Ammissione di nuovi soci; 
2. Sciopero dei pittori e geseatori di Ginevra ; 
3. Scioperi deila Chaux-de-Fonds e di Olten ; 
4. Revisione dei conti ; 
5. Distribuzione della lista dei crumiri del boi

cotto Perrier ; 
6. Varie. 
Invitiamo caldamente i compagni a non mancare 

a questa riunione dovendosi discutere oggetti 
della massima importanza, come pure ad assistere 
al Grande Comizio prò scioperanti pittori e 
gessatori, che ha luogo stasera Venerdì 19, alla 
Gasa del Popolo. IL COMITATO. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Baden 2.10, Basilea 4.—, Bochum 5.—, Brugg 12.55 • 

Dietikon 22.45, Fiume 14.—, Genève 5.10, Sind. M. e M 
30.—, Grenchen 17.50, Lausanne 1.35, L. 1.50, London 
25.20, Lorient 4.—, Mondolfo 3.—, Olten 40.10, G. E. 
2.50, Paris, Libertaire 25.—, Ponzone 20.—, Renens 
8.50, Rheinfelden 12.85, Sciaffusa, A. 10.—, S. 6.—, 
Trieste, V. 11.25, K. 6.70, Turgi, M. 6.—, Zurigo 17.15, 
G. G. 5 . - . 

Totale 323.50, 
Abbonamenti : 

Bellinzona, P. G. 1.50, B. A. 3 . - , Millford, A. M. 10.30 
Paris, Mme M. 5.—, Ponzone, B. P. 5.—, Richterswil, 
G. P. 5.—, St-Avertin, P. C. 1.50, Zurigo, G. A. 1.50. 

Totale 32.80 
Contribuzioni volontarie 

Baden, fra comp. 5 85, Basilea, P. 0.50, Bellinzona, P. 
G. 1.50, Brugg, fra comp. 1.05, Genève, B. T. 10, Stengel 
2.—, Rorschach, C. S. S. 15.—, Trieste, fra comp. 2.05, 
Zurigo, C. U. 1. Totale 38.95 

Totale entrate al 18 luglio" 395.25 

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

Totale uscite al 4 luglio 

1 3 4 . -
100.— 
72.20 

100.— 
2.35 

408.55 
Deficit 13.30 

Abbiamo aperta una sottoscrizione per pagare 
le ingenti spese del processo del compagno Mala-
testa, che uscirà di prigione il 30 corrente, avendo 
terminata la sua condanna. Una prima lista ha 
prodotto fr. 41.05. 

1KPR. CHAULMONTÏT, RUE DIS ROIS, GENEVE 


