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Ind i r izzare le t te re e comunicazioni : 

RUE DES SAVOISES, 6 
GINEVRA (Svizzera) 

Per il nostro convegno 
Che vi sia la necessità di riunirci e trattare 

ampiamente dei varii oggetti posti all'ordine del 
giorno dai compagni del Risveglio è un fatto di 
cui tutti conveniamo. Sul primo capo lascio ai 
compagni che saranno delegati dai singoli gruppi 
di trattare esaurientemente la situazione delle 
loro rispettive località. 

Voglio invece trattare la questione del Con
gresso Internazionale che si terrà a Londra. 

Già, al convegno di Zurigo, l'anno scorso, se ne 
era parlato e si èra precisamente deciso di ade
rirvi. Io credo che l'adesione dei compagni resi
denti qui nella Svizzera non sia un elemento 
trascurabile, e perciò sono d'avviso che il nostro 
convegno scelga un compagno e che questi si 
rechi a Londra a partecipare ai lavori di quel 
congresso. 

Ciò dipenderà naturalmente dalla situazione 
finanziaria in cui si troveranno i compagni, la 
quale situazione può però essere risolta con un 
po' di buona volontà. 

Riguardo all' edizione del Mutuo appoggio di 
P. Kropotkine. io credo che qualora i vari gruppi 
esistenti qui nella Svizzera, concentrino i loro ' 
sforzi verso questa iniziativa, essa potrà benissi
mo effettuarsi.. Ora io direi che i compagni, i 
quali non sono pochi e che fanno tanti sforzi, 
qualche volta anche un po' inutili, pensassero a 
curare un po' più la propaganda qui nella Svizzera. 

Noi qui abbiamo un giornale, piccolo è vero, 
ma che da quindici anni è il portavoce dell'ele
mento anarchico, fa dell' ottima propaganda 
sovversiva e combatte le migliori battaglie. 
Ai compagni spetta diffonderlo e sostenerlo con 
maggiore attività. 

Se ogni qualvolta ci troviamo in una riunione, 
conferenza o serata qualsiasi, si facesse una 
sottoscrizione pel Risveglio e si curasse la diffu
sione delle sue edizioni, ne guadagnerebbe la 
nostra attività e si eviterebbero ai compagni del
l'Amministrazione del nostro giornale dei gravi 
imbarazzi finanziari. 

In conclusione, vorrei che tra gli oggetti all'or
dine del giorno, figurasse anche quello di meglio 
assicurare la vita del Risveglio, che, malgrado il 
suo piccolo formato, compie opera più importante 
d'altri giornali più grandi, in cui sovente si leg
gono articoli di Caio con lodi sperticate per 
Tizio, che risponde incensando a'sua volta l'otti
mo Caio. E non si ha cosi che una corrispondenza 
epistolare, con vernice alquanto letteraria, fra 
pochi individui. 

Si aggiunga quindi un quarto oggetto ai tre 
proposti, sui mezzi di diffondere ed appoggiare 
maggiormente il nostro Risveglio. E. G. 

* * * 
Il gruppo di Versoix riunitosi espressamente 

, la sera del 28 aprile, per discutere in merito al 
prossimo convegno anarchico svizzero, riassume 
cosi il suo rapporto : 

1° In questa piccola località, di propaganda 
sindacale non se ne è ancor fatta. Gran parte 
degli operai delle fabbriche non appartengono a 
nessuna organizzazione ed un piccola minoranza 
appartiene a « l'Union des travailleurs catholi
ques ». Di propaganda anarchica non si può dire 
d'aver fatto o di fare molto, dato che il nostro 
gruppo è sorto da pochi mesi. Crediamo sia ne
cessario però, che i nostri conferenzieri non 
dimentichino questa località, dove è possibile 
ricavare dei buoni frutti. 

2° Per il convegno anarchico internazionale, 
siamo d'accordo sulle necessità espresse nella 
circolare diramata dai compagni che ne hanno 
presa l'iniziativa. 

3" Per la pubblicazione del Mutuo appoggio, non 
possiamo impegnarci con una quota fìssa, ma fa
remo ogni sforzo unitamente agli altri gruppi o 
compagni, perchè la pubblicazione avvenga. 

Pur essendo d'accordo con l'indirizzo del gior
nale, desidereremmo che una parte di esso fosse 
dedicato a quella propaganda elementare, che 
più facilmente può essere compresa dalla massa 
lavoratrice, digiuna di questioni sociali e ignara 
della bontà delle nostra idee. 

Delegheremo un nostro compagno al convegno 
se si terrà in località non troppo lontana. T. 

» * * 
Abbiamo ricevuto altre adesioni da Rheinfel-

den, Derendingen, Soletta, Horgen, Wàdenswil, 
Thahvil, Gelterkinden, Zurigo, Lucerna, Ginevra, 
San Gallo, Losanna e Berna. Era nostra inten
zione di tenere il convegno sabato e domenica, 
30-31 maggio, e lunedi di Pentecoste, 1° giugno ; 
ma non ci avanza abbastanza tempo per la pre
parazione necessaria. Crediamo quindi co*a mi
gliore rinviarlo ad una data ulteriore. Intanto 
avremmo caro vedere i compagni esporre nelle 
nostre colonne le loro opinioni sulle questioni già 
messe all'ordine del giorno. 

L'eterna buaggine 
L'on. Golaianni, in u n suo discorso fatto 

alla Camera il 4 scorso aprile, dopo aver cr i t i 
cato e lodato, approvato a condannato uomini 
e cose, pur non dimenticando qualche inchino 
al nuovo, ma già tanto vecchio minis tero 
Salandra , finì col r ipetere l 'eterna buaggine 
che « nel parlamento italiano regna ormai 
e l'anarchia* ». 

Diamine ! le 500 lire al mese non verrebbero 
più pagate con la mass ima puntual i tà , regola
rità e legalità ! E allora come si fa a par lare 
d 'anarchia anche intesa nel senso di disor
d i n e ? 

Non è tu t to . 
« L'on. Golaianni cont inua osservendo che 

« l 'assenteismo dell 'opposizione costituzionale 
« unita alla di t tatura dell 'on. Giolitti aveva 
« generato due inconvenienti. Il pr imo è che 
« noi siamo di fronte ad una vera anarchia 
« (ancora!) nel Par lamento i taliano. E ben 58 
« se dute della Camera sono passate perfetta-
« mente inutili, spnza un solo dibattito.. . » 

Come se i dibattiti par lamentar i avessero 
mai mutato faccia al mondo ! Caro onorevole 
di Castrogiovanni, potrebbero passare ancora 
58 secoli di al tret tante inutili sedute alla 
Camera, senza cavare un ragno dal buco, 
qualora la benefica anarchia — quella vera 
del pensiero ribelle e dell 'azione diretta popo
lare — non intervenisse per farla finita con le 
istituzioni decrepite e gli uomini d'un passato, 
il cui regno non può essere che quello della 
morte . 

Eh, sì, onorevole, l 'Anarchia, che lei vor
rebbe confondere con una corruzione di cui 
non disdegna del resto d'approfittare, l 'Anar
chia — oh ! parola ostica i — verrà . E segnerà 
appunto la fine del disordine inevitabile, pro
prio ad ogni gerarchia , non compresa quella 
repubbl icana, che non vi sarà dato, neppur 
essa, di realizzare grazie al Par lamento . Se 
dopo « l 'esperimento l iberale » giolittiano, 
l'avvenire ci r iserbasse proprio « l 'esperimento 
repubblicano » colaiannesco, questo pure 
nascerebbe da un movimento di cara t tere 
anarchico ! 

Il nuovo ordine nasce sempre da un disor
dine contro il vecchio. Ogni forza novatrice e 
di progresso è quindi anarchica. 

Viva dunque l 'Anarchia, onorevole ! 
Langnau a'A. TJ. T. 

La serrata di Grenchen 
Il Risveglio ha già parlato e nei termini più fa

vorevoli del movimento di Grenchen nel suo nu
mero del 7 marzo. Non temiamo nessun confronto 
tra il nostro modo di praticare la solidarietà e 
quello degli amici del corrispondente dell'Avvenire, 
che in occasione dell'ultimo sciopero dei muratori 
e manovali della Chaux-de-Fonds invitarono nella 
stampa i loro organizzati a non soccorrerli in 
nessun modo. Gli intraprenditori che avevano già 
iniziate le trattative e fatte alcune concessioni, 
le ruppero allora completamente e il movimento 
fallì. D'atti simili lascieremo sempre la specialità 
a coloro che vogliono monopolizzare il movi
mento sindacale, una pretesa che non abbiamo 
mai avuta. 

Aggiungiamo che quando si hanno delle accuse 
da lanciare, si fanno nomi e cognomi. Agire altri-
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menti è disonesto, perchè si può gabellare per 
narehico chi non lo fu mai od ha cessato di fre
quentare i nostri gruppi. Per più di due mesi è 
durato il crumiraggio dei meccanici organizzati, e 
perchè il bravo corrispondente non ne ha parla
to 7" Intanto, favorisca nominare i pretesi anar
chici. 

Affermare senz'altro che noi non risponderemo, 
è semplicemente ridicolo. Tanto più che il grande 
fatto invocato contro di noi merita un'altra interpre
tazione da parte di un socialista. Considerare il sin
dacalismo sopratutto come un'arma di difesa contro 
chi più miserabile di noi può farci la concorrenza, 
è un perdere di vista che il nemico è il padrone, è 
un disputarci i resti dei piatti di lor signori, rom
pendoceli reciprocamente sulla testa, senza pen
sare mai a prendere il nostro posto al banchetto 
della vita. Chi non sa che non tutto il male vien 
per nuocere ? Si ebbero casi in cui anche l'orga
nizzazione clericale ha procurato dei vantaggi. 
Dobbiamo per questo giustificarla? In due ateliers 
della Nationale a Ginevra, si avevano condizioni 
d'orario e di salario superiore a quelle d'ateliers 
d'altre località della stessa casa, benché fosse 
proprio a Ginevra dove gli operai non erano or
ganizzati. Vuol dire questo che l'organizzazione è 
dannosa? Sarebbe una cretineria l'affermarlo. 

E poi se la tesi del corrispondente avveniristico 
fosse vera, vorrebbe dire che la grande maggio
ranza dei sindacati, che ancora non esige l'orga
nizzazione obbligatoria, sarebbe fatta per non far 
nulla. 

Se invocate l'incoscienza per giustificare il sin
dacato obbligatorio, d'ora innanzi parlando d'or
ganizzati si dovrà dire gl'« incoscienti » e non i 
« coscienti ». Purtroppo, i fatti stanno a provare 
che assai volte non abbiamo proprio che l'inco
scienza organizzata ! Ed è una burla atroce il 
pretendere che ci possa mai dare la nostra 
emancipazione. 

Per gli stipendiati, il corrispondente dell'Avve
nire cerca d'aver bel giuoco col dire : « Io non Io 
sono ! » Benissimo, ma allora quanto abbiamo 
detto non lo concerne e la sua risposta è su
perflua. 

* * • 
Al redattore dell'Avvenire, pare che alle volte 

torni comodo il non capire. Eppure sa mostrarsi 
così perspicace quando lo vuole ! 

Comincia col parlare d'equivoco, quasi che il 
più brutto di tutti gli equivoci non consistesse 
nell'intendere la libertà d'associazione con l'orga
nizzazione forzata ! Forse perchè questa interpre
tazione è a totale vantaggio di certi sedicenti 
socialisti, i quali non solo non riconoscono l'obbli
gatorietà, del resto mai chiesta, d'altre organizza
zioni, ma dichiarandole senz'altro impotenti le 
negano ogni appoggio. 

Non sappiamo poi con quale gioco di parole o 
puerile mezzuccio ci si voglia far dire che voglia
mo si riconosca « l'obbligatoria organizzazione », 
quando invece domandiamo che questa non pre
tenda essere tale, n e g a n d o l e stessa, l'obbligato
rietà facendone un'irregimentazione, e non più 
un'organizzazione. 

Sempre per comodità polemica poi, non è più 
l'anarchismo elvetico che è in gioco, ma solo quei 
tali, che del resto non si dice ancora affatto chi 
siano, i quali lavorerebbero a Grenchen! Ammiria
mo questo metodo di generalizzare per un fatto 
particolare non accertato. 

Il modo d'organizzazione da noi preconizzato è 
tutt'altro che idillico, e per buon numero di com
pagni nostri ha significato l'espulsione cantonale 
o federale e la prigione. Ma a chi si tenta far cre
dere che il sindacato diventa battagliero, eroico 
col diventare obbligatorio? Laddove è stato otte
nuto, le lotte sono completamente cessate, per 
far posto alle più pacifiche trattative. Non per 
nulla il signor Viret, scrivendo alla casa Ormond, 
le diceva che bisogna considerarlo come un avvo
cato, incaricato di trattare un affare qualsiasi ! 
E quale più flagrante contraddizione che d'invo
care le minoranze audaci, rivoluzionarie, quando 
queste nelle organizzazioni obbligatorie devono 
sottostare alle decisioni d'una massa per forza 
di cose tutt'altro che rivoluzionaria e subire 
l'onnipotenza di pochi stipendiati, amanti più 
che altro del quieto vivere ? 

Sarebbe quindi meglio lasciare in pace Bono-
melli ed il liberalismo borghese. 

Prima che si parlasse del vescovo di Cremona,, 
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IL RISVEGLIO 

in lsvizzera il clericale Deçurtins preconizzava 
più di vent'anni fa il principio del sindacato 
obbligatorio. La nostra opposizione data già d'al
lora. E a Ginevra sono i clericali, appoggiati dai 
più veri e maggiori rappresentanti del liberalismo 
borghe«e, facenti capo al Journal de Genève, che 
hanno istituito l'arbitrato obbligatorio, corollario 
inevitabile del sindacato obbligatorio, il che ha 
costretto la massa a un'azione tutt'altro che idilli
ca per mantenere il diritto di sciopero. E l'Avve
nire di quegli anni, pur detestando profondamente 
gli anarchici, vi ha dato il suo contributo. 

Ci si accusa di fare delle semplici ritorsioni, 
mentre invece poniano delle questioni di princi
pio alle quali non si risponde. E' tempo di giun
gere ad una conclusione. 

Cosa s'intende per organizzazione gialla, crumi-
resca, e cosa s'intende per organizzazione di 
classe ? 

Quali sono i principii, i metodi e i fini dell'una 
e dell'altra? 

La tendenza provata, confessata, precisa delle 
maggiori organizzazioni svizzere è quella della 
protezione dell'industria nazionale, della pace 
sociale, dell'arbitrato obbligatorio, ecc., e cioè 
hanno tatto loro il programma classico di Barbe-
ret, Lenoir, ecc., di quel sindacalismo giallo che 
il socialismo combattè così fieramente... trent'an-
ni fa. Oggi si vorrebbe che noi lo subissimo e 
fossimo complici nell'imporlo. Ecco dove sta il 
nodo della questione. 

La teoria cbe quando un sindacato — quale? 
del resto, quello dei funzionari o quello degli 
operai stessi in causa ? — decide qualche cosa, 
non è più permesso discutere, condurrebbe alle 
più grandi enormità. Abbiamo visto gli organi 
degli orologiai e dei metallurgici fare della pro
paganda elettorale — contro i padroni, dicevano, 
benché si trattasse di candidati appoggiati pure 
dai clericali — e noi avremmo dovuto inchinarci 
senz'altro ! 

In quanto a Vevey, il solo crumiro provato e 
avverato è finora l'uno dei segretari della famosa 
Federazione dell'Alimentazione. Venne messo alla 
gogna a suo tempo come tale dalla Solidarité 
horlogère ; ma poi ha trovato-che era assai più 
comodo fare il segretario permanente edil deputato 
socialista che non il crumiro, potendo cosi lavo
rare ben meno e guadagnare il doppio. Ed un bel 
tomo simile al signor Nicolet avrebbe la pretesa 
dì trattare delle povere donne da crumire ! Altro 
che demagogia ! 

Ma chi si spera dunque d'ingannare ancora.? E 
perchè tutti gli illustrissimi funzionari rifuggono 
dal dibattito pubblico proposto da noi? 

Perchè atTermare spudoratamente il falso, 
mentre da tutta la corrispondenza resa pubblica 
del signor Viret stesso appare nettamente che ha 
chiesto d'organizzare per forza tutte le operaie, 
ossia di gettare immediatamente sul, lastrico 
chiunque non volesse pagare delle quote al sud
detto, signore ? 

E cos'è il puerile giuoco di voler identificare il 
sindacato obbligatorio col sindacato riconosciuto ? 
Io appartenni, per esempio, ad un sindacato rico-
nosciutissimo da più di trent'anni, senza che sia 
mai stato obbligatorio: Oh ! povere abilità ! 

Prima d'ingiuriare gli altri, bisogna far la prova 
che la propria opera è disinteressata. Ma nel 
caso speciale, l'offesa viene unicamente dal fatto 
che le operaie di Vevey rifiutano di pagare una 
diecina di migliaia di- franchi ai nuo oi parassiti 
del proletariato. Le famose Federazioni svizzere 
non escludono i crumiri, fanno loro versare una 
multa e se li tengono preziosi. Son gente pratica, 
perdio ! Per non essere crumiro, bisogna pagare 
e pagare, ecco tutto ! 

Cosa può ben significare l'insulto degli avvocati 
di nuovo conio, che v'impongono il loro patroci
nio, non certo gratuito,.anzi carissimo ! 

Le nostre peggiori previsioni sono sempre su
perate ! Guài a Chi si dà dei padroni, dei gover
nanti ! I nuovi hanno presto fatto di dimostrarsi 
più turpi dei vecchi ! L. B. 

Primo Maggio e Fiera elettorale ! 
Nel piccolo Belgio è pure aperta la... fiera eletto

rale. Il 24 maggio si dovranno nominare la metà 
dei deputati parlamentitori ; giacché qui la fiera si 
fa ogni due anni e mota per volta, onde il piacere 
sia più frequènte. 

I nostri buoni socialisti volevano approfittare 
del 1° maggio, disonorandolo cosi.ancora un poco 
di più, come se non lo fosse già sufficientemente, 
facendo di quel giorno una baldoria pei candidati. 
Speranza delusa, signori turlupinatori ! Forse non 
vi fu mai noi Belgio u n i " maggio così meschino di 
dimostrazione proletaria come quest'anno. 

Ora vorrebbero trovare la scusa nel fatto che 
infierisce già da tempo una terribile crisi nell'in
dustria. E ciò è vero Ma nella loro fretta di tro
vare scuse a tutte le loro magagne^ non s'accorgo
no che dicendo ciò, pronunciano la loro stessa 
condanna. Infatti, essendoci crisi, e cioè stato 
anormale, questo dovrebbe anzi incitare l'operaio 
a manifestare il suo sdegno. Invece non si muove 
malgrado tutte le musiche messe in moto per 
farlo .. ballare. 

NOJ no, bravi socialisti, non è questa- la causa, 
il vero motivo, perchè la c'asse operaia non si è 

mossa- a protestare in quel giorno che dovrebbe 
rappresentare per lei un di di lotta per la conqui 
sta dell'ideale, cui diedero già la vita gli anarchici 
di Chicago e tanti altri martiri. 

Il solo, l'unico motivo della sua astensione, è la 
sua sfiducia ; non ha più fede nella vostra parola 
che tradite continuamente. E' nauseata questa 
classa operaia che in mille circostanze accorse e 
lottò generosamente, perchA credeva trattarsi della 
conquista della Libertà vera. 

L'avete troppo tradita, ed ora è fiacca, stanca, 
disillusionata, addormentata! Fate pure, confe
renze pubbliche e contradittorie. chiamate, pure i 
vostri migliori parolai e ciarlatani ; nessuno si 
muove e le sale delle Caso del Popolo restano 
ostinatamente vuote. 

Ed avete con tutto questo ilcoraga;io di lagnar
vi ? Ci vuole una buona « mila », una vera faccia 
tosta per lamentarsi d'uno stato d'animo eh • la 
vostra doppiezza ha solo contribuito a creare. Ed è 
bene che questa povera classe di lavoratori abbia 
finito per accorgersi d i vostro cinismo, poiché 
stavate decretandole un brevetto insolente di in
capacità. Mi sono recato una sera in una di queste 
conferenze-bottega, ov'erano iscritti per parlare 
tre oratori ! 1 II titolo della conferenza non manca
va certo di sfacciataggine : Venti »nni di parla
mentarismo!! E ognuno si scalmanava a far cre
dere, senza riuscirci del resto, com'erano immensi 
(oh quanto !) i risultati ottenuti dai difensori del 
proletariato. Una vera fiera I Ma fortunatamente 
per l'onore dello stesso proletariato belga, una 
continua freddezza regnò durante tutta la « ciarla
tanata ». Un solo operai ) chiese ad un oratore, un 
deputato che non si era quasi mai visto in tutte le 
altre circostanze, perchè non si mostrava che nel 
periodo elettorale, mentre quando trattavasi d'uno 
sciopero o d'una conferenza sindacale (losse pure 
d'un sindacalismo ben roseo e anodiuo) era sem
pre assente ! 1 ! 

La risposta fu molto edificante. Udite : La mia 
professione d'avvocato mi la-eia poca libertà ! In 
altri termini : Intasco lo stipendio di deputato, 
4 000 lire, e ciò deve bastarvi ! 

Si può essere più impudenti e sfacciati di così? 
Non lo credo, ed ai peggiori borghosi sirebbe dif
ficile sorpassare tanto cinismo ! 

Anarchici, noi possiamo andare superbi di lot
tare per una causa che non lascia posto al basso 
calcolo. Noi -appiamo benissimo chela nostra pro
paganda non incontra come compenso cho perse
cuzioni e miseria. Ma è per questo" appunto che la 
nostra coscienza è lieta d'aver compiuto un compito 
disinteressato. Fra noi non esistono almeno le 
competizioni di mandati. 

Ahi bisognerebbe intendere qui certi sedicenii 
socialisti lacerarsi moralmente fra loro per poter 
raggiungere un' miglior posto alla Greppia socia
lista. Veramente si può dire che. ora non si com
batte più per la lotta di classe, completamente di
menticata, ma per la prima classe, cioè per fare 
poci o niente e vivere alle spille dei noveri lavo
ratori che sfacciatamente si pretendo difendere 

Di questo passo l'emancipazione della clas<e ope
raia si può dire, senza es rgerare. che avverrà non 
nel 2000, come lo sperava il Bellamy, ma nel 
2.000 000.000... 

Fortunatamente noi non siamo disposti a rispet
tare quella tale santa pace che loro desiderebbero ; 
la nostra energia e la profonda fiducia nel nostro 
ideale di eguaglianza ci serviranno a licondurre le 
masse dell'Internazionale sulla buona via per la 
conquista di quei diritti che aspettano sempre, non 
avendo conosciuto finora che doveri e e oè : schia
vitù. 

E questo scopo noi lo raggiungeremo il giorno 
della prossima rivoluzione, ma a patto di sapere 
strappare prima le maschere democratiche ! 

Bruxelles, maggio 1914. FODERFI. 

COSE ELVETICHE 
La conquis ta del po te re . 

A la Chaux-de-Fonds, città di 50.000 abitanti, 
centro dell'industria degli orologi, la maggioranza 
del Consiglio municipale è socialista. Per quanto 
riguarda il comune, il potere è dunque bell'e con
quistato. Non si sa se la classe operaia di quella 
località aspetta che i suoi rappresentanti decre
tino il socialismo e se la speranza di vedersi un 
giorno liberata dallo sfruttamento capitalistico 
culla i suoi sonni... 

Non avrebbe forse tutti i torti, poiché i primi 
passi verso il Socialismo obbligatorio si sono già 
fatti... mediante il Sindacato obbligatorio. Infatti, 
la municipalità, convinta che l'emancipazione dei 
lavoratori non avverrà che se i lavoratori vi sono 
spinti a calci nel sedere, ha decretato che tutti 
gli spazzini ed i gazisti dovranno fare parte dell'or
ganizzazione. Ma siccome i comuni devono sotto
stare alle autorità cantonale e federale, pare che 
queste autorità non siano contente e si aspetta 
una loro decisione in merito. In ogni caso se i 
nòstri governi avessero un poco di sale in zucca, 
farebbero le ricerche necessarie per sapere se 
questo sindacato obbligatorio sarebbe dannoso o 
no all'ordine sociale. Cosi vedrebbero, come 
hanno già veduto altri governanti, che il sindacato 
obbligatorio sarebbe una catena di più per legare 
la classe operaia al capitalismo ; che gli operai 

organizzati secondo questa tattica sono gli uomini 
i più rispettosi dell'ordine, ed i meno esigenti che 
immaginare si possa. Speriamo, nell'interesse 
dell'armonia sociale, che il tempo porti loro buon 
consiglio, e che approvino la condotta del consi
glia municipale socialista della Chaux-de-Fonds. 

Non ci sarebbero poi che gli anarchici, gente 
maledettamente incontentabile, capaci coi loro 
nuovi trovali di continuare la loro opera di disor
ganizzazione operaia, combattendo il sindacato 
obbligatorio in favore della libertà di associa
zione. 

La s e r r a t a di Grenchen. 
Questo importante conflitto che durava da 

13 settimane e che interessava 1.800 operai, è ora 
terminato. I funzionari sindacali dicono che è una 
splendida vittoria riportata dall'organizzazione. 

Le origiii del conflitto essendo rimaste un po' 
nel buio, come pure le rivendicazioni formulate 
dagli operai, sarebbe difficile affermare il con
trario. In ogni modo l'intesa ebbe luogo su questa 
basi : 

i» Riammissione di tutto il personale ; ma 
tenuto conto però del nuovo stato di cose, si 
prevede che non pochi rimarranno sul lastrico 
ed i padroni non s'impegnano che a dare la 
preferenza ai padri di famiglia. 2" La con
venzione del 1911 continua a produrre i suoi 
effetti. 3° Durante quattro anni non si avrà nessun 
conflitto. Se nascono contese, queste saranno 
risolte da una commissione mista. 

La convenzione del 1911 si riferisce al ricono
scimento del sindacato. Ma cosa s'intende con 
tale linguaggio, non lo si sa precisamente. E' forse 
il sindacato obbligatòrio? Questo è un punto non 
ancora chiarito. 

Tuttavia l'opinione corrente era che anche se i 
padroni fossero giunti a spezzare il sindacato, 
questo si sarebbe formato di nuovo e subito. 
Eppoi non si ha forse l'esempio di organizzazioni 
potenti, ma ì cui membri, incapaci di lottare, 
lavorano in condizioni pessimo ? Essere organiz
zati, non significa proprio nulla, se non si pos
siede una certa forza di resistenza basata sulla 
solidarietà. 

E strana cosa, di fronte alle brutte condizioni 
di lavoro degli orologiai di Grenchen, non fu ri
vendicato nessun miglioramento. Anzi, ì funzio
nari sindacali stessi hanno offerto la garanzia ai 
padroni che durante quattro anni, nessun con
flitto verrà a turbare la loro quiete. Una commis
sione mista deciderà in caso di disacco'do. Ma è 
certo che il diritto di sciopero è cosi bell'e sop
presso ; a meno che i lavoratori vogliano agire da 
se stessi, mandando al diavolo i buoni e cattivi 
pastori. Poiché, sanzionare per quattro anni uno 
sfruttamento come quello di cui soffrono i lavora
tori di quelle contrade, la cosa è veramente un 
po' grossa. Pare che l'organizzazione sia uscita 
rinforzata dalla lotta, ma in quale modo? Con un 
numero maggiore di aderenti? 

Questo sciopero, come tutte le lotte attive, ha 
nondimeno causato un buon risveglio di solida
rietà tra la classe lavoratrice di questa regione. 
Le manifestazioni di simpatia furono più passive 
che attive, è vero. Ma quando si sa che per la 
prima volta nasce un simile movimento, e che vi 
si è abituati alla propaganda esclusivamente elet
torale di deputati social-democratici, ci si deve lo 
stesso rallegrare. Una volta di più si constata che 
la lotta di classe nelle sue manifestazioni attive, 
suscita i migliori sentimenti nelle masse, senti
menti di fratellanza, di solidarietà, cose che tanti 
negano alla classe lavoratrice, ma che esistono 
allo stato latente e che domandano ad essere 
sviluppate, rinforzate mediante un'agitazione ed 
una lotta continue. 

Cose medioeval i . 
Tra i costumi dei popoli come nell'individuo si 

notano talvolta delle sopravvivenze, che fanno 
pensare alla barbarie antica. E qualcosa di medio
evale è indubbiamente la condanna a quattro 
mesi di prigione, che un brav'uomo si è visto 
infliggere per avere scherzato sulla religione |e 
per avere parodiata una sacra processione in 
un' osteria. Ciò è successo nel canton Svitto, fra i 
nostri confederati del più vecchio stampo. L'opi
nione pubblica ride di tali cose, ma se la cocciu
taggine dei giudici presta al comico, il povero 
diavolo coi suoi quattro mesi deve abbandonarsi 
e delle ben amare riflessioni. 

Si dice bene che i bei tempidella religione sono 
passati, ma a che giova se l'opinione pubblica 
non è ancora capace di impedire simili ritorni ai 
costumi del medio evo ? 

Sempre la conquista del po te re . 
Se il partito socialista italiano ci offre attual

mente uno spettacolo confortante, quello svizzero 
c e n e offre uno molto più triste, che è poi la sua 
caduta sempre più in fondo al fango dell'opportu
nismo. 

Se in Italia si è decisi a scacciare la Massoneria 
dalle file del partito, qua si consente â  soppor
tare la compagnia dei poliziotti, dei giudici, dei 
governanti, dei colonnelli, dei preti, ecc. Non 
solo : nel caso di un' elezione alle Camere federa
li, i socialisti, senza il minimo scrupolo, si allea
rono coi conservatori cattolici, per- il buon esito. 
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della loro candidatura. Simili cose si sono già 
vedute altre volte e le vedremo sempre fino al 
giorno in cui i lavoratori non vorranno seriamente 
preoccuparsi della loro sorte. Finché avranno 
fede in un loro rappresentante, questi, convinto 
della cecità dei suoi elettori, giungerà ai patti i 
più vergognosi coi peggiori nemici del proleta
riato, pur di riuscire eletto. 

Il nostro Sindacalismo 
Ho sntt'occhio i due numeri delVOperaio del 

mese di marzo, nei quali sono illustrate le 
condizioni di speciali categorie di salariati, e 
precisamente i ricamatori. i tessili e gli orolo
giai. E mi convenne tosto rimarcare che 
mentre nella relazione di un gran comizio a 
La ChauxdeFonds, lo scrittore socialista si 
sforza di combattere in certo qual modo lo 
spirito di corporazione delle associazioni di 
mestiere, questo spirito appunto e certe conce
zioni egoistiche e medioevali spuntano sfaccia
tamente, incoscientemente dagli scritti di certi 
minori corrispondenti del giornale medesimo. 

Scrive un relatore del convegno tessile : 
o C'era un'enorme distinzione fra uno Sticker 
e. un manovale » ; e subito appresso : « Gli 
emigranti italiani non tardarono ad intrufolarsi 
nel l'industria. » 

La stessa parola viene adoperala in una 
corrispondenza daGrenchen : « Fatto sintoma
tico che questo elemento squalificato abbia 
potuto intrufolarsi in un'industria così delicata 
e qualificata. » 

Parbleu! Ciò mi fa sovvenire che in certi 
paesi d'Italia gli artigiani si chiamano da 
S'Ì stessi gli artisti, e in Ispagna Officiales. E noi 
manovali potremo sentire solidarietà con 
simili teste fine ? Se essi, gli artisti, in qualche 
occasione devono scendere alle nostre pesanti 
occupazioni, la si considera una degnazione, 
mentre quando noi manovali per energia e 
volontà ci affermiamo tra di loro siamo degli 
intrusi, né vogliono ricordare il proverbio che 
« nessuno nasce mastro ». 

Ora ecco che tanti mi daranno sulla voce : 
difetti individuali, spirito d'altri tempi che 
scompare. 

Ebbene, ciò sarà e non sarà. 
Dal canto nostro, vorremmo provvedere con 

un tipo d'organizzazione, che non s'è ancora 
affermata. 

Il sindacato dev'essere apolitico ed univer
sale. Con la parola universale, intendo dire 
che il sindacato non deve raggruppare gli 
operai divisi per categorie o per mestiere, ma 
tutte le categorie devono far capo all'associa
zione unica e medesima. Si tratterebbe insom
ma di dar vita a tanti sindacati misti. 

E allora che frittata si farà ? — diranno i 
pratici. 

Per comune esperienza possiamo ormai 
convenire che il salario p>u più non può ele
varsi di molto ; ci resta ancora la lotta a fondo 
contro gli sfruttatori per una giustizia e una 
dignità operaia che mancano dovunque. 

Precipuo scopo dei nostri sindacati e del 
nostro sindacalismo dovrà essere la riduzione 
dell'orario; in ciò possono convenire tutte le 
categorie e tutte le località. 

Fin qui l'operaio ha creduto suo massimo 
interesse il guadagnar molto, senza badare se 
dovesse penare dieci o più ore. Bisogna mirare 
alle otto ore, e non dimenticare che a sostituire 
i lunghi scioperi si è ora accertata un'arma 
più comoda e tagliente, il sabottaggio. 

Un manovale pretensioso. 

Organizzazione forzata 
Siccome ritengo d'appartenere anch' io 

all' anarchismo elvetico, così vorrei intervenire 
a mia volta nella polemica sorta tra l'Avvenire 
e il Risveglio, a proposito di organizzazione 
obbligatoria. 

Premetto, anzitutto, che non mi occuperò 
di ciò che può essere successo a Grenchen, 
semplicemente perchè i fatti non sono ancora 
chiariti e perchè l'origine di questa polemica 
sta nel conflitto Ormond di Vevey. 

, VAvvenire, discutendo « la fobia del Risve
glio contro il sindacato obbligatorio, come ii 
risultato di una concezione assai astratta della 
libertà », ricorre alle più strane analogie e 
parla di libertà di lavoro, di liberalismo bor
ghese, di crumiraggio bonomelliano,ecc., ecc., 
dimenticando una cosa semplicissima, e cioè 
che gli anarchici e l'anarchismo non hanno 
niente di comune con tutta questa robaccia; 

che gli anarchici e l'anarchismo hanno sempre 
accettato e dato la propria solidarietà a tutte 
le agitazioni operaie, siano esse dirette da so
cialisti, sindacalisti od altri ancora, purché 
queste agitazioni abbiano per base la lotta di 
classe sincera e genuina, libera cioè da quegli 
ibridi accordi padronali, tanto cari al sindaca
lismo nostrano. Non siamo certamente così 
ingenui né settari da pretendere che, per dare 
la nostra solidarietà, un movimento debba 
essere diretto da anarchici, piccola minoranza 
nel campo economico. 

A proposito poi del fatto di Veveye della... 
sovrapposizione dì un organismo a un altro che 
ha iniziato un' agitazione (come a Vevey), 
sentite cosa scriveva Y Avvenire circa un anno 
fa, all'indomani cioè di quel mancato sciopero 
nazionale impostato dall'Unione Sindacale 
Italiana e sconfessato dalia Confederazione 
generale del Lavoro {Avvenire, 30 agosto 
1913): 

I sindacalisti gridano a] tradimento confederale, 
mezzo comodo ed economico per consolarsi — 
avviso alle vedove piagnucolone — ed il loro 
leader milanese in un ultimo scritto (per chi non 
lo sapesse, egli scrive) dichiara che se la Confede
razione non si fosse opposta allo sciopero nazio
nale, questo sarebbe riuscito ed avrebbe fatto 
avere ben altro esito all'agitazione... del materiale 
mobile. 

E più sotto continua : 
La Confederazione si sa non avrebbe importanza 

di sorta, qualora aderisse e facesse riuscire le agita
zioni, ma ne ha una incommensurabile quando non 
vuol saperne di seguire deliberazioni che non 
approva. Ma siamo giusti, se così non fosse, come 
ed a chi potrebbero i sindacalisti rivolgere l'ingiu
ria loro : crumiri ? 

Precisamente ciò che fanno centralisti e so
cialisti contro Xanarchismo elvetico. Ma la 
prosa dell' Avvenire non finiva qui, ed io non 
posso resistere alla tentazione di riprodurne 
ancora qualche brano : 

La Confederazione sente di essere in una situa
zione paradossale e comunque abbia motivata la 
sua deliberazione questo dev' essere stato il suo 
ragionamento : I sindacalisti vogliono in fondo che 
li aiutiamo ed ammazzarci.Impostano audacemente 
le agitazioni, ma per menarle a termine non fidano 
sulle forze loro ; tendono invece a metterci in imba
razzo per avere le nostre. Ad una siffatta imposi
zione si ribella ed è perfettamente logica. 

E aggiungeva ancora : 
Qualora la Confederazione avesse seguito il gioco 

dei sindacalisti avrebbe dato una prova inconcepi
bile di imbecillità'. 

II brano qui sotto poi, rispecchia molto 
bene la situazione del movimento a Vevey : 

II movimento operaio italiano (veveysano dico 
io) è paralizzato, lo sarà finché la lotta antipadro
nale servirà a mascherare la lotta fra i due istituti 
proletari concorrenti (e le mene di qualche interes
sato dico io), ciascuno dei concorrenti deve far 
conto solo sulle proprie forze : se l'altro non gli 
porge aiuto nessuno ha il diritto di protestare... 
Che pretendere solidarietà quando imperversa la 
diatriba, quando la solidarietà d'un istituto non 
sarebbe data solo in favore d'una categoria che 
lotta, ma sopratutto contro sé medesimo, significa 
pretendere che gli uomini diventino angeli, o 
quanto meno candidati alla beatificazione, previo 
martirio volontario. 

E basta fin qui. A un anno di distanza e 
invertendo le parti, il caso medesimo (con 
annesse le discussioni) si ripete in quello di 
Vevey, con questa differenza: che se lo scio
pero nazionale italiano fosse riuscito, l'Unione 
sindacale (che ha pure una concezione assai 
astratta della libertà) non avrebbe imposto i 
suoi desideri e il suo statuto a nessuno, 
mentre che a Vevey se i funzionari sindacali 
riescono nel loro intento, tutti gli operai 
dovranno sottoporsi alle loro esigenze, pena il 
licenziamento... Dunque? 

Io non comprendo il linguaggio odierno 
dell'Avvenire, mentre ieri trovava tante belle 
frasi per giustificare la condotta della Confede
razione italiana. Che si tratti di comodità po
lemica ? Potrebbe anche darsi ; tanto più che 
or non è molto, il suo Direttore, in una di
scussione pubblica, si dichiarava (pur facendo 

qualche riserva) anticentralista per eccel
lenza. 

In quanto alle minorante audaci che hanno 
fatto le rivoluzioni, tengo ad osservare all'Av
venire che qui non si tratta d'una minoranza 
qualsiasi, ma di tre o quattro individui che 
vogliono difendere delle operaie per forza, 
unicamente per sfruttarle. Le minoranze che 
hanno fatto e che faranno le rivoluzioni, sono' 
invece composte di umili ed oscuri propa
gandisti, che non brillano dall'alto di sine
cure più 0 meno vantaggiose, ma vivono e 
lottano fra la massa degli sfruttati, ed a questa 
massa infondono continuamente le loro idee 
e la loro fede, preparando le generazioni 
nuove. 

Una cosa è indispensabile per fare e prepa
rare la rivoluzione, cioè : essere rivoluzionari ; 
mentre è risaputo che certi organismi man
cano perfino di quel senso d'internazionalismo 
necessario per impostare una platonica pro
testa contro le espulsioni. 

Del resto, è assai curioso il paragone del 
sindacato obbligatorio quale è oggi con la ne
cessità per un gruppo d'imporsi durante una 
rivoluzione. 

Concludendo, dunque, Vanarchismo elvetico 
fa bène a non voler saperne di organizzazione 
obbligatoria e a non prestarsi alle mene dei 
signori dirigenti. 

In quanto agli stipendiati, a capo delle or
ganizzazioni, è meglio non ce ne siano affatto. 

Si convinca l'Avvenire che il giorno in cui 
l'organizzazione obbligatoria potrà venire 
imposta a tutti gli operai, il problema sociale 
non avrà fatto un passo avanti, né verso il 
socialismo, né verso l'anarchia. 

E lasci in pace le Scuole Moderne, qui non 
c'entrano. Esse vivono e svolgono la loro 
azione fuori dell'orbita delle competizioni eco
nomiche e politiche e specialmente non s'im
pongono a nessuno. 

A. COPPETTI. 

P. S. — Il corrispondente da "Wàdenswil, 
in uno degli ultimi numeri dell1'Avvenire, vor
rebbe smentire ciò che scrissi nel Risveglio in 
merito al boicotto avvenuto l'anno scorso in 
quella località. A quest'ora spero avrà già letta 
la rettifica del compagno Zuliani, al quale ho 
preferito lasciar la parola per troncare la 
questione al più presto. 

Converrà il Ceccarini che avevo ragione io, 
per cui poteva risparmiarsi la melanconia di 
certi consìgli. Per questa volta la magra 
figura l'ha fatta lui. Troppo zelo, caro! 

A. C. 

Attraverso Zurigo 
Sciopero Sarti. —Continua serrato, energico. 

Da parecchio tempo Zurigo proletària non dava 
più uno spettacolo simile di fede e di solidarietà. 
Assistere a questi comizi piccoli per il numero dci
gli scioperanti, ma grandi per la varietà delle 
lingue e dei dialetti che vi si'parlano, fa l'effetto 
di un bagno idealistico benefico. 

Il padrone, l'ormai fnmo«o Burger, ha ceduto su 
tutta la linea con ultimatum ridicoli e pietosi ac
cordando aumenti ; ma non ha voluto cedere 
sull'a'lontanaraento, chiesto dai lavoranti, del capo
sala Hofbauer, un exoperaio, un exrivoluzio
nario, ora adibito alle funzioni di carnefice spie
tato e prepotente dei lavoranti. 

E questi compatti, solidali, hanno rifiutato au
menti e deliberato lo sciopero ad oltranza fino alla 
vittoria 

Il nostro Burger, allora, ha un' idea geniale, id^a 
da pitocco rifatto. Raccoglie nei laboratori i ferri 
del mestiere, qualohe blusa o grembiale 0 altre 
cianfrusaglie, appartenenti agli scioperanti, le im
pacca, incassa, inchioda, sigilla scrupolosamente e 
spedisce tutto alla sede dri quotidiani comizii, 
minacciando una serrata completa, sperando di in
timidire la massa, che accortasi del tiro del conta
dino furbacchione, scoppia in una clamorosa risata e 
riafferma lo sciopero, anzi lo allarga con l'adesione 
di altre succursali. E ora siamo a questo punto. 

Crumiri non ce ne sono ed è ormai certo che l'al
legrissimo Burger dovrà cedere e sacrificare il suo 
cane fidato, l'aguzzino che da tanti mesi offende, 
insulta, maltratta tutta la classe lavoratrice. 

Il primo maggio parlò agli scioperanti il nostro 
compagno L. Veschi, con la sua forma semplice e 
persuasiva per circa un'ora. Il giorno 10, il compa
gno Luzi parlò in un affollato comizio, suscitando 
un grande entusiasmo per \a. lotta ad oltranza. Il 
12, nella gran sala del Sonne, ci sarà un gran co
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mizio di tutta la categoria di sarti e sarte lavoranti 
sulla piazza di Zurigo 

Speriamo che nessuno venga a Zurigo a far opera 
di tradimento e che il lavoro non sia ripreso fino al 
rinvio dal caposala inumano ! 

Conferenza. — Nella sala del Casino Aussersihl 
l'onorevole De Giovanni, per incarico del P. S. I., 
parlò sul tema « Perchè siamo e perchè rimania
mo socialisti ». 

Fu un inno alla sua medaglietta e al Baraccone di 
Montecitorio. Rispose un nostro compagno, spie
gando perchè siamo e perchè rimaniamo anarchici. 

Bellissima serata di discussione, interrotta sola
mente da un pazzoide o un venduto rimasto sco
nociuto. che lanciò uà sasso, mentre parlava il 
nostro compagno, frantumando alcuni vetri. 

Boicottaggio — Nel centro del popoloso quar
tiere operaio di Aussersihl, proprio di fronte alla 
Casa del Popolo, si sta scavando le fondamente per 
il futuro Palazzo di Giustizia.Adibiti ai lavori sono 
in maggioranza disgraziati forniti dal Pio Bono
melii. 

Nessun compagno nostro deve occuparsi per 
costruire ie moli dove la borghesia eserciterà le 
sue vendette. 

Boicottate! Boicottate il Palazzo di Giustizia! 
* 

* * 
Ricordiamo la festa che si darà sabato 23 maggio 

al Casino Aussersihl prò Risveglio. Eccone il pro
gramma: Conferenza Bertoni sul tema « l'Arte e 
il Popolo » ; / delitti ignoti, dramma in tre atti ; 
La Catapecchia, bozzetto sociale dato dai bambini 
Zanolli; pesca, lotteria, Dallo con la scelta Orche
stra Romagnola. Molti compagni dei paesi vicini 
hanno promesso il loro intervento ; molti regali 
sono giunti per la pesca che sarà ricchissima. 

Si pregano i compagni e i gruppi che avessero 
premi da regalare o avanzi di lotterie di spedirli 
subito a Zurigo, all'indirizzo di A. Gagliardi, 
Dienerstrasse, 42, per facilitare il lavoro di prepa
razione e cooperare a colmare il deficit che trava
glia il nostro organo di battaglia. Attendiamo. 

DUELLI. 

CORRISPONDENZE 
Soletta. (R. A.) — Tempo fa, è giunta tra noi 

una squadra d'operai, che dapprima credevo 
fossero provenienti dalla Libia, dove il governo 
italiano ha portato la civiltà col cannone e le 
bombe lanciate dagli aeroplani, ma ho capito poi 
clìe venivano semplicemente dalla provincia di 
Bergamo. Appena arrivati, si son messi al lavoro 
per conto del capomastro Fiori. Orbene, questi 
esseri semibarbari sono vere bestie da lavoro, 
ciascuno di loro sgobbando per due, anche sotto 
la pioggia, pur percependo meno degli altri 
operai. Il padrone ha destinato loro una baracca 
a parte, dove fanno i loro pasti nauseabondi, ih 
quanto al dormire poi, si coricano in una stalla : 
da una parte son loro e dall'altra i cavalli. Alla 
sera, quando vanno a riposarsi, si buttano in 
terra sopra un po' di paglia, senza levarsi i panni. 

Codesti disgraziati forse sono stati inviati qui 
dalla Bonomelliana, per fiaccare quegli operai 
che, per la propria salute, i propri diritti e la 
propria agiatezza, lottano contro il capitalismo e 
l'autorità. Ma i signori della Bonomelliana. il 
governo civilizzatore d'Italia ed i padroni s'ingan
nano se credono d'abbrutirci noi pure ; siamo 
invece pronti a combattere governanti, preti e 
capitalisti, individualmente e collettivamente, 
non solo per non permettere un ritorno al passato, 
ma per affrettare l'avvenire. Del resto, non 
disperiamo neppure d'avere presto o tardi con 
nói anche quegli infelicissimi paria. Auguro agli 
amici del Sindacato di continuare nella via intra
presa, che è senza dubbio la buona, per l'eleva
mento morale e materiale della massa, e la sua 
preparazione a tutte quelle battaglie che condur
ranno alla nostra emancipazione integrale. 

(,\. B.) — L'appello del nosrto Sindacato auto
nomo per la manifestazione del Primo Maggio 
venne intero e un buon numero di lavoratori, più 
di 400, accorse ad ascoltare la parola del compa
gno Girolo, che spiegò il perchè in quel giorno si 
disertano fabbriche, cantieri, laboratori ed offi
cine, evocando i martiri anarchici, penzolanti 
dalle forche di Chicago nel 1887. 11 loro grido 
strozzato di ribellione noi lo ripetiamo oggi 
instancabilmente, finché la folla lo faccia suo e 
muova invincibile alla sua emancipazione. Dopo 
la conferenza, una sottoscrizione volontaria prò 
Risveglio ha prodotto la somma di 15 franchi. 

Possa questa manifestazione segnare l'inizio di 
un periodo nuovo d'attività feconda, anche in 
questa Soletta, dove il bisogno si fa vivamente 
sentire. 

Wàdenswi l , — Non so capire come il corri
spondente locale dell'Avvenire possa scrivere 
certe cose; sarà probabilmente perchè abbiamo 
lasciato la sua prima corrispondenza senza rispo
sta. Ora, peiò, l'avvertiamo che s'inganna e di 
molto, col voler parlare del passato, mentre si 
trova qui da poco tempo. 

Non basta informarsi dagli organizzati ; bisogna 
interrogare quelli che per quasi un anno hanno 
continuato, fermamente, il boicottaggio della 
fabbrica di stoffe Frackestein. 

Cosi è assolutamente falso che in quel tempo 

non vi era un solo organizzato tedesco ; anzi i 
tedeschi organizzati erano più numerosi degli 
italiani e se non ne .rimangono più, é segno evi
dente che furono disillusi e disgustati. Lo stesso 
dicasi degli italiani, che in maggior parte sono 
pure usciti dall'organizzazione. 

Le cose sono proprio andate cosi con buona 
pace di certi antirivoluzionari. E il consiglio che 
vuol dare a Goppetti di «riflettere di più e scrivere 
di meno », Geccarini se lo può tenere per lui, che 
nel caso speciale gli è assai utile. 

Dunque, attenti ai mali passi, che per giudicare 
del passato e della situazione presente ci siamo 
anche noi tutti, con un'esperienza certo superiore 
a quella del corrispondente dell''Avvenire. 

L. E. 

COMUNICATI 
Ecco il rendiconto della festa prò stampa data 

a Lucerna , alla Casa del Popolo, dal Gruppo 
autonomo e dal Circolo socialista . Incasso, fr. 
153.20 J spese, 132.40 ; utile netto, 20,80. Di questi 
20 franchi, il Gruppo autonomo ha destinato i suoi 
10 al Risveglio. 

* * * 
La festa del Gruppo libertario di Uster del 26 

scorso aprile ha dato il seguente risultato. 
Entrata: lotteria fr. 64.40, ballo, 23.50, posta 

umoristica 8. Totale 95.90. Uscita: lotteria, viaggi 
e musica 45.40. Beneficio netto fr. 50.50, cosi di
viso : fr. 40 al Risveglio, 10.50 per propaganda 
locale. 

Vivi ringraziamenti ai compagni d'Oerlikon, che 
intervennero alla nostra festa. 

< * * * 
Rendiconto della festa data al Casino Aussersihl 

dal Gruppo autonomo e dal Gruppo libertario i 1 
4 scorso aprile : 

Entrata : porta fr. 186.90, ballo 52, lotteria 
172.20. Totale 411.10. Uscita : per lotteria, sala, 
costumi e spese varie 251.95. Utile netto 159.lo. 

Venne cosi ripartito : 45 fr. al Risveglio, 45 a 
Volontà, 10 per un'azione Cooperativa tipografica 
del giornale anarchico Wohlstand filr Alle di 
Vienna, 21 per acquisto di 200 copie dell'opuscolo 
di Ferrer Lo sciopero generale ; il rimanente venne 
suddiviso fra i due gruppi per spese di propa
ganda locale. 

Ringraziamo l'esimia cantatrice Aida Bone! e il 
distinto pianista Federico Schloss, che prestaro
no gentilmente l'opera loro, nonché tutti i dilet
tanti che recitarono il bozzetto e il dramma. 

« * * 
A Lucerna, la sera del 30 scorso aprile, un 

nostro compagno che si trovava nell'esercizio 
pubblico Bosetti cercò di vendervi alcuni giornali 
e opuscoli di propaganda, ma questo signor ' 
esercente glielo impedì, dicendo che era roba da 
bruciare e nient'altro. 

Non sarebbe bene che i nostri compagni e gli 
operai tutti amanti della libertà cessassero dal 
frequentare questa pensione? 

* * * 
Il Circolo di Studi Sociali di Wàdenswi l avverte 

gli italiani di questa località che la sua biblioteca 
è continuamente aperta. I libri vengono rimessi 
gratuitamente, con l'obbligo, ben inteso, di ren
derli in buono stato. 

Il compagno Ceccarini terrà ogni martedì un 
corso di volgarizzazione scientifica, sul tema: 
L'origine del globo e la sua configurazione. Tutti 
coloro che amano istruirsi sono cordialmente 
invitati ad assistervi. 

* * * 
Si fa caldo appello ai compagni anarchici e sim

patizzanti di W i n t e r t h u r e dintorni, perchè in
tervengano domenica 24 corrente, alle 9 1[2 del 
mattino, alle riunione che avrà luogo al Restau
rant National dirimpetto alla stazione, per la 
costituzione di un gruppo. 

* * * 
La festa tenuta al Circolo Stella, in Lucerna , 

prò Scuola Moderna di Milano, ha dato un incasso 
di fr. 158 contro 116 di spese, lasciando un utile 
netto di 42 franchi. 

* * * 
11 Sindacato autonomo di Horgen, visto la ne

cessità di aiutare il nostro Risveglio, ha deciso di 
organizzare una gita di propaganda a Rapperswil, 
col concorso dei compagni e simpatizzanti di 
Thalwil e WadensAvil a totale beneficio del Risve
glio. 

Vi sarà lotteria con ricchissimi premi e ballo 
d'occasione, nonché due conferenze tenute da un 
nostro compagno di qui e da uno di Zurigo, che 
ci ha promesso Usuo concorso, 

Hanno pure promesso d'intervenire parecchi 
fra i migliori compagni di Zurigo. La festa avrà 
luogo il 14 giugno, e appositi manifestini indiche
ranno il programma. 

* * * 
Ecco il rendiconto della festa data à Thalwil 

da) Gruppo Pietro Gori di Riesbach : 
Entrate : ballo 32.40, pesca 152.25, porta 78.90. 

Totale 263.55. 

Uscite : musica 64, manifesti 15, pesca 114.30, 
permessi 14.60, costumi 9.50. Totale 217.40. 

L'utile netto di fr. 46 15 è stato cosi suddiviso: 
5 abbonamento Volontà, 10 al Risveglio, 10 per 
conferenza Merlino, 15 per acquisto libri e opu
scoli. Rimangono in cassa fr. 6.15. 

* * * 
Le due ultime feste teatrali, organizzate dal 

Gruppo Ribelle di Turgi prò .propaganda, hanno 
dato un'entrata di fr. 203.05 contro un'uscita di 
217.25, lasciando un disavanzo di 14.20. Riman
gono però dei premi della lotteria, per un valore 
di fr. 45. 

Inviamo i più vivi ringraziamenti a tutti gli 
intervenuti e specialmente all'Orchestrina italiana 
Varietas di Brugg, che prestò gratuitamente il 
suo servizio. 

I conti possono essere verificati da chiunque lo 
desidera. 

* * * 
Libero Merlino comunica che p e r quan to il 

suo giro in Isvizzera sia già cominciato, p u r e le 
località che volessero ader i r e gli sc r ivano 
subi to a Milano, Bastioni Vittoria, 1 1 . Egli 
s a r à domenica 1 1 mat t ina Rheinfelden ; o r e 
3 .37 Schônenwerd ; ore 8 .12 Brugg ; quindi 
domenica 2 5 a Thalwil , Horgen e Lachen. 

RENDICONTO AMMiNITRATIVO 
Ent ra te 

Vendita giornali e opicscoli: 
Arbon, P. M. 16.80. O. G. 7.25 ; Augst, 3.40 ; 

Beausoleil, 6.— ; Bellinzona. 5. — Berne, 10.— ; 
Bienne, 11.30, M A., 7.—, T. F. 5 — ; Brest, 4 75 ; 
Derendingen, 10.25, M G., 13 75 : Charleroi, 32.25 ; 
Evian, 12.—; Fiume. 10.— ; Gelterkinden, 12.20, 
M. G., 22.50; Genève. 94.10; Grenchen, 3.50 ; Ho
mécourt, 14.— ; Horgen, 5 — ; Klosterneuburg, 
7.50: Langgass, 13.20; LachenVonwyl, S. E., 1.75, 
Sp. G. 11.30; Lausanne 22.50; Laudquart, 9.— ; 
Langendorf. 5.—jLichten^toig, ó.—; Locamo, 1.50; 
Lucerne, 6.60; Lyon, 4.50; Monfalcone. 8.60; 
Mon'hey, 5 .  ; Neuchàtel, 14.30. C J. 6.51 ; Par i s , 
J. 15; ReggioEmilia, G. T. 5 — ; Rheinfelden, 21.30, 
B. J. 20; Romanshorn, 7.50: Rùschlikon, 6.—; 
Seebach, L B. 5.— ; Schœnenwerd, 10.— ; P. E. 
3.— ; Solothurn, 8.35: Savona, 10.— ; Trieste 
40.—; Tripoli?, 2.— ; Turgi. 4.— ; Uster, 10.— ; 
Vevey. 11.65, G. Z. 2.— ; Vicenza, 4.75; Vouvry. 
1.—j'Wallenstadt, 2 — ; Winterthur, 1.65; Yver
don, 18.30. V. G. 1.50; Zurich, A. C. 10.— ; M. L. 
20.— TOTALE Fr. 671.30 

Abbonamenti : 
Altare, E. A. 3.— ; Bienne, Ch. G. 5.— ; Bcezin

gen, V. A. 1.50; ChapellelezHerlaimont, A. M. 
5.— ; Coalgate. J. G. 10.30 ; Crescent, L. J. S. 5.20; 
Genève, Mme Oh. 1.50, Mme B. 1.50, maçons t 
man. 3o.—; J. C. 5.— ; Giubiasco, S. F. 3.— ; Gol
bey, P. S. 2.50 ; Grenchen, D. C. A. 2.— ; Lau
sanne, V. R. 3.— ; Lilas, Mme P . 5.— ; Nantes, 
B. Le B. 3.— ; Paris par J. 35.— ; Philadelphia, 
A. P. 5.15 ; Puaet sA, M. R 4.50 ; — Sasblatoon, 
H H. 5.15; Schœnenwerd. P. E. 3.— ; Torino, 
G D. 3.— ; Vouvry, C. P., 3.— ; Wallenstadt, 
R. F. 3 . 

TOTALE Fr. 145.30 
Contribuzioni volontarie: 

Bellinzona, Z. 0.50, S. F. 0.50, J. B. 0.50, C. T. 
0.50, D. L. 0.50, R. E. 0.50. N. A. 0.50, M. G. 0.40, 
Antimil. 0.50 ; Gelterkinden, fra comp. 1.45 ; Ge

• néve, Th. M. 5.—, L. B. 5.—, Jeanquimarche 10.—, 
St., Fi.—, Stengel, 4 — ; Homecourt. fra comp. 7.50; 
Horgen, fra comp. 7.65 ; Lausanne, J. "W. 5.— ; Lu
cerna, conf. De Giov. 10.—, Gruppo Aut. 10,—; Pa
ris, Dr. P. 10.—; Seebach, L. B. 5.— ; Soletta, fra 
comp. 15.— ; Tours,, Dr. M. 10.— ; Uster, ricavo 
festa, 40.— ; Vevey, per conferenza 1°maggio, 12.—; 
Wàdenswil, fra comp. 3.80 ; Zurich, ricavo festa 45. 

TOTALE Fr. 215.80 
TOTALE entrate al 14 maggio 

Uscite 
Fr. 1032.40 

90.— 
520 — 

55.— 
950.— 
160.— 
48.— 

190. 25 
1203. 95 
3217. 20 
2184. 80 

Giornale N° 383 Fr 
Opuscolo Lo Sciopero generale . ■ « 
Brochure Les Travailleurs et la Patrie » 
Litografie Si vis pacem » 
Giornale N° 384 » 
Fascie stampate pel giornale. . . . » 
Spese postali " 
Déficit precedente ■ » 

TOTALE uscite al 14maggio. . Fr. 
Déficit « 

Preghiamo i compagni ai quali abbiamo spedito 
dei biglietti della tombola del gruppo di Zurigo di 
rinviare immancabilmente gli invenduti prima del 
20 corrente. 

I compagni che vogliono a v e r e volant in i , 
manifesti , p r o g r a m m i , bigliett i ed ogni g e 
ne re di s tampa t i possono r ivo lgers i alla T i 
pografia Comunista, r u e des Bains, 2 8 , G i n e 
v r a . — Lavoro pron to , accura to ed a p r e z z i 
miti . ■ 

Imprimerie des Unions ouvrières, à bue communiste. 


