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I fatti di Trieste 
Il 1° maggio — epopea germogliata dal 

sangue generoso dei martiri anarchici di Chi
cago— ha subito a Trieste una doppia trasfor
mazione e profanazione : la prima dal partito 
socialdemocratico, che l'ha sfruttato per una 
ignobile speculazione di politica amministra
tiva, spingendo il proletariato all' accattonag
gio comunale v'a reclamare il sussidio per i 
disoccupati) e che l'ha mutato in una allegra 
passeggiata, musica e bandiere in testa, e in 
una baldoria, il tutto col permesso dei supe
riori; la secónda, da un prepotente, brutale, 
tracotante, arrogante e torbido partito naziona
lista slavo, fratello gemello nei procedimenti, 
nei mezzi, nelle finalità, e nelle occulte e po
tenti influenze governative e dinastiche al 
nazionalismo dei Federzoni, dei Foscari, dei 
Coppola, dei Bevione, ecc., al nazionalismo 
dei « veri russi », a quello dei « camelots du 
Roy » e dei nazionalisti di tutte la nazioni, 
che si sforzano di dare un contenuto ideale e 
etico alle varie tirannie : politica, economica, 
religiosa e che rappresentano gli ultimi contor
cimenti, gli ultimi sforzi e le ultime disperate, 
rabbiose e cieche resistenze d'un mondo 
vecchio, che sta per sprofondarsi nell'abisso di 
barbarie da cui è sorto, minato dall'evoluzione 
scientifica, dalla luce delle verità acquisite e 
dai colpi degli uomini di pensiero e di lotta, 
miranti all'affratellamento e alla solidarietà 
tra i popoli. 

Com'era prevedibile, il corteo slavo con una 
musica da sagra e con bandiere slave, circon
dato e accompagnato da una muraglia di guar
die a piedi e a cavallo e da gendarmi colla 
baionetta innastata, essendo Trieste eminente
mente italiana di usi, costumi e lingua sino 
nelle sue viscere più profonde, ad onta della 
continua triplice importazione di slavi dalle 
campagne : da parte del governo — negli uffici 
e impieghi governativi — per slavizzare la 
città ; da parte della borghesia liberale italiana 
per invilire la mano d'opera e ostacolare e 
sabottare le velleità delle lotte pei migliora
menti, essendo notoriamente gli slavi reazio
nari, religiosi e crumiri per tradizione e educa
zione patriotticanazionalista ; e dal fenomeno 
naturale dell'urbanesimo — come era prevedi
bile, dico, gli slavi colle loro grida di trionfo 
provocarono una reazione da parte dei nazio
nalisti italiani e occorsero in vari punti della 
città alcuni tafferugli, causando molti arresti 
e il ferimento di due nazionalisti italiani, e 
producendo una ripercussione enorme in Ita
lia : una vera cuccagna per i vari federzonia
ni, i vari principi Foscari, pel Vaticano, per 
la Casa degli Absburgo, sorretti da molti re
pubblicani, dai Cappa e dai Barzilai. 

Ma bravi quei repubblicani 1 Si sono messi 
in buona compagnia. 0 perchè mai non chie
dere una soddisfazione colle armi? Ma è 
quanto desiderano e il Vaticano — che ha 
creato per questo scopo il partito dei Federzoni 
e dei Foscari : per reagire alle provocazioni a cui 
sottostanno iloro fratelliirredenti — e l'Austria 
che utilizza la Vandea slava per provocare 
periodicamente gli italiani. 

La dimostrazione nazionalista slava del 
1° maggio non è un episodio deplorevole dovuto 
a un errore, a una leggeremo d'un governatore, 
d'un direttore di polizia, no : ma è l'applica
zione strettamente rigida d'una parte d'un 
vecchio programma, elaborato diligentemente 
e compilato come un quesito algebrico in alto 
loco, coll'aiuto dei confessori della dinastia 
absburghese e coll'ausilio del Vaticano. 

Checché ne dicano i pennivendoli della 
stampa borghese, che hanno la pretesa di di
vinare le mostruose combinazioni diploma
tiche e checché sostengano i socialstatolatri, 
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che vanno nei parlamenti e alle delegazioni a 
fare i diplomatici, per noi semplicisti, la politi
ca austriaca da un cinquantennio non ha fatto 
mai una grinza; la politicadell'impero absbur
ghese qualitativamente, con lievi attenuazioni, 
e identica a quella dell'impero russo : assolu
tista, reazionaria e medioevale, intinta di me
galomania imperialista. I parlamenti austriaco 
e ungherese e la Duma fanno un paio e una 
copia. 

Ogni sopraffazione del governo versogli ita
liani di queste provincie non è che il normale 
svolgimento d'un anello d'una catena program
matica, foggiato in alto loco 

là dove sì puote ciò che si vuole. 

E' in alto loco che non si vuole dare l'Univer
sità italiana, con stridente ingiustizia, aTrieste, 
perchè si mantenga sempre viva la fonte del
l'odio, della discordia tra le alleate. 

E' l'alto loco che dirige il movimento d'imba
stardimento di queste provincie : di lassù ven
gono gli ordini precisi e tassativi di provoca
zioni : l'invadenza slava a Trieste, magiara a 
Fiume e tedesca nel Tirolo. 

Ai decreti di Hohenlohe, alle bombe di 
Fiume del conte Wickenburg è seguita la 
dimostrazione nazionalista slava a Trieste. 

Il conte "Wickenburg, governatore di Fiume, 
e il principe Hohenlohe sono sempre nei loro 
posti. L'Austria è severa coi suoi servitori, 
quindi se questi uomini occupano i loro posti, 
ubbidiscono e applicano gli ordini meticolosa
mente ricevuti dall' « alto loco ». 

Ora, lo sanno anche le pietre in Austria, la 
dinastia absburghese milita apertamente nella 
Compagnia di Gesù ed è il Vaticano che indi
rettamente governa l'Impero austriaco a mezzo 
dei suoi principivescovi o dei confessori delle 
dame di Corte, dell'imperatore, dell'arciduca 
ereditario, dei principi bigotti e tabacconi. 

E non è una novità per nessuno qui che, per 
ordine dell' « alto loco », il potente mondo 
nero da anni va predicando là necessità, la 
fatalità e l'inevitabilità d'una guerra, fra l'Ita
lia e l'Austria, e parallelo a questo occulto 
lavorio, procede metodico, sistematico e feb
brile una formidabile opera di fortificazione 
lungo i confini del Friuli e del Tirolo e ferve 
intensa la preparazione alla guerra. 

Italianità, slavismo, magiarismo e panger
manismo non sono che forze cieche in mano 
dell'Austria per raggiungere questo scopo. E il 
Vaticano pure non « varò » il nazionalismo 
federzoniano, che per assecondare la politica 
del mondo nero austriaco. 

E tenete bene a mente che l'Austria stessa 
non è che un'enorme forza in mano della 
Compagnia di Gesù, che lavora al ristabili
mento del potere temporale. 

Per tutte queste ottime ragioni — e per 
altre ancora — il proletariato non ha parteci
pato menomamente alle dimostrazioni nazio
naliste di Trieste, che son dovute soltanto a 
poche centinaia di giovincelli nazionalisti. La 
borghesia italiana triestina voltò... la schiena 
e lasciò fare! 

Questo per smentire la venduta stampa bor
ghese italiana. 

L'italianità delle borghesia triestina è una 
turpe maschera, sotto cui si cela lo sfrutta
mento di classe. Perchè la borghesia italiana 
è proprio la più grande importatrice di slavi a 
Trieste : lo slavismo è un serbatoio perenne di 
crumiri e sul mercato della mano d'opera gli 
dà la preferenza. Essa profitta italianissima, 
mente di questo popolo campagnolo, villano, 
rozzo, ignorante, superstizioso, esaltato ed 
abbrutito dai pregiudizi nazionalisti, per far 
concorrenza all'elemento cittadino italiano, 
che combatte per vivere più civilmente. 

Gli operai triestini non hanno voluto fare il 
gioco né dei padroni italiani, né dell'Austria e 
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del Vaticano, né dei mestatori slavi e clerica
li : essi hanno da impiegare le loro energie per 
principii ben più alti, umani e civili ; per la 
libertà contro ogni giogo autoritario ; per la 
conquista dell' intero frutto del loro lavoro con 
l'espropriazione del suolo, dei mezzi di produ
zione e di comunicazione e d'ogni ricchezza 
sociale ; per il diritto naturale di produrre, 
consumare e vivere nell'agiatezza e nell'indi
pendenza. 

Ogni educazione patriottica e nazionalista 
genera fatalmente la rivalità, l'odio, la guerra 
tra uomini della stessa classe, producendo 
fatti come quelli di Trieste. 

Ogni nazionalismo — da quello dei « veri 
russi » a quello vaticanesco dei Federzoni — 
si confonde col governo, con la dominazione 
statale, con la schiavitù economica, col milita, 
nsmo e con le religioni abbrutenti. 

E che nazionalismo e patriottismo servano a 
eliminare la lotta di classe, lo provano a luce 
meridiana i fatti di Trieste e quelli 'del Colo
rado. 

I teneri cuori degli studentelli italiani e la 
ipersensibilità dei nazionalisti non hanno tro
vato una sola corda da far vibrare per l'inau
dito massacro a tradimento nel loro accampa
mento degli scioperanti italiani, delle loro donne 
e dei loro bambini ! 

Certo, il 1° maggio, il posto del proletariato 
triestino sarebbe stato in piazza, per impedire 
la degenerazione d'un giorno di solidarietà ope
raia, acciabattato dai nazionalisti slavi non me
no che da quelli italiani Ma questo se era pos
sibile agli albori del socialismo triestino, non 
lo è più oggi dopo che il partito socialista parte
cipa ai lavori della diplomazia austriaca e 
preferisce mantenersi in buoni rapporti col 
governo, con la luogotenenza, per beneficiare 
pure dei... voti slavi 1 Salvo poi ad urlare — a 
manifestazioni compiute — che lo slavismo, il 
pangermanismo, ecc., ecc. sono espressioni 
del divide et impera del crollante Impero austria
co, che però ha trovato e trova il suo più vali
do sostegno nel suffragio universale e nella 
mancanza d'opposizione diretta popolare a 
tutte le sue foie reazionarie. 

Trieste. SOU VARINE. 

La situazione attuale economica 
e morale degli operai di Zurigo 
Zurigo è la città svizzera dove il salario è più 

elevato che altrove, come pure i prezzi dei generi 
elementari, degli alloggi e di ciò che occorre per 
la nostra esistenza. Non sola l'industria è fiorente 
e si contano grandi stabilimenti metallùrgici, di 
tintoria, di tessitura, di mobili, ecc. ; ma si fab
bricano, si demoliscono e si ristaurano a diecine 
case e palazzi tutti gli anni : si costruiscono nuovi 
ponti, nuove strade, nuove linee tramviarie, ecc. 

La città conta ben duecento mila abitanti, di 
cui un terzo sono operai. Ogni singolo mestiere 
ha una lega di resistenza. Pei principali mestieri, 
meccanici, falegnami, fabbri, pittori, gessatori, 
scalpellini e tanti altri ancora, ogni operaio deve 
essere organizzato, altrimenti non può lavorare. 
I più disorganizzati sono i muratori. 

Tutte queste forze disciplinate dovrebbero dare 
a Zurigo un grandioso movimento, una continua 
lotta fra padroni e operai ; ma invece i padroni di 
tutti i mestieri hanno preso il sopravvento sul
l'organizzazione fattasi cosi piccina, che i suoi 
componenti non hanno quasi più diritto di chia
marsi uomini. La gran massa degli operai che 
dovrebbe essere urç po' cosciente e combattiva si 
trova invece Della più completa indifferenza ed in 
molti casi fa prova di vigliaccheria. 

Qualche avversario maligno penserà che io 
parlo con gioia dell'organizzazione ridotta a 
questo punto. Tutt'altro. Desidero di tutto cuore 
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vedere una massa proletaria, che ha degli scopi 
ben prefissi, delle idee chiare da realizzare, per
chè a questa classe di schiavi moderni appar
tengo anch'io e ne condivido i bisogni, le miserie. 
E combatto soltanto chi delle idee ha fatto un 
mestiere, gli individui equivoci che confondono il 
rivoluzionarismo colla collaborazione di classe, 
veri sostenitori della borghesia e dello Stato. Ma 
ritorniamo sull'argomento. 

La classe dei muratori si trova in condizioni 
che molti non possono più sopportare e preferi
scono andarsene altrove o cambiano mestiere. 

I soprusi, le violenze, i maltrattamenti che 
subisce questa classe da parte dei padroni sono 
inauditi. Diminuzione del salario, aumento delle 
ore di lavoro con ore straordinarie e minaccia di 
licenziamento per chi non ubbidisce. Reclami per 
aumento di paga o per maltrattamenti subiti da 
parte del capo non vengono presi in considera
zione, ma vien risposo invariabilmente : « Se non 
vi fa comodo, andatevene. » Se qualcuno ha an
cora un po' di dignità e si ribella, sopraggiunge 
subito il poliziotto per arrestarlo. Gli altri operai 
se ne stanno zitti, lavorano con !a testa bassa e 
fìngono di non accorgersene nemmeno. 

Perfino gli assistenti di lavoro, che come tutti 
sanno sono i cani di guardia di lor signori e lavo
rano da 20 e 30 anni per lo stesso padrone, all'ul
timo dell'anno sono stati licenziati, e, ripresi poi 
come nuovi, parecchi si videro diminuita la paga. 
Si dice che vogliono tra loro fare un' organizza
zione di resistenza, e non impiazzare quell'ope
raio che non sarà organizzato. Così questi indivi
dui che fino a ieri erano bestiali contro glioperai, 
ora in gran parte diventano buoni e domandano 
il nostro aiuto. Tutto questo mi fu detto da alcuni 
vecchi muratori, che da lunghi anni dimorano 
qui e conosconobene l'ambiente. Ma attenzione 
con questi" cani, perchè se mordevano fino a 
ieri, non bisogna farsi troppe illusioni per l'avve
nire. v 

II sindacato dei manovali e muratori conta zero. 
Non si hanno più conferenze, né comizi e i buoni 
operai non organizzati ma coscienti vengono 
trattati dagli indigeni come crumiri, perchè non 
versano la loro quota. Così i migliori soffrono 
moralmente e finanziariamente, ed hanno più 
giorni di disoccupazione che di lavoro, fra l'indif
ferenza di tutti. E' vero che ora abbiamo un ele
mento quasi interamente nuovo, abbrutito dall'i
gnoranza e del cretinismo, che par fatto apposta 
pei padroni, i quali pur d'avere dei buoni schiavi, ! 

non si preoccupano troppo se siano buoni produt
tori. Eppure gli operai dell' edilizia sono ancora i 
più numerosi ed hanno sempre fatto parlare di sé in 
tempo di agitazioni, specialmente nell'ultimo 
sciopero di tre anni or sono. La polizia era in 
subbuglio ed i reazionari chiamavano a raccolta i 
buoni patriotti della campagna, incitandoli a 
lasciare la vanga e l'aratro per armarsi di fucile e 
salvare la città di Zurigo dai briganti che sciope ; 
ravano. Per scuotere i lavoratori dell'arte edile, ■ 
occorre di chiamarli di continuo a conferenze e a 
comizi, distribuire sul lavoro e nei ristoranti alla 
domenica, giornali di propaganda ed opuscoletti, 
gratuitamente per quanto è possibile, far cono
scere loro che per colpa degli incoscienti tutti 
devono soffrire e sopportare le prepotenze e le 
vigliaccherie dei padroni. Solo cosi saremmo [ 
sicuri d'avere buoni frutti. Naturalmente che per ; 
raccogliere bisogna seminare. 

Della classe dei tintori, nessuno più ne parla ; 
come non esistesse nemmeno. Essa mette pietà. ì 
Una gran parte di questi operai hanno una • 
paga di 2'2 franchi alla settimana, che permette 
appena di sfamarsi. Lo stesso dicasi dei tessitori. 
Eppure se vedeste alla sera, cessato il lavoro, se j 
ne ritornano a casa coutenti come la gente più 
felice di questo mondo, senza mai un'impreca
zione contro il sistema attuale. Pazienza se fosse ; 
ro dei vecchi che nulla abbiano più da sperare, ; 
destinati fra poco a lasciar posto alla nuova gè ; 

•nerazione. Ma è tutta gioventù, che dovrebbe 
essere piena di forza, d'energia, ed avere un po' ; 
di spirito di ribellione. Ma niente di tutto questo. ? 
Non li vedrete né a comizi, né a conferenze, ec j 
cetiuato qualcuno appartenente ad un partito. In •■ 
nessun posto li troverete a discutere fra operai ! 
ed avversari dei loro interessi o pri icipii ; tutto al ; 
più li incontrerete nelle sale da ballo. ; 

Volli assistere all'ultima conferenza organizzata ; 
dal loro sindacato per sentire qualche cosa della j 
loro situazione. Ma quale disillusione ! Erano j 
8 persone prima che arrivasse il conferenziere ! 
All'arrivo del conferenziere, sono rimaste in tre ! 
Intanto i loro padroni aggrandiscono le loro fab j 
briche e intascano un dividendo del 60 Oio. j 

E dire che molti di costoro fanno parte di un [ 
gruppo politico repubblicano. Non posso com | 

prendere che non si interessino di nulla. Manca 
lo spirito di sacrificio, d'iniziativa, di lotta di 
classe ; nessun contatto con partiti avversi, se 
non vengono chiamati. Sono cose che fanno male 
a dirle, ma non si possono tacere. Troppo spirito 
di campanile, fra operai che pur dicono di volere 
la Repubblica sociale ! 

Veniamo agli scalpellini, la cui organizzazione 
pretende essere l'una fra le migliori, e vale cosi 
poco ! I padroni pagano come loro fa comodo. La 
tariffa è come la cabala del lotto ; i padroni tro
vano sempre la pagina che va bene per loro, e gli 
operai, pur di trovare qualche cosa nella busta , 
di paga, si contentano 11 modo di reclamare \ 
mette compassione, e si farebbe più bella figura 
a starsene zitti. Manca la minima idea di solida
rietà ; non c'è fiducia reciproca, benché italiani e 
tedeschi si conoscano da molti anni. Fra gli uni e 
gli altri, anche quelli cha hanno un po' di coscien
za, non osano muoversi, perchè dietro di loro 
sentono le solite spie. La classe degli scalpellini, se 
sa tracannare molta birra, non ha nessuna idealità, 
ed è organizzata solo per poter lavorare. I pa
droni guardano in cagnesco l'operaio, che diventa 
subito un coniglio. 

Molte volte sorsi in difesa di qualche compa
gno ; ma mi fu risposto che sono un prepotente e 
che debbo badare ai fatti miei e null'àltro. Una 
volta insistetti. Feci osservare che un compagno 
aveva ragione e benché non fosse capace di spie
garsi bene nella lingua tedesca, gli si doveva 
rispetto, limitandosi a reclamare i suoi sacrosanti 
diritti. I compagni che erano attorno stavano 
invece con la testa bassa, intenti al lavoro e 
qualcuno anzi rideva. Mi dissero poi che col 
padrone.bisogna avere maggiori riguardi ! Parrà 
incredibile, ma è la pura verità ! 

Il sindacato sembra che non esista. Esso è 
assorbito dall' ammanco di cassa che sale a pa
recchie migliaia di lire, dati alla cooperativa di 
lavoro, che si trova sull'orlo della tomba. Sono 
rimasti appena i denari della birra venduta, e le 
nostre povere quote, pagate per lunghi anni, se 
ne sono andate non si sa dove. I dirigenti si dan
no la colpa l'un l'altro e non si arriva ad una con
clusione ! Ah ! se fossero stati gli anarchici, che 
putiferio, e che misure si sarebbero avute ! 

Intanto i padroni ridono e sghignazzano, sa
pendo d'aver a che fare, non con uomini, ma con 
pecore, e dopo averle tosate per bene, stanno 
levando loro anche la pelle ! 

Ma fino a quando durerà questo stato di cose ? 
Fino a tanto che gli operai di tutte le classi non 
avranno acquistato abbastanza dignità e coscienza 
per alzare il capo davanti ai padroni, per imporre 
il basta col diventare uomini. 

, II giovane scalpellino. 

Per il Kaiser e la finanza 
Tolgo dalla Suisse del 2 maggio, i seguenti 

brani riguardanti la situazione militare in Germa
nia : 

« In alcuni ambienti militari e ufficiosi si fa 
da un certo tempo una viva propaganda in favore 
dell'adozione dei 30 mesi di servizio nella fanteria, 
invece dei due anni. 

« Il programma tracciato con tutti i più minuti 
dettagli, secondo i calcoli fatti, darebbe alla fan
teria germanica un aumento di 225.000 uomini. 

« La nuova legge, sperasi, faciliterebbe e ren
derebbe più efficace la preparazione alla guerra, 
migliorerebbe l'istruzione militare e sarebbe di 
una grande utilità al punto di vista dell'economia 
nazionale. 

« In generale, benché non si sappia mai cosa 
possa succedere in Germania, si ha nei corridoi del 
Reichstag l'impressione che il prossimo parla
mento voterà la costruzione di un nuovo incro
ciatore supplementare annuale ; ma che per 
l'esercito non sarà domandato che un credito 
supplementare di 400 milioni per certi perfeziona
menti tecnici. » 

Fin qui la Suisse. E vi pare poco ! Dunque, 
anche in Germania, come altrove, si sente il biso
gno, da parte dei matematici e sociologhi della 
spada e del cannone, di rafforzare l'istituzione 
militarista, e con una disinvoltura straordinaria 
si giunge alla conclusione che, prolungando il 
servizio di 6 mesi, si avrebbero 225.000 uomini di 
più sotto le armi. 

Il più comico è quando si parla di rendere cosi 
un grando servizio all'economia nazionale. 

Dove abbiano poi studiato l'economia questi 
calcolatori moderni, io non ve lo saprei dire, 
ma quello di cui son certo, è che se voi tenete 
Ï25.000 uomini per sei mesi in più sotto le armi, 
avrete 39 milioni e mezzo di giornate di lavoro in 

meno. L'economia è quindi una spudorata menzo
gna pei briganti dell'imperialismo guerraiolo, che 
la fanno consistere sopratutto nel succhiare al 
popolo tutto quanto esso produce. 

Però, consoliamoci, il parlamento, nel prossimo
novembre, voterà la costruzione di un nuovo in
crociatore supplementare, ma l'esercito non esi
gerà che la piccola inezia di 400 milioni per certi 
perfezionamenti tecnici. Il che vuol dire che i vari 
Krupp sì preparano ad infliggere un nuovo salasso 
al popolo germanico. E ciò a scorno della poten
tissima socialdemocrazia, la quale si mostra 
così incapace non di diminuire, ma soltanto d'im
pedire l'aumento delle spese guerresche. 

Possano i proletari prepararsi a darci una nuova 
edizione dei fatti di Moabit, edizione riveduta,, 
corretta ed aumentata di molti incidenti ed acci
denti. Maligno. 

Onorevole... 
L'onorevole De Giovanni, congedandosi dai 

compagni della Svizzera, prende occasione per 
ricordarmi e t'armi palese una mia supposta 
contraddizione in occasione di un nostro con
tradditorio. Va bene, vediamo se è esatto. 

Nella sua conferenza affermò : u l socialisti 
andando al comune come consiglieri o come 
assessori, che possono creare una scuola con 
la refezione scolastica, fanno un'opera santa
mente rivoluzionaria.» 

Al che io risposi : « Il funzionamento della 
scuola creata ipoteticamente dall'onorevole 
discente è controllato dall'amministrazione 
provinciale con tanto di ispettore e provvedi
tore degli studi, individui e enti che dipendono 
dal ministero dell'Istruzione Pubblica, cioè 
dallo Sl.ato borghese, capitalista, ecc., perciò 
questa scuola farà opera di conservazione bor
ghese, con tutti quei programmi scolastici 
obbligatori, in cui si esalta la Casa Savoia, la 
patria, la proprietà e altre porcherie. » 

E a tutto q.lesto, che il modernissimo ono
revole chiama vecchi argomenti, nulla rispose. 
Se la cava dicendo che io ho esaltato nel!' Av
venire del Lavoratore del 1° maggio la nuova 
Università di Zurigo. Prima di tutto, nel mio 
articolo ho premesso che quest'istituto è il 
sommo dell' espressiono borghese, come tutti 
quelli del genere; secondariamente mi sono 
limitato a far un semplice esame artistico, e in 
terzo luogo ho consigliato i lavoratori a vedere 
ciò che c'è di buono, di utile e d'istruttivo, ma 
tutto questo non so quale rapporto abbia con 
la sua scuoletta comunale e la refezione, cose 
ormai che le fanno anche i borghesi senza 
dirsi affatto rivoluzionari. E non dimentichi 
l'onorevole che nel mio articolo incriminato 
parlavo anche di Circoli di Studi sociali, Uni
versità popolari, Scuole moderne, ecc. Non 
cerchiamo per carità il pelo nell'uovo, altri
menti io potrei trovare la barba !... 

E si lagna l'onorevole che nelle sue quattor
dici conferenze non ha trovato contradittori 
d'idee, di argomenti ; ma le vecchie frasi, i 
soliti luoghi comuni, a cui ormai nessuno più 
crede. 

Mi scusi, onorevole, ma quali sono le cose 
nuove da lei dette, quali le idee, i fatti, se non 
il vecchio repertorio che da venti anni diletta o
stanca le nostre riunioni "? E allora come pre
tendere da altri delle novità, se lei nonna fatto 
che ripetere con una forma comune ciò che 
abbiamo sentito per molti lustri in forme più 
elevate e letterarie? 

Via, sembra che la medaglietta, la famosa 
medaglietta ostinatamente mostrata ai pub
blici della Svizzera, come una bandiera ocome 
un talismano,abbia accresciuto le sue pretese ! 
Un po'di modestia, e s'accontenti! Forse col 
tempo otterrà di più... delle sei mila ; non bi
sogna mai disperare. L. L. 

COSE ELVETICHE 
II sindacato obbligatorio. 

A quale aberrazione è dovuto questo origi
nalissimo metodo di emancipare la classe 
operaia ? Metodo di organizzazione così strano 
che coloro che lo praticano si guardano bene 
dal parlarne pubblicamente e di esporne alme
no le ragioni d'essere. Sanno forse di difen
dere una causa poco degna di essere confessata 
francamente e senza frasi contorte ? Lo si 
potrebbe facilmente credere. Infatti, i politi
canti ed i funzionari sindacali più in vista, non 
lascieranno mai sfuggire l'occasione d'affer
mare che in fatto di propaganda o di, recluta^ 
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mento sindacale bisogna agire colla massima 
bontà e mai usare di mezzi coercitivi. E nei 
loro discorsi queste cose costituiscono un 
ipocrito e alquanto noioso ritornello. 

Ma come se proprio volessero battere tutti i 
records del confusionismo, nella pratica diven
tano tutt'altro che agnelli quando vogliono 
aumentare la potenza dei loro reggimenti sin
dacali ! Qua, nel paese di tutte le libertà, in 
certe corporazioni, in quelle più potenti, siete 
un crumiro autentico se vi opponete all'arruo
lamento. Quale differenza passa tra la teoria e 
la pratica di quei signori ! 

Come si giunge in un'organizzazione a fare 
dei nuovi aderenti non Golia propaganda, ma 
colla forza? Prima di tutto si agisce sotto la 
spinta di quella teoria tanto discutibile, secon
do cui bisogna organizzare senza tregua il più 
grande numero possibile di operai, senza il 
quale numero è impossibile lottare. Goll'istitn
zione poi di funzionari permanenti, che natu
ralmente devono prendere a proprio carico la 
difesa degli interessi del proletariato organiz
zato, quest'ultimo obbedisce al suo istinto ata
vico di darsi un padrone, di credere in una 
Provvidenza, questa volta personificata da un 
segretario, al quale si sottomette e paga un 
tributo, aspettando la manna... 

Avviene poi che tanti organizzati prodighi 
dapprima nel pagare, non vedendo nulla di 
meglio brillare nel firmamento della loro mi
seria, si stancano e la buona volontà diventa 
cattiva. Finiscono per considerare la loro quo
ta sindacale come un balzello e se qua e là un 
loro compagno di lavoro non riempie i propri 
doveri sindacali ne diventano geloni, lo denun
ciano al loro comitato e minacciano di non 
pagare più se quei tale non è forzato di farlo. 
E' lo stesso quando si tratta di uno non 
organizzato. Se questo resiste e non si sotto
mette, il sindacato scrive al padrone che se 
continua a dare lavoro al reprobo, gli operai 
organizzati faranno sciopero. Così il comitato 
centrale degli orologiai minaccia di essere 
severo verso coloro che non pagheranno le 
quote straordinarie per la serrata di Grenchen! 
Come si vede abbiamo pure la solidarietà 
obbligatoria ! 

Con dei costumi ed usi simili i comitati delle 
organizzazioni non hanno altra cura all'infuori 
del reclutamento, della percezione delle quote 
e dell'applicazione delle penalità. Succede poi 
che dei buoni giovani, che in un altro am
biente sarebbero stati suscettibili di interes
sarsi ad una nobile causa, finiscono in una 
vera depravazione morale, come quella che si 
constata nei poliziotti. Si fanno un'idea assolu
tamente falsa sulle disposizioni della massa, 
la credono per sempre abbrutita ed incapace 
di un atto spontaneo.Ogni loro funzione sinda
cale dovrà essere pagata e se hanno delle alti
tudini e poca voglia di lavorare, saranno un 
giorno dei buoni stipendiati. 

Partigiani del sindacato obbligatorio saran
no naturalmente questi buoni stipendiati. So
cialisti, ignoreranno tutto del socialismo, non 
possedendo nulla all' infuori di una certa 
pratica della vita in tutti i comitati immagina
bili. Il loro ideale sono un numero stragrande 
di organizzati, delle grandi somme di denaro 
in cassa, una disciplina come quella militare, 
mercè la quale coloro che pagano le quote non 
oseranno muovere un dito senza il consenso del 
Comitato Centrale. Così se un movimento non 
scoppia improvvisamente,o voluto dai padroni, 
oppure — come fortunatamente capita ancora 
— voluto dagli operai spontaneamente, si è 
sicuri che delle lotte se ne vedranno ben 
poche. 

Ma in mezzo a simili usi devono inevitabil
mente fiorire il parassitismo e l'arrivismo. Gli 
stipendiati hanno degli amici, dei parenti da 
mettere pure a posto. E si creano nuovi uffici, 
i cui funzionari potranno consacrarsi all'arruo
lamento, che richiederà nuovi stipendiati e 
cosi via. E' forse questa una vergogna ancora 
più grande dell'arrivismo pariementare, ben
ché siano sempre gli stessi tipi che la prati
cano. 

Nel caso di Vevey, sopratutto, si tratta di 
una impresa fatta a profitto di un illustre fan
nullone, come il signor Nicolet. Volere costrin
gere colla fame delle povere operaie a sotto
mettersi ad un'altra organizzazione, quando 
non ne vogliono sapere, a pagare una quota 
per mantenere quel bel tipo di politicante nel 
senso più abbietto della parola, od un altro 
simile, è ben degno del sindacalismo svizzero, 
disceso al più basso livello del corporativismo 

e del funzionarismo. Ora, dopo parecchi mesi 
in cui si è cercato di mantenere l'equivoco si 
confessa che si voleva proprio il sindacato 
obbligatorio... 

Noi che viviamo giornalmente la vita sinda
cale, non abbiamo nessun timore che si possa 
smentire quanto siamo venuti dicendo sulle 
cause del sindacato obbligatorio. Certo, ve ne 
sono altre ancora. Non combattere lo stato 
d'animo che permette nel movimento operaio 
il fioriredi così belle cose, sarebbe essere com
plici del più vergognoso attentato alla libertà 
di associazione, sarebbe permettere che ci si 
foggi una nuova catena di schiavitù. E si ha 
però l'impudenza, tra gli stipendiatici dichia
rare apertamente che la loro opera è assoluta
mente antisocialisia, gialla, poiché vogliono 
l'accordo coi padroni nell'interesso di questi 
padroni. Per esempio, ecco cosa scrivono in un 
articolo, ove accusano di nuovo gli anarchici di 
essere gli alleati dei padroni : Le esperienze 
fatte finora col metodo dei contratti di tariffa, 
provano che offrono la più grande garanzia per 
il miglioramento delle condizioni di lavoro e sono 
capaci di dare nello stesso tempo soddisfazione 
agli operai ed ai padroni... 

Così i nostri funzionari sindacali vogliono 
l'organizzazione completa degli operai per 
potere fare dei contratti a lunga scadenza, che 
assicurino un tranquillo sfruttamento ai pa
droni ed un buon stipendio senza soverchio 
lavoro ai segretari. Si pensi all'accordo di 
Grenchen, dove per quattro anni si pattuisce 
di risolvere con l'arbitrato ogni conflitto, e si 
avrà un'idea di ciò che vogliono i capi sindaca
listi. E noi in nome della libertà di lottare per 
l'emancipazione operaia gridiamo : Abbasso il 
sindacato obbligatorio ! 

Il feminismo. 
Da qualche tempo nel campo socialdemo

cratico, si parla d'emancipazione della donna. 
Certamente non si tratta che di conquistare il 
diritto di voto. 

Ma bisogna notare che i caporioni socialisti, 
propugnatori del movimento sindacale combat
tono accanitamente la presenza delle donne in 
certe professioni; essa non ha il diritto di 
lavorare e di mangiare per riguardo agli inte
ressi della maggior parte delle corporazioni. 
Non si può immaginare più grande ipocrisia. 

Proporre che la donna abbia il diritto di 
votare, pei socialisti naturalmente, ma impe
dirle nello stesso tempo di emanciparsi me
diante il lavoro, emancipazione che dovrebbe 
passare in primo luogo, è il colmo della dema
gogia. 

Ma la confusione e la doppiezza sembrano 
una vera necessità dell'esistenza dei politicanti 
sedicenti socialisti. M. A. 

Brevi risposte 
Speravo, dopo le spiegazioni avute a Granges 

stesso col corrispondente dell'Avvenire, che avesse 
ben compreso : 1. che il Vignola, compagno no
stro, lavora da ben 27 mesi a Bienne e non più a 
Granges, e che non può essere reso responsabile 
di quanto può aver fatto un suo fratello, il quale 
non ha mai appartenuto ad un gruppo anarchico, 
né si è mai detto tale; 2. che il Bonìchi pure non 
ha mai militato con noi. 

Quendo pretende che gli danno ragione tutti 
quanti hanno conosciuto l'uno e l'altro, dice cosa 
assolutamente contraria alla verità. In riunione 
pubblica, nessuno si è levato per appoggiare il suo 
dire, mentre furono parecchi a protestare con me. 

In quanto ai russi, che avrebbero lavorato « per 
tutto il tempo, o quasi », se avevano aderito ad 
un Circolo fra i vari elementi sovversivi, non per 
questo possono dirsi anarchici. D'altronde, non 
parlando l'italiano, se ne erano partiti presto. 

La scusa infine, pei meccanici organizzati indi
spensabili negli ateliers d'ébauches, è veramente 
enorme ! Si son messi subito a disposizione del 
sindacato... ma per continuare a lavorare a suo 
danno per ben undici settimane 1 E dire che non 
si tratta di russi, ma di perfetti « coscienti e 
organizzati »1 

* * * 
A Vevey, quest'anno, dietro le insistenze dei 

compagni che m'avevano proposto e chiamato, 
chiesi 12 franchi per la conferenza tenuta il Primo 
Maggio, avvertendo subito che li avrei versati al 
Risveglio, come si può leggere nel rendiconto del 
numero scorso. Ora, qualcuno che precedente
mente non aveva trovato nulla a ridire per somme 
maggiori, intascate ■personalmente da altri suoi 
amiconi, credette bene scandalizzarsi. I compagni 
di Vevey m'hanno tenuto questo ragianamento : 
<r Noi contribuiamo nella maggiore misura alle 
spese, e gli altri ne approfittano largamente. Eb
bene, chiedi una parte del nostro denaro per la 
nostra propaganda ». Ragionamento ohe non f» 

una grinza Dunque, per tranquillizzare il mio 
critico, sappia che a Losanna chiesi 4 franchi, 
prezzo del biglietto d'andata o ritorno Ginevra
Losanna, ed il percorso LosannaVevey lo pagai 
di tasca mia. Pensi ora a trovar altro. 

* * » 
Da Vevey pure, Giovanni Zeuoni ci scrive : 
« Punlo e basta, come dice l'Operaio, avendo 

cestinata una mia corrispondenza, che conteneva 
probabilmente tutti i misfatti compiuti sinora dai 
federalisti.Delle accuse falso lanciate dall'avvocato 
Senza Laurea, che ha trovato un impiego ben cor
rispondente alle sue capacità alla Cucina Coopera
tiva di Montreux non teniamo più conto, sapendo 
oramai da chi partono. E se si Vuol proprio discu
tere di parole ed atti, invece di rubar spazio ai 
giornali, facciamolo in pubblico, di fronte ad una 
massa a conoscenza di.tutto quanto è avvenuto e 
dei due ambienti. » 

* * * 
Il corrispondente da Ginevra dell'Avvenire 

scrive e proposito del Primo Maggie : 
« Anch al salone Merz ebbe luogo una solen

nità del Priffio Maggio. 
Tale festa dicevano gli organizzatori, era indetta 

dall' Unione operaia (?). Parlò in francese il 
Wintsch di Losanna, caricando a fondo il parla
mentarismo. Naturalmente dimenticò che esiste 
pure la borghesia. 

Malgrado l'annuncio d'una lotteria avente per 
primo premio una bicicletta, pare che la massa 
operaia non abbia affluito in numero assai rile . 
vante. » 

Ecco. Per noi il Primo Maggio non è né una 
solennità, né une festa, e l'abbiamo organizzato in 
nome della Federazione dei Sindacati operai, e 
non dell'Unione operaia. Non confondiamo. In 
quanto al compagno Wintsch, che L. P. non può 
aver inteso, perchè si trovava altrove, ha sopra
tutto parlato della fiducia che il popolo deve avere 
in sé stesso e nelle sue capacità. Ma avesse anche 
criticato il parlamentarismo, forma politica della 
borghesia, criticandolo non avrebbe fatto che en
trare la borghesia stessa. Si approfittò d'una 
serata famigliare per fare l'estrazione pubblica 
d'una lotteria iniziata da più di un anno, e se la 
massa non affluisce verso di noi, non per questo 
vogliamo renderci complici dei peggiori politicanti 
e riformisti, che L. P. critica sempre violente
mente, pronto però a farne continuamente il 
giuoco. L. B. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo.— Sciopero sarti.— E' stazionario e nei 

comizii quotidiani si ha sempre la stessa fede dei 
giorni passati

I laboratori della ditta BurgerKel sono total
mente deserti, ma i padroni sono ostinati nella 
protezione del famoso aguzzino. I lavoranti, soli
dali in tutta l'estensione della parola, forti del 
loro diritto e delle loro ragioni, attendono che la 
ditta abbia a cedere. 

Festa prò Risveglio. — Benché un tempo male
detto abbia innondato tutta Zurigo, con un'acqua 
ostinata, gelata, noiosa per tutto il pomeriggio e • 
tutta la notte, la festa al Casino ha richiamato un 
folto pubblico, che si è ben divertito. Il program
ma attraentissimo è stato eseguito egregiamente. 

Ringraziamo tutti i cooperatoti, che hanno pre
stata l'opera loro disinteressatamente, specialmente 
il Gruppo Drammatico, la famiglia Zanolli e i 
compagni dei diversi paesi che hanno mandato 
regali per la lotteria. 

I numeri vincenti della tombola sono : Primo 
premio, 935 ; secondo premio, 814. 

I vincitori mandino il biglietto alla nostra reda
zione. 

L'utile della festa si aggira intorno alle 510 
lire. I compagni delle diverse località sappiano 
imitare Zurigo, onde sopprimere il disavanzo del 
nostro giornale. 

Conferenza. — Sabato sera 30 Maggio, alle ore 
8.30, nella sala del Sonne. Libero Merlino terrà 
per incarico del Gruppo Libertario una pubblica e 
contradittoria conferenza sul tema : Tempi nuovi, 
nuovi diritti e nuovi doveri. Invito a tutti i 
lavoratori. Duelle. 

Nuove vittime del lavoro.— Circa quattro setti
mane fa il carissimo nostro compagno L. Marti
nelli, mentre era intento al lavoro vicino alla sua 
macchina, un ferro di questa lo colpì alla testa, 
ferendogli un'occhio e la faccia. Auguri di pronta 
e completa guarigione. 

Venerdì 15 corrente, l'operaio scalpellino Fran
cesco Spezia di Valpantena (Verona), mentre stava 
per salire sull'impalcatura della scuola in ripara 
zione della Fraumùnster, il riparo dove si aggrap
pò per salire si staccò e cadde nel vuoto, battendo 
col cranio su di un pilastro e rimanendo sull'istante 
cadavere. 

Lunedi si ebbero i funerali, a cui intervennero 
molti operai e scalpellini, con corone e fiori e la 
bandiera della Lega. 

Parlarono sulla fossa due operai, portando l'ulti
mo tributo di affetto al caro collega. 

Vadano ai parenti tutti le nostre più sentite 
condoglianze, e perenne sia la memoria del caro • 
compagno, vitima dell'ingordigia capitalista. 

G. G. 
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Il sindacato libertario 
Con questa enunciazione, voglio definire una 

unione di operai dalle idee ed aspirazioni mo
derne, quali possono e csere quelle di gente imbe
vuta alle correnti socialiste ed anarchiche. Anche 
gli associazionisti mazziniani possono essere 
calcolati allo stesso live'lo e potrebbero con noi 
da corpo ai sindacati libertari. 

Vi sono degli anarchici che a sentir parlare di 
sindacato crollano le spalle ; essi han bisogno di 
salire le vette eccelse dell'ideale, senza curarsi se 
rimarranno soli o troppo esigui di numero.Vi sono, 
poi, altri molti i quali, pur ritenendo ottima cosa 
l'associazione sindacale, insistono costantemente 
nel far risaltare la superiorità dei gruppi di idee. 
A questi ultimi, sebbene più logici e più pratici 
dei primi, debbo anche pormi di fronte. 

Gruppi di idee non possono perdurare a lungo, 
perchè ogni testa pensa un po' differente da tutte 
le altre, quindi un po' prima o un po' dopo, se
guono le divergenze, le scissioni, il contrasto. 
Ogni persona che non è più sui vent'anni può 
averlo constatato. 

L'ideale è il lievito primo dell'organizzaziore, 
ma a diffondevo bastano i singoli individui che 
possono e devono far parte dei sindacati. Anche 
nel sindacato, i membri che hanno idee consimili 
tenderanno ad avvicinarsi e far gruppo, ma senza 
appartarsi dagli altri ; e ciò sarà più utile per la 
discussione, per la propaganda e per evitare i 
malintesi, le etichette e le ambizioni. 

Chiusa questa parentesi, che era necessaria per 
gli anarchici, mi rivolgo agli altri e specialmente 
ai socialisti. 

Il sindacato libertario non può essere identico 
a quelli che voi siete riusciti a costituire e a far 
funzionare. \ noi importa che mai il sindacato 
abbia o possa degenerare in corporazione, e vo
gliamo che gli aderenti siano ispirati alla solida
rietà e giustizia universali. Non interessi od egoi
smo di categoria devono affermarsi, e fatta astra
zione delle categorie, noi avremo tanti sindacati 
misti. 

* * * 
Fin qui, il sindacato si occupava sampre di 

aumenti di salario e di riduzione delle ore di la
voro. Ma l'aumente di paga è stato sempre nomi
nale e solo l'orario più breve ha portato un sol
lievo effettivo alla classe operaia. 

Ora, per raggiungere le 9 o le 8 ore di lavoro 
non è necessario far distinzione di località o di 
mestiere, sarà anzi necessario ed utile che in tutte 
le località e in ogni categoria di operai si propa
ghi e si spieghi la grande utilità dell'orario più 
breve.Quando gli operai, o molti di essi, l'avranno 
capita, le cose andranno avanti da se. 

1 sindacati misti e libertari dovranno essere 
non settari, ma tolleranti di tutte le opinioni e 
tendenze politiche, per permettere tutte le discus
sioni ; e nelle diverse località, la maggioranza 
preponderante si darà a quelle tendenze che 
crede preferibili, salvo a lasciare intatto il danaro 
che proviene anche dalle quote dei dissidenti e 
dovrà servire unicamente a sovvenire i colleghi 
solo nei casi previsti e precisi. Secondo me è sin
dacalista chiunque vuole adoperarsi per raggiun
gere le 8 ore di lavoro e si impegni di restare 
operaio, né mai passare nel campo degli sfrutta
tori. Definisco il mio progetto col nome di sinda
cato libertario, perchè ciascheduno potrebbe 
appartenervi, senza rinunciare alle proprie idee, 
eccettuandone quella, ben inteso, di sfruttare gli 
altri e manomettere i diritti altrui. 

Georg KATRIDA. 
N. d. R. — Abbiamo pubblicato questo e un 

precedente articolo, perchè è bene che ogni 
compagno possa esporre la sua opinione sincera, 
anche se non condivisa dagli altri. Aggiungiamo 
però subito che la nostra esperienza non viene a 
dar ragione alle idee suesposte. 

Lo Sciopero dei Manovali 
e Mnratori di Ginevra 

L' impudenza dei signori intraprenditori non 
h a limiti. Senza avvisare il Sindacato operaio, 
«ol 1' gennaio del c o n e n t e anno dichiaravano 
in vigore una nuova convenzione, che fissava 
il MINIMO della giornata di lavoro a dieci ore 
•e sopprimeva o diminuiva alcuni vantaggi già 
s t ipula t i nella vecchia convenzione. Per di più, 
imponevano un nuovo regolamentocapes t ro , 
•di cui abbiamo già parlato a suo tempo nelle 
nos t re colonne. Il che non impedisce ai sullo
da t i signori di par lare di prepotenza operaia ! 

l i t t m liïlIIWÉWlWitfiil 

Che canaglie quegli operai ! Hanno tan ta 
sfacciataggine da pretendere che non siano 
peggiorate le loro condizioni ! 

Malgrado ripetuti tentativi del Sindacato 
operaio, per fare r i t i rare convenzione e rego
lamento, che annullavano conquiste già d u r a 
mente fatte e pagate, i padroni insistettero nel 
volerli mantenere. Ed allora, lo sciopero s'im
poneva. E scoppiato lunedì scorso in seguito 
ad una decisione votata con entusiasmo dalla 
massa . 

Ora, la lotta è cominciata. E' lotta morale e 
di dignità, anzitut to; è lotta quindi indifesa 
del pane già scarso e che si tenta diminuire 
ancora da esosi sfruttatori . 

Compagni, tutti al nostro posto, e ciascuno 
faccia prova d'una solidarietà non solo passiva, 
ma veramente attiva ! Avanti per fiaccare la 
brutale tracotanza padronale ! 

GOMUNICÂTI 
Ecco il rendiconto della festa data dal Gruppo 

rivoluzionàrio di Schònenwerd, in unione del 
Sindacato di Aarau, il giorno 10 Maggio, nella sala 
della Militar Cantine, prò stampa sovversiva. 

Entrala, fr. 158.35; uscita, compreso il disavanzo 
della festa del 17 aprile, fr. 87.45. Utile netto 
fr. 70.90, diviso fra il Risveglio e VAvvenire del 
Lavoratore (fr. 35, 45 ciascun giornale). 

Ringraziamo tutti gli intevenuti che hanno 
contribuito al buon esito della festa. 

* * * 
Resoconto della festa « prò Biblioteca Popolare 

di Thahvil » data il 17 maggio : 
Uscite : pesca e lotteria 60.55, musica 24, mani

festi 5.35, permesso 4.60, teatro 18.75, diverse 
3.05. Totale uscite, fr. 116.30. 

Entrate: Ingresso 70, pesca e lotteria 125.20, 
ballo 36, contribuzione 1.80. Totale ent ra te : 
fr. 233. Avanzo netto : fr. 116.70. 

Un grazie di cuore alla Colonia italiana di 
Thahvil, ai compagni di Morgen e di Zurigo e a 
tutti gli intervenuti. Biblioteca popolare. 

* * * 
L'appello lanciato ai compagni e simpatizzanti 

di W i n t e r t h u r e dintorni non fu vano ; si ebbe 
un buon intervento anche da Kollbrunn. Ci sen
tiamo quindi confortati a continuare l'opera in
trapresa, e a tale scopo una nuova adunanza avrà 
luogo domenica 7 giugno, alle 9 del mattino, nel 
Restaurant National, di fronte alla stazione. Si 
spera in uu intervento più numeroso ancora. 

* * * 
I compagni di Basilea sono invitati ad assistere 

alla riunione, che avrà luogo nel solito locale, 
domenica 31 maggio, alle 2 pom. E' doloroso il 
dirlo ; ben poco si fa tra noi e più d'uno dimentica 
che bisogna agire nella misura delle proprie 
forze perchè l'idea anarchica abbia un'influenza 
nel movimento sociale. Poiché in questa località 
siamo un certo numero di compagni, diamo prova 
di saper oprare. 

* * * 
Parecchie persone avendo espresso il deside

rio d'imparare stenografìa italiana, il Comitato 
dell'Università Popolare di Zurigo rende noto 
ohe è in grado d'iniziare subito un corso di steno
grafia, sistema SchreyStolze. I volonterosi ne 
prendano nota. 

Si fa sapere inoltre che il corso di disegno che 
i signori Ghidotti, architetto, e Gerii, ingegnere, 
vanno facendo, dà ottimi risultati. Però una scuola 
di disegno è sempre costosa, tanto più quando si 
dà tutto gratis. Per questo la benemerita Filo
drammatica Gustavo Modena, composta dei mi
gliori elementi di Zurigo, darà (prò Università 
Popolare) una festa alla Stadthalle, con teatro 
(Francesca da Rimini,), musica, ballo, ecc. I lavo
ratori sono cordialmente invitati a portare l'obolo 
loro. 

* * * 
II Sindacato autonomo di Horgen avvisa coloro 

che da Zurigo, vogliono aderire alla gita prò 
Risveglio, che avrà luogo il 14 giugno^ di inscri
versi al Caffè des Italiens, Militarstrasse. Le 
iscrizioni si chiuderanno il 31 e. m. Prezzo : uomi
ni e donne, 1 fr., ragazzi, 50 cent. Partenza, alla 
1 pom. all'imbarcadero. Appositi incaricati si tro
veranno al battello per la distribuzione dei 
biglietti. In caso di cattivo tempo, la gita verrà 
rimandata alla domenica successiva. 

Il Comitato. 
* * * 

Sansigoli Giuseppe invita i compagni d'Arbon e 
di Rorschach a dare informazioni sul suo operato 
verso la Sezione socialista, l'organizzazione mura
ria e la Cooperativa, perchè possa ben stabilire 
che la sua condotta fu sempre onesta. 

* * * 
A Derendingen da un po' di tempo si sta lavo

rando per formare una biblioteca, con sala appo
sita di lettura. Questa iniziativa venne già bene 
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accolta da un buon numero d'operai e si invitano 
tutti i compagni e simpatizzanti ad intervenire 
alle riunioni che hanno luogo tutti i sabati, nella 
sala della biblioteca, Restaurant Eintracht. Chi 
potesse aiutarci col dono di qualche libro ed 
opuscolo non manchi di farlo. 

Il 20 giugno avrà luogo una festa teatrale con 
lotteria, il cui ricavo netto andrà a beneficio della 
nuova biblioteca. Chi avesse disponibile qualche 
avanzo di lotteria, può indirizzarlo al Gruppo 
Libertario, Restaurant Eintracht, Derendingen. 

* * * 
Il risultato della festa prò Risveglio, data a 

Zurigo al Casino Aussersihl, il 23 corrente, è il 
seguente : 

Entrate: biglietti d'ingresso 178.20, lotteria 250, 
tombola 200, ballo 62. Totale, fr. 688.20. 

Uscite : musica 34.80, macchinista 5.20, lotteria 
35, costumi 5, fiori 10, sala e permesso 50, stam
pati 38. Totale, fr. 178. 

Utile netto, fr. 510.20. 
Ecco i numeri vincenti della tombola : 1° pre

mio, 935 ; 2° premio, 814. 
Ai compagni di Zurigo, sempre primi ad aiutar

ci moralmente e praticamente nella nostra opera 
di propaganda esprimiamo tutta la nostra affet
tuosa riconoscenza. 

* * * 
Gli opera i c imenta tor i sono invitati a non 

recarsi a Lione, dove è scoppiato un conflitto. 
Corre altresì voce che una ditta di Losanna sta
rebbe per ingaggiare degli operai per eseguire 
certi lavori a Vichy, dove i compagni francesi 
hanno abbandonato il lavoro. Attenti tutti per non 
fare opera di crumiraggio ! 

* * * 
Ricordiamo che a Basilea, Gossau, Herisau, Lu

cerna, Rorschach, S. Gallo, Zurigo (Casa Burger
Kehl & C.) i sarti e le sarte sono ancora in iscio
pero. I padroni non riuscendo a trovar crumiri in 
Isvizzera, pubblicano ricerche sui giornali stra
nieri. Alcuni crumiri sono giunti a Lucerna da 
Milano e sono stati allontanati mediante ingenti 
spese da parte della Federazione dei sarti. Attenti 
dunque non solo ai crumiri, ma a non aumentare 
le spese già ingenti della lotta. 

* * * 
A Ginevra è scoppiato lo sciopero dei manovali e 

muratori, in seguito all'imposizione d'un nuovo 
regolamento capestro ed al tentativo dei padroni di 
sopprimere perfino delle concessioni stipulate dalla 
precedente tariffa. Nessuno venga a far opera di 
tradimento. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

All'Anarchia si arriverà passando per lo 
Stato socialista . . , . . . . Fr. 0 10 

L. BERTONI.—Abbasso l 'esercito! . . . 0 05 
C. CAFIERO. — Anarchia e Comunismo . . 0 10 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHOUD. —La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 10 
L. FABBBI. — Questioni Urgenti . . . . 0 20 
SEBASTIANO FAURE. — I delitti di Dio. . 0 10 
GIUSEPPE FERRARRI. — Del deismo . . 0 1 0 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 20 
VITTORIO RONDINE. — Max Stirner. . . U.25 

Entra te 
Vendita giornali e opuscoli: 

Basilea, 3.— ; Bellinzona, 2.— ; Berlin, 20.— ; 
Bienne, 22.15; Como. 5.—; Detroit, Mich., S. B., 
10.— ; Genève, 36.55 ; Giubiasco 2.— ; Grenchen. 
13 65; Imola, 2.65 ; LachenVonwyl, Sp. G., 4.— ; 
T. P., 5.75 ; Lausanne, A. L., 2.— ; Sind. Int , 
8.— ; Locamo, 10.— ; Paris, Ben., 20.— ; Roma, 
G. R., 10.— ; Solothurn, 3.80, P. C, 3.50; Zurich, 
32 25. 

TOTALE Fr. 216.30 
Abbonamenti: 

Baden, d'A., 3.— ; Basilea, D. G., P. , 3.— ; 
Bienne, V., 1 — ; Genève, Tognoli. 3.— Lausanne, 
M , 3.— ; R. Z., 8— ; Nóvaggio, D. G., 2.— ; 
Schwanden, A. T., 4.30. 

TOTALE Fr. 22.30 
Contribuzioni volontarie: 

Bellinzone, M. Fr.,0.60 ; Berna, fra comp., 3.— ; 
Genève, Vieux Savoyard, 20.— ; H. Bl., 5.— ; La
chenVonvyl, T. P., 1.— ; Schônenwerd, festa 
d'Aarau, 35.45 ; Zurich, I B., 1.—, un nazionalista, 
1 , _ ; D . Viola, 0.50, Fritz Baer. 5.—, festa 23 mag
gio, 510.20. 

TOTALE Fr. 582.75 
TOTALE entrate al 28 maggio Fr. 821.35 

Uscite 
Giornale N° 385 Fr. 160.— 
Spese postali » 79.50 
Cliché Bakounine » 12.— 
Déficit precedente » 2184.80 

TOTALE uscite al 28 maggio. . Fr. 2436.38 
Déficit . . . . . . . . ; . « 1614.95 
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