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Lo sciopero dei Muratori e Manovali di Ginevra 
Lavoratori, 

Noi non vogliamo riandare qui tutte le 
fasi per le quali è passata la nostra agitazione, 
che ci ha condotti allo sciopero attuale. Ini
ziata dapprima per la conquista delle nove ore, 
essa dovette poi mutarsi in una semplice 
lotta per la difesa della nostra dignità e di 
diritti già conquistati precedentemente. 

11 i° scorso gennaio, infatti, i padroni fa
cevano affiggere nei cantieri una nuova con
venzione con relativo regolamento. Con la 
prima non solo non ci si accordava nessuna 
miglioria, ma si peggioravano le nostre con
dizioni e col secondo si veniva ad offendere 
la nostra dignità e ad imporci nuovi obblighi, 

11 nostro Sindacato, di fronte ad una simile 
provocazione, incominciò un vivo movimento 
di protesta per sollevare la massa tutta quan
ta. I padroni ci vollero ben concedere alcuni 
abboccamenti, ma riescirono vani, perchè 
non volevano recedere dai loro deliberati. La 
prepotenza padronale fu tale, che lo sciopero 
si impose da sé, e il 25 maggio divenne un 
fatto compiuto. 

Ora, noi abbiamo formulate così le nostre 
rivendicazioni : 

1. Ripresa delle trattative sulle basi della 
convenzione scaduta ; 

2. Resta inteso che nessun vantaggio pre
cedentemente ottenuto non potrà essere sop
presso, né diminuito ; 

3. Non viene accettato dagli operai alcun 
carico nuovo risultante da un regolamento ; 

4. Si propongono le seguenti modifica
zioni : a) Applicazione della giornata legale, 
che termini al sabato alle 5 pomeridiane, con
formemente alla legge sulle fabbriche ; b) Au
mento del salario di 3 cent. ; e) Soppressione 

della ritenuta per l'assicurazione ; d) Trasferta 
per tutti gli operai che lavorano fuori dei li
miti di corsa delle vetture pubbliche. 

La nostra battaglia ha un alto significato e 
sarà aspra e diffìcile, perchè i padroni di Gi
nevra si sentono spalleggiati dalla Federazione 
svizzera degli intraprenditori, che già da tem
po ha emanato ed imposto un po' dovunque 
quel regolamento che è la causa prima del 
nostro sciopero. 

Gli scioperanti di Ginevra contano sulla 
solidarietà di tutta la classe muraria in questa 
lotta per la difesa di diritti e d'interessi, che 
non sono solamente i loro, ma quelli di tutto 
il proletariato. 

L'abbondanza della mano d'opera e la crisi 
di lavoro attuale hanno permesso ai padroni 
l'inaudita provocazione di chiamare gli ope
rai, non a discutere su nuove migliorie, ma 
sull'abbandono di precedenti conquiste, e di 
tentare l'introduzione d'un vero regolamento 
capestro che lede perfino quella poca libertà 
di cui abbiamo sinora goduto. Ma la solida
rietà operaia ci permetterà di vincere et la 
nostra vittoria sarà quella di tutti. 

Nessuno si lasci ingannare 1 Nessuno venga 
a Ginevra ! Lo sciopero continua e potrà du
rare ancora a lungo. 

Mandate aiuti ai vostri fratelli in lotta e 
gridate con noi : Viva lo sciopero ! Viva 
l'emancipazione integrale dei lavoratori ! 

Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra. 

P. S. — Si sono già avuti parecchi arresti 
ed espulsioni, ed oggi stesso in seguito ad 
una manifestazione di solidarietà pel proleta
riato d'Italia, davanti al locale Consolato, pa
recchi compagni vennero ancora incarcerati. 
Appoggiate tutti la nostra resistenza ! 

PRO " RISVEGLIO " 
Gita di propaganda sul Iago di Zurigo 
II Sindacato Autonomo di Horgen avverte 

■che la gita sul lago, che doveva aver luogo il 
14 giugno, viene per mancanza di battelli rin
viata alla DOMENICA 12 LUGLIO, coi se
guente programma: 

Ore 12 precise. — Partenza da Zurigo, all'im
barcadero col battello Glàrnisch, appositamente 
noleggiato per la circostanza ; da Ihalwil, ore 
12.30 ; da Horgen, ore 12.45 e da Wadenswil, 
ore 1.10. 

Arrivo a Raòperswil, ore 1.45. 
Partenza da Rapperswil per il ritorno, 

ore 8.15. 
La festa avrà luogo nel bosco detto di Kàm

praten. Un compagno di Zurigo e uno di Hor
gen parleranno sui diritti degli operai. Vi sarà 
una ricca tombola,pesca, ballo e vari altri diver
timenti. 

Inoltre, il nostro amico Leopoldo Bonin di 
Rapperswil ha già preparato tutto il necessa
rio per uno speciale servizio di Buffet. 

La simpatica Orchestrina del Circolo Studi 
Sociali di Wadenswil presterà servizio gentil

> mente. 
Alle ore 8.30, estrazione della ricca tombola. 

 Le iscrizioni a Zurigo si fanno dal compa

gno A. Torriani, Restaurant Magnani, Militar 
strasse ; per Thalwil, A. Copetti ; Horgen, A
Gramigna; Wadenswil, E. Leoni. 

Prezzo : per gli adulti, fr. 1 ; pei ragazzi, 
50 cent. 

N. B. — In caso di cattivo tempo, la gita 
verrà rimandata alla domenica seguente col 
medesimo orario e programma. Si raccoman
da pure di essere puntuali alla partenza. 

Sindacato Autonomo di Horgen. 

Nel Colorado 
Le notizie della guerra sociale che si è avuta 

recentemente, nei centri minerari del Sud Colo
rado, giungeranno monche e quasi inosservate 
in Europa, dove la stampaccia borghese por
terà qualche notizia di cronaca senza partico
lari. 

Non so se i lettori del Risveglio saranno già 
informati di questa lotta a coltello tra Capitale 
e Lavoro, ma è inutile di ripetere agli anar
chici di quanto siano capaci i borghesi, pur di 
salvaguardare gli interessi della loro classe. 

Veniamo ai fatti. Son sette od otto mesi che 
infuria lo sciopero nei centri carboniferi del 
Sud Colorado. Nel primo periodo vi furono 
diverse battaglie tra sbirri e minatori sciope
ranti ; poi vi fu tregua, ma da una parte come 

dall'altra si stavano facendo dei preparativi di 
offesa e di difesa. Finalmente, il 20 aprile, le 
truppe statali e gli sbirri mercenari invasero 
un attendamento di scioperanti in quel di 
Lodlow. I soldati appiccarono con del petro
lio il fuoco alle tende, dove rimasero carboniz
zati quattordici bambini e due donne, tra 
scene strazianti. Tutti^quei corpicini furono, 
poi, dai soldati gettati in una fossa profonda 
dieci piedi, donde vennero esumati dalla Croce 
Rossa. 

Due nostri compagni furono nel contempo 
trucidati in carcere, mentre si difendevano 
dalle percosse dei loro aguzzini. 

Potete immaginare quanto seme d'odio si 
accumulava così tra quei disgraziati. La santa 
vendetta dei minatori scioperanti si ebbe il 
23 aprile, giorno memorabile nelle lotte prole
tarie, in cui si rese pan per focaccia. 

I minatori armati di tutto punto e imposses
satisi di una mitragliatrice tennero testa a 
300 soldati, poi, colla dinamite e col fuoco, 
raserò al suolo edifici minerari, uffici delle 
compagnie, e provocarono esplosioni nelle 
miniere, battendo crumiri e sbirri e riducen
do a un monte di rovine quelle Bastiglie che 
fino allora erano parse inespugnabili. 

Dell'avvenimento s'informò telegraficamente 
il presidente Wilson, il quale, bontà sua, 
inviò subito squadroni di cavalleria federale 
per il disarmo dei minatori e delle forze mer
cenarie e statali. 

II disarmo delle due parti contendenti è 
avvenuto e la tregua regna ovunque ; ma biso, 
gna aspettarsi ad altre e più aspre battaglie. 
Si avranno cose da stupire il mondo. Intanto, 
il Comitato di soccorso in Denver (Colorado) 
domanda armi, provvigioni ed uomini. Si sta 
inoltre agitandoci per uno sciopero generale. 

E' doloroso il constatare l'atteggiamento dei 
socialisti, che hanno invocato dal presidente 
Wilson, l'invio delle forze federali per ristabi
lire l'ordine nel Colorado. 

Operai socialisti di tutte le nazioni, ascoltate 
un consiglio di chi coll'armi in pugno combattè 
nelle giornate di Lodlow. Non fidate vi dei vostri 
capi ; essi vi tradiscono e non si curano dei 
vostri interessi. Credetelo ad un vostro compa
gno di miseria, convinto da diversi esempi, 
che il lavoratore deve procurarsi e tenere al 
fianco per qualsiasi evento una bella carabina 
Mauser ed una Browning. Una casa in Ame
rica fa avere queste armi a prezzi mitissimi in 
tutte le parti del mondo. Gli anarchici, i rivo
luzionari in buona fede, dovrebbero tutti 
provvedersene. 

I nostri nemici sono ben provvisti di tutte le 
armi e munizioni e pronti per qualsiasi attacco 
e difesa. Che cosa possiamo sperare dal popolo 
noi che siamo all'avanguardia, rimanendo 
inermi ? L'uomo armato è a metà libero. 

Si dirà che le mie affermazioni sanno troppo 
di americanismo, come fui tacciato altre volte, 
ma il fatto resta che le chiacchiere non fan 
farina. Vale più un fatto che un sacco di ra
gioni. 

Intanto gli italiani non si dimentichino di 
fare in ogni città dimostrazioni di simpatia 
per gli scioperanti del Colorado e di protesta 
eontro il rappresentante americano. Poiché le 
vittime ed i combattenti nel Colorado sono in 
maggioranza italiani. Tra i morti giova ram
mentare la completa distruzione della famiglia 
Costa, marito, moglie e due bambini, i quali 
furono trovati avvitiechiati colle manine mezzo 
bruciate dalle fiamme intorno al corpo informe 
della mamma, nella fossa della morte. 

II Costa mori combattendo nella difesa di 
Lodlow. Questi fatti non saranno né i primi, 
né .gli ultimi : Berrà, Candela, Giarratana» 
Rocca Gorga, non hanno bastato ad infiam
mare di santo odio e vendetta il Proletariato, 
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che pare quasi non abbia più sangue nelle 
vene. , / t . , i 

L'Italia, il paese di discendenza lat ina, il 
paese dei carbonar i e dei cospiratori , da t rop
po tempo subisce l 'onta di periodici m a s 
sacr i . ;, „,v ; ,..^ ì'i.HM 

L'ora s'avvicina di vendicare i nòstri mòrt i , 
prepariamoci fin da questo momento. 

Una volta preparat i , basta una piccola scin
tilla per sollevare il grande incendio. E ciascu
no ajs.olya.iJ suo compito, senza andar lonta
no, dove. si, trova, i, k . . . 

Noi dobbiamo dichiarar la guerra , rea le , 
attiva. 

0 Roma ! o morte ! dicevano i nostri padri ! 
0 l 'emancipazione, o là morte ! dobbiamo r i 
petere noi ! 

Che gli italiani all 'estero pensino sopratut to 
asaldare i conti col governo i taliano e sappiano 
sul serio cooperare a preparare e far trionfare 
un eventuale movimento nel bel paese. 

TV. d. R. — Abbiamo dato integralmente 
questo scritto, che rende tutto l 'entusiasmo di 
chi fu già al fuoco e si prepara a ri tornarvi, 
non senza avvertire lo str idente contrasto tra 
la calma, sper iamo apparen te , che pare regni 
u n po' dovunque t ra le masse proletarie e un 
simile appello alle armi . E non possiamo e s i 
merci dal rilevare che in America le potenti 
organitfaxioni sono r imaste indifferenti o quasi 
di fronte all ' infamia dei Rockefeller e dei poteri 
statal i . L'unione non fa dunque più la forza 
dei lavoratori ed invece di darci la loro mobi 
lizzazione, non avremmo proprio che la loro 
immobilizzazione ! Non diciamo questo per 
dispera re , ma per fare avverti t i i compagni 
della necessi tà d'una ben maggiore attività da 
par te di noi tut t i per assolvere un compito che, 
appunto perchè enorme, [immenso, deve solle
va re in noi audacie e speranze sovrumane . . 

Polemica 
Noi e 1 repubbl icani . 

VAvvenire parla di non sappiamo quale ibrido 
connubio anarchicorepubblicano, qui in Isvizze
ra, dopo d'aver rimproverato al compagno Mala
testa un preteso « estetismo rivoluzionario », che 
consiste in realtà nel cercare costantemente i 
modi migliori per affrettare il fatto rivoluzionario. 

Ben inteso, non intendiamo rispondere pel Ma
latesta, ma solo per conto nostro. E diciamo su
bito che nessuno è mai insorto con più vivacità 
di noi contro ogni equivoco, per la purezza dell'i
deale, guadagnandoci le qualifiche di fanatici, di 
preti, ecc., da parte di confusionisti, che ci tratta
vano di cristianelli, sempre paurosi di commet
tere dei peccati contro la santa dottrina. Ecco che 
ora ci si accusa invece di troppa elasticità ! 

Via, siamo seri ! Ci si dica in modo preciso chi 
tra noi anarchici in Isvizzera abbia mai fatto get
tito d'una minima parte qualsiasi del nostro 
ideale ? Vero è che se alcuni anni or sono, per
sonalmente, arrischiai d'essere ferito a Lucerna e 
fui violentemente denunziato à Rheinfelden da 
alcuni fanatici mazziniani, fatti simili non si sono 
più rinnovati e ne sono ben lieto. Ma la nostra 
propaganda è rimasta immutata. 

Ancora, ultimamente, a Zurigo parlai contro 
Luigi Lori che vi teneva una conferenza sullo 
Stato, ed avevo anzi promesso ai miei compagni 
di ritornarvi per svolgere il tema Mazzini e Ba
kounine, riassumendo il volumetto La teologia po
litica di Mazzini e VInternazionale. Varie circo
stanze ci obbligarono a rinviare questa confe
renza, ma avrà certamente luogo. 

Di bagni salutiferi di fede e d'energia, di pure 
fonti, ecc. hanno assai maggior bisogno quei 
socialisti italiani, che si dicono rivoluzionari ed 
appoggiano in Isvizzera il peggiore riformismo, 
che proclama senza ambagi sul terreno politico 
ed economico la più netta collaborazione di classi. 
Ben peggio, strepitano contro di noi, perchè di 
fronte a fatti ripetuti non facciamo altrettanto ! 
L'Avvenire non avrà molto da fare per trovare 
t ra i suoi molti che avrebbero bisogno d'ar
rossire. 

Il s indacato obbl igator io . 
Noi non ammettiamo — e ci par quasi ridicolo 

il doverlo ripetere — nessuna forma d'associazione 
obbligatoria, sopratutto quando questa finisce col 
risolversi praticamente nel regno degli incompe
tenti e dei déclassés. Incompetenti, perchè non son 
del mestiere, déclassés perchè non fan più parte 
della classe proletaria propriamente detta, ma 
vivono all'infuori di essa. 

Per risponderci si dà come provato precisa
mente quello che non è e che non si vuole ap
punto dai nostri avversari contro di noi. 

L'Avvenire dice che « il movimento sindacale è 
importantissimo allo scopo di sempre più e me
glio esasperare i rapporti di classe, allo scopo di 
abilitare il proletariato alla lotta » ; ma gli organi 

sindacali svizzeri rispondono (Solidarité horlogère, 
11 gennaio 1913) : 

« La battaglia è necessaria? Non si può, non si 
deve aggrupparsi, organizzarsi, istituire anzi delle 
potènze sindacali senza avere in vista dei conflitti, 
ma, al contrario, la discussione e l'intesa? 

« Bisogna desiderare che le organizzazioni, 
tanto padronali quanto operaie, siano delle po
tenze reali, che si trattano e si rispettano nel 
modo più serio. Perchè, una volta compreso e 
stabilito ciò, bisognerebbe temere l'esame di tutti 
i problemi che, forzatamente, si pongono in ogni 
industria che si sviluppa ? 

« Perchè questi problemi, studiati col più grande 
sangue freddo, non verrebbere risolti senza con
flitto? » 

Di queste citazioni ne potremmo fare diecine, 
ed allora dobbiamo noi continuare ad appoggiare 
un movimento che si propone nettamente la pace 
sociale e la collaborazione di classe ? 

Né vale il dire : « Gli stipendiati, poi non ci spa
« ventano ; essi sono ciò che la massa è ; questa è la 
« verità. » E' la semplice ripetizione della famosa 
frase : « ogni popolo ha il governo che si merita » ; 
ma perchè meritati cessiamo noi forse dal com
battere in tutti i modi i governi ? 

Noi parliamo di fatti vissuti da una ventina 
d'anni, di tendenze confessate ed applicate ; ci si 
risponde invocando quelle idee che sono le nostre 
e per le quali ci siamo appunto staccati da orga
nizzazioni che le avevano ripudiate. 

In quanto alla solidarietà nelle lotte, al disopra 
delle vedute particolari, l'abbiamo sempre prati
cata e non ha proprio nulla a vedere col sinda
cato obbligatorio. 

 II caso Ormond. 
Ma c'è il caso Ormond, che i nostri avversari 

non han mai consentito a discutere a fondo in 
pubblico, pur continuando a citarlo contro di noi. 

A Vevey esiste un sindacato di dotine, da una 
quindicina d'anni o più. Ben inteso, non è anar
chico, e non ci daremo anzi più la cura di rispon
dere ad una simile sciocchezza. La Federazione 
dell'alimentazione gli chiede di dare la sua ade
sione, e risponde più volte di voler rimanere au
tonomo. Il signor Viret ne fonda un altro federato 
ed annuncia che presenterà una nuova conven
zione. Fate pure ! gli si risponde. Ma ecco che il 
primo articolo contiene il sindacato obbligatorio ! 
In altre parole : 0 riconoscere l'autorità della 
Federazione e pagarle un'imposta o farsi gettare 
sul lastrico ! Bisognava inchinarsi senz'altro ! 

L'Avvenire scrive : « sembra che nessuno aves
se parlato di sindacato obbligatorio ». Ora, un co
municato della Federazione dell'alimentazione 
stessa dice « che è esatto che il sindacato obbli
« gatorio figurava nelle prime rivendicazioni, ma 
« che è stato ritirato in seguito ed il sindacato fe
« derato si limita a reclamare il libero diritto 
« d'associazione. » 

Questa dichiarazione è venuta solo dopo cinque 
mesi, durante i quali si era mantenuto un silenzio 
ipocrita. 

Respingere una cosa che si era rifiutato più 
volte nettamente di voler ammettere, sarebbe 
dunque tradire ! Del resto, è ridicolo parlar di 
crumiraggio, mentre nello stesso tempo si mette 
in guardia il pubblico contro di noi fautori di 
disordini, di sabottaggi e di scioperi generali, 
mentre si rimprovera alla Fabbrica Ormond di 
noD aver voluto aumentare d'accordo con tutte le 
altre il prezzo dei tabacchi, mentre s'invoca l'opi
nione d'un gran sfruttatore come il Maggi, mentre 
si ripete fino alla nausea di volere il più costante 
e perfetto accordo coi fabbricanti, mentre un'U
nione operaia, che appoggia il nuovo boicotto, 
come quella della ChauxdeFonds, là un regalo 
alla cassa dei poliziotti, ecc., ecc. 

Nessun anarchico ha trattato, né vorrebbe trat
tare con la ditta Ormond ; furono le operaie in 
causa che lo fecero, quando videro che si doman
dava di privare del pane quelle tra loro che vor
rebbero associarsi come e meglio intendono. 

Ora, visto il tolte generale si è buttato a mare 
il sindacato obbligatorio, per non esigere altro 

I che la stipulazione scritta delle migliorie già con
i cesse, per legalizzare quanto esiste di fatto. E noi 

proprio non ne proviamo il bisogno. Per noi il 
diritto di trattare va riconosciuto alla massa stessa 
e non ad alcuni funzionari. 

Certuni vorrebbero che se domani aderendo ad 
un'organizzazipne clericale si potesse ottenere un 
piccolo miglioramento qualsiasi, si debba farlo in 
nome della purezza dell'ideale ! 

Si noti bene che il miglioramente invocato dap
j prima non è che l'esca per stabilire l'autorità e lo 

sfruttamento di pochi individui ; fatto ciò, i pa
droni che erano i peggiori ladri diventano per
sone riverite in tutti i modi. Le esperienze non 
dovrebbero dunque servirci mai, per prestarci 
eternamente a fare il giuoco di coloro che mag
giormente ci odiano ! 

Da una parte, ci si rimprovera il nostro preteso 
accordò con un padrone, mentre dall'altra si 
vanta sopratuttò l'intesa cordiale e costante con 
molti padroni ! 

A Ginevra, quando la nuova convenzione pro
fessionale tipografica, dalle tendenze modernis
sime, venne introdotta, si vide il direttore della 

tipografia del Journal de Genève, unitamente ad 
un altro conservatore, noleggiare un'automobile 
per recarsi a convincere i padroni ricalcitranti di 
firmare. Cosa importavano le piccole concessioni 
fatte, dal momento che non si avrebbero più scio
peri da temere, che l'interesse comune di padroni 
ed operai nettamente affermato, si realizzerebbe 
la pace sociale ? 

Fino a quel momento erano stati i nemici più 
intransigenti ed accaniti del sindacato, ma ora 
non avevano più ragione d'esserlo. Così fu pure 
per altre case, che avevano sempre preferito i 
« gialli » ! Ma del momento che i rossi ingialli
vano pure, non c'era ragione di far differenza ! 

Perfettamente logici quei padroni, e logici noi 
pure, che in numero di trenta circa, dimissio
nammo allora dal sindacato ! 

Via, si consolino i nostri detrattori ; i direttori 
della casa Ormond fanno ora più che altro una 
questione d'amor proprio ; ma non dubitiamo di 
vederli convertirsi come i signori del Journal de 
Genève. Il che non c'impedirà d'essere pur sem
pre noi i crumiri. 

Per finire. 
Rigola ha affermato che quando uno Stato di

chiara la guerra non bisogna fare uno sciopero 
generate per non creargli impicci ! 

Il nostro compagno Kropotkine, come pure 
Malatesta, hanno detto, in risposta sopratutto a 
coloro che invocano la guerra come quella che 
meglio permette di fare la rivoluzione, che allora 
è invece più che mai difficile l'insorgere per 
distruggere lo Stato. 

Senza contare poi che tra una qualsiasi guerra 
coloniale e una guerra tra le grandi potenze eu
ropee, è ridicolo voler stabilire una stretta ana
logia, il redattore dell'Operaio, bontà sua, trova 
queste due opinioni identiche. Volere annientare 
un'istituzione o non volerle recar danno è cosi la 
stessa cosa ! 

Non insistiamo. L. B. 

Militarismo omicida 
Qualche mese fa un brevissimo telegramma 

apparso sui giornali ci annunziava che a Klangen
furt una compagnia del 17° reggimento di fanteria 
veniva sciolta improvvisamente e una ventina di 
soldati, trascinati davanti al tribunale di guerra, 
venivano puniti a parecchi anni di prigione. 

Sui motivi neanche una parola ! 
Senonchè, a un mese di distanza, lo Slovenec — 

organo del nazionalismo slavo — ci dà una rela
zione che getta una sinistra luce sui sistemi in 
auge nel militarismo austriaco e ci rivela quali 
sono le cause della permanente epidemia suicida 
nell'esercito, che infierisce sempre più all'ombra 
del compiacente silenzio e della interessata passi
vità della socialdemocrazia e della supina viltà 
delle organizzazioni operaie che non hanno mai 
saputo trovare una protesta contro il militarismo 
che assassina ogni giorno tanti figli del popolo. 

Non potete aprire un giornale senza inciampare 
nell'eterna notizia: « Il soldato tal dei tali si è 
tirato una fucilata in bocca o al cuore, o si è 
appiccato, ecc., ecc. » A volte, parecchi casi al 
giorno. 

Una volta l'anno, qualche socialista nazionale o 
qualche socialista austriacante (in Austria l'unico 
partito austriaco è il partito... socialista (?)), fa 
una interpellanza in Parlamento o alle delega
zioni, e la protesta finisce li. 

Non bisogna crear grattacapi ai governanti au
striaci. 

E l'epidemia suicida continua il suo macabro 
cammino ascensionale, seminando migliaia di ca
daveri di poveri soldati... 

Il mondo militarista austriaco è un mondo a 
parte, di cui il proletariato cosciente, evoluto e 
organizzato non si è mai occupato. 

Mentre in Italia repubblicani, socialisti, anar
chici hanno iniziato tutto un movimento rivoluzio
nario per Masetti, Moroni e contro le compagnie 
di disciplina ; mentre in Francia tutti i partiti 
sovversivi, assecondati dagli uomini liberi e di 
cuore, menano una campagna per strappare dal 
carcere gli ammutinati dell'anno scorso, in Au
stria si può impunemente sprofondare nelle for
tezze dei soldati — carne della nostra canne — 

■per anni e anni per essere usciti la domenica senza 
il permesso ! 

E questo in un paese dove ci sono 81 (dico ot
tantuno) deputati alla Camera ! ! ! 

Ma si sa : le proteste spiacerebbero al vec
chio Imperatore, che largì loro il suffragio. E poi 
essi hanno da occuparsi ben d'altro. Per esempio, 
andar a fare i diplomatici alle Delegazioni e la
gnarsi che lo Stato vada a rotoli, che la dinastia 
non faccia il proprio dovere ; condurre il proleta
riato a chiedere la carità al Comune e entrare 
in questo a difendersi dalla taccia di antitaliani, 
di antinazionalisti. 

Questi messeri essendo preoccupati dello tato 
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che hanno de ereditare, non possono interessarsi 
dei suicidi e dei rivoltosi durante la mobilitazione 
che languono — abbandonati come cani da tutto 
il proletariato — in fondo alle fortezze da due 
anni, perchè sono indisciplinati. 

Non può occuparsi di queste vittime quel par
tito che per bocca del suo capo Adler dichiarò, 
anni sono, in un congresso, a Vienna, che ogni 
giovine dovrebbe fare almeno due anni di servizio 
militare per apprendere lo spirito di disciplina. 

Sono indisciplinati ! S'ammazzino o crepino in 
fondo alle fortezze ! Non saranno mai buoni sud
diti del futuro Stato socialista austriaco ! 

Sicché Francesco Giuseppe, l'arciduca e i suoi 
generali possono pure continuare a inferocire 
contro i figli del popolo in divisa facendoli inghiot
tire dalle fortezze o suicidandoli, nessuno pro
testerà. E quando qualche borghese nazionalista 
— più umano dei socialisti austriacanti — chiede
rà l'amnistia per le vittime della mobilitazione, 
non preoccupatevi, o regnanti', lo si lascerà solo. 

Eh, Francesco Giuseppe conosceva le sue fame
liche bestiole ! Non per nulla, lui, l'assolutista, 
largì loro il gran talismano : il suffragio, puntello 
della dinastia. 

Trieste. SOCVARINE. 

La Scuola Moderna di Milano 
DOPO UN ANNO 

Col 20 aprile u. s. è scaduto il primo anno di 
vita dell'iniziativa per la Scuola Moderna Fran
cisco Ferrer a Milano. 

Un anno !... Eppure mi pare ieri il comizio avve
nuto a Milano alla Casa dei Ferrovieri, nel quale 
approvandosi lo Statuto si ponevano le basi della 
Società Cooperativa per la fondazione della Scuola 
Moderna. E tanto più a me pare che ciò sia avve
nuto proprio ieri in quanto ancora adesso mi so
no ben impresse nella mente queste frasi d'una 
lettera della signora Malnati mandata al Comitato 
il giorno di poi del comizio. 

« Le L. "1112 raccolte finora sono ben povera 
cosa per poter iniziare qualche cosa di pratico. 
Una istituzione impostata con razionale economia, 
ha bisogno di contare su di un capitale rilevante 
per non essere costretta a interrompersi sul più 
bello ». 

Diffatti il 20 aprile 1913, noi non avevamo in 
cassa che quella somma, ma non avevamo in 
mente di servircene di essa per fare... la Scuola. 
Quella somma costituiva per noi come il nocciolo 
dal quale la pianta della Scuola Moderna doveva 
aver inizio, perciò a questo scopo non 1112 lire 
sarebbero bastate ma solo una. 

Ma è poi proprio questo il significato delle pa
role della Malnati '? Recisamente, no. Il vero si
gnificato si può apprendere da queste due righe 
d'un'altra lettera e di un'altra egregia donna, 
Alessandrina Ravizza, di qualche giorno dopo, al 
compagno Molinari. 

« Sinceramente, se ella non ha già un capitale 
per intavolare la Scuola Moderna, il momento m 
sembra grave per trovare danaro, è veramente 
fatale ! » 

Ecco quello che voleva dire la Malnati e su cui 
si espressero anche molti altri. 

E le ragioni non occorre qui spiegarle. Tutti 
purtroppo conoscevamo come appunto nel 1913 
la crisi economica che imperversava in ogni an
golo d'Italia e del Mondo fosse diffusa, perchè 
tutti purtroppo giornalmente cozzavamo contro 
i fatti sconfortanti della disoccupazione e della 
miseria. Ma noi trovammo ugualmente lo slancio 
e la fede di perseverare nell'iniziativa e di andare 
avanti a tutti i costi grazie al pensiero di Franklin: 

« Piglia il partito di fare quello che dei fare, ed 
eseguisci ciò che hai risoluto ». 

Queste dunque le prime incertezze ed i primi 
timori che accompagnano fatalmente ogni novello 
slancio, ogni novella iniziativa. 

Vennero poi i pregiudizi di qualche tentativo 
fallito, qualche censura acre se non maligna e 
quindi necessariamente cattiva, qualche sorriso 
d'incredulità, critiche di avversari (preti, conser
vatori e settari di tutte le scuole) che non si sa
prebbe veramente dire se mosse per partito preso 
o per invidia. Ad ogni modo noi se a qualcuno 
rispondemmo, molti lasciammo perdere perchè 
se avessimo voluto star dietro a tutti avremmo 
finito col perdere — come il pellegrino della 
leggenda — la dritta via e ci saremmo già 
arenati. 

C'è però qualche obbiezione a cui crediamo 
rispondere qui perchè per se stessa e per la per
sona che la mosse merita subito il rilievo dovuto. 
Ci fu, per esempio, chi giunse ad affermare che 
era scettico sull'efficacia — almeno in Italia — 
degli esperimenti di educazionismo. 

Almeno in Italia, notate ! Perchè non altrove ? 
E perchè dunque solo in Italia l'esperimento di 

« educazionismo » non deve riuscire efficace ? C'è 
forse qualche esempio nel passato che ci persua
da della gratuita profezia o asserzione ? 

Ma vedete che ciò è grave e ridicolo nello stesso 
tempo, perchè è come se uno dicesse con pari 
convinzione che in Italia si deve rinunziare a ten

tativi rivoluzionari perchè... si è scettici sulla 
loro riuscita!... Forse io non esagererei se affer
massi che in Italia non s'è finora mai fatto nulla 
di buono dai sovversivi tutti per questo loro 
estremo spirito di scetticismo che li invade. 
A che prò allora dichiararsi convinto di un dato 
principio per poi ad ogni momento dirsene scet
tici sulla sua attuazione pratica? Io sono anar
chico perchè sono convinto oltre che della bontà 
dell'ideale, della sua attuazione pratica e conporro 
con tutti i mezzi, a mia disposizione acche presto 
si arrivi all'Anarchia. Ma non sarei anarchico e 
non la penserei anarchicamente se io professan
domi tale dicessi che l'anarchia è impossibile. 

Ma vi à di più. 
C'è chi dice che in questo momento si sente più 

il bisogno del pane pel ventre che pel cervello. 
E' questo un pregiudizio come tanti altri che 
infestano il campo sovversivo. Sicuro. Gli 
affamati d'oggi sono tali perchè appunto manca
no di educazione rivoluzionaria che li avrebbe 
agguerriti sin da fanciulli, che avrebbe loro dato 
un sentire alto e fermo e che li avrebbe resi per
ciò consci e pronti per qualsiasi azione decisiva 
all'occasione contro l'oppressione economica o 
politica. E di questo parere non sono soltanto io 
e il migliaio di aderenti alla Scuola Moderna, ma 
lo fu il nostro grande Reclus che nella sua Storia 
d'una Montagna inneggia all'educazione libertaria 
dei fanciulli e al beneficio che le generazioni 
future trarranno da essa ; Vincenzo Russo che nei 
suoi Pensieri Politici, afferma che « coloro che 
non vogliono istruire il popolo, lo vogliono misero 
e schiavo » ; Leibnitz che dice « datemi in mano 
l'educazione ed io vi cambio la faccia del mondo » ; 
F. Buisson che è convinto che « la mente dei fan
ciulli non è un vaso da riempire, ma un fuoco da 
alimentare », ed altri molti intelletti eletti del sov
versivismo mondiale che la pensano alla stessa 
stregua. 

Nel numéro del 1° giugno dell'Università Popo
lare il lettore potrà apprendere dal bilancio con
suntivo dell'esercizio 20 aprile 1913-31 marzo 1914 
che : 
se tutti gli Introiti sono ascesi a. . L. 16.225.84 
e se gli Esiti sono ascesi . . . . 2.253.88 
l'esistenza in cassa dovrebbe ascen

dere a L. 13.971.96 
E,che tale sia effettivamente si può constatare 

aprendo il libretto N° 96.610 della Banca Popolare 
di Milano in vista presso la sede provvisoria della 
Scuola Moderna. 

Quattordicimila lire dunque in cifra tonda di 16 
mila riscosse noi abbiamo al 31 marzo corrente, 
vale a dire dopo 11 mesi e 10 giorni di vita. E non 
abbiamo fatto, no, come quel tale Comitato Na
zionalista che raccolse circa 50 mila lire per 
l'erezione di un monumento a ricordo dei caduti 
delia battaglia di Henni e chiuse i suoi conti con 
un ridicolo avanzo di 500 lire, grazie ai banchetti, 
alle feste, e al male uso dei promotori. Ma noi, 
no, ripeto. 

Chi per poco si fa a prendere in esame le nostre 
spese vede come esse oltre alla documenta
zione più esatta e fedele anche delle più tenue 
rispondono alle esigenze più indispensabili di 
propaganda. Neppure un soldo figura dato per 
lavoro amministrativo, neppure un soldo per fitto 
locale per la sede, neppure un soldo per le pub
blicazioni inscritte nell'Università Popolare che è 
diventata il Bollettino della Scuola Moderna, no. 
Abnegazione e disinteresse assoluto, amore ed 
entusiasmo pieno ieri ed oggi, oggi e sempre è 
stato e sarà il nostro programma. E a questo, si 
capisce, abbiamo accennato non per metterci 
avanti e sentirci dare del bravo, ma perchè noi 
anarchici detestiamo il prete oltre per il resto per 
ritenerlo un mediatore stipendiato fra Pio e 
l'uomo. E' qui la malafede della sua vocazione. 
Ora noi se non vogliamo essere confusi con lui 
l'opera nostra data alla causa dell'emancipazione 
proletaria dovrebbe essere sempre gratuita, disin
teressata. 

Perchè noi sappiamo come fra i sottoscrittori 
ed azionisti della Scuola Moderna, eccettuati po
chi — una decina — tutti sanno che cosa sia sof
frire la fame. Poiché in maggioranza son tutti 
emigranti e chi emigra, per noi, à già una pa
tente di povertà e di sacrifizi e defraudarli, sia 
pure di un centesimo, sarebbe commettere un 
atto di vera disonestà e di antianarchico. 

Ora dunque passate le difficoltà del primo pe
riodo noi dobbiamo avviarci con maggior lena al 
compimento dell'opera. 

Occorre però che questa lena sia sentita un 
pò da tut t i : dall'intellettuale come dall'operaio, 
da chi ci vive vicino come da chi ci vive lontano, 
da colui che ha già fatto o dato qualche cosa a 
colui che non ha ancora fattoio dato nulla. Insom
ma occorre che noi non ci arrestiamo al principio, 
che l'opera nostra così ben iniziata continui il suo 
progressivo sviluppo perchè noi non la scoletta 
diseredata e dalla vita stentata vogliamo fare, ma 
la Scoletta che nel suo piccolo possa rivaleggiare 
con una classe delle più discrete pubbliche e 
private e che possa condurre vita florida e sicu
ra. Se non fosse cosi ne andrebbe di mezzo e il 
nostro Ideale e il nostro amor proprio. 

All' opera. 
Milano, 18 maggio 1914. Raffaele CORMIO. 

CORRISPONDENZE 
Derendingen. — In questo paese il poliziotto 

va di casa in casa, pretendendo con le lusinghe e 
le minaccie il pagamento della Kirchesteuer (im
posta per la Chiesa). Alcuni italiani hanno resi
stito e tutti avrebbero potuto farlo, perchè la 
costituzione federale dice nettamente che nessuno 
può essere astretto al pagamento delle spese 
d'un culto al quale dichiara di non voler aderire. ; 
ma nessuno fa men caso dei testi di legge, di co
loro che sono incaricati d'applicarla, quando ben 
inteso cosi vuole il loro interesse. 

In un paese vicino, si è anzi mandato a parec
chie famiglie un avviso di sequestro ! L'onnipo
tenza di Dio si raccomanda così all'opera della 
polizia ! 

Mi pare che questa sia una delle migliori occa
sioni per organizzare una protesta e una resi
stenza collettiva, perchè abbiamo appena di che 
pagarci il pane terrestre e quello celeste è pro
prio un lusso al quale intendiamo rinunciare ! 

Corre voce che in questa o in quella chiesa si 
sia cambiato il cristo, ma cosa ne importa a noi 
delle trasformazioni della sacra bottega ? Chi ci 
tiene, se le paghi e lasci in pace chi non ne vuol 
sapere né di dio, né del diavolo. 

Per una lunga e dolorosa esperienza sappiamo 
quali fucine d'inganni siano tutte le chiese, e 
come esse servono a mantenere il popolo igno
rante e sfruttato, senza contare che dove hanno 
conservata tutta la loro potenza, si hanno orribili 
infamie come quella del martirio di Francisco 
Ferrer. 

Contro tutte le religioni e tutti i pretacci ! ecco 
la nostra divisa. E non paghiamo nessuna imposta 
per nessun culto. E' un nostro diritto legale, ma 
anche se non fosse tale, dovremmo affermarlo 
extra-legalmente, in nome della libertà di 
coscienza. R. A. 

GQMUNICAT! 
Nel cantone di Glarus si sono riuniti diversi 

compagni con la ferma idea di contribuire alla 
propaganda anarchica. Fra breve si terrà a Rie-
dern una conferenza comunista e contiamo sul
l'intervento d'un certo numero di lavoratori, desi
derosi di contribuire pur essi alla causa dell'e
mancipazione di ciascuno e di tutti. 

* * * 
Alla festa data dal Gruppo autonomo di Brugg 

prò vittime politiche, domenica 7 giugno corrente, 
siè avuto un'entrata di fr. 112.30 con un'uscita di 
fr. 76.05 e un utile netto di 36 fr. 25. 

* * * 

Ecco il rendiconto della festa data dai compa
gni del Gruppo Risveglio Cadorìno di Zurigo, 
domenica 17 maggio, al Centralhalle, Zurigo. V. 

Ent ra ta : Lotteria, fr. 150,40; Ballo, 50.60. 
Totale, fr. 201. 

Uscite : Lotteria, 54.55; musica, 40.— ; per
messo, 10.30 ; manifesti, 5.—. Totale, fr. 109.85. 

Rimane : Netto fr. 91.15; a cui si aggiungano, 
fr. 39.— raccolti per sottoscrizione, e si avrà un 
totale di fr. 130.15 prò propaganda libertaria nel 
Cadore. 

Inviamo i più vivi ringraziamenti a tutti gli in
tervenuti e in special modo a coloro che vollero 
contribuire alla sottoscrizione. 

* * * 
La festa data a Soletta ha avuto un incasso di 

97 fr. contro 94.35 dis pese. L'utile netto di 2.65 
viene versato al Risveglio. 

RENDICONTO AMMINITRATIVO 
Ent ra te 

Vendita giornali e opuscoli: 
Augst 4.— ; Basilea 9.25, F. D. 10.—. Mario 7.50; 

Berne 32.30, P. U. 10.— ; Bienne 5.— ; Charleroy 
30.— ; Fiume 6.50; Genève 12.55; Milano 5.— ; 
Paris 9.— ; Schaffhausen 24.75 ; Wallenstadt 5.50; 
Worms 15.—. TOTALE Fr. 186.35 
Abbonamenti: 

Berne, Capp. 3.— ; Genève, A. W. 1.50 ; Lompa-
lanka, L. I. 5.— ; Paris, L. D. 5.— ; San Paolo, 
Centro Lib. 6.— : Schaffhausen, G. V. 1.50; Sinaia, 
P. S. 4.— ; Vevey, Cap. 3.—. 

TOTALE Fr. 29 — 
Contribuzioni volontarie : 

Basilea, Bart. 2.50; Dietikon, B. F. 2.—, fra 
comp. 13.35; Friedlingen. N. A. 2.— ; Genève, 
Stengel 4.—, St. 5.— ; Paris, L. D. 1.—; Solo-
thurn, festa 2.65; Wallenstadt, fra comp. 2.10; 
Worms, P. Z. 5.—. TOTALE Fr. 39.60 

TOTALE entrate al 10 giugno Fr. 254.95 
Uscite 

Giornale N° 386 Fr. 160.— 
Spese postali » 82.15 
Déficit precedente » 1614.95 

TOTALE uscite al 10 giugno. . Fr. 1857.10 
Déficit . « 1603.15 
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IN ITALIA 
Il breve spazio non ci permette di dare qui 

un resoconto particolareggiato dei fatti svoltisi ti in 
questi ultimi giorni in Italia. Diciamo subito che 
se hanno provato di quale slancio e di quanto 
eroismo sia ancora capace il popolo, hanno pure 
svelata la mancanza d'una direttiva pratica e ge
nerale, che permetta di far seguire alla protesta il 
•tentativo almeno d'una realizzazione immediata. 

Si usa dire : « Ci voglion fatti e non chiac
chiere ! » Ma il fatto non è realmente tale, che se 
si propone uno SCODO, derivante da un'idea. Il 
difficile non sta nell'iniziare la ribellione, ma nel 
condurla a un termine. Poiché se è termine a se 
stessa, avrà bensì il valore d'un esempio, d'una 
suggestione, d'un incoraggiamento, d'un risveglio, 
ma non quello d'un fatto nuovo creato dalla distru
zione del vecchio. 

Diciamo questo non per teorizzare gravemente, 
che non siamo usi farlo e ce ne mancherebbe l'ani
mo mentre sono ancor caldi i cadaveri di fratelli 
di lotta morti per la causa comune, ma perdi è il 
sangue sia speso sempre più utilmente. Cerchiamo 
l'atto che non s'arresta quasi spaventato di sé 
stesso, ma che si prosegne in una serie d'altri atti 
verso nuove realtà. 

Per intanto, si era voluta la protesta e non più 
rinchiusa, né isolata, né di pochi, ma in sulle 
piazze, nelle più varie località e per opera di lolle, 
e si è avuta 1 11 trionfo dei sovversivi non è di poca 
importanza. Chi non sente che il giorno in cui le 
circostanze e i bisogni imponessero a tutti una pre
cisa conquista, oltre l'odiae esistente, questa 
condurrebbe ad una vera rivoluzione ? 

In queste feste dello statuto la monarchia si è 
vista conciata proprio per le feste ! Il signor Sa
landra voleva stringere i freni, diminuire la libertà 
ed il popolo se ne è presa una ben più grande. La 
battaglia ha costato dei cadaveri, ma il popolo è 
andato al di là della legge. A noi lo spingerlo 
sempre per questa via, la sola che possa essere di 
reale emancipazione. 

11 pensiero delle vittime — morti e feriti — ci 
strazia l'animo, ma è inferiore, insomma, a quello 
d'uno dei tanti combattimenti avvenuti laggiù 
nelle sabbie della Libia. E i caduti d'oggi lo sono 
per la nostra idea, per il nostro bene , per noi, pei 
nostri cari, per un avvenire migliore. 11 dolore si 
tramuti sopratutto in odio, per coloro il cui odioso 
regime ha ancor bisogno de! sangue, del sangue 
di chi obbedisce come di chi si rivolta. I monar
chici fedeli, sopratutto in questi ultimi due anni, 
hau fornito non minori vittime dei ribelli audaci. 
Ed allora i lavoratori si preparino a rompere una 
buona volta ogni indugio ed a continuare fiera
mente la battaglia iniziata domenica scorsa. 

Coloro che pongono a suprema condizione della 
vitalità di un popolo il saper fare la guerra, coloro 
che van cianciando d'eroismo, di sacrificio di sé 
stessi, « d'un più che ci deve essere » oltre le 
grette cure quotidiane, l'hanno visto disegnarsi e 
concretarsi questa volta il nostro « più » ed hanno 
allibbito ! 

Viva dunque l'insurrezione proletaria ' Balilla 
rivive, e con lui possano rivivere anche Orsini, 
Pisacane, Monti, Togcietti, in una nuova falange 
di ribelli, martiri e liberatori ! Solo così si sfugge 
al regno degradante delle animuccie vili, ai tradi
menti d'ogni ora, alle vergognose involuzioni ! 

Vada il nostro saluto auguralo agli insorti d'Ita
lia, a tutti i caduti e i combattenti ! Meglio la 
guerra per noi che per lor signori, meglio morire 
per il benessere e la libertà che per Xm cencio tri
colore, simbolo d'un regno di fame e d'oppressione. 

Il popolo sa, sente le sue forze, non appena leva 
la testa contro il nemico ! E la fiducia rinasce, e 
la speranza l'entusiasma, e la fede — nuova e 
sublime fede terrena — lo spinge al cimento ! 

Cessiamo dunque dal deplorare tutto quanto 
manca ; sappiamo meglio servirci di quanto ab
biamo già, ed in breve volger di tempo la lotta 
stessa ci avrà agguerriti. Negata la nostra forza al 
nemico, subito ci verra fatto d'usarla per noi, ed 
allora la nostra vittoria non potrà tardare. 

Compagni anarchici, siamo sempre fieri del no
stro posto d'avanguardia e sappiamo degnamente 
restarvici per levare primi fra i primi il grido della 
ribellione. 

Viva lo sciopera generalo ! 
Viva la rivoluzione sociale ! 
Viva l'emancipazione integrale 1 

IN ISVIZZERA 
A Basilea. 

Socialisti, sindacalisti, republicani ed anarchici 
avevano indetto per la domenica scorsa un comi
zio prò vittime politiche e di protesta contro tutto 
il regime attuale, per celebrare a modo loro la 
festa dello statuto. Il comizio riuscì abbastanza 
numeroso e quando gli oratori ebbero finito di 
parlare, si formò spontaneamente un corteo che 
attraverso le vie della città si recò alla sede del 
consolato italiano. Qui un compagno prese la pa
rola per ricordare tutte le onte e i delitti della 
monarchia. Dopo ch'ebbe finito fra uno scrosciante 
applauso, si scatenò un uragano di fischi, quindi 
s'elevarono alte le grida di : Abbasso la Casa 
Savoia ! Viva Masetti ! Viva Moroni ! Viva la rivo
luzione ! 

Poscia, riformatosi il corteo, ci recammo, can
tando l'Inno dei Lavoratori, alla sede della Bono
melliana, dove un altro compagno fece pure un 
vibrato discorso di protesta. Indi, si ripetè la 
stessa manifestazione già fatta al Consolato. 

Oramai son quasi le dodici e ci separiamo per 
andare a mangiare, dandoci di nuovo appunta
mento alla stazione centrale per la una, donde ci 
rechiamo a Muttenz, ove i nazionalisti con tutte 
le vesti nere dovevano riunirsi per festeggiare le 
forche di Tripoli... ossia lo statuto. 

Ma prima che arrivassero lor signori, più di 
200 sovversivi erano già giunti da varie parti. 
Alle 2.30 arriva la musica, che doveva rallegrare 
la festa albertina.Noi la circondiamo per fermarla 
li in stazione. Ed ecco dieci minuti dopo scen
dere lo stato maggiore di preti, affaristi, mezzi 
commercianti d'ogni genere, nazionalisti, ecc. Ma 
quale non fu il loro spavento al sentirsi accogliere 
al suono dell'indo dei Lavoratori ! La musica fatta 
prigioniera si eramessa agli ordini della folle rivo
luzionaria! E questa accompagna il suono 
dell'inno turatiano con le grida : Abbasso Savoia ! 
Viva la rivoluzione ! 

La nostra vittoria è completa. C'è chi tenia di 
spiegare il vessillo tricolore, ma muove schifo 
alla massa che lo straccia rapidamente, alle grida 
di : Viva Masetti ! Abbasso il militarismo ! Le teste 
di chi volevano con aria provocante difenderlo 
sono alquanto contuse, il che non stava però 
scritto nel programma della festa dello statuto. 
Tutta la banda nazionalista fu dispersa, e ad uno ; 
ad uno savoini se la cavano frettolosamente, vol
gendo di sovente lo sguardo pauroso indietro. 

Un musicante, che aveva perso il fiato, s'era 
ricoverato nella cucina del ristorante della sta
zione, ed invitato da un suo amico a venir fuori 
per fare ancor da maestro, rispose che lui non si 
muoveva assolutamente. Noi, r imasi soli dopo la 
scomparsa di tutti i fieri nazionalisti, formammo 
ancora un corteo di ben duecento persone, con 
alla testa la musica da noi conquistata alla causa 
rivoluzionaria. E via, fino a Basilea, percorso di 
quasi sei chilometri. A mezza strada invademmo 
un ristorante, dove l'uno degli oratori del mattino 
ci tenne un breve discorso, inneggiando con vera 
arte oratoria a quella Libertà per cui lottano tutte 
le scuole sovversive e la cui fiaccola irradiera un 
giorno d'una sublime luce l'umanità ormai 
redenta. 

Ripresa la nostra via passammo, sempre con 
musica in testa, attraverso Basilea, per giungere 
alla Cooperativa. Nelle sue sale afrollatissine si 
ebbero ancora due discorsi, per esaltare la bella 
giornata trascorsa di propaganda. Le divergenze 
d'idee e di partiti non avevano impedito di tro
varci assieme e d'assestare un colpo al nemico 
comune. La nostra violenza, senza assumere forme 
tragiche come quelle della borghesia, aveva de
bellato, certo per brev'ora, coloro che si mostra
no così orgogliosi e si direbbero quasi nati d'una 
razza sovrumana tanto ci trattano con disprezzo. 
A meno di voler rimanere eternamente schiavi, 
sarà nostro dovere di cercar sempre a rilevar la 
testa, e non la potremo che usando violenza a chi 
ci tiene curvi sotto il suo giogo. 

La giornata d'oggi ha avuto più valore di pro
paganda di parecchie conferenze, ma è certo che 
essa pure non fu possibile che grazie alle idee 
ond'erano animati i più tra noi. E si è potuto 
constatare una volta di più, che venuta l'ora 
dell'azione, molti che paiono indifferenti sono tra 
i primi ad affermarsi. Tra chi maggiormente si 
distinse, v'erano alcuni che non abbiamo mai 
visto alle riunioni di nessun partito. 

Corre voce che vi saranno delle repressioni, ma 
anche se tra noi qualcuno verrà colpito, non de
plorerà certo l'accaduto. A. coloro poi che qualifi
cano di teppistico il nostro agire, potremmo 
anche rispondere mettendo i puntini sugli i da 
veri teppisti. 

Ma basta per oggi. Lieti tutti del buon risullato 
avuto, chiudemmo degnamente la serata, racco
gliendo una sommetta per gli scioperanti di 
Ginevra, a cui mandiamo l'augurio fervido di vit
toria. , MOOR. 

A Ginevra . 
Gli scioperanti muratori e manovali commen

tavano vivamente martedì mattina nella loro 
assemblea quotidiana le gravi notizie giunte 
d'Italia, i vari eccidii, i diversi episodi della pro
testa proletaria, gli avvenimenti tutti dello scio
pero generale. E subito un desiderio d'affermarsi 
pure, di testimoniare in faccia a tutti i propri sen
timenti, di gridare anche da lontano la propria 
parola di solidarietà e d'esecrazione s'impadro
nisce di ciascuno e spontaneamente si forma un 
corteo d'alcune centinaia di lavoratori, che attra
verso le vie della città, si reca davanti alla sede 
del Consolato. Luigi Lori prende la parola e con 
poche frasi incisive, coperte da applausi, spiega 
il significato della manifestazione, manda il saluto 
dei presenti agli scioperanti lontani dice l'odio 
di tutti pel regime di miseria e di sangue che 
disonora l'Italia. La folla eleva quindi un formida
bile grido di : Abbasso gli assassini ! seguito da 
grandi fischi, e poi se ne va disperdendosi. 

La polizia che aveva assistito impassibile fino 
allora, non appena i manifestanti si furono divisi 
movendo in varie direzioni, si precipitò su di essi, 
arrestandone una diecina. 

Erano le undici del mattino, e dopo un breve 
interrogatorio subito davanti al commissario di 
polizia, sei erano immediatamente espulsi, e già 
alle 13.50 venivano trascinati alla stazione per 
essere condotti a Domodossola ed estradati alle 
autorità italiane ! 

Coi peggiori assassini si suole usare maggiori 
riguardi ! Nessuna delle garanzie che il diritto 
moderno riconosce a qualsiasi accusato venne 
rispettata ! Si pronunciò e si esegui immediata
mente una gravissima condanna com'è quella 
dell'espulsione perpetua, rendendo impossibile 
ogni difesa ! 

Tra i sei espulsi, ci sono Lori, Lenzi, Varlunga 
e tre altri di cui non conosciamo ancora i nomi. 
Uno di questi aveva la faccia tutta insanguinata, 
perchè l'osse ben provato che la polizia è pur 
sempre composta di bruti feroci e immondi. 

Il Genevois, giornale ufficioso governativo, ac
cusa di demagogia la Federazione dei sindacati 
operai per aver detto in un suo comunicato « che 
degli scioperanti erano già stati arrestati ed 
espulsi con vari pretesti per reprimere il movi
mento attuale ». Ora, come va che si siano colpiti 
appunto quei compagni che avevano spiegato 
una maggiore attività per lo sciopero ? Inutile 
voler polemizzare con chi dà prova d'una così 
evidente malafede. 

L'indignazione e il fermento sono grandi in 
mezzo alla classe operaia. I sovversivi italiani 
convocavano subito per stasera (giovedì 11) un 
comizio di protesta, col seguente appello : 

Lavoratori ! 
Lo sciopero generale è scoppiato in Italia e ha 

dato luogo ad una repressione senguinosa. A Gi
nevra, facendo eco ai loro fratelli di lotta, gli 
scioperanti iniziarono una manifestazione davanti 
al Consolato di Casa Savoia per affermare la loro 
solidarietà con le vittime ed i ribelli e la loro ese
crazione per tutti gli oppressori. Ma ogni Gover
no è alleato a tutti gli altri nell'opera di reazione, 
e quello di Ginevra ha arrestato ed espulso sei 
nostri compagni. 

Lavoratori, mentre nelle vie e nei campi d'Ita
lia, si combatte e muore per la difesa del diritto, 
non restiamo indifferenti, ma riuniamoci per 
affermare i nostri •' propositi di resistenza ad 
oltranza e la comune fede d'emancipazione da 
tutte le tirannie. 

A sua volta, la Federazione dei Sindacati operai 
terrà domani sera una grande assemblea, col 
seguente ordine del giorno : Lo sciopero edile ; 
gli arresti e le espulsioni; lo sciopero generale in 
Italia. Essa avrà luogo in una delle più grandi 
sale della città, quella della Casa Comunale di 
Plainpalais, dove parleranno parecchi compagni 
in francese e in italiano. 

Avanti sempre ! Le persecuzioni del passato 
non hanno ucciso il nostro movimento, che si 
afferma oggi più gagliardo che mai ; le persecu
zioni attuali non serviranno che a provarci la 
necessità di trovare mezzi più adeguati di difesa 
e di conquista. 

Serriamo le nostre fila e ci sorregga sempre 
attraverso le più dure prove, la coscienza di fare 
vera opera di progresso e di civiltà. 

I compagni che vogliono a v e r e volant ini , 
manifesti , p r o g r a m m i , biglietti ed ogni ge
nere di s t ampa t i possono r ivo lgers i alla T i ' 
pografia Comunista, r u e des Bains, 2 8 , Gine
v r a . — Lavoro pron to , accura to ed a p r e z z i 
miti . 
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