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Lo Sciopero 
dei Muratori e Manovali di Ginevra 

L'ardua lotta continua. I padroni non accen
nano a voler cedere, gli operai neppure. Due 
grandi comizii convocati dalla locale Federa
zione dei Sindacati operai, il primo nella 
grande sala della Casa Comunale di Plainpa-
lais, una delle più vaste di Ginevra, l'altro, 
all'aria aperta, sul grande prato della Plaine, 
riunirono entrambi da 1500 a 2000 uditori. 
Nessuno, nemmeno nella stampa borghese, non 
osa più attaccare gli scioperanti, ma padroni e 
giornalisti mantengono un silenzio ipocrita, 
aspettando che la fame vinca la resistenza 
operaia. 

Ginevra festeggia quest'anno il centenario 
della sua entrata nella Confederazione Sviz
zera e tanto per riscaldare un poco il senti
mento nazionalista, si è fatta correr la voce ohe 
degli italiani, dei meneurs étrangers, insieme 
al compagno Bertoni, miravano sopratutto ad 
un sollevamento operaio in occasione delle 
feste patriottiche dei primi del prossimo luglio. 
Un comunicato, che non Venne smentito, 
diceva anzi questo : 

Il dipartimento militare federale ha esaminato 
l'eventualità d'uno' sciopero generale che scoppie-
rebbe durante le feste del Centenario a Ginevra. 
In questo caso, due battaglioni del genio sarebbero 
chiamati sotto le armi, come pure una compagnia 
di macerai e di fornai. Una impastatrice mecca
nica sarebbe messa a disposizione dei fornai. 

Non c'è male, come si vede ! E tutto questo 
per mantenere un regolamento-capestro e non 
rispettare una tariffa già in vigore da tre 
anni! I sogni riformistici sono sempre seguiti 
dal brutto risveglio alla realtà d'una borghesia 
pronta alla peggiore violenza, non solo per 
non ceder nulla, ma per carpirci anche quel 
poco che abbiamo già strappato ! 

Intanto è venuto alla luce il Regolamento di 
sciopero della Società svizzera degli intrapren-
ditori, ohe prova come questi .abbiano deciso 
di non accettare più nessuna tariffa sindacale, 
d'imporre ad ogni costo il loro famoso regola
mento, di far boioottare dai fornitori di mate
riali i padroni disposti a trattare un po' meglio 
i loro operai, di < non ammettere le rivendi-
« cazioni che sono in contraddizione coi princi-
< pii contenuti nel regolamento di lavoro, 
< oioè : la diminuzione della durata normale 
« di lavore al disotto delle dieci ore, l'appli-
« cazione del salariò minimo assoluto, la sop-
« pressione del lavoro a cottimo, come pure tutte 
« le misure nuove tendenti a diminuire l'au-
< torità del padrone nell'esercizio della sua 
« arte. » 

Ecco cosa dice testualmente l'art. 4 dello 
statuto della Società padronale. A meno di 
credere ohe la classe operaia voglia rasse
gnarsi alla peggiore tirannia, possiamo preve
dere quindi tutta una serie di lotte. Ai compa
gni della Svizzera intera il sapersi preparare 
ad una battaglia, che verrà loro imposta dalla 
forza . stessa delle cose. Intanto, si affrettino 
tutti a soccorrere col loro obolo gli scioperanti 
di Ginevra. 

* * * 
A proposito del famoso regolamento, eeoo 

quanto leggiamo nel Lavoratore Comasco : 
ZURIGO. — Per un regolamento idiota. — Fin 

da quest' inverno, T associazione dei capimastri 
aveva stabilito un regolamento stupido, il quale 
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faceva obbligo agli operai, di pagare gli attrezzi di 
lavoro che si fossero rotti durante il lavoro. Il 
presidente dei capimastri Gustav Kruch volle per 
il primo far assaggiare tale delizia a tre operai, 
che nessun, regolamento avevano firmato. Costoro 
nel calare una carrucola, con fune guasta dalla 
calce, questa si è spezzata producendo un danno 
di L. 46. 

Il degno capomastro, coadiuvato dei suoi tira
piedi, voleva ritenere L. 10 sulla paga d'ogni ope
raio. 

Costoro ricorsero ai probiviri, i quali negando 
valore a tale regolamento, condannarono il capo-
mastro a tutte le spese di causa. 

Gli operai sappiano così regolarsi quando si 
vorrà a loro applicare il famoso regolamento. 

* * » 
Da Vevey riceviamo la seguente lettera: 

< Il Sindacato Unione Arte Muraria di Vevey 
e dintorni, discutendo in merito allo sciopero 
edile di Ginevra, nella sua ultima assemblea 
votò all'unanimità un sussidio di 100 franchi, 
da spedire ai compagni in lotta. Deliberò pure 
di far circolare delle liste di sottoscrizione prò 
sciopero di Ginevra, che fruttarono già in set
timana fr. 52.15, immediatamente spediti. 
Altre liste continueranno a circolare fino a 
completa vittoria. 

< Tutti gli operai, senza distinzione di idee 
e di partito, portino il loro aiuto morale e fi
nanziario a chi combatte all'avanguardia per 
la difesa comune, per non lasciar peggiorare 
condizioni, la cui conquista ha già costato 
tanti sacrifici nel passato. > 

* * * 
La Federazione delle Unioni Operaie della 

Svizzera romanda convoca il suo congresso 
semestrale a Losanna, per la domenioa 5 lu
glio, alla Maison du Peuple. I delegati delle 
organizzazioni dell'arte edile sono specialmente 
invitati ad intervenirvi, il primo oggetto all'or
dine del giorno, dopo i vari rapporti locali, 
essendo l'esame delle situazione creata dal 
nuovo regolamento di sciopero della Società 
svizzera degli intraprenditori e la tattica difen
siva ed offensiva da, adottare. 

* * * 
Somme ricevute a beneficio dello sciopero : 

Dopo conferenza Merlino, Ginevra 
Dopo serata famigliare, — 
Sottoscrizione Mussetti, — 

— Vaglio, — 
Syndicat des Eleotriciens, — 
Lista Zanotti, — 

— Laioni, — 
— Delgrandi,. — 
— Porro, — 
— Forneroni, — 

Fra scioperanti, — 
Sottoscrizione Mussetti — 
Da Basilea a mezzo Riva Luigi 
Dunand, Ginevra 
Orain, — 
Versamento del Sindacato 
2° versamento del Sindacato 
Sconosciuti, Ginevra 
Sottoscrizione Testa Giovanni, Ginevra 
Sottoscrizione Tonetti Giovanni 
Ferrarini, Ginevra 
Lista Robusto, Ginevra 
Dopo conferenza Bertoni, Berna 

— — Thalwil 
— — Wallenstadt 

Sottoscrizione Sala Celestino, Ambérieux 
Rossi Pierre, Thonon 
Sindacato M. e M., Kreuzlingen 
Unione Muraria, Vevey 
Dopo comizio di Losanna 
Serata Sezione socialista, Ginevra 
Sottoscrizione Govoni Pietro, Kriens 
Gruppo Risveglio, Clerico, Ginevra 
Società autonoma marmisti, Berna 
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Report 
Lista Vincent, Ginevra 
3° versamento del Sindacato 
Gruppo Libertario, Derendingen 
Syndicat des maçons, Lyon 
Imprimerie des Unions Ouvrières 
Arte Muraria. Veyey, 2° versamento 
Syndicat des Maçons, Yvnrdon 
Da Bertoni, prò vittime politiche 
Sottoscrizione Bianchina, Ginevra 

— Colombo — 
Lista Seccatore — 

— Prina — 
— Trossello — 
— Testa — 
— Rondelli Aldolfo — 

Libretto Vaglio, Ginevra 
A mezzo Sasso, Paris 
Syndicat, Yverdon 
Arte Muraria, Vevey, 3° versamento 
Typographes dissidents, Ginevra 
Gruppo Autonomo, Brugg 
Lucerna, Filodrammatioa «Sempre avanti 
Horgen, Sindacato autonomo 
Grenchen, Lista 145 
Oerlikon, Lista 143 
Brugg, Lista 133 
Lista Folli, Ginevra 
Da un compagno. Ginevra 
Sindacato di Neuchàtel 
Sindacato di Montreux 
Lista Pino Ercole, Chamonix 
Lista Costa Giov., Chambéry 
Lista Sesti Giuseppe. Ginevra 
Lista Piovano, Grenoble 
Lista Albini, Casablanca 
Société Typographique de Genève 
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Attenti , alle false voci fat te cor
rere dai padroni ! Lo soiopero a 
Ginevra non è terminato e potrà 
durare ancora a lungo, gli sciope
rant i essendo deoisi alfa più ostinata 
resistenza. Che nessun muratore e 
manovale venga a Ginevra. Non vi 
fu mai lotta più importante per 
tut t i e tu t t i , dobbiamo f a r prova di 
solidarietà. 

Polemica 
In una breve nota polemica del numero scorso 

avevo scritto « che se alcuni anni or sono, per-
« sonalmente, arrischiai d'essere ferito a Lucerna 
« e fui violentemente denunziato a Rheinfelden 
« da alcuni fanatici mazziniani, fatti simili non si 
« sono più rinnovati e ne sono ben lieto. » 

I gruppi repubblicani di Rheinfelden m'hanno 
inviato una protesta minacciosa, che natural
mente ho respinto subito, per ben provare che 
delle minaccie non tengo nessun conto. 

II fatto di Lucerna ha avuto più d'un centinaio 
di spettatori e l'ho narrato a suo tempo. Fu fa
natismo bello e buono, cioè brutto e cattivo, 
l'aver piombato il locale nell'oscurità, rotto i 
vetri, lanciato tazze e bottiglie, semplicemente 
per quest'interruzione di tre parole : « Mazzini è 
morto ! » d'uno dei presenti ad un contradittore 
repubblicano. 

A Rheinfelden seppi da corrispondenze di com
pagni che c'era pure a quel tempo una grande ira 
contro di me tra i repubblicani, che mi denun7 
ciavano come il loro più perfido nemico, a cui 
bisognava dare non so quale lezione. Per non 
aggiungere esca al fuoco, non pubblicai nulla, 
e se ne ho parlato questa volta è per rallegrarmi 
di migliorati costumi politici. Ecco tutto. 

Ben inteso, non voglio perder tempo ad andare 
a cercar prove, documenti, testimonianze, ecc., 
per un incidente tanto banale come quello d'aver 
sollevato alcune collere. Via ! l'onore dei mazzi
niani di Rheinfelden non era punto in giuoco, ed 
in ciascun gruppo non mancano fanatici, che 
eccezionalmente possono anche essere utilissimi. 

L. B. 



2 IL RISVEGLIO 

Ai compagni 
Richiamiamo l'attenzione di tutti gli amici 

del nostro giornale e della nostra propaganda 
sull'enorme disavanzo, che non tende a diminuire . 
e non può essere sopportato a lungo dai compagni 
che hanno la responsabilità dell'Amministra
zione. 

Abbiamo certo per più d'un migliaio di fran
chi di crediti, ma ci ripugna il pubblicare liste 
di sfruttatori della stampa, e poi, confessiamo, 
che non tenendo regolamento nota degli invìi, ci 
sarebbe ben difficile stabilire dei conti esatti. Noi 
continuiamo a credere che un giornale anar
chico non può venir considerato come una specu
lazione editoriale qualsiasi,e che se danna parte 
più che a rivenditori di professione abbia a ri
volgersi a compagni di buona volontà, in guisa 
da evitare il più possibile delle sottoscrizioni 
che stancano e non rappresentano insomma che 
il guadagno d'intermediari, di cui noi, grandi 
partigiani dell'azione diretta, dovremmo proprio 
saper fare a meno ; d'altra parte,' non può nep
pure far suoi sistematicamente tutti gli usi 
commerciali borghesi, con una contabilità che 
assorbirebbe parte d'un tempo prezioso per la 
propaganda propriamente detta. 

Intanto, siamo costretti a rinviare l'edizione 
italiana del Mutuo Appoggio di Kropotkine 
di cut volevamo iniziare la stampa proprio in 
questi giorni. Bisognerà ridurre il disavanzo a 
200 o 300 franchi, prima di sobbarcarci ad una 
così grave spesa. 

Tra poco poi scadrà il biglietto d'abbonamento 
ferroviario del compagno Bertoni, e per rinno
varlo occorre versare una prima rata di 230 
franchi. Bisognerebbe cosi fra i vari gruppi sot
toscrivere per una trentina di conferenze, pagando 
anticipatamente la quota di 7 franchi. Il solito 
giro estivo di conferente avrà luogo dalla metà 
di luglio alla metà d'agosto. I compagni che in
tendono aderirvi scrivano subito all'indirizzo del 
giornale. 

Ognuno faccia inoltre quanto gli è possibile per 
migliorare urgentemente la nostra situazione 
finanziaria. Non crediamo dover aggiungere 
altro. « Il Risveglio ». 

Per il nostro conregno 
I compagni, incaricati dall'ultimo convegno 

di Zurigo di gestire l'Ufficio di corrispondenza 
creato dallo stesso convegno, presentano ai 
compagni che dovranno di nuovo riunirsi la 
relazione del modesto lavoro compiuto attra
verso un anno di propaganda. 

Come prima attività, l'Ufficio di corrispon
denza organizzò un breve giro di conferenze 
del compagno Luigi Molinari, che parlò a 
Berna, Basilea, San Gallo e altri centri d'emi
grazione, e preparò a Zurigo una magnifica 
festa al Welodrom prò scuola moderna di 
Milano, che diede un ottimo risultato finan
ziario. 

Prese quindi a cuore l'agitazione prò Ma
setti, distribuendo giornali, numeri unici, 
organizzando comizi affollatissimi, e una festa 
famigliare.il cui utile di ben ' 400 franchi fu 
trasmesso alla mamma di Masetti. 

Altra festa fu organizzata prò Risveglio, che 
diede un utile di più di 500 franchi. 

Per il Primo Maggio, l'Ufficio di corrispon
denza mandò nei diversi paesi della Svizzera i 
migliori compagni a parlare nei vari centri 
operai. 

Inoltre, ha contribuito allo sciopero dei sarti, 
prestando un'indefessa opera morale di propa
ganda ed incoraggiamento; ha cooperato a 
dare un carattere sovversivo alle dimostrazioni 
di cordoglio per i due operai morti sul lavoro 
nel mese di marzo ; ha reso efficace il boicotto 
di un tipografo che fu causa di espulsione di 
un nostro carissimo compagno ; ha sostenuto 
energicamente, con manifesti, comizi, contrad
ditorii la campagna astensionista, senza trascu
rare nessuna occasione di far la più sana pro
paganda libertaria con conferenze e diffusione 
di libri, giornali, opuscoli. 

Con la cooperazione di altri partiti, ha 
organizzato due grandiosi eomizi per gli 
ultimi fatti d'Italia, e in tutte le occasioni, ha 
,pure soccorso moralmente e materialmente 
tutti gli espulsi politici, procurando loro l'ap
poggio della stampa, di legali, di gruppi e 
partiti, ha aiutato nel migliore modo possibile 
tutti i compagni capitati a Zurigo, sprovvisti di 
mezzi e conoscenze ; ha cooperato a rendere 
meno dolorose le sventure dei compagni cau
sate da malattie, disgrazie, prigionie. 

Ecco in breve ciò che si è fatto. E' poco in 
confronto al bisogno, ma molto per le scarse 
forze di cui si disponeva. 

Molto lavoro rimane ora da fare, lavoro che 
richiede spirito di sacrificio, volontà e concor
dia tra i buoni compagni. 

L'Ufficio di corrispondenza ha bisogno di un 
migliore affiatamento tra i compagni sparsi 
per la Svizzera e una maggiore cooperazione 
dei compagni residenti a Zurigo, ma di questo 
ne parleremo ampiamente al convegno. 

Ora, l'Ufficio fa un proposta acciocché i 
diversi gruppi la discutano e diano un mandato 
preciso ai compagni delegati al convegno. 

E' certo che gli anarchici di lingua italiana 
residenti in Svizzera manderanno un loro 
rappresentante al congresso di Londra ; è pure 
certo che tra noi non ci sono dei ricchi, perciò 
colui che sarà scelto dal convegno deve vedersi 
rifuse le spese di viaggio e residenza, spese 
che l'Ufficio .di corrispondenza propone di 
ripartire fra i diversi gruppi. Perciò, ogni 
gruppo secondo le proprie forze e la propria 
volontà, si tassi per quella somma che crede, 
così al convegno potremo sapere di quale im
porto possiamo disporre e prendere gli oppor
tuni accordi. 

Preghiamo perciò i compagni di essere esat
ti, chiari e precisi. 

Notiamo, in ultimo, con un certo orgoglio, 
che il bilancio dell'Ufficio di corrispondenza si 
chiude con un pareggio sorprendente, cioè 
senza cifre, perchè non ha ricevuto nulla da 
nessuno, e tutto il lavoro è stato fatto da com
pagni attivi e disinteressati, che aspettano 
tutti i buoni al convegno per riprendere con 
più lena è più ardore la comune battaglia. 

L'Ufficio di corrispondenza anarchico. 
N. B. — I gruppi e compagni riceveranno 

con questo numero del giornale una speciale 
circolare di convocazione. Mandare pronta
mente le adesioni. 

Il sindacato obbligatorio 
Il tribunale federale ha respinto il ricorso della 

municipalità socialista della ChauxdeFonds 
contrôla decisione del governo cantonale che non 
volle ammettere il Sindacato obbligatorio per gli 
operai delle comune. Questi ultimi rimarranno 
liberi di organizzarsi o no. Sarà così almeno fino 
a quando i socialisti non avranno conquistato il 
tribunale federale. Bella prospettiva nevvero ? 

Intanto, per una volta si è riusciti ad avere 
l'opinione dei dirigenti della Federazione degli 
orologiai, che sono nello stesso tempo i dirigenti 
del comune della ChauxdeFonds, sul sindacato 
obbligatorio. Hanno dichiarato nel loro giornale 
corporativo che non sono partigiani in principio 
del sindacato obbligatorio, ma che riconoscono 
la necessità di organizzare gli operai mediante 
una certa pressione. Ci pare che sia zuppa o pane 
in brodo. 

Nel rapporto di gestione del'a Federazione 
orologiaia per gli ultimi due anni, si rileva 
qualche dozzina di casi in cui si fece o si minac
ciò di fare sciopero per costringere certuni ad 
organizzarsi od a pagare le quote. Notiamo che si 
fa silenzio su certi casi identici, nondimeno cono
sciutissimi. La pressione confessata si riassume 
cosi in un vero obbligo. La stessa Federazione si 
vanta di avere portato in due anni il numero dei 
suoi aderenti dei 9 mila ai 17.000.. Ma con i mezzi 
adoperati non c'è da meravigliarsi tanto, né da 
farsene un vanto. I soci cosi raccolti valgono 
un'acca come organizzati, mentre che gli altri 
pure rispettosi, del centralismo, non faranno mai 
■nulla senza l'ordine dei funzionari. 

Se qua e là qualche movimento scoppia sponta
neo, lo si tollera per ora, col termo proposito di 
non tollerarlo più, quando la potenza della Fede
razione avrà raggiunto un più alto punto. Così, se 
un padrone diminuisce i salari, ciò che succede 
giornalmente fra gli orologiai, gli operai dovranno 
subirlo fino al momento in cui le trattative 
tra Comitato centrale e padrone saranno ter
minate. E gli organizzati non daranno mai, una 
sola volta, prova d'iniziativa, di volontà propria, 
rifiutando direttamente le condizioni nuove di 
lavoro. Ad essi non fu mai detto di farlo, anzi, fu 
loro formalmente proibito. Questa è una conse
guenza ineluttabile del sindacato obbligatorio, o 
piuttosto, una delle conseguenze di cui parlam
mo già e di cui parleremo ancora. Casi simili sono 
frequentissimi. 

Vale la pena di promettere certi piccoli van
taggi, molto problematici, per avere in cambio la 
rinuncia completa della personalità dell'organiz

zato, una disciplina tirannica, che lo renda più 
schiavo di prima? Se si vuole veramente contri
buire all'elevamento della (jlasse operaia, si 
dovrebbe almeno cercare a dare ai lavoratori un 
concetto più sano dei propri diritti, abituandoli 
ad agire spontaneamente col sentimento sempre 
più spiccato della libertà e della responsabilità 
nei propri atti. Si sa che delle riforme non con
quistate mediante una vera lotta, non rimangono 
che le apparenze. Lo Stato dà qua e là qualche 
misera bricciola in cambio dell'assoluta dipen
denza dell' individuo. Il sindacato accentrato 
obbligatorio non fa che ripetere la stessa cosa. 
E' vero che i funzionari hanno l'abitudine di dire, 
che bisogna copiare le istituzioni borghesi per 
poterle combattere. 

Il sindacalismo dei nostri funzionari potrà forse 
accontentare coloro che nella società attuale non 
vedono via d'uscita. Così si può pensare al mi
glior mezzo per adattarsi allo sfruttamento capita
lista e per renderlo meno pesante. Ma per noi, 
che abbiamo un ideale preciso da realizzare e non 
possiamo credere all'emancipazione operaia senza 
di esso, quel sindacalismo non può soddisfarci. 
Vi vediamo, invece,un agglomeramento di operai, 
trai quali molti sono suscettibili di concepire altro 
all'infuori delle riforme e dei miglioramenti di sa
lario. Eppoi, ad onta della cattiva volontà dei 
capi e dell'attuale passività di questa massa rac
colta in federazioni, le circostanze possono scate
nare i conflitti, i veri episodi della lotta di classe. 

Il sindacato obbligatorio non farebb^ che 
aumentare la forza d'inerzia delle grandi federa
zioni già troppo pesanti a muoversi. Niente di più 
logico che sia propagato e difeso da certi socia
listi, il cui ideale è lo Stato giacobino nelle cui 
mani sarà concentrata tutta la vita sociale. Ma 
per noi che ci proponiamo un regime affatto di
verso, ove ognuno potrà associarsi secondo le 
simpatie ed i bisogni del momento, senza obbligo 
alcuno, esso diviene una violazione della libertà 
la più sacra, queila di aggrupparci con chi ci pare 
e piace. 

Se si lasciassero fare quei signori, col loro sin
dacato obbligatorio, si giungerebbe forzatamente 
ad un periodo di assoluta immobilità nel movi
mento operaio. Per mezzo della fame si ostacole
rebbe ogni aggruppamento a scopi rivoluzionari. 
La pace sociale sarebbe garantita dai concordati 
a lunga scadenza e dall'arbitrato, come lo è già 
ora in certe industrie. Addio, movimenti di soli
darietà, di protesta, ecc. ! 

Ciò è già cosa compiuta dai sindacati accentra
ti, tra i tipografi, litografi, varie categorie di oro
logiai, sigarai, e lo si volle fare colle operaie 
della fabbrica Ormond. In questi concordati si 
usa imporre il sindacato obbligatorio. Così pa
droni e funzionari sindacali avranno la certezza 
di impedire ogni tentativo contro l'ordine di cose 
stabilito. Ed è già un atto da incoscienti il fir
mare contratti che ci legano al padronato in mo
do da renderci impossibile ogni cessazione di 
lavoro, atto perdonabile per i lavoratori, ma non 
per gli stipendiati che ve li spingono. 

A Vevey, questi ultimi rinunciarono al sindacato 
obbligatorio, e con frasi contorte cercano di 
mascherare la loro disfatta. Fanno firmare dalle 
operaie delle lettere, in cui si dice che lo si do
mandava soltanto per ragioni di tattica ! ! Sarebbe 
bello conoscerle queste ragioni ! Povero sindacato 
obbligatorio, i tuoi difensori e promotori hanno 
un ben misero bagaglio di argomenti ! M. A. 

Domande e risposte 
Quale contegno avrebbe da tenere un anarchico 

di fronte ad un morente che gli chiedesse di chia
mare il prete'? 

Alcuni compagni ci chiedono di rispondere a 
questa questione, che ha provocato molte di
scussioni a Zurigo. 

Stabiliamo anzitutto che è assai raro il ve
dere un morente pensare alle cose celesti. 
Senza la suggestione o Ja pressione di parenti 
o di fanatici, la lotta contro le sofferenze 
fisiche e la preoccupazione dei propri cari e 
d'interessi materiali assorbono tutte le facoltà, 
del resto indebolite, dell'agonizzante. E' raris
simo, anche tra persone sinceramente reli
giose, il caso di cercare a « salvar l'anima ». 
S'interroghino in proposito medici ed infermie
ri, chiamati ad assistere agli ultimi istanti 
d'un gran numero d'infermi, e si vedrà che la
nostra affermazione è esatta. 

Chiamare un prete, in fondo, non è conso
lare qualcuno, ma dirgli che è spacciato. Ora, 
ad un malato si cerca fino all'ultimo d'infon
dere speranza, e sarebbe già una ragione per 
resistere alla sua domanda. 
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Ma perchè in faccia della morte dovremmo 
nui prestarci per un sentimentalismo ridicolo 
ad una commedia odiosa"? E' assurdo il con
sentire a far ciò che ci ripugna e che sappiamo 
dannoso in se stesso e per l'esempio dato. 
Sopratutto, trattandosi d'ammalati, quante 
cose non si è costretti di rifiutar loro, appunto 
perché ne avrebbero invece d'un sollievo un 
aggravamento 1 

Un prete che viene ad ungere un corpo 
presso a morire, commette per noi una turpe 
profanazione, e come ci potremmo prestare 
appunto per permetterla ? 

E non ci si venga a dire che noi ci mostrerem
mo cosi dei fanatici a rovescio, antireligiosi 
invece di religiosi. E' un vezzo comodo, oggi, 
per scusare le peggiori incoerenze, di dire che 
chi nega una cosa gli dà più importanza di 
chi F'ammette senza credervi, il che con buona 
pace di tutti i nostri critici è pura e semplice 
ipocrisia. 

Nulla ci consiglia d'inchinare la nostra 
ragione, in non importa che circostanza, 
davanti alla superstizione. Sarebbe ricono
scere a questa un carattere di rispettabilità, 
anzi di superiorità che non ha proprio adatto. 
Certo non ci verrebbe in mente d'iniziare un 
insegnamento ateo con chi sta per morire, ma 
neppure d'aderire e di piegarci alla sua falsa 
credenza. L'affetto umano troverà sempre 
conforti e consolazioni di gran lunga superiori 
alla bontà divina. 

Del resto, è una questione che non ci pare 
neppure meriti d'essere lungamente discussa. 
Per chi ha realmente perduta ogni credenza e 
comprende il male d'ogni religione, sarà mate
rialmente impossibile l'andare a cercare il 
prete ; in quanto alle mezzo coscienze, ai titu
banti, per cui i sacramenti « se non fanno bene 
non possono neppure far male >, nessuno li 
potrà trattenere, tra il sì e il no, d'essere di 
parere contrario alla verità e di farsi complici 
della vecchia menzogna. 

Disuguaglianza operaia 
L'attuale società è divisa in due classi : una 

che lavora e suda per vivere stentamente, 
l'altra che gode di tutto alle spalle della 
prima. 

E col sorgere e diffondersi di questa verità, 
ormai universalmente risaputa, che si ebbero 
le prime e grandi lotte tra capitale e lavoro, 
fra padrone e servo. 

Era logica che da questo conflitto di classe, 
da questa titanica lotta intrapresa dai produt
tori contro i loro usurpatori, derivasse l'idea 
d'un eguale diritto alla terra ed a tutto il pa
trimonio sociale. 

Le grandi e piccole lotte contro il capitale 
servirono, è vero, a rendere la massa lavora
trice più cosciente ed agguerrita, ma furono 
insufficienti a sviluppare in essa quel senti
mento di equivalenza di lavori, che dovrebbe 
andare di pari passo col concetto di uguaglianza 
sociale. 

Infatti, vediamo che tutti i desiderata, tutti i 
contratti di lavoro formulati e presentati ai 
padroni, quando s'intende migliorare le pro
prie condizioni economiche, tengono troppo 
conto del basso e aito personale, del manovale 
e dell'operaio propriamente detto. Così come 
l'iniquità borghese lo vuole. 

Il che significa che le attuali organizzazioni 
economiche, scevre da ogni ideale avveniristico 
e per la riformetta immediata, anziché svilup
pare nella massa dei sentimenti altruistici e 
prepararla ad abbandonare, a respingere anzi, 
quel caporalato di categoria e di frazionamento 
di mestieri, che permette dei minimi di paga 
vergognosi e inumani— servirono a renderla 
egoista e indifferente verso la parte che il caso 
ha voluto più disgraziata. 

Cerchiamo di diminuire nella classe lavora
trice tutti i privilegi concessi dalla borghesia, 
per instaurare più presto e più facilmente la 
società degli uguali : l'Anarchia. Costante. 

COSE ELVETICHE 
Al Parlamento. 

I rappresentanti del ' nostro popolo si sono di 
nuovo accinti al lavoro ; di tanto in tanto si occu
pano di noi. Essi si scaldano e discutono per le 
questione vitali della nazione. Ed il loro zelo è 
cosi grande che perfino i giornali borghesi trova
no, molti discorsi, pronunciati al Consiglio ■ Na
zionale, inutili e vuoti. 

Per esempio, una questione importantissima è 
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ora quella degli stranieri. Da un certo tempo si 
manifesta nel nostro paese una recrudescenza di 
nazionalismo — reazione naturale all'invadente 
internazionalismo delle masse — che certi mezzi 
letterati e giornalisti in cerca di temi nuovi por
tano in giro. In guisa che si è giunti a constatare 
che il numero degli stranieri i quali eleggono do
micilio da noi aumenta in modo da destare inquie
tudini. Si teme che diventino più numerosi degli 
svizzeri genuini. E come rimedio si propone una 
naturalizzazione in massa o per le meno che i 
forestieri siano tenuti di contribuire alle spese 
militari pagando le tasse. 

Cosi mediante qualche scudo, un tedesco, un 
turco, un cinese od un indiano potranno trasfor
marsi in elveti quasi puro sangue ; il denaro, 
come si vede, non cessa di essere onnipotente 
anche in democrazia. E si parla di tali cose colla 
più grande serietà del mondo. 

Deputati ed artisti. 
Come già l'anno scorso, i deputati delle Camere 

vollero ficcare il naso nella vita artistica del 
paese, perchè le Stato dà un certo sussidio per 
incoraggiare l'arte e vuole quindi avere un diritto 
di dire ciò che è bello e ciò che è brutto. 

Certamente non vogliamo qui difendere gli ar
tisti di non importa quale scuola, poiché non 
conosciamo che pochissimo le loro opere; ma 
semplicemente notare come la democrazia sia il 
regime dell'incompetenza la più sfacciata. I mede
simi uomini, in gran parte avvocati, sono incari
cati di trattare in pochi giorni le cose le più sva
riate : tariffe doganali, difesa nazionale, questione 
degli stranieri, legge sulle fabbriche, tendenze 
d'arte, ecc. 

I veri artisti, fortunatamente, mercè lo spirito 
d'indipendenza che deve animarli, rideranno 
tutt'al più del giudizio parlementare. Ed impare
ranno forse che in tali condizioni meglio è non 
avere sussidii dallo Stato. Possibile che l'idea di 
dipendenza, di sottomissione allo Stato abbia in
vaso pure coloro che, appunto perchè artisti, 
dovrebbero rinunciare ad ogni catena di sorta, e 
serbare intatto il loro amore della libertà ed il 
loro disprezzo verso tutti i pregiudizi, le tradizioni 
eie scuole per meritevoli che possano essere? 
Auguriamo loro di saper mandare a quel paese i 
rappresentanti del popolo col loro sussidio. 

Contro i giuochi di azzardo. 
Un'iniziativa viene lanciata, a quanto pare, dai 

socialisti del cantone di Neuchàtel, per la proibi
zione dei giuochi di azzardo, o piuttosto per la 
chiusura delle bische esistenti, nelle principali 
stazioni climatiche. Si tratterebbe semplicemente 
di fare applicare l'articolo 35 della Costituzione 
federale, che formalmente proibisce i giuochi di 
azzardo. Come tanti articoli della Costituzione, 
quello viene sempre violato. Cosa che in fondo ci 
lascia assolutamente indifferenti. 

Ma come mai un partito socialista può sul serio 
occuparsi di tali cose ? Siccome fra gli avversari 
dei giuochi si trovano sopratutto i bigotti di ogni 
risma, i socialisti che vanno in tempo di elezioni 
a mendicare il loro aiuto, trovano la tattica profit
tevole. Ma in quanto riguarda l'interesse del 
popolo, che relazione potrebbe esso avere colle 
case di giuoco ? D'altronde, non si hanno forse 
molti altri giuochi d'azzardo che veramente por
tano pregiudizio al borsellino popolare e favori
scono nello stesso tempo lo sviluppo della triste 
mentalità del giuocatore del lotto ? Voglio parlare 
delle lotterie che sono divenute una vera epide
mia e che nessuno pensa a combattere. E le spe
culazioni di borsa ? e le banche ? e la mania del 
risparmio cori relativo interesse, che precipita 
dall'oggi all'indomani tutto un paese in una disa
strosa situazione ? 

Tutto ciò va colla società attuale, si dirà. Ma 
dei socialisti dovrebbero saperlo. E la loro inizia
tiva è basata un po'troppo sul la morale dei mora
listi di mestiere e puzza molto d'ipocrisia ! ! 

E Masetti? 
Una bella agitazione era stata iniziata la scorso 

anno in favore di Masetti. Ora, almeno da noi, 
parrebbe che ci si addormenti sugli allori della 
vittoria. L'eroe di Bologna è sempre nelle mani 
del governo e nessuna ragione esiste per non ri
prendere, con nuovo ardore, la campagna. I 
compagni d'Italia ce ne danno l'esempio. Sappia
mo approfittare della presenza di un gran numero 
di lavoratori italiani ed aggiungiamo alla campa
gna prò Masetti, l'altra contro le compagnie di 
disciplina. Chi tra gli anarchici, i socialisti, i lavo
ratori tutti, oserà dimenticare le vittime del mili
tarismo, la nobile figura di Augusto Masetti ! 

Avanti, compagni, fino a completa vittoria. Non 
lasciamoci ingannare dalle manovre e dalle pro
messe del governo sabaudo. Si scuotano le masse 
lavoratrici per una causa cosi nobile e grande. 
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All'Esposizione Nazionale. 
Venne aperta il mese scorso l'Esposizione 

Nazionale, il grande avvenimento dell'anno. Colo
ro cui la fortuna sorride potranno godere dello 
spettacolo veramente grandioso che olire lo svi
luppo, il progresso della meccanica, dell'orolo
geria, delle arte tessili, grafiche, di quasi tutto 
ciò che tocca l'umana attività. 

A quest'occasione vorremmo suggerire un lavo
retto interessantissimo a coloyo che amano occu
parsi di statistiche. Dovrebbero cercare a sapere 
fra i lavoratori, che contribuiscono alla produ
zione di quella ricchezza di cui sono esposti i 
campioni a Berna, quanti avranno tanta fortuna 
di recarsi a vedere l'Esposizione ! Ciò permette
rebbe a coloro che credono alla repubblica ed 
alla democrazia di l'arsi un'idea più giusta della 
realtà. 

Inutilità della lotta di classe. 
Vi sono in Isvizzera due Federazioni di sindaca

ti operai, le quali tengono assolutamente a dimo
strarci che si può benissimo vivere senza praticare 
in alcun modo la lotta di classe. 

Una di queste è la Federazione degli impiegati 
dei trasporti che tenne ultimamente il suo con
gresso a Ginevra e invitò al suo banchetto di chiu
sura le Autorità ginevrine. Fra queste, troviamo 
i più accaniti conservatori é reazionari, che trova
rono però utile di ringraziare i fedeli servitori del 
paese quali sono i ferrovieri. 

L'altra Federazione, quella dell'alimentazione, 
invitò pure al suo congresso un rappresentante 
del governo cantonale ginevrino. 1 suoi dirigenti 
però urlano al connubio tra anarchici e padroni ! 

Ah, se quei lavoratori conoscessero domani la 
possibilità di una vita migliore e si mettessero a 
lottare per conquistarla ! Allora diverrebbero tra
ditori invece di servitori del paese, e le leggi esi
stenti non basterebbero per castigarli ! 

Contraddizione. 
L'Operaio, postillando una corrispondenza da 

Ginevra, trova modo di affermare che una fede
razione autonoma è una contraddizione in termini. 
Che bella maniera di farsi credere saccentoni, con 
affermazioni a buon mercato 1 Perchè il redattore 
dell'Operaio non deve proprio conoscere il senso 
della parola autonomia. 

Non esistono per lui federazioni a base autono
ma ? Ebbene, non cerchiamole, tra gli autonomisti, 
oggetto del disprezzo del Bianchi, ma bensi tra i 
socialisti e riformisti e centralisti. L'Unione delle 
Federazioni sindacali svizzere (Gewerkschafts
bund) è proprio a base autonoma. In questi giorni 
si poteva leggere in certi giornali corporativi un 
rapporto sull'attività della detta federazione che 
diceva : Le grandi federazioni si sono infatti rapi
damente sviluppate da quando sono divenute auto
nome. La massima organizzazione operaia svizzera 
è dunque tutt'altro che accentrata ; le Federazioni 
che la compongono sono libere nei loro atti. 

E il partito socialista internazionale ? Non sono 
forse autonomi i partiti nazionali che lo compon
gono ? Se ciò non fosse, come sarebbe possibile la 
partecipazione allo stesso organismo del partito 
italiano ora rivoluzionario e del partito svizzero 
bell'e imborghesito ? E le altre grandi federazioni 
sindacali e politiche ? 

Stia.pure tranquillo il Bianchi, l'autonomismo 
è in buonissima salute. Anche nelle federazioni 
di mestiere, basate su un forte accentramento, si 
deve lasciare il campo libero alla pratica dell'auto
nomia che si sviluppa, in un senso o nell'altro. 
. L'autonomia, il federalismo, sono le più forti 
aspirazioni verso l'indipendenza, la libertà, il bi
sogno di agire senza essere» comandati ; esse costi
tuiscono il vero progresso, la vera vita. 

Le " potenti federazioni ". 
La più forte organizzazione svizzera è quella 

degli orologiai. Una categoria di questi lavoratori 
ha xm concordato coi padroni, tempo fa considerato 
come uno dei migliori conchiusi fino ad ora. Esso 
stabilisce un vero monopolio nella fabbricazione 
delle scatole oro. Quegli operai furono creduti e si 
credettero dei veri privilegiati. Ora, che hanno 
fatto i padroni per aumentare, senza violare detto 
concordato, il loro sfruttamento ? Chiudono il sa
bato le loro officine Si credeva dapprima che 
fosse le scarsezza del lavoro causa di questo cam: 
biamento. No, la voce correva già che i padroni 
volevano fare produrre in cinque giorni ciò che si 
era prodotto in sei. Ma era un si dice. Ora l'organo 
ufficiale degli orologiai confermatale opinione. 

Non mancano di risorse i padroni quando vo
gliono farla ài loro salariati... sopratutto se li sen
tono incapaci di lottare. Poiché non bisogna credere 
che si farà resistenza al sopruso padronale. Ci si 
lagna si, ma la potenza delle grandi federazioni ò 
proprio nell'impotenza. M. A. 
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Se io fossi poeta... 
Vorrei scrivere un poema, se non l'avesse già 

scritto, ed è il più bello, il proletariato italiano 
ad Ancona, in Romagna ed altrove, dando cosi 
una solenne smentita a tutti coloro che, o per 
partito preso e reconditi scopi, o per maturato 
scetticismo, andavano da parecchio tempo sbrai
tando che l'epoca delle rivolte è tramontata, che i 
barricadieri sono dei sognatori e dei pazzi, che 
la società nuova sarà generata da un' evoluzione 
pacifica. Giustificavano così le loro transazioni 
vergognose e le loro viltà. 

La rivoluzione era una cosa a cui non conve
niva più prestar fede, dato che le cose potevano 
essere sistemate con la massima cordialità fra 
padroni ed operai, fra governanti e sudditi, per 
mezzo del parlamento, del municipio, di uffici 
d'arbitrato e di conciliazione, col concorso di 
tutti quei buoni volonterosi che, pur essendo 
anche loro signori, si commovono alle miserie 
del popolo. 

E noi credevamo quasi di essere rimasti soli ad 
agitare la fiammeggiante bandiera della rivolta 
armata ; credevamo che nella massa lo spirito 
di ribellione si andasse spegnendo. 

Senonchè un giorno il popolo, proprio quel 
popolo che si credeva imbastardito dal riformi
smo, ha dato prova di saper camminare ancora 
sulla diritta via della sua emancipazione, ponendo 
mano alla carabina ed erigendo la barricata, sia 
pure con madonne, cristi e santi invecchiati. 

Il popolo ha saputo ben distinguere l'utile dal 
nocivo, Bruciava le chiese, i casotti del dazio e 
tutto quanto rappresenta l'oppressione. 

Sono però intervenuti i salva patria, i pompieri 
della Confederazione del Lavoro, con le loro 
enormi pompe, e spensero il fuoco rivoluzionario. 

I deputati scesero pure fra le turbe rivoltose a 
dire la loro parola di biasimo per gli irriverenti 
che diedero prova di tanta audacia e provocarono 
cosi grave scandalo. 

I nuovi fautori della monarchia, che attenuano 
e sconfessano il forte atto, non avranno più il 
coraggio di presentarsi in veste di rivoluzionari, 
perchè si griderà loro sul grugno il tradimento 
commesso per salvare il traballante trono sabaudo. 

Ben inteso, che se la monarchia fosse caduta, 
costoro avrebbero pei primi inneggiato all' eroico 
popolo... e si sarebbero affrettati a raccogliere 
l'eredità. 

Per questa volta, il popolo — come ben dicono 
Volontà e Avanti ! — ha voluto misurare le sue 
forze con quelle del governo ; ora sa di poter fare 
di più e meglio. 

Non si è avuto che il primo canto del grande 
poema vermiglio della Rivoluzione, che le masse 
richiamate alle più urgenti realtà, sapranno scri
vere in un prossimo avvenire col proprio sangue. 

L'ora di saldare i conti con tutti i padroni 
s'avvicina ! Maligno. 

Una brutta azione 
Non siamo usi a chiedere a nessuno 

Yeroismo obbligatorio, e comprendiamo benis
simo che molti indietreggino davanti ai rischi 
d'una rivoluzione. Così, pur sentendo tutta 
l'ira che han dovuto provare i migliori militi 
dell' ultimo sciopero generale, quando la Con
federazione del Lavoro diramò il suo ordine 
di sospendere le ostilità, non possiamo però 
non tener conto che avendo dato quello di 
cominciarle, i suoi capi sarebbero stati resi 
direttamente responsabili di tutte le conse
guenze d'una protesta, che aveva superato di 
molto i limiti nei quali volevano contenerla. 

Se non avessero gridato : Basta ! — avrebbe 
significato che approyavano nettamente tutto 
quanto si stava facendo in più della protesta 
pacifica che era nei loro voti. Può parlarsi 
proprio di tradimento quando i dirigenti della 
Confederazione avevano sempre dichiarato di 
volersi opporre a rivolte individuali e moti 
ìneurrezionali? Quello che hanno fatto, non 
poteva stupir nessuno, perchè coincideva per
fettamente con quanto avevano sempre dichia
rato di voler fare. 

La maledizione che venne scagliata loro, 
l'avremmo scagliata anche noi, se ci fossimo 
trovati nella battiglia, ma... come pretendere 
da gente trattata quotidianamente di debole, 
di paurosa, d'opportunista che corra il rischio 
di farsi gettare in galera per una ventina 
d'anni? E se siamo tra coloro che sarebbero 
maggiormente lieti di veder mandare a quel 
paese i dirigenti della Confederazione, dob
biamo però constatare che si potrebbe farlo 
solamente in nome delle nostre e non delle 
loro idee. 

Ma come scusare i signori deputati del 
Gruppo socialista « rivoluzionario » — è così 
almeno che taluni s'ostinano a qualificarlo — 
i quali, mentre imperversa la reazione ed 
ogni giorno si hanno nuovi arresti, si riuni
scono per condannare, ancor prima dei tribu
nali e delle corti della monarchia, i generosi 
popolani insorti per protestare contro un 
regime di fame e di sangue ? Gli eletti del 
partito si alleano così alla Questura, proprio 
nel momento che questa, riavutasi dalla 
paura, prepara le più feroci vendette. 

Perchè se vi furono eccessi da biasimare, 
non solo, ma dannosi al massimo grado per 
la causa del proletariato, l'impedire con le più 
gravi condanne che si rinnovino, è cosa natu
rale, quasi lodevole. 

In parecchi giornali socialisti poi, col pre
testo di rivendicare il monopolio dell'emanci
pazione operaia all'organizzazione, si disprezza 
quanto è stato fatto dalla plebaglia vile, che 
non conosce ancora né tessere né quote, e la 
si addita così — sfa pure senza volerlo — ai 
fulmini della legge. 

E' doloroso', subito, all'indomani d'un mo
vimento, che aveva saputo realizzare l'unione 
d'aderenti dei vari gruppi e partiti sovver
sivi, il dover fare queste constatazioni, ma 
come rimaner zitti in presenza di questa 
enormità, che, mentre si dovrebbe sopratutto 
pensare a salvare tutti coloro che sono caduti 
nelle mani del nemico, glj uomini più in vista 
del socialismo parlamentare non sanno far 
altro che svalutare il movimento ed insistere 
sui danni reali o immaginari che può aver 
recato al consorzio civile ! 

No, il parlamentarismo non conduce alla 
rivoluzione, ma alle peggiori dedizioni. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Ti
pografia Comunista, rue des Bains, 23 , Gine
vra. — Lavoro pronto, accurato ed a prezzi 
miti. 

CORRISPONDENZE 
Tripolis presso Olten. —Domenica 14 corrente 

ha avuto luogo una grande manifestazione per 
Masetti, Moroni e contro le compagnie di disci
plina. Alle 3 pom., siamo partiti in corteo dal 
Restaurant Sternen alla volta del Restaurant 
Tannwalden, dove tenemmo un comizio, in 
cui presero la parola tre oratori, scaglian
dosi contro il governo italiano per le torture che 
fa subire ai migliori nostri compagni, rei soltanto 
di professare un'idea d'emancipazione e di giusti
zia. S'intrattennero pure sugli ultimi eccidii, che 
mostrano gl'intendimenti feroci delle classi 
dominanti. Alla manifestazione parteciparono 
pure con bandiera i Sindacati di Basilea, d'Aarau, 
di Grenchen, Soletta e Liestal. Da ultimo, si rac
colsero 24 franchi per gli arrestati di Basilea. 
Buona giornata di feconda propaganda. 

Thalwil. — Ecco il resoconto della festa data 
a Langnau a/Albis « Pro Propaganda » dalle Asso
ciazioni politiche di Thalwil : Uscite, 159.30 ; 
Entrate, 205.50 ; Un compagno, 1. Ricavato netto : 
47.20. 

Il ricavato venne diviso in parti uguali tra la 
sezione socialista e'il Gruppo libertario. 

Lo scopo principale di questa festa fu quello di 
scuotere, mediante la recita di un forte lavoro di 
propaganda, com'è Lo sciopero dei risalitoli, l'am
biente di questa località. Siamo rimasti soddisfat
ti, poiché la recita si svolse davanti a un gran 
numero d'intervenuti. Un grazie di cuore a tutti. 

— La Filodrammatica di Baar, venuta a dare 
una festa a Thalwil, avrebbe fatto bene a far noto 
le sue intenzioni ai gruppi politici locali, anziché 
rivolgersi ad un'equivoca Società di beneficenza, 
che gode "pòchissima simpatia in mezzo alla Colo
nia italiana di Thalwil. Dato il nobile scopo della 
festa, noi avremmo dato tutto il nostro appoggio, 
morale e materiale per il suo buon esito. 

J' Gruppo Libertario. 
Flums (Solitario). — Qui, come un po' dapper

tutto, fa cattivo tempo. Il prete, alla sera, dopo 
la recita del rosario, scaglia maledizionLa tutti 
coloro che non vanno nella sua bottega, cucendo 
che se continua a piovere è colpa loro ! Bisogna 
notare che questo bel tomo non è soltanto prete, 
ma copre le più varie cariche d'ispettore, di pre
sidente, di direttore, ecc. Guai a chi non manda 
i figli alla messa e alla dottrina ! Viene ̂  :JSO di 
mira e si finisce col trovare un pretesto q alsiasi 
per caricargli una multa. Più d'uno djyétte pagare 
ben 30 franchi 1 Che razza d'un popolo iibero ! 

— il carissimo compagno Bianchi, nel traspor
tare un pezzo di granito, è caduto, restando per 
parecchi minuti schiacciato, quasi privo di vita, 
sotto il gran peso. Raccolto, venne trasportato 
all'ospedale, dove si spera di salvarlo. Facciamo 
i nostri più fervidi auguri di completa guarigione. 

Basilea. — I rappresentanti del nazionalismo 
italiano a Basilea, benché molti si sieno fatti cit
tadini svizzeri per inconfessabili fini, gioirono del
l'arresto dei nostri compagni e si illudevano che, 
arrestati i più conosciuti, avessero estirpato da 
Basilea il sovversivismo e non ci fosse più stato 
traccia alcuna di rompicolli rivoluzionari, tanto 
più con la minaccia di altri eventuali arresti. Però 
si son dovuti accorgere che la reazione non ha 
avuto l'effetto che si riprometteva il R. Console e 
i suoi tirapiedi, ma bensì ha fatto risvegliare anche 
molti altri lavoratori, che prima parevano indiffe
renti ed apatici di fronte alla questione sociale, 
ed ora invece si sono messi con noi. 

All'indomani degli arresti, si tenne un grandioso 
comizio di protesta contro l'eccidio di Ancona e 
la reazione svizzera. Diversi oratori fecero cono
scere al pubblico accorso cosa sia lo statuto 
albertino che i nazionalisti nostrami si erano pre
fissi di festeggiare, mentre in Italia il proletariato 
cosciente insorgeva contro le compagnie di disci
plina, e si scagliarono contro i sistematici eccidii 
perpetrati dalla canaglia monturata. 

Sabato 20 e domenica 21, a cura del Comitato 
prò Vittime Politiche, vi furono due recite a fa
vore degli arrestati. 11 numero degl'intervenuti e 
il buon esito avuto, ci danno pieno affidamento di 
solidarietà nella lotta contro i nostri comuni 
nemici. Abbiamo cosi dato anche una solenne le
zione al nero giornale bonomelliano, che inon 
contento d gioire della reazione, si è assunto il 
degno comipito di delatore e organo di questura. 

E' per noi un periodo di propaganda seria, con 
risultati buonissimi, che ci fanno comprendere 
maggiormente quale odio vi sia nel popolo con
tro i tiranni di tutte le tinte, e come si possa 
allargare ancora il solco profondo fra l'affarismo 
di lor signori e le aspirazioni ideali del prolet-a 
riato. P. D. 

COMUNICATI 
In Sciaffusa, si è costituito un nuovo gruppo 

anarchico « Verso il vero ». Il suo indirizzo è Un-
terstadt 24, e le riunioni hanno luogo ogni sabato 
al Ristorante « zur Schweizerhalle ». 

* * * 
Il 1° giugno è stato fondato a Wallenstadt un 

Circolo di studi sociali per meglio cooperare alla 
propaganda orale e stampata, ed iniziare un mo
vimento di resistenza contro tutti i soprusi di cui 
sono vittime i lavoratori. Domenica 28 corrente, 
alle 9 del mattino, avrà luogo una riunione nel 
locale Felsenbuhr bei Franzì. 

Per intensificare la propaganda libertaria, si è 
costituito anche a Pratteln un nostro Gruppo, Né 
Dio -ne Patria. Stiamo formando una modesta 
biblioteca per coloro che vorranno trovarsi con 
noi la sera a studiare. Per tutto quanto concerne il 

• gruppo, scrivere a Pezzotti Antonio, n° 16, Augst 
(Baselland, Svizzera). 

RENDICONTO AMMIN1TRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Beausoloil, 2.— ; Brescia. 7.70 ; Genève, 33.65 ; 

Lachen-Vonwyl, 11.— ; Lausanne, 13.25; Liège. 
L. J., 50.— ; Livorno;' 10.— ; Lyon, P. G., 11.50 ; 
Marsala, 12.— ; Rorschach, C. S. S., 10.— ; Thal
wil, 3.55 ; Trieste, 51.30; Uzwil, 11.50; Wallen
stadt, 8.45 ; R. F., 5.— ; Zurich. O. G., 10.—. 

TOTALE Fr. 250.90 
Abbonamenti : 

Bologna, St. A., 1.50; Civello, B. F., 3.— ; Kel
logg Idaho, Chiara, Mar., 10 — ; Lausanne, H. B., 
4.— ; Limeil-Brévannes, A. C, 2.50; Lyon, M. G., 
6.- - ; West Hoboken, P. Fila, 10.30. 

TOTALE Fr. 37.30 
Contribuzioni volontarie : 

Beausoleil, fra comp., 3.— ; Flums, anonimo, 
4.50; Genève, Jeanquimarche, 10.—, Anonyme, 
10.—, H. Bl., 5.—, fra compagni, 5.— ; Lausanne, 
J. W.. 10.— ; Limeil-Brévannes, A. C . 1.— ; 
Seebach, L. B., 2.— ; Trieste, Cartoline 2, Ezio, 
3.70 ; Winterthur, anarchici del Centurione, 4.—. 

TOTALE Fr. 50.20 
TOTALE entrate al 24 giugno Fr. 348.40 

Uscite 
Giornale N° 387 Fr. 160.— 
Spese postali » 88.20 
Brochure Bakounine et Voix du Peuple » 90.— 
Déficit precedente » 1602.15 

TOTALE uscite al 24 giugno. . Fr. 1940.35 
Déficit . . . » 1594.95 
Imprimerie dei Unions ouvrières, à bu* comminate. 


