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MASCHERATE COMMEMORATIVE 
Come si fanno, ogni anno, Je mascherate car

nevalesche, così si fanno pure le mascherate dei 
carnevaliui patriottici, ciie le autorità tutorie 
circondano e proteggono della loro benevolenza 
ufficiale. 

Ogni ricorrenza storica è pretesto a queste 
ssibizioni, nelle quali si profana il nome di 
qualche Grande o il ricordo di qualche fatto 
saliente. Il centenario della nascita di Garibaldi 
ha dato luogo a queste carnevalate in Italia e 
fuori; i più indegni di proferirne il nome ne 
hanno celebrate le gesta; tutti i mestatori nel 
torbido della politica, tutti i cacciatori di croci 
o di un'ora di popolarità si son fatti avanti e, 
come il solito, un codazzo di ingenui, di bam
bocci e di curiosi li hanno seguiti. 

In Francia è stata associata la commemora
zione della caduta della Bastiglia al centenario 
di Garibaldi ; così con una fava si son presi due 
colombi. A Parigi si è inaugurata una statua 
che è un'onta all'arte ed a Garibaldi, cui è de
dicata. Fra le brutte statue che popolano le ave 
nues, i boulevards e gli squares di Parigi, quella 
di Garibaldi avrà il primato. 

I garibaldini italiani sono venuti ad assistere 
allo scoprimento di questo orribile blocco di 
marmo, credendo di onorare il loro capo, come 
sono andati a sfilare insieme all'esercito fran
cese, alla rivista militare di Longchamp, unen
dosi cosi ai fucilatori dei proletari! 

Oh se la prima strofa dell'inno di Garibaldi 
dicesse il vero! 

Si scopron le tombe, si levono i morti, 
I martiri nostri son tutti risorti, 

e Garibaldi sorgesse dal suo sepolcro, quale 
gesto di prolesta contro tanta profanazione! 

Ma il condottiere delle bande rivoluzionarie, 
il nemico di tutte le oppressioni e di tutti i pri
vilegi dorme a Caprera per sempre e il gesto di 
protesta, di vera protesta, non lo si può atten
dere che dalla plebe risorta a dignità di gente 
libera. 

Già qualche conato annunzia questa risurre-
zioue e l'eco se n'è fatto sentire domenica al 
passaggio della mascherata ufficiale a Parigi, 
con vivo strazio delle orecchie presidenziali e 
governative. Erano gli abbasso Clemenceau, ab 
basso gli assassini, viva il 17m0, che risuonavauo 
qua e là, durante il tragitto. 

E' vero che la poliziottaglia, sguinzagliata per 
tutto il percorso, arrestava tosto e malmenava 
gli animosi che, dalla folla di idioti e di curiosi, 
sorgevano a sputare in faccia ai camaleonti della 
politica la protesta proletaria; ma ciò non to
glie nulla al suo significato, anzi ne dimostra 
l'importanza se per attutire quelle grida il go
verno ha dovuto ricorrere ancora una volta 
alla violenza. 

E non solo alla violenza ha" ricorso il governo 
francese per sfuggire alla prolesta proletaria, 
preconizzata nei comizii organizzati dalla Con 
federazione del lavoro alla vigilia del 14 luglio, 
ma anche all'astuzia. Negli anni precedenti, 
terminata la rivista, le truppe rifacevano tutte 
le avenue del bosco di Boulogne per rien
trare in città. Ma siccome, quest'anno, si 
prevedevano dimostrazioni ostili all'esercito, 
si son fatte prendere altre direzioni ai vari reg
gimenti, i quali sono rientrati separatamente 
per diverse vie. 

Si è perfino requisita la ferrovia sotterranea 
(Métropolitain) per farvi passare varie colonne 
di soldati e tutti i trams delle adiacenze del 
bosco di Boulogne per caricarvi la sbirraglia. 

Non si voleva che le grida di viva il 17m0 fos
sero intese dai petits pioupious. 

Ma ad onta delle misure del governo, la ma
scherata del 14 luglio è stata preceduta ed ac
compagnata dalla protesta del proletariato 
francese. Oltre Parigi, in cui ebbero luogo dei 
comizii, nei quali si stigmatizzarono gli sfrut
tatori dei ricordi della grande rivoluzione, i 
traditori e gli apostati e si ineggiò agli ammu
tinati del 17'"° e 100«">, altri comizii furono 
tenuti nelle altre città francesi, per cura delle 
Borse d«l lavoro. 

Imponenti riuscirono specialmente quelli 
dei centri operai, come Marsiglia, Tolone, St-
Etienne, Brest, Seans, Perpignan etc., mal
grado la polizia avesse fatto di tutto per'impe-
dirli, lacerando per-sino i manifesti di con 
vocazione. 

E' dunque il proletariato che entra in scena 
e si erige in faccia ai suoi sfruttatori e massa
cratori, ai mistificatori di tutto, perfino della 
storia. Ed egli la ricorda la sua storia di dolori 
e di ingiustizie, di sacrifìci e di eroismi, che 
profilarono solo ai rabagas di tutte le risme, e 

la contrappone alle versioni ufficiali. Per una 
bastiglia caduta, cento altre ne sono sorte, 
tocca ad esso abbatterle definitivamente e per 
sempre. E le abbatterà poiché in esso è la forza 
e il diritto; ma per effettuare questo atto di 
rivendicazione e di liberazione occorre sorpas
sare questo periodo di incertezza e di tenten
namenti. Bisogna che II proletariato si educhi 
e si prepari seriamente, efficacemente alla sua 
rivoluzione. 

Perchè tino ad ora esso ha sempre fatto, nel 
corso dei secoli, la rivoluzione degli altri, cioè 
dei suoi oppressori, i quali non han fatto che 
cambiare di nome; è tempo che faccia la sua. 

E' utile quindi, che alle mascherate comme
morative, come quella del 14 luglio in Francia, 
contrapponga il suo atto di protesta e rivendichi 
la sua parie di gloria sfruttata e profanata dalle 
commemorazioni ufficiali. Ed è tanto più utile 
il suo intervento, quanto più queste mascherale 
assumono carattere militaresco e patriottico. 

Perchè è ai servi della caserma che occorre 
parlare alto e forte, essi che costituiscono il 
solo ostacolo alle rivendicazioni proletarie. Essi 
sono i nostri fratelli, occorre strapparli dalle 
unghie dei loro e dei nostri oppressori ed at
trarli a noi. 

E' a quest'opera tanto importante che biso
gna dedicarsi col massimo fervore, poiché è il 
miglior mezzo per scalzare la bastiglia del ca
pitalismo. I governi se ne avvedono bene ed è 
perciò che si allarmano tanto contro la propa
ganda antimilitarista ; quello di Francia, poi, 
è colpito da vera ossessione, onde aizza magi
strati ad ordire processi, spie ad accusare e 
manda i suoi sbirri alle riunioni operaie, cosa 
che non si faceva più, dopo il 94. 

E chissà che il finto attentato contro il presi
dente non sia un espediente operato per ordine 
superiore, onde rialzare uri po' il prestigio del 
capo dello Stato ed avere il destro di scaricare 
il solito sacco di insulti ai rivoluzionari? Non 
vi sarebbe da farsene caso, giacché i governanti 
sono capaci di tutto, specialmente Clemenceau, 
l'inventore di complotti. 

In ogni modo il disgraziato che ha tirato... 
in aria, con un'arma che non tira oltre due 
passi, alla distanza dal presidente di una cin
quantina di metri, circondalo da due ali di co
razzieri, non era certo animato da intenzioni 
terribili. 

Ma questa farsa ha completato degnamente 
la mascherata del 14 luglio, così meritatamente 
fischiata. 

Auguriamoci che fischiate più efficaci, risuo-
niuo ben presto non solo in Francia, ma ovun
que si soffre e si lotta per la conquista della 
libertà sociale. 

UN' INFAMIA GIUDIZIARIA 
Un doloroso processo si è svolto ultimamen

te a Mons, nel Belgio. Lo scorso inverno, du
rante uno sciopero di minatori, che duravagià 
da più di tre mesi, il /;orion(capo-squadra)Van 
Escotte, krumiro, veniva ucciso. L'uccisore 
Duterne aveva riconosciuto il suo alto, ma la 
magistratura trovò modo di processare con lui 
altri quattordici minatori. 

Sarebbe superfluo l'insistere sulla requisito
ria del pubblico ministero, che, ben inteso, 
chiese una condanna esemplare per tutti. Basta 
sapere che costui, un certo de Beys, non deve 
le sue rapide promozioni che alle condanne 
inique, troppo sovente ottenute dai giurati, 
suggestionali da lui. 

Quanto si ebbe di più triste a constatare, fu 
l'attitudine di certi accusati, che aggravarono 
la responsabilità di Voland e Chrétien, già 
ritenuti come principali colpevoli. Inoltre, al
l'udienza, certi difensori, ben noti come rea
zionari, non esitarono essi pure ad inveire 
contro questi due compagni ed a dichiarare 
senz'altro, nelle loro arringhe, che erano i due 
soli colpevoli da punirsi. 

Tutta la stampa borghese si era scagliata 
contro gli accusati, e la stampa socialista, in
vece di tentare di difenderli, non cessava dal 
ripetere che non aveva nulla di comune cogli 
accusati, che il sindacato di cui facevano parte 
non era iscritto al partito socialista e che i 
principali colpevoli erano anarchici. Diventava 
così complice dei borghesi e dell'accusa, che 
miravano specialmente a fare un processo di 
tendenze, un processo d'idee. 

Mentre si svolgeva alla Corte d'Assise di 
Mons questa sinistra commedia, a Bruxelles, 
continuavano i dibattimenti del famoso aliare 
Waddington (uccisione del diplomatico Balma-
ceda per mano di Waddington, col pretesto di 
vendicare l'onore (?) di sua sorella...) 

Malgrado i reiterati sforzi degli avvocati dei 
nostri compagni, il giurì di Mons compì l'in
famia preparata dall'alta e bassa magistratura. 
Da veri borghesi, chiamati a giudicare degli 

operai, pronunciarono un verdetto di classe 
iniquo e mostruoso. 

Su quindici accusali, sei soli furono assolti. 
Chrétien e Voland furono condannati a 20 

anni di lavori forzati ; 
Gilkin, Debauve,Williame, Duterne, a 13 anni 

di lavori forzati ; 
Giuseppe Hennaut, a 12 anni di lavori forzati ; 
Georges, a 2 anni di prigione e 50 franchi di 

multa ; 
De Deckers, a 1 anno di prigione e 50 franchi 

di multa. 
Un totale, insomma, per nove condannati, di 

centoquindici anni di prigione. 
A Bruxelles, il giurì borghese, dovendo giu

dicare un borghese, assolse, quasi nello stesso 
momento, il diplomatico Waddington, che 
aveva ucciso, con premeditazione, Balmaceda ! 

Tutti questi operai minatori hanno moglie, 
bambini o famiglia ! Quante lagrime e quante 
miserie risulteranno da così atroci condanne ! 

Alcuni giornali, in piccolissimo numero, 
confrontano timidamente i due verdetti e ne 
fanno risaltare la violenta contraddizione. 
Quanto agli organi socialisti, o continuano a 
tacere, o si limitano a pubblicare i commenti 
della stampa borghese. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

IX. 
D a a p r i l e a l u g l i o 1 8 Î 5 

Abbiamo detto che al principio di aprile Ca-
fiero lasciò Locamo per recarsi in Italia, dove 
rimase più di tre mesi. Durante questo tempo 
dovette interrompere le sue corrispondenze, ed 
il Bulletin per informare i suoi lettori sulle 
cose d'Italia, non ebbe più che le notizie date 
dai giornali. 

Nelle sue colonne si trovano nondimeno, du
rante questo periodo, alcune informazioni inte
ressanti, specialmente sui processi dei membri 
dell'Internazionale, a Borna (maggio) ed a Fi
renze (luglio), come pure un apprezzamento 
del senatore Rossi sulla felicità degli operai 
italiani,.eunarticolo sulla situazione in Sicilia. 
Riproduciamo cinque articoli relativi a questi 
diversi argomenti. 

IL PROCESSO DI ROMA 
(Bulletin del 23 maggio 1875) 

Dal 4 all'8 corrente, sono slati processati a 
Roma gli internazionalisti italiani, che erano 
stati arrestati in quella città come cospiratori. 
Ecco i nomi dei dieci accusati : Bianchi Felice, 
43 anni, scrittore ; Bertolani Giuseppe, 39 anni, 
muratore; Bertolani Nicola, 19 anni, calzolaio ; 
Mauzi Giuseppe, 20 anni, calzolaio; Lombardi 
Antonio, 28 anni, muratore; Stazzi Nicola, 22 
anni, calzolaio ; Berni Giuseppe, 36 anni, ex
guardia municipale; Caimi Vincenzo, 60 anni, 
calzolaio; Monti Giovanni, 28 anni, facchino; 
Laurantoni Nicola, 24 anni, impiegato gover
nativo. Duecapi d'accusa eranoformulaticontro 
di loro : 1° di avere, nella notte dal 25 al 26 gen
naio 1874, affisso nelle vie di Roma dei mani
festi sediziosi che eccitavano il popolo alla ri
volta contro i poteri dello Stato, provocavano 
alla guerra civile, spargevano l'odio fra le di-
verseolassi sociali e predicavano la devastazione, 
il massacro e la rovina; 2"di avere organizzata 
e costituita un'associazione di malfattori, con 
10 scopo deliberato di rovesciare il governo, 
ecc., ecc. 

Il presidente del Tribunale era un certo Pa
sini, il quale ha adempito al suo ufficio nello 
slesso modo dei bruti feroci che presiedevano 
i consigli di guerra di Versailles, inveiendo 
contro gli accusati e coprendoli d'oltraggi gros 
solani. Come testimonii non vi erano che cara
binieri ed altri agenti di polizia. La giuria era 
composta unicamente di grossi e tarchiati bor
ghesi, ed aveva per capo un agente di polizia! 

11 procuratore geuerale, un certo Municchi, 
pronunciò una requisitoria, di cui diamo qui 
alcuni saggi : 

« I giurati, ha detto, sanno ciò che è l'Inter
nazionale e ciò che vuole : i delitti dell'orribile 
Comune di Parigi l'hanno abbastanza insegnato 
al mondo. I giurati non vedono davanti a loro 
che operai cenciosi e miserabili, ma non cre
dano necessario di ricercare i loro capi partito. 
11 partito repubblicano ha dei capi : sono per
sone che hanno un passato rispettabile sotto 
tutti i rapporti; ma l'Internazionale non ha 
capi, l'Internazionale si compone di tutti gli 
straccioni, di tutti i fannulloni, di tutti i ban
diti, della feccia della società. » Esortò quindi 
i giurati a colpire senza pietà, dicendo che era 
necessario dare un esempio per arrestare la 
propaganda di quelle idee sterminatrici. «Il 
verdetto di colpevolezza che pronuncieranno i 

giurali di Roma, aggiunse egli, sarà di buon 
augurio per gli altri tribunali d'Italia, che do-
vranno.occu parsi fra poco dei complici di que
sti miserabili; ed i giurati di Roma avranno la 
gloria d'aver distrutto l'Internazionale nel no
stro paese. Guai a noi se questa perniciosa as
sociazione si fosse sviluppata in Italia ! Essa non 
rispella nulla, nulla vi è di sacro per lei, ed 
annuncia chiaramente, ne'suoi proclami incen
diarli, che non perdonerà che ai morti. Se 
questi scellerati avessero raggiunto il loro 
scopo, voi ed io non saremmo a questo posto, 
eprobabilmentenonsaremmoal mondo, perchè 
conosciamo la loro ferocia. Gli accusati negano 
d'aver costituito un'associazione a delinquere : 
pretendono che lo scopo della loro società era 
di migliorare le sorti dell'operaio. Volevano, 
dicono essi, diminuire le ore di lavoro ed au
mentare il salario. L'idea era ben trovata ! Ciò 
fatto, sarebbero divenuti essi stessi i propri 
padroni, ma ai padroni cosa sarebbe rimasto 
allora da fare?... Il nostro delitto, secondo que
sti banditi, o signori, è di possedere un patri
monio onestamente (?) acquistato; vogliono ru
barcelo; ecco il loro scopo. » 

Gli avvocali degli accusati pronunciano poi 
le loro arringhe. Uno di essi, Petroni, parla 
della Comune di Parigi, respinge gli insulti 
che il pubblico ministero ha rivolto ai gloriosi 
vinti del maggio 1871, e fa con parole eloquenti 
l'elogio degli eroici combattenti della Comune. 

Giuseppe Bertolani chiede la parola: «Il 
pubblico ministero, dice egli, ci ha trattati di 
straccioni e di feccia della società. Sono un 
operaio povero e me ne onoro, perchè sono 
onesto. In quanto alla feccia della società, è una 
ingiuria che può partire dal banco del pubblico 
ministero, ma che gli rimando: quest'oltraggio 
non giunge fino a noi ». 

Gli altri accusati fanno delle dichiarazioni 
del medesimo genere ed esprimono altamente 
il loro disprezzo pei loro carnefici. 

La giuria si ritira e rientra con un verdetto 
di colpevolezza per tutti gli accusati, salvo Gio
vanni Monti. Il procuratore generale chiede 
allora l'applicazione del minimo della pena. 

L'avvocato Petroni dichiara che, in nome 
dei suoi clienti, chiede al contrario che il tri
bunale pronunci il massimo della pena, cioè la 
morte! 

Profondo stupore dei giudici, trasalimento 
del pubblico a questa domanda così straordi
naria e così inattesa. 

Gli altri difensori fanno la medesima di
chiarazione. 

Il Presidente: Io non posso che biasimare 
una simile attitudine da parte degli accusati. 

Petroni: Noi non accettiamo consigli da al
cuno, e non siamo qui per ricevere elogi. 

Il presidente trangugia la pillola senza repli
care ed il pubblico scoppia in applausi. Gli 
accusali, in piedi, indirizzano violenti apostrofi 
ai giurati ed al tribunale. I giurati tremano 
tutti di paura. Immediatamente una squadra 
di carabinieri si precipita sugli accusati per 
contenerli. Un nugolo di ispettori e di agenti 
di polizia, in tenuta ed in borghese, si sparge 
nella sala d'udienza. Un mezza compagnia di 
fanteria è appostata nel cortile. Non mancano 
che i cannoni. 

Il tribunale si ritira per deliberare, e, verso 
le undici di sera, il presidente pronuncia il 
giudizio: 

Felice lìianchi; Giuseppe Bertolani, Antouio 
Lombardi,Nicola Slrozzi e Giuseppe Berni sono 
condannati a dieci anni di lavori forzati. 

Vincenzo Caimi e Nicola Laurentani sono 
condannali a dieci anni di reclusione, Giuseppe 
Manzi, a sette anni di reclusione, Nicola Berto
lani, a tre mesi di carcere e 50 lire di multa. 

Giovanni Monti è dichiarato assolto. Un cla
more unanime d'indignazione, seguito da nu
merosi fischi, testimoniano del sentimento del 
pubblico verso il tribunale. 

Berni si leva, e, stendendo le braccia verso il 
procuratore generale, gli grida: «Auguro al 
procuratore generale che l'odio e la parzialità 
di cui siamo vittime non ricadono un giorno 
sulla testa dei suoi figli innocenti ! » 

Il procuratore impallidisce e resta muto, non 
trova nulla da rispondere. 

La seduta è tolta. I condannati, la cui attitu
dine è rimasta calma e fiera, sono ricondotti in 
carcere dalla forza armata. Sul loro passaggio 
le vie sono piene di popolo e di spie. 

Camminano con passo fermo, ammanettali, 
salutando gli amici che incontrano. 

Coraggio! grida loro una voce. 
Arrivederci! risponde Lombardi. Le spie si 

slanciano subito in cerca della persona che 
aveva inviato quell'addio ai condannati, ma 
essa era scomparsa. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 



I L R I S V E G L I O 

POLEMICA 
Sarà proprio detto che una discussione dì 

principi e di metodi di lotta sia sempre impos
sibile! Per taluni socialismo, organizzazione, 
anarchia ecc., sono altret tanti dogmi e non al
tret tante idee di cui dobbiamo cercare la signi
ficazione esatta e i mezzi maggiormente adatti 
a realizzarle. La scieuza di taluni è ormai defi
nitiva, non c 'è più niente da cambiarc i ; tanto 
peggio pei fatti se non vogliono accordarsi colle 
loro teorie, li sprezzeranno al tamente, come 
abbiamo visto fare grot tescamente a proposilo 
dei vignaiuoli del Mezzogiorno di Francia. 

Il più comico Ô quando ci si r i sponde: — Ma 
discutete dunque coi padroni , pigliatevela con 
loro e che il frale dell 'Ospizio del Sempione vi 
benedica ! 

S icuro! è coi padroni che dobbiamo discu
tere i mezzi per la nostra emancipazione; son 
lor signori che non appena ci avremo spiegale 
le armi migliori per debellarli , ci aiuteranno 
a fabbricarle ed a servircene. Che incredibile 
follia è mai la nostra di volere che i lavoratori 
cerchino h a loro — e come potrebbero farlo se 
non colla discussione? — la via d 'usci ta da 
una siluazioue che non ha già durato che 
t roppo! 

Ma noi siamo ostinati e la discussione vo 
gliamo cont inuar la . Poco importa, se non ci si 
farà più l 'onore di una r isposta; l 'esperienza 
ci ha dimostrato che a forza d ' insis tere su certe 
cose, finiscono per essere comprese. La uoslra 
« gibigiana» del l 'ant ipur iamentar ismo, per es., 
ha finito per apri re gli occhi a molti anche nel 
campo socialista ed oggi non si osa più darci 
in teramente torto. L' entusiasmo pei deputati 
è svanito per sempre . 

Risponderemo un'ul t ima volta ad argomenti 
alquanto puerili dei « federali » di Montreux, 
quindi ci occuperemo del fondo stesso della 
questione. 

Respingere un aumento di quota, non vuol 
dire affatto che non si voglia dare uu maggior 
contr ibuto alla propaganda od alla solidarietà. 
Così, per esempio, conosciamo parecchi tipo
grafi che ne hanno basta di pagare 1.60 alla 
set t imana (da 2 a 2.o0 nella Svizzera tedesca), 
e sono precisamente coloro che in tutte le cir
costanze non lesinarono mai il loro appoggio 
finanziario a un movimento e si dimostrarono 
pure pronti a perdere parecchie giornale di 
lavoro per fare alto di solidarietà. Combattono 
le quote elevate, sia perchè il denaro è in gran 
parte speso per un mutual ismo eccessivo che 
non ammet tono, sia perchè con le forti casse si 
crea fatalmente un elemento conservatore. Ci 
riserviamo di spiegare più lungamente un'altra 
volta la nostra idea. 

Quanto al pretendere che uno sciopero si 
vince, semplicemente perchè un sindacato è 
autonomo o federato, è assolutamente ridicolo. 
Così, per esempio, i sindacati autonomi di Di 
vonne e di Nyon hanno terminato favorevol
mente il loro sciopero in pochi giorni , e questo 
non già per virtù deU' autonomia, ma per tutto 
un concorso di circostanze favorevoli. In quan
to a Montreux, non vediamo proprio quali 
s t raordinari meriti abbia la Federazione nel 
parziale successo olteuulovi. Con o senza il suo 
intervenlo, il risultato sarebbe stato identico, a 
meno, ben inleso, che non si fosse messa a 
combattere coi padroni il movimento. 

Se abbiamo parlato di vitt ime Ira noi fu per 
r ispondere alla sciocca accusa di fare il giuoco 
della reazione, ecc., ecc., perchè in realtà non 
c'è da vantarsi dei colpi presi, ina solo di quelli 
dat i . Però se c 'è una verità aritmeticamente di
mostrala, è che, dato il nostro numero , nessun 
gruppo ha subilo tante persecuzioni quante ne 
abbiamo subito noi. Il fatto che in un caso iso 
lato ci furono tre socialisti espulsi per un solo 
anarchico non prova nulla. Nellagenerali tà dei 
casi avviene il contrario e d 'a l t ronde, la sola 
constatazione che ogni paese possiede una spe
ciale legislazione antianarchica è abbastanza 
eloqnente per sé slessa. 

No, lasciatele da parie certe sciocchezze e 
discutiamo quindi argomenti più important i . 

Per il rifiuto di costruire 
un nuovo carcere 

I nostri compagoi di Mantova fanno un'attiva 
propaganda perchè gli operai del l 'ar ie edilizia 
si rifiutino di costruire in quella ciltà il nuovo 
carcere. Le difficoltà che avranno da vincere 
non saranno poche, ma è bene che laques l ioue 
sia stata posta cosi ne' suoi termini precisi e 
ne va data lode a quanti osano farlo. 

La nostra schiavitù è mantenuta , aumentata 
e rinnovata dalla nostra forza di lavoro, che noi 
mett iamo a disposizione di ricchi e governanti , 
l imitandoci qualche volta a discutere la quan
tità e il prezzo del lavoro, ma non mai la qua
lità. Finora, si è sempre compiuto qualsiasi 
lavoro che piacesse alla borghesia di chiederci . 
Abbiamo fabbricalo cattive stoffe, raccollo e 
trasportalo prodotti guasti o non matur i , pre
paralo generi al imentari adul terat i , nocivi, 
velenosi magari , costruiti o riparati miserabili 
abituri pei quali nessuna prescrizione igienica 
era rispettata, abbiamo in una parola compiuto 
tut to un lavoro antisociale, di cui i primi a sof
frirne dovevano essere altri lavoratori come 
noi . Il più scandaloso saboltoge (acciabalta-
mento) viene regolarmente praticato da noi su 
larga scala a profìtto di lor signori e a tulio 
danno del proletariato, e mentre molli ci par
lano di lavoratori coscienti, che devono diven
tare tali col votare per ques too quel candidalo , 
pochi finora hanno pensalo che un lavoratore 
per essere cosciente deve anzitutto aver co
scienza del proprio lavoro. 

La funzione più impor tante della vita è indi
scutibi lmente il lavoro, e i a morale va ricercata 
anzitutto in esso e basata su di esso. Perchè le 
lotte corporative e di mestiere d 'oggidì acqui
stino il vero carat tere di lotta di classe, bisogtfa 
che si propongano d 'ot tenere vantaggi ohe gio
veranno al proletariato intero e non solamente 
ai lavoranti di questa o quel l ' indus t r ia . Dob
biamo sempre più rifiutarci di cooperare a tutti 
gli inganni, a tutte le adulterazioni dell ' indu
strialismo moderno, per volere con ben mag
giore efficacia di quanto non lo possano le leggi 
che il consumatore povero non sia più derubato 
ed avvelenato ad un tempo. 

Non diventeremo liberi che man mano sa 
premo fare uu uso più cosciente della nostra 
forza di lavoro. Ed è così che i compagni di 
Mantova, sono giuuli a chiedersi, se si dovesse 
costruire un nuovo reclusorio, nel quale sa
ranno rinchiusi non i veri e i graudi ladri , ma 
una molt i tudine di poveri diavoli che hanno 
dovuto chiedere ai mezzi illegali quanto non 
potevano aspettare dai mezzi legali, senza con
lare lutti gl ' infelici che vi passano mesi ed 
anni semplicemente per avere esposto opinioni 
con in tutto conformi a quella delle classi 
dir igenti . . „ 

Dal momento che tutto è dovuto all 'att ività 
nostra, per realizzare dei cambiamenti sociali 
urge anzitutto chiederci : «Cosa abbiamo fallo 
sino ad oggi, dannoso a noi ed alla nostra 
c lasse?», per tentare almeno in parte di non 
farlo più. E dobbiamo invece compiere lut to 
quanto ci è già dato di realizzare in favor no
stro , in ogni islante e circostanza della nostra 
vita. 

E' nei falli che dobbiamo fai' trionfare le 
nostre teorie, invece di limitarci semplicemente 
a cercare nuovi individui che ammet lano il 
nostro verbo. Le teorie ci divideranno sempre , 
non è che grazie all 'azione che potremo realiz
zare in dati momenti l 'unione necessaria ad 
abbattere la società a t tuale . 

Qualunque sia per essere il risultato del tea 
tativo dei compagni di Mantova, avranno avuto 
il grande merito di uscire dalle astrazioni per 
mettersi sul campo della realtà. Oh! conoscia 
ino benissimo le obbiezioni che non manche
ranno di formulare contro di loro la cosidetta 
gente savia, ma esse sono tanto puerili che per 
oggi non vogliamo soffermarci a discuterle. 

CORRISPONDENZE 
Sciaffusa (Fuker). — Alcuni giornali pubblica

rono in questi giorni che nella Fabbrica di tes
suti Bex era stato dichiarato lo sciopero, avendo 
i padroni ribassala la tariffa. Credo bene che 
tale notizia sia stata propalata in buona fede, 
onde nessuno venisse qui a tradire questi operai. 
Permettetemi perù di rettificare che quantunque 
in tale fabbrica tutti siano organizzati, non si è 
affatto dichiarato lo sciopero e si è preferito met
tere in pratica un metodo alquanto nuovo. Gli 
operai deliberarono di licenziarsi tutti in un sol 
colpo dalla fabbrica, col preavviso legale di quat
tordici giorni, ed è perciò che si è parlato di di
chiarazione di sciopero, mentre in realtà questa 
dichiarazione non si ebbe. I padroni sono venuti 
a patti cogli operai e la vertenza può dirsi risolta. 
Hanno tolto il ribasso della tariffa, riserbandosi 
però nello stesso tempo di non pagare più la stoffa 
che sia menomamente guasta. Ma anche gli scio
peri finiscono sempre cosi, i padroni cedono uno 
da una parte e tirano dieci dall' altra. 

Il nuovo metodo ultra-legale di lotta riuscirà 
però ben raramente e gli operai impareranno 
allora che per far cedere i padroni alle loro do
mande, devono danneggiarli e agire con maggior 
risolutezza ed audacia, perchè è certo che il più 
delle volte in quindici giorni gli sfruttatori avran
no tempo di fornirsi di krumiri e lasciare che chi 
vuole andarsene se ne vadi. 

Gli operai sapendo che successive sentenze del 
Tribunale federale hanno stabilito che lo scio
pero propriamente detto, vale a dire l'abbandono 
del lavoro senza il preavviso legale di quattordici 
giorni, costituisce una rottura di contratto, la 
quale permette ai padroni di far pagare agli ope
rai delle indennità, hanno voluto cosi conformarsi 
alla legge, accettando pecorilmente una diminu
zione del diritto operaio di coalizione già tanto 
illusorio. Constatazione dolorosa di rinuncia a 
quanto esisteva da anni, se non per Jegge, alme
no per uso. E' un vero e proprio incoraggiamento 
dato così alla reazione, per opera di coloro che 
più ci parlano di nuovi progressi giuridici in fa
vor nostro. Sono veramente consolanti i progressi 
giuridici ! 

* * 11 prof. Dinaie, che sta compiendo un giro 
di conferenze per l'ottima nuova rivista Demoli
zione, fu qui a cura del locale Circolo Studi So
ciali, e tenne due conferenze scientifiche istrut
tive, con proiezioni luminose, sugli Stati Uniti 
d'America. Fu un vero avvenimento che entusia
smò il discreto uditorio e permise d'apprezzare 
le valenti doti dell 'oratore. 

Certo che, data la grande massa operaia qui 
residente, ci sarebbe da sperar meglio. Quassù, 
come altrove, il popolo corre assai più numeroso 
e assai più volentieri alle feste da ballo, a diver
tirsi e ad abbrutirsi. E finché continua così, il 
proletariato non diventerà cosciente di sé slesso 
e della sua forza, poiché è nell ' interesse dei pa
droni di spingerlo a divertirsi e ad abbrutirsi, 
per fargli dimenticare che è sfruttato, vilipeso, 
maltrattato, oppresso. E infatti, il lavoratore che 
si abbandona alla fugace ebbrezza del piacere 
e dell'alcool, dimentica i suoi dolori, le sue mi
serie, la sua dignità, e non sa nemmeno che al
trove dei fratelli coscienti, grazie all ' impulso 
delle loro anime generose, si ribellarono a tale 
stato di cose, non sa che vi furono proletari fu
cilati per le vie o imprigionati e per lunghi anni 
sepolti vivi nelle galere e nei bagni penali di 
tutte le terre. 

Ma se è doloroso che il popolo non si curi dei 
suoi interessi, è più doloroso -incora che dei tipi 
che hanno la faccia tosta di dirsi anarchici o so
cialisti, se ne stiano alla finestra beatamente a 
guardare e magari a ridere di quanti s'occupano 
di propaganda. 

A costoro mi permetto di dire quattro parole : 
È assai meglio per l'anarchia come pel sociali
smo che cessiate dal dirvi anarchici o socialisti. 
Perchè se aveste un'idea nel cervello, sareste 
spinti a lavorare a prò di quella, e se vi manca 
l'una e l'altro (l'idea e il cervello), non vi resta 
più che recarvi dai preti e l'are comunella con 
foro. Dimostrerete così d'essere più leali e sin
ceri. 

Quanto prima il Dinaie sarà nuovamente fra 
noi e terrà una conferenza sul tema : La borghesia 
e il proletariato. Avanti sempre, fu che vera giu
stizia sfa latta. 

N y o n . — Come già sapete, il nostro sciopero 
di muratori e manovali è terminato favorevol
mente. Esso non ha durato che due giorni. Le 
condizioni ottenute sono le seguenti : 

Giornata di dieci ore, per le ore supplementari 
aumento del 50°/o sino a mezzanotte, del 100% 
da mezzanotte al mattino, col diritto per l 'ope
raio di rifiutare il lavoro a cottimo senza essere 
licenziato ; 

salari minimi di 34 cent, pei porta-calce, 44 pei 
manovali, 55 pei muratori ; 

pei lavori eseguiti fuori di ciltà, la corsa di an
data e ritorno è compresa nella giornata ; più 
altre indennità sono fissate in caso di trasloco 
provvisorio d 'opera i ; 

è ammesso il congedo immedialo da ambe le 
parti, con obbligo pel padrone di pagare l'operaio 
nella mezza giornata che segue il suo licenzia
mento ; 

padroni ed assistenti non possono dare pen
sione agli operai da loro occupati ; 

è ammessa una ritenuta del 2 % per l 'assicu
razione e la nuova convenzione messa immedia
tamente in vigore è valida per un anno, quindi 
si rinnoverà tacitamente d 'anno in anno se non 
viene denunciata tre mesi prima. 

Non è nostra abitudine di cantare vittoria pel 
benché minimo risultato. Ciò che si è ottenuto è 
ben poco, ma purtroppo in località vicine, come 
a Rolle, per esempio, esiste ancora la giornata di 
l'I ore, con prezzi inferiori, ben inteso, e speriamo 
che presto vi avvenga pure un movimento. 

Dimenticavo d'aggiungere che disgraziata
mente abbiamo noi pure avuto dei crumiri, di 
cui eccovi i nomi : 

Pettineroli Giovanni e figli, di Bolzano (Novara); 
Godi Gaudenzio, muratore, di Bolzano (Novara); 
Magnenat Henri, di Vaulion (Vaud); Arzioli Pom
peo, muratore, di Premozello (Novara); più pa
recchi manovali svizzeri, una quindicina circa. 

Naturalmente non mancarono le solite vendette 
poliziesche. Il compagno Cappi che, quantunque 
sprovvisto di passaporto perché disertore, dimo
rava a Nyon da parecchi mesi, venne trascinato 
in polizia mercoledì 10 luglio, alle 8 di sera e là 
gli venne notificala la sua espulsione. Non ot
tenne di poter restare che fino al sabato seguente. 
Il fatto che il nostro compagno, pur sapendosi 
sprovvisto dei famosi documenti legali, non 
aveva esitato a lavorare arditamente pei nostro 
ultimo movimento, gli aveva valso l'odio delle 
autorità locali, ora ben soddisfatte della vigliac
cheria compiuta. Non esitarono ad accusare il 
Cappi di condanne per'complotti anarchici, men
tre venne semplicemente condannato per propa
ganda antimilitarista e diserzione dai tribunali 
giberna. 

La nostra protesta isolata sarebbe vana, tanto 
più che lor signori hanno quasi sempre ragione 
dal punto di vista legale, e non solamente ai di
sertori si rifiutano le carte per stabilirsi all'esterp. 
ma una convenzione internazionale esiste per 
negare loro anche gli atti necessari a contrarre 
un matrimonio civile. E' una vera persecuzione 
feroce, alla quale solo la solidarietà d'azione 
degli sfruttati tutti potrà recare rimedio. Lavo 
riamo quindi costantemente a dare ai lavoratori 
la coscienza necessaria per insorgere contro ini
quità simili a quella di cui è vittima il compagno 
Cappi, a cui mandiamo un saluto di solidarietà e 
l 'augurio di nuove lotte più decisive. 

A r b o n . — Qui è scoppiato lo sciopero nello 
stabilimento Heine. Le scioperanti danno prova 
d'un gran coraggio ed ebbero persino una collut
tazione colla polizia, alla quale risposero colla 
dovuta gentilezza. Il giorno 15 in una numerosa 
riunione di. italiani fu deciso all 'unanimità di 
appoggiarle con lo sciopero generale. Vi terrò 
informati dello svolgersi di questo movimento. 

B a a r (Narciso). — Da circa cinque mesi, gra
zie alla propaganda indefessa d'un nostro com
pagno, si è prodotto anche qui nel campo operaio 
un risveglio insperato, sino a poco tempo la, per
fino da coloro i quali si attribuiscono modesta
mente il monopolio dell'emancipazione operaia. 
Però tale risveglio, non essendosi manifestato 
nelle forme volute da certi profeti, questi ne fu
rono offesi e si ritrassero sdegnali. Incapaci di 
comprendere le necessità immediale,-spesse volte 
si sono eclissati, mentre più urgeva mischiarsi al 
movimento nascente per rinvigorirlo e spingere 
gli sfruttali a lottare contro gli sfruttatori, così 
da strappare i primi magri miglioramenti. Scioc
chi seltarii preferiscono che un movimento lai-
lisca, se ne deve risultare un benché minimo 
merito pei compagni che l 'hanno iniziato, senza 
appartenere alla loro cappella. 

Presso gli italiani però il loro armeggio fallì e 
la simpatia pel nostro compagno s'accrébbe. Che 
fare allora ? Non trovarono di meglio che d ' im
pedirgli di parlare, ma anche questo sistema non 
doveva riuscire, e il nostro amico in barba agli 
emuli di Nicola II sa sempre farsi ascoltare e per 
di più giunge a convincere. Si era alla vigilia 
della decisione concernente lo Spinnerei An der 
Lorze. I padroni respingevano il nostro memo
riale ed allora si viene all'assemblea di domenica 
scorsa 14 luglio. Il momento è grave. I tedeschi, 
dopo poche parole del segretario Jenni per es
porre la situazione, decidono d'esigere soddisfa
zione se gli italiani si dichiarano pure solidali. Il 
compagno nostro allora, spesso interrotto dagli 
applausi, inneggia alla solidarietà internazionale 
egli italiani aderiscono alla proposta dei tedeschi. 

Tutto faceva bene sperare, ma gli intriganti fi
nirono per trionfare. Infatti, all' assemblea di 
martedì 16 scorso, dove dovevano prendersi le 
ultime disposizioni, due sedicenti socialisti, mem
bri della Commissione, si misero d'accordo con 
degni compari tedeschi, perchè nessuno potesse 
assistere all' assemblea all' infuori degli operai 
dello Spinnerei. Così si decise di negare l'ingresso 
al compagno nostro, per sostituirlo con un certo 
Pasini, chiamato telegraficamente da Zurigo. Ma 

dietro reiterata domanda dell 'assemblea stessa, 
il compagno escluso riesce ad entrare ed a farsi 
applaudire. Allora gli si impone colla violenza il 
silenzio. Finalmente i tedeschi, visto l'insistenza 
degli italiani a volere per lorza il compagno no
stro, decidono di riunirsi da soli. Ed ecco l'u
nione compromessa e gli italiani, che sono mi
noranza, costretti ad accettare senz' altro quanto 
decideranno i tedeschi. 

Così grazie ad una brutale sopraffazione, si è 
seminata la discordia al momento che più urgeva 
d'essere uniti. Triste risultato la cui responsabi
lità pesa sui settarii che agiscono per bassi edii 
o per loschi interessi. 

• * Domenica 21 corrente, al Ristorante Braue-
rei, alle 2 poni., avrà luogo una conferenza pub
blica e contradditoria del compagno Bertoni sul 
tema : Comunismo e collettivismo. Cordiale invito 
a tutti i lavoratori. 

W â d e n s w i l . — Domenica 29 scorso giugno si 
tenne fra noi una serata danzante, con pesca e 
"lotteria, prò propaganda libertaria L' entrala fu 
di 100 fr. 1'), comprese le contribuzioni volontarie 
seguenti : Fratelli Bonin 2, A. Zuliani 0.80, Pezan 
1, Gasparoni 1. L'uscita fu di 45fr. 20, per cui 
rimase un utile netto di fr. 54.90. 

Cordiali ringraziamenti a quanti si prestarono 
per la buona riuscita di questa festa, ed in spe
cial modo ài componenti l 'orchestra. 

S c h ò n e n w e r d . — Domenica 14 ebbe luogo tra 
noi una conferenza Lerda. Dopo che il conferen
ziere ebbe parlalo per più di un 'ora , si levò un 
compagno nostro per contraddirlo, ma avendo 
pronunciato il nome di Sesto Imolese (frazione 
della provincia di Bologna), ancor prima che ne 
dicesse bene o male, gli operai presenti di questa 
località fecero uno schiamazzo incredibile. Il 
Lerda avrebbe lorse potuto ottenere il silenzio 
con la sua influenza, ma lasciò fare indifferente 
mentre che un simile spettacolo d'ignoranza e 
d'intolleranza da parte de' suoi correligionari 
avrebbe dovuto commuoverlo. Ma lasciamo que
sto da parte. 

Il Lerda ha affermato: 1u che gli anarchici di
struggevano quanto era stato fatto di buono dai 
socialisti; 2" che ci lasciava liberi di fare la rivo
luzione, pronto a mettersi con noi in caso di riu
scita. Terminò infine con l'accusarci di malafede. 

La prima affermazione non ha prova qualsiasi 
in suo appoggio. Dell'opera socialista non abbia
mo mai distrutto il buono, anzi vi abbiamo coo
perato, ma non vogliamo certo prestar la mano 
a rimpiazzare le vecchie con nuove dominazioni. 
Cerchiamo invece di distruggere con quelle an
che queste, prima ancora che siano completa
mente l'ormate. 

La seconda affermazione corrisponde né più 
né meno a quella che l'anno tutti i krumiri, quan
do ci dicono « Fatelo il vostro sciopero, e se 
riesce saremo con voi, ma non vogliamo com
prometterci per un risultato tutt'altro che certo.» 
D'altronde, se i rivoluzionari possono da soli 
iniziare una rivoluzione, non possono compierla 
che col concorso di tutto il popolo. Chi lavora 
sistematicamente a diminuire la fede nell' azione 
rivoluzionaria, serve la reazione, perchè al mo
mento di unirsi all ' insurrezione, lo slancio po
polare sarà fiaccalo da tutti i dubbii che si sa
ranno continuamente esposti. 

In quanto alla malafede c'è da chiedersi se voi 
stesso non ne avete dato la più chiara prova, 
quando avete affermato che i veri socialisti non 
devono cercare di andare in alto, per rimanere 
invece tra la plebe. E' quanto abbiamo sempre 
affermato noi. che per l 'appunto neghiamo ogni 
autorità o supremazia. Ma voi che cercate d' es
sere fra gli elelli e chiedete al popolo di man
darvi tra i dirigenti, di quale equivoco o di quale 
inganno vi servite e certo non in buona fede".' 

A. S. 

CONFERENZE BERTONI 
P e r a g e v o l a r e l ' o p e r a ' de l c o m p a g n o 

B e r t o n i , i n v i l i a m o tut t i i g r u p p i o c o m p a 
gni c h e i n t e n d o n o fargli t e n e r e u n a con fe 
r e n z a a sc r iverg l i i m m e d i a t a m e n t e , i n d i 
c a n d o il t e m a c h e si v u o l e v e d e r svo l to e il 
g i o r n o p r e f e r i t o , se il s a n a t o s e r a o la d o 
m e n i c a m a t t i n a o d o p o p r a n z o . 

U n a c a r t o l i n a c o n r i s p o s t a i n d i c h e r à po i 
l o r o , q u i n d i c i g io rn i p r i m a , la d a t a sce l t a 
d a n o i . R i s p o n d e r e e n t r o tre g io rn i : s ì o n o . 

A v v e r t a n o i c o m p a g n i c h e a l le vo l l e 
v o r r e b b e r o a s p e t t a r e u n g i o r n o i n c u i n o n 
ci fosse n e s s u n a r i u n i o n e o festa s u s c e t t i 
b i le di n u o c e i e a l la c o n f e r e n z a , c h e i n ta l 
g i o r n o il c o n f e r e n z i e r e p r o b a b i l m e n t e n o n 
p o t r à v e n i r e , s o p r a t u t l o se si t r a t t a d i l o 
ca l i tà fuori m a n o , e c h e p e r v o l e r l a t e n e r e 
ne l l e c o n d i z i o n i p i ù p r o p i z i e , forse la c o n 
fe renza n o n si farà m a i . 

R a c c o m a n d i a m o , inf ine , u n a vo l ta d i p i ù , 
di n o n o m m e l t e r e m a i , s c r i v e n d o c i , l ' i n d i 
r izzo p e r la r i s p o s t a . N o n a b b i a m o c h e 
r a r a m e n t e i q u a d e r n i degl i i n d i r i z z i l e ta le 
o m m i s s i o n e s o v e n t e è c a u s a c h e o r i s p o n 
d i a m o t a r d i , o n o n r i s p o n d i a m o m a i . 

Rendiconto amministrativo scllimaiiale 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Bnar 5 — Genève 1.15 — Lachcn-Vonwil 5 — Lucerne 
20.25 — Lugano 4.25 — Mùlhausen 3 — Neuchâlel 0.40 
— St-Maurice 3 — Soleure 15.55 — Vouvry 18.20 

Totale 81.80 
Abbonamenti : 

Charleville, P . C. 5 — Hambourg . P. 2 — Lausanne, 
T. R. 1.50 — Vienn , J . B. 2.50 — Wimmis, J . C. 5 

Totale 16.— 
Contribuzioni volontarie : 

Genève, H. J . 2 — Jeanqulnarche 10. Totale 12. 
Totale entrate al 18 luglio 10!).80 

T J T s c i t e 
Composizione e tiratura del n° 207 a 2300 copie 90.50 
Spese pos'.ali per corrispondenza e spedizioni 33.— 

Deficit del numero precedente 214.45 
Totale uscite al 17~ïûglio 348.95 

Defic i t 234.15 


