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CONFERENTE MOLiNARI 
Il Gruppo di Basilea avverte gli altri Gruppi e 

i singoli compagni che, invece della compagna 
Leda Rafanelli, il compagno avv. Luigi Molinari 
terrà il giro di propaganda precedentemente stabi
lito. L'itinerario resta così fissato : 

Domenica la Agosto, Langnau-Gattikon ; lunedì 
16, Thalwil ; martedì 17, YVadenswil; mercoledì 18, 
Spreitenbach ; giovedì 19, Kreuzlingen; venerdì 20, 
Amriswil; sabato 21, Ârbon; domenica 22, St. 
Margrethen ; lunedì 23, Rorscbach ; martedì 24, 
St. Gallen; mercoledì 25, Rheinfelden ; giovedì 26, 
Lucerna ; venerdì 27, Berna ; sabato 28, Thun. 

I compagni interessati sono pregati di prender 
nota di queste date e di preparare ogni cosa, per 
il miglior esito delle conferenze. 

A Basilea e Zurigo il nostro compagno ha già 
parlato la scorsa settimana. 

La Rivoluzione in Ispagna 
L'imberbe Imacico' che regna in Ispagna per la 

grazia del Dio di Torquemada e la volontà dei fucili ! 
Mauser, può rallegrarsi di una nuova vittoria. 
Battuto vergognosamente dagli americani che gli 
strapparono Cuba, Portorico e le Filippine, e dagli 
abitanti del Riff, chiamati pirati perchè intendono 
vivere liberi in casa propria, Alfonso XIII0 ha visto 
i suoi generali ristabilire per la seconda volta, nel 
periodo di sette anni e mezzo, l'a ordine » a Bar
cellona. 

I vinti di El Ganey e di Manilla han preso la loro 
rivincita! 

La prima volta fu in febbraio 1902.Uno sciopero 
generale di solidarietà aveva sollevato tutta la po
polazione operaia della città. Per due giorni, data 
la sorpresa e l'impotenza delle autorità, gli sciope
ranti si trovavano padroni di fatto della situazione. 
Ma essi non seppero trar prolitto della loro vittoria, 
dando mano all'espropriazione dei capitalisti, im
possessandosi dei magazzini di viveri e dei depositi 
d'armi e facendo prigionieri dei pezzi grossi delia 
borghesia a guisa di ostaggi. Come gli operai del'48, 
che fucilavano gli svaligiatori di pane e rispetta
vano la vita degli sfruttatori, essi si compiacquero 
a mostrarsi generosi, stimandosi i più forti. La 
« guardia civile », questo corpo di assassini esecrato 
da tutta la Spagna, affogò lo sciopero in un lago 
di sangue... 

Di molto più vigoroso, tenace e cosciente sarà 
stato il movimento iniziatosi il 26 dello scorso 
mese e preceduto già dagli incidenti del 18, all'im-
fcarco delle truppe per Melilla. È una nuova onda 
di una marèa che sale ; ed è permesso sperare, 
senza per questo peccare di ottimismo esagerato, 
che la prossima, sommergendo alfine monarca e 
monarchia, saprà esser più che una semplice e su
perficiale rivoluzione politica. 

La maggior larghezza ed intensità di questo se
condo movimento è dovuta al fatto che, oltre alle 
cause latenti, vi fu una causa immediata più 
sentita : l'istinto cioè di conservazione inerente 
all'uomo. Gli scioperanti del 1902 lottavano per 
procacciar del lavoro a quattrocento disoccupati : 
sentimento di solidarietà che serbava forzatamente 
un carattere ristretto. Gli insorti del 1909 si sono 
sollevati contro l'obbligo di andar ad uccidere e 
farsi uccidere nel Marocco a profitto di un pugno 
di affaristi e per il prestigio di un governo d'in
quisitori, e la loro rivolta era tale da interessare 
non soltanto i sindacati operai, ma tutti gli strati 
del popolo spagnuolo. 

Dei rapporti, generalmente di brigantaggio, 
hanno esistito in ogni tempo tra la Spagna ed il 
Marocco, separati solo, dalla tenue striscia dello 
stretto di Gibilterra. Fu dal Marocco che gli arabi 
passarono nella penisola e, vittoriosi, ne diventa
rono i legittimi padroni. Quando, sette secoli più 
tardi, i principi cristiani di Gastiglia e d'Aragona 
diventarono a lor volta padroni non meno legit
timi della Spagna riconquistata, essi cominciarono 
a por gli occhi sul Marocco. Diritti storici, diritti 
del più forte ! 

Per dare un po' di prestigio al suo trono, la de
pravata regina Isabella, avola del macaco attuale, 
faceva fucilare nel 1859 dal suo generale O'Donneil 
qualche migliaio di marocchini ; il che non valse ad 
impedire la rivoluzione di settembre 1860. 

Nel 1909, l'insipido Alfonso tenta di allargare di 
soppiatto il sottile nastro dei possedimenti spa-

f nuoli sul littorale marocchino. Che gloria per il 
glio di Maria-Cristina, il cui regno non conta an

cora al propro attivo che l'eccidio degli scioperanti 
di Barcellona e qualche esperimento di tortura nel 
castello di Montjuich, se il suo esercito, munito di 
perfezionati ordegni da guerra, riuscirà a massa
crare gli arabi del Riff armati di fucili a pietra ! 

E dietro il degenerato regio burattino si agita 
bramosa la « camarilla » degli speculatori franco-
spagnuoli che sconta già in segreto i proventi delle 
miniere di ferro di cui si dice abbondi il paese. 

Per loro buona fortuna i pretesi « pirati » del 
Riff non erano soltanto armati di fucili a pietra ed 
hanno potuto così mettere a dovere i generali mo
narchici capaci di vittorie soltanto di fronte ai lavo
ratori inermi ed alle donne del popolo. E mentre 
difendevano, in tal modo, la propria indipendenza 
contro un'accozzaglia di farabutti e di assassini 
camuffati da civilizzatori, essi rendevano un im
menso servigio al popolo spagnuolo. Poiché fu di
nanzi alla prospettiva di andare a farsi trucidare 
per la gloria di Alfonso XIII0 e pel profìtto di una 
cricca di capitalisti, che i catalani, dopo sette anni 
di oppressione e di silenzio forzato, si sono infine 
sollevati. E tale rivolta, anche se momentaneamente 
repressa, non potrà mancare di essere feconda. 

In questo movimento di rivolta, tutti gli ele
menti — anarchici, socialisti, repubblicani centra
listi o federalisti, separatisti democratici o no — si 
sono confusi nella unanime protesta contro i me
desimi banditi e per la stessa idea : « Non vogliam 
più servire di carne da cannone ! » 

Innumerevoli sono gli atti, segnalati o tenuti se
greti, commessi durante gli avvenimenti che hanno 
una volta ancora insanguinato la Catalogna, spar
gendo per tutto il paese i germi di una vendetta 
destinata a manifestarci inevitabilmente ed a breve 
scadenza sotto tutti gli aspetti e che si spegnerà 
soltanto con la distruzione completa e radicale del 
regime maledetto e degli individui che ne sono 
l'esponente. 

Le donne — che laggiù non si occupano di otte
nere un vano diritto al voto, ma in tutti i movi
menti si gettano in prima fila con slancio ed intre-
pidità senza peri — ed i « ehiquillos » — i monelli 
della strada — hanno compiuto dei veri atti d'e
roismo. Fin dal primo giorno della lotta, il 26, essi 
presero la testa del movimento, facendo chiudere 
le officine, esortando gl'indecisi, slanciandosi incon
tro alle truppe. 

L'atteggiamento dell'esercito poi non fu meno 
caratteristico. In questa Spagna in cui i soli disere
dati sono chiamati all'onore di servire la patria, i 
ricchi essendo ammessi a farsi sostituire mediante 
pagamento di 1500 lire, i soldati hanno intuito, e 
non per la prima volta, ch'essi erano una cosa sola 
col popolo, che la causa sostenuta dai lavoratori 
insorti era la loro stessa causa, e molti fra di loro 
si son rifiutati a far opera fratricida. Una parte ha 
sparato in aria, altri han gettato le loro armi, molti 
altri ancora hanno disertato. Le autorità spaven
tate, temendo che certi reggimenti avessero a fuci
lare la « guardia civile », dovettero chiedere d'ur
genza al potere centrale delle truppe più sicure. 
Dei generali esitavano a prendere le misure di re
pressione ; il governatore di Barcellona, Osorio, si 
dimetteva in piena battaglia. 

La lotta si protrasse per quattro intere giornate, 
le quali il proletariato barcelionese potrà ben chia
mare « gloriose », grazie al coraggio con cui seppe 
combattere sebbene senza immediata vittoria. 
Diecimila combattenti effettivi, armati per lo più di 
rivoltelle o pugnali, in picciol numero di fucili d'o
gni calibro, hanno disputato il terreno palmo a 
palmo, dietro le barricate, negli angusti vicoli 
della vecchia città e nei sobborghi operai. 

Quando, fulminati alle spalle dalla mitraglia che 
pioveva dall'altura del forte di Montjuich, questa 
Bastiglia catalana che domina la città, gl'insorti 
non poterono più tenere le loro posizioni, essi si 
fecero in gran parte uccidere disperatamente. Altri 
molti fuggirono attraverso le fila nemiche, rag
giungendo quelli che continuavano la resistenza 
nel centro ed all'ovest, principalmente verso San 
Adrés de Balomar e nel sobborgo operaio di San 
Martin de Provensals, dove, pare, si siano sparate 
le ultime cartuccie. 

I ribelli di Barcellona non si sono poi scordati 
che il clero è stato per lunghi secoli, ed è tuttora, 
il flagello del paese, il soffocatore di ogni libertà, 
lo sfruttatore massimo delle ricchezze prodotte dal 
lavoro, che fu lui ad ispirare i torturatori di Mont
juich. E ciò ricordando, essi agirono in conse
guenza, incendiando le chiese, i conventi, i mo
nasteri. 

La repressione si è manifestata feroce, inesora
bile. Ingenuo sarebbe il farsene meraviglia, im
perocché è l'orribile logica di tali situazioni. Gl'in
sorti lo sapevano bene, prima di gettarsi nella 
mischia, che, ove fossero vinti, la morte gli aspet
terebbe, sia immediata, sia preceduta da supplizi 
d'sjltri tempi. 

È impossibile finora di stimare il numero dei 
i morti, dei feriti, dei prigionieri. Lo si saprà mai 
| anche approssimativamente ? 

Quelli che sopravvivono e preparano la rivincita 
si rammenteranno ! 

Ed ora, quali sono le cause che hanno determi
nato la disfatta momentanea dei rivoluzionari ? 

Esse furono molteplici, ma la principale fu cer
tamente, come sempre, l'assenza di simultaneità 
degli sforzi nelle varie regioni della penisola. Il 
momento era propizio : la guerra, impopolare in 
tutta la Spagna, allontanava, per gettarla sul litto

rale marocchino, una parte assai rilevante dell'eser
cito attivo che conta 80,000 uomini... sulla ;carta. 

È dipingendo al resto della penisola la rivolta 
come un moto puramente regionale, separatista, 
» anti-spagnuolo », che il governo di Madrid riesci 
ad immobilizzare la Coruna, il Ferrol,Valenza, tutta 
l'Andalusia. 

Certo, quasi tutti i centri industriali della Cata
logna hanno risentito il contraccolpo degli avveni
menti di Barcellona. Sabadell, Tarrasa, San Felice, 
Mataro, Girona e ben altre località si son trovate 
in effervescenza, ma Madrid, infiacchita dalla Corte 
e dal Parlamento, non si è mossa. 

A Valenza, città di riputazione rivoluzionaria 
pari a quella di Barcellona, una guarnigione inde
cisa, un debole effettivo di « guardie civili » costi
tuivano altrettanti elementi propizi ad un tentativo 
d'insurrezione. Ma le autorità governative, secon
date pure dai politicanti repubblicani sempre restii 
ad assumersi delle responsabilità quando v'è luogo 
di ricorrere alla violenza, gridarono che si trattava 
di un movimento retrogrado, diretto contro l'unità 
nazionale, ed agitarono lo spauracchio di uno 
smembramento della Spagna, di un intervento in
glese, cosicché la popolazione non ebbe animo a 
far checchessia. Pochi soltanto, forse un centinaio, 
partirono per unirsi a quei di Barcellona, invece di 
cercare di salvare la situazione, tentando comun
que, nella stessa Valenza, un movimento simile che 
avrebbe, se non altro, immobilizzando le truppe, 
permesso alla Catalogna di respirare qualche giorno 
di più, lasciando cosi il tempo di svegliarsi al resto 
della Spagna. 

L'Andalusia, questo bel paese di splendore e di 
miseria ad un tempo, dove la rivolta si respira nel
l'aria, ha commesso lo stesso funesto errore. Siviglia, 
Mala ga, Cadice, focolari di ri voluzione, hanno lasciato 
schiacciare Barcellona ! 

Ciò va rilevato, perchè è con l'esame della ve
rità, anche se brutale, che si preparano le rivincite. 
I nostri amici spagnuoli sapranno proparare per 
un prossimo avvenire il sollevamento simultaneo 
dei due poli rivoluzionari della Spagna : la Catalo
gna e l'Andalusia. E quel giorno nessun esercito 
avrà il potere di respingere la marèa irruenta della 
rivoluzione. Ogni vibrazione non è ancor spenta 
nelle Provincie catalane, tutto è ancora da fare 
altrove : si dia mano all'opera, perchè l'incendio 
che cova si generalizzi per tutto il paese 1 

CARLO MALATO. 

' La Federazione Italiana dell'Internazionale 
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{Bulletin del 9 settembre 1877) 
I prigionieri detenuti a Santa Maria Capua Ve-

tere pei fatti di Benevento, si sono costituiti in 
sezione dell'Internazionale, sotto il nome di « Se
zione La Banda del Matese », ed hanno trasmesso 
ad Andrea Costa il seguente mandato per il Con
gresso di Gand. 

Ad Andrea Costa, a Berna. 
Caro amico, 

Dopo che le circostanze a te note, senza dubbio, 
ci hanno costretto a rinunziare alla lotta che vole
vamo provocare, abbiamo tentato di riprendere, 
dal fondo del carcere, la propaganda con la pa
rola e con la penna, in attesa che ci sia dato di 
ripigliare quella assai più efficace degli atti. 

Ogni qual volta ci riesce di eludere la vigilanza 
dei nostri carcerieri, cerchiamo di partecipare alla 
vita socialista; e così oggi, nell'annunziarti la 
nostra costituzione in sezione dell'Internazionale, 
noi ti affidiamo il mandato di rappresentarci al 
prossimo Congresso socialista universale e di so
stenervi a nome nostro le idee affermate nell'ultimo 
congresso della Federazione italiana e dai delegati 
di questa rivendicate al Congresso generale di 
Berna. 

Per noi, un'associazione socialista dev'essere 
un'organizzazione per la lotta ; non per la lotta 
detta economica ed in cui saremo sempre fatal
mente vinti, ma per la lotta armata e violenta, 
verso la quale l'umanità si trova ineluttabilmente 
sospinta (1). L'emancipazione economica è lo scopo 
della rivoluzione o, per meglio dire, è il punto di 
partenza da cui s'eleverà la società nuova generata 
della rivoluzione sociale : non si può quindi con
siderare come istrumento efficace di lotta quanto 
non potrà essere se non il premio della lotta 
stessa. 

Ci pare ovvio di sviluppare le nostre idee sia 
rispetto alle questioni poste all'ordine del giorno, 
sia sull'atteggiamento dell'Internazionale riguardo 
al congresso ed alla nuova organizzazione che 
potrebbe scaturirne, dato che tu le conosci e che 
saprai fartene l'interprete. 

Ove non ti fosse possibile d'incaricarti del pre

sente mandato, ti autorizziamo a passarlo a per
sona di tua fiducia. 

Saluti e solidarietà. 
Carcere di Santa Maria Capua Vetere, 

25 agosto 1877. 
Per la Sezione La Banda del Matese : 

Bianchi Alamiro. 
Papini Napoleone. 
Errico Malatesta. 
Cesare Ceccarelli. 
Guglielmo Sbigoli. 
Carlo Caflero. 
Facchini Ariodante. 
Rubleff A. 
Domenico Ceccarelli. 
Bianchini Giovanni. 
Bennati Giuseppe. 
Castellari Luigi. 
Poggi Luigi. 

Poggi Domenico. 
Ginnasi Francesco. 
Bezzi Domenico. 
Cornacchia Antonio. 
Volpini Giuseppe. 
Carlo Pallotta. 
Buscarmi Sisto. 
Gualandi Carlo. 
Cellari Santo. 
Lazzari Angelo. 
Conti Ugo. 
Lazzari Uberto. 
Antonio Starnari. 

IL IX0 CONGRESSO GENERALE DELL'INTERNA
ZIONALE A VERVIERS 

Al IX0 Congresso generale dell'Internazionale, 
tenuto a Verviers (Belgio), dal 5 all' 8 settembre 
1877, erano rappresentati: la Federazione fran
cese, di costituzione recente ed i cui delegati si 
erano riuniti clandestinamente per la prima volta 
il mese innanzi ; le Federazioni italiana e spa-
gnuola ; la Federazione del Giura ; parte della 
Federazione belga ; vari gruppi di socialisti te
deschi, russi e grechi. I delegati italiani erano 
due : Costa a nome di 35 sezioni della Federazione 
italiana e che rappresentava pure una sezione ita
liana d'Alessandria d'Egitto ed i socialisti grechi, 
e Martini, delegato di due sezioni della Federazione 
italiana. La Spagna era rappresentata da Rodriguez 
(pseudonimo) e Morago ; la Francia, da Brousse e 
Montels : il Giura, da James Guillaume ; il Belgio, 
da dieci delegati fra i quali Gérombose e Piette ; 
la Germania, da Rinke e Werner; la Russia, da 
Pietro Kropotkine (che si faceva allora chiamare 
Levachof). 

Le questioni all'ordine del giorno si dividevano 
in : 1 ° questioni relative all'Internazionale ed alla 
sua organizzazione; 2° questioni relative all'or
dine del giorno del Congresso socialista univer
sale che doveva aver luogo il 9 settembre a Gand. 

Circa la prima parte, il Congresso ammetteva 
a far parte dell'Internazionale la Federazione fran
cese, un gruppo di sezioni tedesche e la Federa
zione di Montevideo (America) ; la Federazione 
belga fu incaricata delle funzioni di Ufficio fede
rale e la Svizzera scelta come sede del prossimo 
Congresso generale. Dietro proposta dei delegati 
belghi, venne approvato un ordine del giorno di 
simpatia e solidarietà pei fratelli vittime della loro 
energia rivoluzionaria nei vari movimenti di 
quell'anno, fra gli altri a Benevento, Pietroburgo, 
Berna e negli Stati Uniti (2). 

Riguardo al Congresso di Gand, si addivenne 
ad un accordo sull'atteggiamento da tenersi, senza 
però conferire alle decisioni prese un carattere 
imperativo. 

L'accoglienza fatta dagli operai di Verviers ai 
delegati dell'Internazionale era stata entusiastica 
al punto da convincerci che, se nella parte fiam
minga del Belgio i caporioni socialisti si volgevano 
con decisione verso la politica riformista, le ener
giche popolazioni della valle della Vesdra non 
intendevano per conto loro abbandonare il terreno 
rivoluzionario. 
IL CONGRESSO SOCIALISTA UNIVERSALE DI GAND 

Le sedute di questo congresso si protrassero dal 
9 al 15 settembre 1877.1 delegati si dividevano in 
gruppi distinti, e cioè : 1° il gruppo fiammingo, 
composto di 27 delegati (Coenen, Anseele, Steens, 
Brismée, De Paepe ed altri), rappresentanti varie 
società operaie e politiche del Belgio e qualche 
sezione dell'Internazionale fiamminga ; 2° il gruppo 
di delegati dell'Internazionale che si erano riuniti 
a Verviers ; 3° il gruppo tedescho, fra cui Greu-
lich, delegato de\VArbeite.rbund svizzero, FriLukel, 
delegato del Partito socialista ungherese, e Lieb-
knecht, delegato del Partito socialista tedesco; 
4° il gruppo inglese, fra cui John Hales, delegato 
del Commonwealth Club di Londra, e Maltman 
Barry, delegato del Kommunistischer Arbeiter-
verein di Londra e corrispondente del giornale 
conservatore Standard ; 5° quattro delegati fran
cesi: Bazin, Bert, Robin e Paulin (pseudomini), 
partigiani dell'azione parlamentare, ed un ita
liano : Tito Zanardelli, rappresentante del gruppo 
d'intriganti che, in Italia, facevano capo al Povero 
ed alla Plebe. 

i Questi vari gruppi non presentavano a prima 
vista che una massa un po' confusa ; ma non 
appena messe sul tappeto le questioni di principio 
due campi distinti ed opposti si formavano : da 
un lato i comunisti autoritari, partigiani dello 
Ltato e della politica parlamentare, che avevano 
con loro i fiamminghi, gl'inglesi, i tedeschi (eccetto 
Rinke e Werner), più i francesi Bazin, Bert e 
Robin ; dall'altro lato i collettivisti e cioè i dele
gati dell'Internazionale federalista ed anti-autori
taria ; due indecisi, il francese Paulin e l'italiano 



I L R I S V E G L I O 

Zanardelli, votavano ora per gli uni, ora per gli 
altri. J> (Bulletin). 

La prima questione discussa fu : « Delle ten
denze della produzione moderna dal punto di vista 
della proprietà J. Alla chiusura della discussione, 
la sera dell'I 1 settembre, due risoluzioni si trova
vano in presenza. Una presentata da Hales, Friln
kel e Greulich, era concepita in questi termini : 

« Considerando che la soggezione delle masse ' 
popolari e tutta la miseria che ne consegue non j 
avrà termine fintanto che la terra e gli strumenti 
di produzione, che costituiscono i mezzi d'esi
stenza, saranno detenuti ed appropriati da singoli 
individui o gruppi ; il Congresso dichiara essere 
necessario che lo Stato (2), che rappresenta e j 
comprende la totalità del popolo, possieda la terra 
e gli strumenti del lavoro. » 

Questa risoluzione ebbe i voti dei fiamminghi, 
degl'inglesi, dei tedeschi e di due francesi (Bazin 
e Beri). 

L'altra risoluzione, presentata da tre delegati 
dell'Internazionale, diceva : 

« Considerando che con l'attuale modo di pro
duzione andiamo incontro alla concentrazione 
della ricchezza sociale nelle mani di pochi e quindi 
a tutte le iniquità sociali, noi pensiamo che i lavo
ratori debbono impadronirsi della ricchezza sociale 
per trasformarla in proprietà collettiva dei gruppi 
produttori federati. J> 

Questa risoluzione ebbe i voti degli undici de
legati dell'Internazionale presenti a Gand (Kro
potkine, minacciato di arresto, era partito per 
Londra). 

Zanardelli presentò una sua risoluzione, vaga e 
inintelligibile, che non ebbe altri voti se non il suo 
e quello di un delegato fiammingo. 

(Continua) JAMES GUILLAUME. 

(1) Come già l'ho fatto osRervare a proposito dell'ar
ticolo Poco a poco pubblicato in novembre 1876 sul Mar
tello, l'obbiezione mossa alla tattica qui designata sotto 
il nome di « lotta economica » si riferÌ9Ce al tradeunio
nismo genere inglese, che alcuni cercavano d'introdurre 
in Italia in contrapposto all'Internazionale, e non al sin
dacalismo rivoluzionario, quale esso si è venuto affer
mando, grazie appunto alla propaganda fatta dall'Inter
nazionale. — J. G. 

(2) Si tratta dei grandi scioperi ferroviari e dei con
flitti sanguinosi svoltisi a Baltimore, Pittsburg ed altrove, 
nel luglio 1877. — J. G. 

(3) De Paepe propose di aggiungere, dopo la parola 
Stato : « od il comune ». Queste parole, intercalate poi 
nella risoluzione, ne resero il senso incoerente ed incom
prensibile, dato che comune non è sinonimo di Stato, né 
potendosi dire che il comune « comprenda la totalità 
del popolo ». — J. G. 

CORRISPONDENZE 
Z U R Ì G O , 30 luglio. — Sistemi riformisti. 

— La Camera del lavoro di qui, pubblicava, in 
principio del mese, un invito a tutti i manuali e 
muratori, di cominciare col giorno di sabato 18 
corrente, ad abbandonare il lavoro alle 5 invece 
che alle 6, e ciò per accordo preso fra i diversi 
comitati dei gruppi sindacati. 

Il giorno 17 faceva seguito un secondo mani
festo, nel quale si diceva che in seguito ad un 
nuovo accordo, coi capomastri, questo deliberato 
non doveva andare in vigore che il 24. Siccome 
il secondo manifesto non era a conoscenza di 
tutti, creò un pò di malinteso. 

Un incaricato del nostro sindacato autonomo 
andò alla Camera del Lavoro per protestare contro 
il fatto che il nostro gruppo non avesse ricevuto 
nessun invito né comunicazione, ma gli si rispose 
che il nostro exsegretario essendone stato avver
tito, tanto bastava. Costui aveva infatti dichia
rato che del vecchio sindacsto autonomo non 
restavano che quattro gatti, tutti gli altri avendo 
aderito alla nuova Federazione muraria. Si noti 
però che, non appena sciolto il vecchio sindacato, 
ne veniva costituito uno nuovo, con venti soci, 
lasciando partire i sedicenti sindacalisti, ansiosi di 
rientrare nell'ovile riformista e sempre pronti a 
denigrare coloro che nou vogliono saperne della 
loro autorità. 

Per finire, lasciatemi rilevare che le quote, alte 
o basse, i signori dirigenti le decretano per gli 
altri. In diciotto mesi d'amministrazione, il sullo
dato segretario, oltre all'aver percepito 20 franchi, 
non ne ha pagato una sola. Un tempo, anche a 
far del socialismo, si incorreva spesso la galera, 
ma ora non più. Se non si può avere un impiego 
fisso, c'è sempre modo di cavarsela, e poi il rischio 
è così minimo, che va diventando il miglior mes
tiere del mondo. Pur che duri la cuccagna. 

Un muratore. 
B l i l I W A MON.. 11 luglio. — Le otto ore 

nelle miniere di carbone. — In una mia lettera 
precedente avevo promesso di tenervi informati 
sul movimento provocato dalla legge per la gior
nata di otto ore nelle miniere di carbone, entrata 
in vigore col 1° corrente. Le Compagnie minerarie 
un mese prima avevano già dichiarato di non po
terla accettare, aggiungendo che una serrata ge
nerale per tutte le miniere sarebbe decretata con
tro 150,000 operai, che si troverebbero così sul 
lastrico, se non intendevano sottomersi a queste 
nuove condizioni : 

1° introduzione del sistema della doppia squadra 
di minatori, in modo da aumentare la produzione 
al punto che la metà del tempo gli operai riman
gano disoccupati ; 

2° riduzione delle paghe agli operai ; 
3° soppressione della paga di sei giorni per 

cinque di lavoro, come pure del tempo accordato 
per mangiare; 

4° aumento di un'ora pei giornalieri che lavo
rano nell'interno delle miniere ; 

e tante altre condizioni che io non so, perchè le 
trattative per le miniere ii fanno ft Londra ed a 
Cardia a mezzo di amici del lavoro altrui, di pa
rassiti. 

E dire che un numero così formidabile di prole
tari, a cui basterebbe d'armarsi ciascuno d'un 
buon bastone per far tremare tutti questi sfrut
tatori, rimangono invece affatto impotenti ! 

Un mio intimo amico socialista, di Blaina, ap
partenente al Comitato delle Trades Unions, cui 
facevo osservare lo scarto interesse che gli operai 
prendono al movimento, mi rispose che avevano 
poca educazione societaria. C'è da ridere, quando 
si pensa che dei socialisti hanno fatta la proposta 
di incominciare il lavoro alle dieci, perchè gli ope
rai possano recarsi alle funzioni religiose 1 

Ora, il conflitto è terminalo con la vittoria quasi 
completa dei nostri sfruttatori. Non' tanno otte
nuto le due squadre, ma opprimono l'operaio come 
dei negrieri. Prima si scendeva nelle miniere alle 
7 di sera, per incominciare alle 9 o alle 10, con 
un'ora od anche più per mangiare. Ora si scende 
alle 9, per incominciare subito, fino alle cinque 
del mattino, mentre, prima, alle 5 meno un quarto 
si rimontava, il sabato anzi alle 4 e 20 minuti. 
Prima si lavorava la domenica dalla mezzanotte 
alle sei del mattino e si facevano delle ore supple
mentari ; ora questo lavoro è soppresso con grave 
danno pei manovali, perchè i minatori soltanto 
hanno tanto per tonnellata di carbone estratto. 
Malgrado tutto ci sono dei poveri diavoli che cre
dono alla vittoria ! Vittoria di Pirro 1 

— La fornace di manganese del cosacco sigDor 
Paulin è sempre chiusa. Vi lavora solamente il 
capo crumiro e spia Carlo Duchera col suo com
pare Celestino Fernandez della provincia di Vigo 
(Spagna), a cui bisogna aggiungere un'altra spia, 
al servizio della Compagnia della Fornace, Lorenzo 
Savio, di Castelnuovo d'Asti. Costui frequentava 
tutte le assemblee per riportare quindi ogni cosa 
al padrone. Io lo invitai a discolparsi, ma non si 
fece vivo, non sapendo che opporre alle mie giuste 
accuse. Tutti costoro soffrono di vedermi in Blaina 
ad osservare continuamente il loro crumiraggio, 
e spiano tutti i miei movimenti, ma non li temo, 
agendo sempre rettamente e liberamente. Prima 
d'andarmene, saranno forse loro che dovranno 
cavarsela, come altre spie che già credevano di 
toccar la luna con le mani, ma che finirono con 
l'essere scoperte e col ricevere anzi qualche volta 
gli sputi sulla faccia e le bastonate sul groppone 
che si meritavano. G. G. 

GINEVRA. — Da qualche tempo assistiamo 
ad una campagna di denigrazione sistematica, a 
danno di quei compagni che animati c«a saldi prin
cipi e dotati di una forte dose di dignità, non 
vogliono servire ai loschi interessi di chi fa del so
cialismo un mestiere. Sindacalisti ed anarchici sono 
fatti segno a tutte le insinuazioni e a tatti gli in
sulti. Così, nel Peuple Suisse venne pubblicato un 
articolo che trattava di mouchards (spie), agenti 
provocatori, ecc., tutti coloro che invece di ven
dersi, si danno alla propaganda. Ebbimo l'inge
nuità di domandare spiegazioni, ma com'era facile 
prevederlo, ci si rispose nel modo più vago e incon
cludente possibile, tanto per provare non solo l'in
consistenza di simili balorde e vigliacche accuse, 
ma la pusillanimità di chi le lancia. 

L'Avvenire del Lavoratore, poi, inseriva una 
corrispondenza da Ginevra, concernente una festa 
organizzata dalla locale Sezione socialista prò scio
peranti di Winterthur. Il Sindacato M. e M. ed 
alcuni sindacalisti furono invitati p. prestare il loro 
concorso, ma appunto in quel momento apparve, il 
famoso articolo del Peuple, e allora, nauseati, non 
vi parteciparono. Naturalmentr, ora ci si accusa 
d'avere mancato al nostro dovere di solidarietà, 
mentre abbiamo già spedito 80 franchi agli scio
peranti. Il Sindacato M. e M. avrebbe certo fatto di 
più, se la sua oass?. non fosse già stata vuotata 
dalla vecchia Federazione, e per questo tramite 
messa a disposizione dei compagni in lotta a Win
terthur. Si potrebbe intanto chiedere ai nostri cri
tici ed insultatori, cosa hanno fatto in realtà ? 

Per finire, vogliamo ancora accennare alla ridi
cola affermazione di questi botoli ringhiosi (cui 
basta un osso per tacere subito), che l'azione e la 
propaganda nostre hanno il plauso del padronato, 
dei preti, dei poliziotti, ecc. Non si può essere più 
sciocchi e in malafede di così ! Badino però i nostri 
detrattori che non facciano la leggendaria figura 
dei pifferi di montagna, andati per suonare... con 
quel che segue. GIBI. 

C O I R V. — I marmisti di questa località si 
sono messi in sciopero, perchè pagati ancor meno 
di semplici manovali, guadagnando cioè 50 cent, 
all'ora. L'aumento chiesto era minimo, 55 cent., 
ma i due padroni, che da trent'anni si detestavano 
cordialmente e si facevano una guerra incassante, 
si sono subito meisi d'accordo per non accordarci 
nulla. Di froatc al proprio interesse di sfruttatori, 
i padroni fanno tacere qualsiasi odio o gelosia ; 
quando gli operai sapranno farne altrettanto perla 
difesa del loro diritto alla vita ? 

Intanto, nessun marmista si rechi a Coirà. 

Zf ïKIGO. — Come vanno a finire i gerenti 
d> cooperative. — È più di tre anni che in Zurigo 
esiste la cooperativa. Una persona che volesse pas
sare bene la sua vita tralasciando il lavoro, basta 
che si faccia socialista, e che abbia un po' di parlan
tina per riuscirvi. Co?ì è avvenuto del gerente 
della cooperativa di Zurigo. Dopo d'aver gettato 
al diavolo la lima ed il martello, si trovò un posti
cino in questa cooperativa, percependo un centi
naio di lire al mese, nette di vitto, che non le 
avrebbe di certo percepite col suo lavoro di onesto 
operaio aggiustatore. Felice lui. Per questo io non 
l'invidio, anzi gli dico bravo! Ora,che si sia accon
tentato d'aver messo da parte qualche migliaio di 
lire ed abbia dato le dimissioni, o che i direttori 
fossero stsnchi di lui per far posto ad un altro suo 
collega, — onde faccia anche lui un po'di fortuna, 
poverino!—comunque siasi, se ne è andato. Ma non 
credete che se ne sia andato per riprendere la lima 

ed il martello. Oh no ! Avrà pensato che è troppo 
faticoso lavorare, e pensò bene di aprire un bel ne
gozio di coloniali. Vedrete che col tempo farà con
correnza al suo collega Armuzzi. E se gli va bene 
manda al diavolo cooperativa e socialismo. Ecco 
come vanno a finire questi cooperativisti e dirigenti 
stipendiati. Bravi, per dio, continuate fino a tanto 
che trovate dei citrulli di operai che credono alle 
vostre ciarle ! 

Costoro possono darsi la mano con g'i exanar
chici, bottegai e venditori di inchiostro in Zurigo, 
efareìa propaganda conservatrice progressista a 
mezzo reclami di carta. Non è una bella trovata 
questa ? G. G. 

Legge e dazi protezionisti 
I nostri governanti, abbisognando di denari per 

spese militari od altro, hanno sempre pronti per 
turlupinare la buone fede l'el pubblico, e special
mente del contadino, conferenzieri e deputati, che 
fanno l'affar loro. 

I deputati cominciano a dire che la concorrenza 
dell'America, della Francia e dell'Italia pei diversi 
articoli, rende impossibile la vita dei nostri pro
duttori, per cui è necessario che la legge inter
venga, e applichi dei dazi di protezione. 

Gii interessati fingono di studiare come meglio 
risolvere la questióne, ed eccoti il cataplasma : 
la legge. Se qualcuno chiede il referendum per 
sventare il giochetto, i moretti della greppia dello 
Stato fi erigono di nuovo a conferenzieri per spie
gare al popolo che bisogna accettare la legge nel 
proprio interesse, il che, il più della volte~ riesce. 

Un fatto che non può avere smentita. 
Allorquando fu votato l'aumento del dazio sul 

vino, la ferrovia federale riceveva nei Lagerhaus 
tutti i vagoni comandati da ogni negoziante cor
rentista, lino a che furono rigurgitanti di vino, e 
ciò pagando il dazio di 3,50 per tutto quanto en
trava alla frontiera fino al 31 dicembre ; porto 
e dazio restava aggravato sulla merce per mesi e 
mesi, a discrezione del cliente e secondo la ven
dita dello stesso. Così il negoziante potè guada
gnare 500 franchi in più per ogni vagone, grazie 
alla differenza del dazio, senzn alcun vantaggio 
pel consumatore né per lo Stato. Il consumatore 
pagava l'aumento, che lo Stato lasciava intascare 
dal negoziante, pur facendogli da banchiere. 

Quanto prima il gioco dei tabacchi aumenterà 
anch'esso il bilancio federale, e certo non sarà a 
danno di tutti. 

Altro fatto. Da un mese è entrata in vigore la 
legge sulla sorveglianza delle carni, sardine, ecc. 
Ogni spedizione di questi generi deve essere ac
compagnata da un certificato del veterinario, il 
quale pare che dovrebbe visitare la merce e sapere 
che cosa vien spedito per rilasciare il certificato. 
(Parlo delle spedizioni fatte entro la Svizzera, cioù 
da un paese all'altro). 

Supete cosa si fa ? 
II veterinario non potendo evidentemente as

sistere alle spedizioni, perchè pre?so ogni grossista 
ce ne vorrebbe uno, rilascia un fascicolo di certi
ficati firmati in bianco, che il negoziante riempie 
da sé solo, ed unisce alla spedizione. In questo 
modo si può esser certi che la salute pubblica non 
abbia a soffrirne, e che la legge sempre saggia, 
agli occhi dei gonzi, impedisca di mettere in com
mercio generi malsani o deteriorati. 

Con questi precisi metodi procede tutto il resto, 
che fa funzionare l'ingranaggio d^llo Stato, desti
nato sopratutto ad una distribuzione di stipendi 
pei pagnottisti, dai grandi capi del palazzo fede
rale fino all'ultimo usciere d'un qualsivoglia co
munello. A. G. 

Rendiconto della Festa prò propaganda data 
in St.Margretimi e Rorscharh.— Entrata, fr. 266 • 
uscita, 205; ricavo netto, 61 franchi, divisi come 
segue : Risveglio, ir. 20 ; conferenza Bertoni. 10 ■ 
prò gerenti carcerati, 10; Sciarpa Nera, o ; L'Alba 
5; Libertario, 5; Protesta Umana, 5; spese po
stali, 1. Gruppo Libertario. 

Come si fa un cattolico 
La madre toglie il bimbo dalla culla ed acca

t rezzandolo gli impara alcune preciche egli ripeti 
; come un pappagallo. 

Gli insegna che v'è un dio, un paradiso, un 
i inferno. Ed il suo piccolo cervello, riceve come la 
cera, senza reagire, tutte queste impressioni. 

Quando il bimbo attinge i sette anni, la madre 
— mossa certo dalle migliori intenzioni — lo 
abbandona nelle mani del prete che nel giovane 
cervello semina a piene mani le semplici leggende 
bibliche che nella vecchia Giudea erano l'orgoglio, 
due o tremila anni addietro, del popolo ebreo, à 
quale aveva poco su poco giù, allora, la coltura 
dei negri di Behanzin. 

E nel tempo stesso la pompa teatrale delle ce
rimonie religiose, la nimica dell'organo, la se
mioscurità del tempio, l'incenso sparso a profu
sione sugli altari, i costumi sontuosi dei sacer
doti colpiscono Vimmaginazione, e turbano il 
sistema nervoso. Potrà il fanciullo diventare un 
grande scienziato come Pasteur, il suo cervello si 
rifiuterà a discutere ed a pensare ogni qualvolta 
si tratterà della religione. G. Hervé. 

COMUNICATI 
Il Sindacato autonomo di Nyon, nella sua as

semblea del 18 luglio scorso, deliberava di aderire 
alla progettata unione federativa, il cui comitato 
di corrispondenza crede dovrebbe costituirsi in 
Losanna. 

Per corrispondenze, scrivere, all'indirizzo : Sin
dacato autonomo, Maison du Peuple, Nyon. 

Il Gruppo sindacalista di Basilea prega tutti 
i compagni che hanno ricevuto una circolare d'a
desione a un giro di conferenze del compagno 
Borghi, di Bologna, di rispondere subito. 

Coloro che non avendo ricevuto la circolare, 
desiderassero valersi dell'opera del detto confe
renziere, mandino senz'altro la propria adesione 
al seguente indirizzo : Gallina Romualdo. Clarahof
weg 28, Basel. 

TURGI. — Il Gruppo sindacalista ed ii Sin
dacato misto di Turgi si sono fusi in,un solo Sin
dacato autonomo, avendo entrambi gli stessi fini. 
Nell'ultima nostra riunione abbiamo deciso di 
aderire alla proposta fatta nelle colonne del Ri
sveglio Ai tentare di costituire un'unione veramente 
federativa. Sarebbe bene però che i compagni più 
capaci fornissero in appositi articoli tutte le spie
gazioni necessarie su questa iniziativa. Per quanto 
riguarda il Sindacato autonomo di Turgi scrivere 
a Martinelli Leonardo, Vogelsang bei Turgi. 

Chi conoscesse l'indirizzo di Domenico Gazzoni, 
partito sette mesi fa da Turgi, per recarsi a lavo
rare a Bellegarde, è pregato di comunicarcelo. 

Sindacato autonomo. 

BRUGG — l compagni Fantazzini Calisto, di Bo
logna, e Qnercioli, di "Civitellaf' di Romagna, sono 
pregati di far conoscere il loro indirizzo attuale e 
di mettersi in regola coi compagni del Gruppo di 
Brugg. 

CONFERENZE BERTONI 
V o r r e m m o s t a b i l i r e a n t i c i p a t a m e n t e 

l ' i t i n e r a r i o p e r ogn i m e s e , i n m o d o da 
e v i t a r e i n u m e r o s i c o n t r a t t e m p i e in
c o n v e n i e n t i ver i i i oa t i s i {inora . Seri
v e r e q u i n d i s u b i t o p e r He conferenze 
d a t e n e r s i i n s e t t e m b r e , indicando il tema 
che si vuole veder svolto e il giorno preferito, se 
il sabato sera o la domenica mattina o dopopranzo. 
La quota per ogni conferenza resta fissata a 
7 franchi. 

Possiamo spedire i manifestini pfr annunciare 
le conferenze, dietro indicazione del tema, del lo
cale e dell'ora, ai segue:.ti prezzi : por 100, 2 fr. ; 
200, 2 fr. 50 ; 300. 3 fr. ; 300, 3 fr. 50. 

Serata del "RISVEGLIO" 
S a b a t o 4 s e t t e m b r e avrà luogo alia Maison 

du Peuple, di Ginevra, una serata italiana a bene
ficio del giornale. 

Negli intermezzi: Lotteria con 50 premii : i 
biglietti non vincenti saranno rimborsati integral
mente in libri ed opuscoli a scelta. 

I compagni, rhe desiderano partecipare alla 
buona riuscita di questa serata, possono spedire 
dei premii per la lotteria all'indirizzo del giornale. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Genève, 3,85: Grenoble, 5. — : Kreuzlingen, 30 — 

Schaffhouse, 12,25 ; Zuricb, 28,80 ; G. 5.— 
Totale : 84.90 

Abbonamenti : 
Londres, G. N., 13,80 ; Sorenijo, tette abbonati, 10,50; 

Zurich, sei abbonati, 6.— 
Totale, 30-30 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, B. E., 0,50 ; J. E., 5.— G. H , 5.— ; Cons. 

sup. 4— ; Rorechach, fra comp.. 20.— 
Totale, 34,50 

Totale entrate al 12 agosto : 149,70 
Uscite 

Deficit del numero preceder te, 4''1,65 
Compositione e tiratura, no 161, 109,50 
Spese postali, H8,25 

Totale uscite al 12 agosto, 5S9,40 
DEFICIT, 439,70 

Abbiamo ricevuto da Annecy un vaglia di 40 franchi, 
senza indicazione. Il compagno che ce l'ha spedito è pre
gato di scriverci in merito. 

AUX CAMARADES 
Quelques camarades de langue italienne donne

ront une soiree au profit du journal le 4 sep
t e m b r e p r o c h a i n . Tous nos amis désireux de. 
contribuer a su réussite pourront envoyer des lots 
pour la tombola à l'adresse du journal. 

ILa © r a n d e R é v o l u t i o n , 17S91703, par 
Pierre Kropotkine. Un volume de 7Ò0 pages, 
2 fr. 50 ; pur la poste, 2 fr. 83. 

Ï / I s i t e m a t i o n a l e , D o c u m e n t s e t Sou
v e n i r s , p«r James Guillaume, tome III. Un 
volume grand in8° de 328 pages, avec un por
trait de Carlo Cnfiero. En vente au Réveil, pris 
3 f c. 35 , au lieu de 5 francs. 
Nous recommandons vivement à tous les ca

ì marades ces deux volumes d'histoire, écrits tous 
j deux pour le peuple, qui pourra y puiser è 
j précieux enseignements, dans la lutte pour s(» 
émancipation. 

i 

| Travailleurs ! boycottons tous 
le journal "LA TRIBUNE! DE GENÈVE" 

Ini|ir. Chaulmuniet, rue Je liesse, 2. 


