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Maggio Espiatorio 
A proposito della settimana sanguinosa* 

22-28 Maggio 1871. 
Torna colle viole, colle rose, coi nidi, coi bisbi

gli, coi profumi, coi suoi limpidi cieli, il Maggio-
ma il bel sole, che dalla trama profonda delle 
radici trae per tutte le fibre dei vivi alle gemme 
turgide della speranza gorgoglianti le linfe della 
vita, non ha virtù di cancellare dalla memwia il 
pianto, il lutto che vi bruciano come uno stigma 
di viltà. 

E gli inni festosi che dai cuori ingenui degli 
iloti prorompono salutando del Maggio la prima 
fulgida aurora su quelle ferite sanguinanti nella 
memoria passano acri come uno scherno, come 
un'ironia scellerata. 

Quali speranze fermenta il bel sole di Maggio 
nel cuor degli iloti che l'alterna vicenda degli anni 
e delle stagioni ritrova curvi nei secoli sotto il 
giogo delle stesse miserie, degli stessi disinganni? 

Gli eccidii che ogni Maggio riporta sulle glebe 
asservite, ed irrorano ad ogni Maggio del più 
puro sangue proletario le messi e le fortune di 
lor signori ? 

Le forche che rizzano contro la libertà del pen
siero, contro il diritto santo alla vita, le nuove 
signorie feudali ripullulate sull'antica, e sulla 
nostra insanabile vigliaccheria ? 

0 il ricordo dell'ecatombe tragica che ripassa 
ad ogni Maggio come un turbine di sangue e di 
pianto pei memori cuori rievocando i trentacin
quemila fucilati della Comune che non abbiamo 
saputo a tutt'oggi vendicare ? 

È infatti il solo Maggio che palpiti e viva nella 
nostra storia monotona di rinuncie eunuche e di 
evangeliche rassegnazioni immutate ; ma non ha 
che brividi di morte. 

Ricordate ? 

L'Impero nato nel sangue e nella frode aveva 
nella sua rovina aperto col tradimento le fron
tiere al nemico ; la Repubblica nata dalla vergo
gna invocava ginocchioni la pietà ai Prussiani ; 
intorno alla Francia ed alle sue fortune non era
no più che solitudine e disperazione; Dantico 
regime superstite, su quei tradimenti, su quelle 
umiliazioni, su quelle mutilazioni, ghignava la 
rivincita di Coblenza sulla «e Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo », ed attendeva tra gli agguati 
l'ora imminente delle provvide restaurazioni. 

Nei sobborghi era unraccoglimento angoscioso: 
gli animi ed i cuori che dolorando avevano visto 
gli orrori delVinvasione, le angustie dell'assedio, 
le vergogne della resa, ed al nemico avevano fatto 
argine indarno dei loro petti, ed erano indarno 
vissuti per due mesi di lacrime, di rabbia, d'ab
negazione ; ed indarno avevano chiesto di morire 
sulle mura della città in fiamme piuttosto che di 
vergogne sotto il ghigno del nemico, si chiedevano 
amarriti quali terribili colpe dovesse espiare la 
Francia generosa se di tanti lutti, di tanta rovina, 
di tante onte le sbarravano i fati le vie del destino. 

Moi'deva tacita ma acre, profonda, diffusa 
quei cuori una rampogna : « essi, avevano consa-
« orato nei suffragi pollati la vergogna dell'im-
« pero ! essi, avevano conclamato neibriachi inni 
« di guerra le vergogne dell'invasione l essi soli, 
« avevano delle eterne indolenti rinuncie coma-
li orato l'obliqua e ferocia oligarchia che a Ver-
« 8aille8 preparava freddamente le settimane 
« della passione. Essi soli, essi che avevano così 
« presto dimenticato espiarsi amaramente in 
« torrenti di sangue ed in secoli di schiavitù Vin-
* differenza e l'ingratitudine verso la libertà ». 

Divenne incubo, ossessione, tormento d'ogni 

cuore l'acre rampogna, serpeggiò pel sottosuolo 
misterioso d'impeti e di audacie inconcepibili, 
turbinò pei sobborghi custodi di tutte le tradi
zioni indocili, a Montmartre divampò come un 
incendio, suonò a stormo dalle altwe luminose di 
Belleville e sulla città diserta scrosciò come un 
uragano il grido superbo della rivincita, del 
coraggio, della fede, dell'avvenire : Yiva la Co
mune! 

La Comune ben indecisa ancora, che non sa 
per quali vie attingere la libertà politica e l'emùn-
cipazione economica dei lavoratori che proclama 
compito suo {!); la Comune ben ingenua, che 
scorta fino a Versailles e rimette onestamente 
nelle mani del boia il tesoro della Banca di Fran
cia che farà le spese della strage ; ma la Comune 
fiera che pi'oclama la sua maggiore età, la pro
pria capacità ad amministrarsi e governarsi da sé, 
secondo il regime comunale senza la più lontana 
intrusione del governo francese (2)i; ma la Comune 
spregiudicata che incamera officine, cantieri, pa
lazzi abbandonati proclamando la decadenza dei 
proprietari legittimi; che i viveri incettati dalla 
speculazione requisisce in nome della pubblica 
utilità e ripartisce tra coloro che ne hanno biso
gno; che abolisce il bilancio dei culti e dedica il 
suo primo pensiero ai bastardi della famiglia e 
della società, e vorrebbe « in politica la sovranità 
a diretta gHrantita dalla libera federazione dei Co-
or muni, ed in economia ^'abolizione del proleta-
« riato a garanzia nel presente e nell'avvenire, 
t, dell'ordine, della libertà, della pace sociale » (#). 

La Comune infine che, sulle orme dell'Interna
zionale, al vecchio mondo intima l'ultima guerra, 
e nel campo della realtà agitato da biechi anta
gonismi di razza di casta di classe, economici, 
politici, morali, vagisce confidente, temeraria, i 
primi postulati del nuovo diritto umano. 

Ma la Comune, anche, che ingenuità e temerità 
ha duramente espialo, e del cui supplizio orrendo, 
della cui atroce agonia risveglia ogni Maggio che 
torna la sanguinante memoria. 

Perchè non perdonarono a quella legione di an-
nunziatori e di eroi, di precursori e di poeti, le 
iene di Versaglia, ne la nobiltà del sogno, ne gli 
scrupoli onesti, ne la generosità innocente. Ave
vano osato stendere la mano sacrilega sugli altari 
i cenciosi della Comune, e nella rabbia iconoclasta 
avevano rovesciato i lari, dio, lo Slato, la legge, i 
termini sacri tra il tuo ed il mio. 

Guai! guai se non li avesse raggiunti pronta 
inesorabile implacabile la corrucciata giustizia 
dei numi, guai I 

E scesero di notte come le iene, come le iene tra 
le tenebre e gli agguati, come le iene nostalgici 
della strage del carnaio i giannizzeri dell' ordine; 
ed una iena M ispirava, il Thiers, ed una iena li 
guidava, il Gallifet; ed un concilio di iene li be-
nediva, l'Assemblea dei Rurali. 

Scesero e non risparmiarono nessuno. Al 
Thiers, che urlava a Versailles: « Mitraillez cette 
canaille I » rispondeva a Satory il marchese di 
Gallifet: « c'est une guerre sans pitié ni trêve 
que je déclare à ces assassins » ; e vi passarono 
tutti vecchi e giovani, donne e bambini, senza 
pietà, senza quartiere. Le mitragliatrici fecero 
meraviglie durante una settimana : trentacinque
mila fucilati ! le corti marziali fecero meraviglie 
durante sei mesi : quattrocentomila condannati ! e 
dalle stragi e dalle torture non cessarono se non 
quando credettero di poter trarre dalla carnefi
cina l'augurio che Vanima della Comune non dava 
più un palpito e che essa era ben morta. 

Per sempre ? 
L U I G I Q A L L E A . N I . 

(1) Dichiarazione della Minoranza, 15 Maggio 1871. 
Porta le firme di Varlin, di Vallès, di Tridon, di Pindy, 
di Malon. 

(2) « Dal progetto di legge, 6 aprile 1871 ». Paris, 
ville libre, art. 5. 

(3) Lefrançais. Mouvement Communaliste, p'. 392. Neu-
chàtell871. 

L'espulsione 
di Bartalini 

Dai compagni di Genova riceviamo UDa circo
lare che c'invita a protestare per l'espulsione dalla 
liberissima Elvezia d'Ezio Bartalini. Recatosi a 
Berna, come oratore italiano per la manifestazione 
del 1° maggio, il sabato 29 aprile si permise di 
tenere una conferenza antimilitarista, e in base al 
noto decreto del Consiglio Federale, invitante i 
cantoni a procedere immediatamente all'espulsione 
d'ogni straniero che faccia propaganda antimili
tarista od anarchica — l'indomani era incarcerato 
e condotto alla frontiera. 

Protestare! Certo, noi l'abbiamo fatto tante 
volte, ma senza gran risultato ed in mezzo alla 
più grapda indifferenza. Ci fu no tempo in cui le 
espulsioni a Ginevra erano quotidiane, tanto che 
se ne avevano quasi 1400 all'anno; ma il pubblico 
non aveva l'aria di commuoversene. E se oggi da 
1400 siamo discesi a 900 circa, fu perchè una parte 
della borghesia finì coll'accorgersi che il troppo 
stroppia. 

Kropotkine, Malatesta, Galleani, Gori, Zavattero, 
Ciancabilla, ed altri ancora, tutti i nostri propa
gandisti un po' noti vennero espulsi, e le proteste 
furono tanto rare quanto vane. Se gli stranieri gri
dano, SODO pregati di far silenzio o di tornarsene 
a vociare in casa loro ; in quanto ai buoni svizzeri, 
se anche sinceramente biasimano una misura liber
ticida, non domandate loro di muoversi ! Son tanto 
amanti del quieto vivere! 

Vi sono città, come Berna, Basilea, Zurigo, dove 
la triplice organizzazione politica, sindacale e co-
operativista è fiorente, fiorentissima, ma non an
date a disturbare la brava gente intenta a calco
lare piccoli o grandi profitti, parlando loro d'ideali, 
di solidarietà, di principii ? Bisogna essere pratici 
e la pratica rende la gente assai prudente, sotto
messa e quindi assai facile ad opprimere. 

I nodi vengono al pettine, e noi subiamo ogni 
giorno più i risultati pratici — per la borghesia 
almeno! — di tutta quella propaganda che volle 
fare del popolo sopratutto un calcolatore di gua
dagni, un ridicolo esercente di piccole botteghe 
chiamate a fare concorrenza alle enorme aziende 
capitalistiche, uno speculatore dall'animo borghesel 
In fondo, per chi ben considera le cose, si è con
sigliato dai pratici al grande popolo d'imitare in 
piccolo la borghesia. Il risultato è — né giova il 
dissimularlo — che ci sentiamo impotenti I 

Un testimone dell'arresto di Bartalini scrive: 
Eravamo un discreto numero di compagni attorno al 

feroce propagandista, e l'accompagnammo, lui ed il poli
ziotto, sino alla cosidetta prefettura per acquistare la cer
tezza che non lo rilasciassero, e quando pur troppo l'avem
mo, qualcuno azzardò : 

« Ed ora che si fa? » 
Che si fa ? Si va a casa a pranzare perbacco, si aspetta 

che la polizia venga ad arrestare qualche altro compagno 
nostro e poi si andrà con ghitarre e mandole a far una 
serenata al signor Eronauer. 

Cosa volete fare altro? Siamo degli impotenti, dei ca
strati, dei montoni, siamo buoni a gridare nei comizi, a 
lanciar proteste sulla carta dei giornali e poi..., e poi 
basta. Il resto lo fa la classe borghese coi suoi poliziotti, 
coi suoi sbirri e coi suoi soldati. Noi i ribelli, noi i rivol
tosi, noi i coscienti andiamo a casa a pranzare. 

Ebbene, noi non ci sentiamo l'animo di rimpro
verare ai compagni che stavano con Bartalini d'es
sersi semplicemente recati a pranzare. Le rivolte 
scoppiano quasi sempre improvvisamente, ma per
chè siano efficaci e no:i si risolvano in una serie 
di suicidi di coloro che le compiono, bisogna che si 
producano in un ambiente favorevole e non ostile. 
A Berna, gli astri maggiori del socialismo e con 
loro la quasi totalità della popolazione indigena 
avrebbero biasimata ogni resistenza, e Bartalini 
coi suoi amici l'avrebbero pagata cara, ben cara! 

U rimedio è uno solo : capire una buona volta 
che non c'è peggiore inganno, sopratutto di fronte 
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alle invariabili e mondiali prepotenze borghesi, del 
cosidetto socialismo evoluto, civile, educato, ecc., 
che lascia il popolo assolutamente inerme di fronte 
alla violenza sistematica. E propagare quindi l'idea 
di ribellione, di resistenza attiva, di fatto, e non 
semplicemente teorica; preparare cuori, menti e 
braccia all'affermazione pratica della libertà, fa
cendo rinascere nel popolo entusiasmi e speranze. 
Ciò si ottiene non tanto con frasi incendiarie, con 
appelli alla violenza, che ci ripugnano ogniqual
volta non siano immediatamente seguiti da atti 
corrispondenti, ma col creare la convinzione pro
fonda che solo nell'azione diretta di ciascuno per 
tutti sta la nostra salvezza. 

Spunti e fatti 
Delannoy. 

Ancora uno spezzato dalla malattia che non 
perdona. Delannoy — il vigoroso artista rivoluzio
nario — è morto, pocohi giorni fa, di tisi. E' un 
grande che il proletariato, per la di cui causa aveva 
dato l'opera sua, perde, uno di meno per distur
bare il canagliume borghese contro il quale asse
stava i colpi vigorosi della sua matita, 

Fu condannato a un anno di prigione Der un 
disegno apparso su Les Jwmmes du jour, raffigu
rante il generale d'Amade — l'eroe sanguinante 
del Marocco — in veste di beccaio e sozzo di san
gue. Fu nelle carceri repubblicane che s'insinuò 
in lui il morbo che l'ha condotto alla tomba, così 
come nelle prigioni italiane lo contrasse il nostro 
povero Gori, come, molte prob abilmente, capiterà 
domani al Sagristà in quelle spagnuole — dovrà 
scontare nove anni, ricordiamolo sempre — se un 
urlo di sdegno non partirà dai petti di tutti i gene
rosi a porre fine ad una infamia sì colossale. 

Delannoy è morto combattendo, salutiamolo ! 
Oh Elvezia! 

Salve, leggendaria patria del non meno leggen
dario eroe? I tuoi figli sono degni di te, o nobil 
terra, che nell'ottantanove inviavi nella Parigi ri
belle, e nel quarantotto contro la repubblica romana 
le orde dei tuoi eroi a soffocare nel sangue le grida 
della canaglia invocante libertà. 

La nobile e liberà terra ci dà ora un'altra specie 
di eroi. I giornali raccontavano in questi giorni, 
che i giovani ginnasti, figli di borghesi — e perchè 
no, dinmine? — e di operai — s'erano offerti nel 
compito nobile e generoso di aiutare i signori poli
ziotti a reprimere i movimenti operai. 

La gloria dei mille di culagna dello sciopero par
mense sarà impallidita — la gloria di Guglielmo 
Teli rifulgerà di nuovi splendori. 

— Avanti, o prodi... e attenti alle natiche. 
Un grappo. 

Si leggeva giorni sono ne\VAgitatore un an
nuncio per la costituzione in Ginevra di un gruppo 
libertario. Accidenti ! Ma quanti gruppi si costitui
scono in questo paese? E che fanno ? Che tramino, 
signor Iddio, qualche cosa sott'acqua ? Mah, spe
riamolo almeno 1 

Uiia doccia. 
Organizzata dal gruppo razionalista si tenne, 

giovedì scorso, una conferenza sull'arte sociale. 
Quantunque la massa operaia non sia abituata a 
quel genere di temi, pur l'oratore, De Falco, riuscì 
a captivare l'attenzione dell'uditorio, con la sem
plicità della parola e la ricchezza d'argomenti. 

Alla fine un ascoltatore evidentemente entusia
smato gli si avvicinò e congratulandosi gli disse 
che « aveva fatto una bella conferenza di storia 
naturale ». Immaginatevi la costernazione del po
vero conferenziere! RIGOLETTO. 

Federalismo e Localismo 
La malafede dell'infinità di funzionari perma-

menti che, tempo fa, per combattere con una ver
nice di ragionamento le tendenze federaliste e 
autonome della classe operaia organizzata, creava 
la parola localismo, doveva portare i suoi cattivi 
frutti. 

Anche tra compagni, lavoratori intelligenti ed 
attivi; ma in cui si sente benissimo il continuo e 
troppo armonico contatto col loro segretario di 
lega (permanente), la confusione si accusa forte
mente. 

Nell'Avanguardia, numero unico, un articolo 
del compagno Sasso ci ha fatto proprio strabi
liare. Benché seguito da una meritata postilla, non 
è inutile qualche altra osservazione, sopratutto in 
ciò che riguarda il significato delle due espressioni 
Federalismo e Localismo. 

Quando scoppiò la polemica fra centralisti e fede
ralisti, nessuno aveva ancora parlato di localismo. 
Ma scarsi di argomenti, i numerosi stipendiati delle 
organizzazioni tolsero a prestito dai tedeschi questa 
parola. Far credere che i federalisti antiautoritari, 
gli organizzatori di unioni operaie autonome ma 
federate, intendono interessarsi esclusivamente 
alla propria località per macchiarsene del rima
nente della classe operaia, ecco ciò che volevano. 
Hanno trovato che sarebbe bene a tal uopo il chia
marci localisti e l'hanno fatto. Nel loro intento 
nan fallirono completamente. 

E che essi siano stati ascoltati della massa di 
operai ancora poco coscienti della lotta da soste
nere contro il capitalismo, non c'è da stupirei af
fatto. Ciò che ci spiace specialmente, è invece che 
compagni militanti, col pretesto di fare propaganda 
nei loro sindacati riformisti e accentrati finiscono 
col far loro il modo di vedere della massa organiz
zata, condotta e guidata dagli stipendiati. Chi dia
volo ha potuto fare penetrare nella testa del Sasso 
questo ragionamento: Federalisti sì, localisti no? 
Chi sono i localisti e chi sono i federalisti ? Chi più 
di noi incita la classe operaia ad uscire dal limite 
della propria organizzazione per generalizzare i 
movimenti al di sopra delle corporazioni, delle fron
tiere, di tutto ? Ma cosa cento volte ripetuta, si 
vuole che questi movimenti provengano dalla spon
tanea volontà degli operai, che salgono dal basso 
senza pressione esteriore, e non siano opera di un 
individuo o d'un comitato. Abituare il lavoratore 
a fare da sé già oggi, nella lotta che deve soste
nere contro il suo oppressore, per prepararlo a vi
vere libero domani, ecco il nostro intento. Il loca
lismo non federalista non ha mai esistito. 

Siamo d'accordo per entrare nelle organizzazioni, 
ma per dare alla massa quella direttiva che cre
diamo sia la migliore, per farvi penetrare le nostre 
idee. E allora bisogna rimanere quello che si è, e 
non lasciarsi affogare nei pregiudizi del gran nu
mero e nei eoncetti interessati dei funzionari sin
dacali. M. A. 

Gli Scioperi 
Cominciamo con una dolorosa constatazione. 

Mentre il minimo fatto personale, il più stupido 
incidente occorso in una conferenza, il pettego
lezzo più ridicolo o ripugnante, ci valgono due, tre 
o magari più corrispondenze, sugli episodi impor
tantissimi che si riferiscono agli scioperi attuali 
non abbiamo ricevuta la più piccola relazione. Non 
ne possiamo parlare che basandoci su quanto ne 
hanno detto i fogli borghesi o su qualche breve 
conversazione particolare. E proviamo un senti
mento d'ira, che è troppo giustificato per non ma
nifestarlo una volta per tutte. 

— Il giornale non è interessante, non è abba
stanza battagliero, non fa quelle polemiche locali, 
che hanno tanto importanza o le tronca subito! 
Non demolisce con una critica continua e strin
gente i peggiori ingannatori del popolo, ecc., ecc. 

Ecco quanto ci siamo sentiti ripetere le mille 
volte, ed altri poi ci rimproveravano amaramente 
di non pubblicare articoli di vuote declamazioni, 
d'improperi e di maledizioni, che pel fatto appunto 
d'essere ripetuti continuamente, e mal ripetuti 
sopratutto, perdono ogni valore. Si è giunti, per
fino, a pubblicare fogli speciali per continuare una 
campagna contro una nullità qualsiasi, alla quale 
si veniva a dare un'importanza straordinaria, sem
plicemente perchè le sue menzogne e le sue scioc
chezze avevano visto la luce in un giornale qua
lunque. 

Ma gli avvenimenti di Montreux, di Ginevra, di 
Zurigo, bisogna credere proprio che non interes
sano nessuno, assolutamente nessuno. 

Abbiamo solo ricevuto da Zurigo dal compagno 
V. A. un articolo su quello sciopero, articolo se
condo noi in parte giusto e in parte errato, che 
daremo a lotta finita coi nostri commenti, perchè è 
un giudizio sul movimento, con rapidi accenni sol
tanto ai fatti del movimento stesso. Ora è di 
questi fatti che sarebbe stata necessaria una re
lazione particolareggiata, con la cronaca quoti
diana degli scioperi, ma nulla, assolutamente nulla, 
e i compagni che apriranno il giornale ansiosi 
d'avere delle notizie rimarranno completamente 
delusi. 

Montreux. 
A Montreux lo sciopero continua. La manifesta

zione proposta alle differenti organizzazioni operaie 
di Losanna, Montreux, Vevey e dintorni è fallita 
completamente, uno scarso numero di manifestanti 
avendo risposto all'appello, mentre la decisione era 
stata presa da un'assemblea d'un centinaio circa 
di delegati. 

Di fronte a tanta indifferenza non si possono 
fare che le più tristi riflessioni, benché, diciamolo 
nettamente, masse di contadini soltanto nel periodo 
in cui i lavori della terra sono nulli o scarsi, pos
sono mettersi in marcia da tutte le parti verso un 
dato punto, ingrossando continuamente per via. 

La borghesia, presa da uno spavento purtroppo 
infondato, aveva disposto a Montreux, luogo dove 
dovevano concentrarsi i gruppi di manifestanti, le 
più formidabili forze militari e di polizia, convo
cando perfino i pompieri con relative pompe e nomi
nando un comandante di piazza, proprio come in 
periodo di guerra o di stato d'assedio. Natural
mente, non ebbero ad intervenire e tutta quella 
gente armata apparve assai ridicola. 

I lavoratori però che abbandonarono così gli 
scioperanti di Montreux nella loro triste situazione, 
quando si sa sopratutto che il movimento dura non 
per una questione di centesimi, ma per un'alta idea 
di solidarietà morale, fanno, essi pure, una ben 
triste figura. 

A Zurigo. 
Sugli avvenimenti di Zurigo, non abbiamo altre 

notizie all'infuori di quelle già apparse nella stampa 
quotidiana. Gli scioperanti fecero dapprima im
ponenti manifestazioni pubbliche e seppero resi
stere alle brutalità poliziesche, ma poscia, abban
donati alle loro solo forze e sconfessati col pretesto 
di appoggiarli, la reazione riprese ben presto il 
sopravvento e si ebbero numerosi arresti, seguiti 
quasi sempre da espulsioni. Qui si pretende che 
furono le eccessive pretese degli scioperanti che 
impedirono l'accordo, ma l'esempio di Ginevra 
prova invece che la moderazione non serve a nulla, 
se non forse a rendere più insolenti i padroni, col 
constatare come siano poco volute le rivendicazioni 
formulate dagli operai. 

Perchè non ci accusi di calunniare i socialisti 
svizzeri di Aussersihl, ecco il manifestino affisso 
da loro subito dopo le dimostrazioni degli italiani : 

Alla Popolazione di Zurigo III. 
Gli intraprenditori hanno provocato lo sciopero 

dei manovali e muratori. Noi biasimiamo risoluta
mente gli ultimi incidenti causati dai loro operai 
non organizzati e domandiamo a tuttala classe lavo
ratrice di astenersi da ogni assembramento o pro
vocazione di questo elemento. 

Partito Operaio Zurigo IH. 
L'assemblea, poi,dei delegati dell'Unione Operaia 

zurigana, convocata alla Gasa del Popolo, dopo un 
rapporto di Kappler, uno dei soliti mestieranti del
l'organizzazione, di cui narreremo più oltre l'atto 
subdolo, da vero traditore e krumiro, commesso a 
Berna, e dopo un discorso del signor Kaufmann 
procuratore di distretto, nientemeno ! — ha votato 
all'unanimità la decisione seguente : 

« 1° I reclami dei muratori sono pienamente 
giustificati e la responsabilità dello sciopero dev'es
sere attribuita ai padroni, che fin dal principio non 
vollero fare la benché minima concessione. Sono i 
padroni, del resto, che chiamano in Isvizzera gli 
operai italiani per sfruttarli, impedendo con tutti 
mezzi l'organizzazione sindacale, per cui lo scioperò 
è in gran parte uno sciopero di non organizzati. 

2° L'assemblea deplora gli ultimi incidenti che 
possono soltanto nuocere al movimento dei mano
vali e muratori ed a tutto il movimento operaio, e 
protesta : 

a) contro le provocazioni della polizia ; 
b) contro la levata delle truppe; 
e) contro le espulsioni ; 
d) contro gli elementi non organizzati che cre

dono poter ottenere qualche cosa, senza un'orga
nizzazione fortemente stabilita. 

3° L'assemblea, infine, constata che i manovali 
e muratori sono sempre pronti a riprendere le 
trattative pacifiche, ed invita le autorità compe
tenti ad intervenire in questo senso.» 

Come si vede, gli operai non contano se non 
pagano un tributo, il più elevato possibile, ai diri
genti delle organizzazioni. La classe operaia forma 
pei mestieranti del socialismo e dei sindacati sem
plicemente una clientela, e chi non arricchisce la 
loro bottega diventa un essere spregevole. E' fa
cile capire come si venga così a rovinare il prin
cipio stesso d'organizzazione, vale a dire di solida
rietà continua e sistematica d'azione, per farne 
qualche cosa d'odioso e di ripugnante. 

Naturalmente, mentre proteste contro polizia, 
truppa, arresti ed espulsioni sono più che platoni
che da parte dei quindicimila membri dell'Unione 
Operaia, il biasimo agli scioperanti suona appro
vazione piena ed intera ai crumiri, poiché non si 
può « ottener qualche cosa senza un'organizza
zione fortemente stabilita » ! E come si constata 
che questa appunto non esiste, la conclusione 
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inevitabile è che si sprecano forze e tempo. Sono 
i crumiri che logicamente hanno ragione. 

E' proprio sostenere lo sciopero come la corda 
sostiene l'impiccato I 

L movimento però continua e nessun lavoratore 
si rechi a Zurigo a tradire la causa dei compagni 
in lotta. 

» A G i n e v r a . 
Anche qui lo sciopero benché calmo, tanto cal

mo da meritarsi l'elogio dei padroni, ha dato 
luogo alla repressione. Un gruppo di scioperanti 
essendosi recato a far cessare i lavori di sterro in 
alcuni cantieri alla campagna, la polizia accorse, 
fece sei arresti, seguiti il giorno dopo da sei espul
sioni. 

Il crumiraggio è quasi nullo, ma un sindacato 
giallo tenta di compiere un'opera di tradimento, 
che finora però non è riuscita. E' la stessa che i 
eignori Xappler e Montanari hanno compiuta a 
Beroa col firmare, seDza il consenso della massa 
opera'a, una tariffa in nome della Federazione 
Muraria Svizzera, tariffa che ammette il lavoro a 
cottimo, fissa prezzi minimi e medii inferiori a 
quelli già pagati e non può che servire di pretesto 
ai padroni per respingere ogni rivendicazione 
operaia. 

Il Sindacato giallo ginevrino cominciò a far 
sapere alla stampa che per esservi ammesso, biso
gna avere un regolare permesso di soggiorno. Si 
noti bene che finora i padroni non l'avevano mai 
chiesto per occupare qualcuno, ma si suggerisce 
così al Governo di fare una legge che non per
metta di dar lavoro ad un operaio se prima non si 
è messo in regola con la polizia. Ahi ripugnante 
razza di spie 1 

Gli stessi pare abbiano poi chiesto l'applicazione 
della legge sui conflitti collettivi. Si noti che 
governo nò padroni non avevano osato finora in
vocarla ; ma evidentemente si tratta di traditori 
pagati dai padroni. E la prova è presto fatta. 

I padroni hanno dichiarato alla stampa che 
intendevano sopprimere il prezzo minimo, quan
tunque già riconosciuto dalla vecchia tariffa. Ora 
col procedimento della legge, n o n s i p u ò fis
s a r e c h e u n p r e z z o m e d i o o n o r m a l e , 
Essa non ammette il prezzo minimo e nello stesso 
tempo rifiuta la soppressione del lavoro a cottimo. 
Chiedere l'applicazione della legge significa quindi 
fare il giuco dei padroni. 

Ora, intendiamoci bene. Che pochi crumiri si 
rechino a lavorare in tempo di sciopero, è già cosa 
odiosa, ma che pretendano nello stesso tempo di 
fissare per l'enorme maggioranza della corpora
zione le condizioni di lavoro, è una enormità inam
missibile per chiunque abbia il più elementare 
sentimento di onestà. La legge può favorire simile 
iniquità, ma essa griderebbe vendetta. 

P. S. — Abbiamo ricevuto per gli scioperanti 
di Ginevra 50 franchi dall'Unione Latina di 
Berna e 5 rimessi al compagno Bertoni, dopo un 
comizio a Turgi. 

Povero Popolo! 
SCENE DAL VERO IN DDE ATTI 

{Continuazione) 

ATTO SECONDO 

SCENA PRIMA 
CATERINA sola, iridi tutti gli STERRATORI e MARIO. 

CATERINA. — Quaranta lire! Che bei denari! 
Avrei potuto comperare con quella somma un 
bell'abito per me e anche le scarpe. E parlano di 
emancipazione, di socialismo, di sindacalismo, di 
anarchia e del diavolo che li porti tutti quanti. 
Meglio sarebbe che pagassero i loro debiti. E lavo
rassero di buona volontà. L'uomo laborioso sta 
sempre meglio del vagabondo. Io vorrei un po' 
sapere cosa concluderanno con le loro idee baroc
che. Nulla, mi immagino. Finiranno per farsi 
mettere in prigione, per rovinarsi. Il mondo è 
sempre andato cosi ed andrà sempre così... Ma... 
cosa vedo... (guarda alla porta), t miei uomini 
che vengono a casa ! Non è ancora suonata la cor
netta 1 Cosa vorrà dire? Cosa sarà avvenuto? 

FERRINI (entrando cogli altri e deponendo i 
ferri). — Per oggi non vogliamo più lavorare... 
Domani poi si vedrà... 

CATERINA, — Cosa ? Cosa ? Cos'è ? Volete fare 
ancora uno sciopero ? Adesso che vien l'inverno ! 
Siamo in ottobre, sapete. B mangiare ed il bere 
bisogna pagarlo ! 

NEGRI. — Ma no. Ma no. Mamma Caterina, cal
matevi. Non si tratta di sciopero. Soltanto c'è che 
Ranos, lo spagnuolo, è rimasto ucciso da un colpo 
di mina gravida e noi oggi non vogliamo più lavo
rare. Hanno smesso anche i francesi. 

CATERINA. — Eh I Quanto baccano per un uomo 
ch'è rimasto ucciso. Prima che i lavori siano ter
minati ce ne resteranno degli altri. 

VENTURINI. — Crepi l'astrologo 1 
CATERINA. — Cosa dite ? 
VENTURINI. — Dico che oggi vuol piovere. 
CATERINA. — Già... già... intanto potete metter

vi a tavola. Non è ancora mezzogiorno, ma tutto 
è pronto. 

MARIO. — Compagni... La Caterina ha ragione. 
Prima che i lavoro siano terminati, altre vittime 
bagneranno del loro sangue il terreno del campo 
e delle cave. Ma codeste vittima sono vittime in
gloriose. 

FERINI. — Caro compagno, tu dici delle parole 
che io non comprendo. 

MARIO. — Coloro che muoiono, o si rovinano al 
servizio dei padroni hanno sprecato in modo ridi
colo e sciocco la' loro esistenza. Bene spesa è la 
vita quando è sacriflata per combatterli e distrug
gere il salariato. 

FERINI, — Sì... sì... Tu hai delle idee avanzate. 
Ma noi sappiamo che il mondo non è stato fatto in 
un sol giorno e, se si vuole arrivare, bisogna aver 
pazienza ed andare adagio. Chi vuol correre troppo 
si rompe il collo. Intanto sarebbe asssi bene che 
incominciassimo a farci rispettare da questi vigliac
chi di francesi. 

VENTURINI. — Bravo Ferini. Questo si chiama 
parlare. Facciamoci rispettare. 

NEGRI. — Anche l'altro ieri hanno bastonato 
Cretelli sulla strada e senza provocazione. 

MARIO. — La causa di quest'odio è tutta nella 
nostra ignoranza. 

FERINI. — Di' piuttosto nella loro cattiveria. 
MARIO. — Essi non sono più cattivi di noi. 
VENTURINI. — Lasciamo andare e mettiamoci a 

tavola. x 

TUTTI. — A tavola. A tavola ! (Entra Lamina 
colla zuppa e la depone sulla tavola. Tutti man
giano.) 

CATERINA. — Mangiate, mangiate di buon appe
tito. La zuppa è buona e ben condita. Brodo di 
buon manzo e di buonissimo vitello. 

(Un momento di pausa, durante il quale non si 
ode che il rumore dei cucchiai contro i piatti.) 

MARIO. — Cosa fa il vecchio che non viene? 
Dorme forse ancora? Certo che dorme... Vado a 
svegliarlo! (si avvicina alla porta della came
rata, la apre, poi manda un grido soffocato, fa 
un passo indietro e tenta di parlare, ma l'emo
zione glielo impedisce. Tutti si alzano meravi
gliati. Scena. Impressione. Tutti si lanciano 
nella camerata e ne portano fuori il cadavere di 
Rambollot.) 

MARIO (in tono truce). — Impiccato ! (Il cada
vere viene deposto sopra una panca.) 

FERINI. — Costui si è appiccato con le sue bre
telle. 

VENTURINI. — Forse non è ancora morto. 
(Tutti lo esaminano. Pausa.) 
NEGRI. — E' freddo. E' freddo... 
CATERINA. — E' proprio morto ! 
PRIMO STERRATORE. — Pover' uomo ! 
SECONDO STERRATORE. — Poveretto ! 
CATERINA. — Che orrore! Ci mancava anche 

questo ! Poveretti noi ? Succedono proprio tutte 
nel medesimo giorno ! Un impiccato in casa mia ! 
Cosa dirà la gente? Chi pagherà le spese.? 

NEGRI. — State zitta. Faremo una colletta fra 
di noi. 

VENTURINI. — Come è bratto ! E' spaventevole ! 
CATERINA. — Vado a prendere un lenzuolo (esce 

e poi torna). 
MARIO. — Il povero uomo aveva perduto il corag

gio. La vita era un inferno per lui. 
FERINI. — E non è un paradiso per nessuno di 

noi. 
MARIO. — Tuttavia il suicidio non è un rimedio. 

Dobbiamo lottare. Colui che lotta con entusiasmo, 
con fede, trova un sollievo al proprio strazio ; 
anzi, la sofferenza può trasformarsi in gioia entro 
al suo cuore. 

FERINI. — Tu parli bene. Si vede che tu hai stu
diato. Ma noi siamo poveri ignoranti. Non pos
siamo sapere tutto. 

CATERINA (col lenzuolo). — Ecco. Copriamolo... 
Così... che non si veda più quel brutto viso che fa 
piangere a guardarlo. 

MARIO. — Dormi! dormi! povero martire d'una 
immensa ingiustiziai Finché si getterà un uomo 

che ha logorato tutta la sua vita a produrre nella 
fossa comune in questo modo non si venga a dire 
che esiste una società civile. 

CATERIMA. — Io non hô niente da rimproverar
mi, signore. Io gli ho dato da mangiare. Avrei 
potuto cacciarlo via. Invece ho avuto compassione 
di lui. 

MARIO. — La colpa non è vostra. Essa è di loro. 
Essa è di noi tutti. Gli uni sono colpevoli perchè 
opprimono. Gli altri perchè non si ribellano, per
chè non tentano nemmeno di scuotere il giogo. 
0 forse nessuno è colpevole, perchè le cose non 
potevano svolgersi in modo differente... 

NEGRI. — Bisogna avvisare i gendarmi. 
FERINI. — Certo. In questi casi non si scherza. 

Potrebbero dire che l'abbiamo ucciso noi. 
VENTURINI. — In questi brutti paesi non si sa 

mai... 
CATERINA. — E mio marito che non è ancora 

tornato. Che brutta vita facciamo noi e che brutto 
mestiere. In Italia non capitano di queste cose. 

NEGRI. — Tutto il mondo è paese ! 
CATERINA. — Darei tutta la mia baracca perchè 

fosse ancora al mondo, il poveretto ! Gli darei da 
mangiare un mese per nulla. 

VENTURINI. — La Caterina ha sempre avuto gran 
cuore. 

FERINI. — Io non ho più voglia di mangiare. 
PRIMO STERRATORE. — Nemmeno io ! 
SECONDO STERRATORE. — Ed io neppure ! 
CATERINA. — Guardate un po' se torna mio ma

rito. Mio Dio! che brutta morte! Morto, senza 
prete, morto come un cane ! 

SCENA II 
LUIGI, LUDOVICO e detti. 

LUDOVICO (colla testa bandata e insanguinata). 
— Ostregheta ! I me ga sbregà la testa ste ca
rogne. 

CATERINA. — Cos' è stato ? Crumini forse...? 
LUIGI. — No. No. Crumini è partito per chi sa 

dove. Non potemmo vederlo. E' stato un gruppo 
d'operai francesi. 

TUTTI. — Cosa? Come? Cos' è stato? 
LUIGI. — Ci hanno incontrati sullo stradale e 

cominciarono coll'insultarci colle parole: Macca-
roni ! Sporcaccioni ! e peggio ancora. Poi passa
rono ai fatti. Ma, per Dio santo, ci siamo difesi io 
e Ludovico. E a pugni e a calci li abbiamo fatti 
indietreggiare, anzi io ho levato anche il mio col
tello e forse qualcuno se ne ricorderà. 

LUDOVICO. — I ne core drio. A momenti i poi 
eser qua. I xe capaci de metar fogo a la baraca. 

LUIGI. — Sono gente senza legge né fede. 
FERINI. — Niente paura, siamo qua noi. Andiamo 

a cercare dei buoni bastoni. 
NEGRI (leva il coltello e Vapre). — Vengano 

pure. Sono pronto a rispondere. 
PRIMO STERRATORE. — Anche noi siamo pronti. 
SECONDO STERRATORE. — Pronti siamo. 
MARIO. — Io andrò incontro loro e li persuaderò 

alla calma. 
LUDOVICO. — Ma che calma! Bote ghe voi... 

Bote... 
NEGRI. — Faremo vedere noi chi sono gli 

italiani. 
MARIO. — So volete che un giorno siamo tutti 

liberi, se desiderate non più lavorare come bestie 
da soma, ma lavorare liberamente, nobilmente e 
per voi stessi, bisogna che codesti odii fra popolo 
e popolo finiscano; che attraverso i confini gli ope
rai si stringano la destra e si chiamino fratelli. 

FERINI. — Sicuro, è giusto ; bisognerebbe però 
aver a che fare con degli uomini e non con dei 
bruti come costoro; 

(Voci DALL'ESTERNO) — A bas les Italiens l A 
mort les macaronis ! A bas I A mort I 

VENTURINI, — Ci siamo. Eccoli arrivati ! 
FERINI. — Andiamo loro incontro. Facciamo 

loro vedere che non abbiamo paura. 
LUDOVICO. — Avanti, puteli. Andemo fora tutti 

insieme. 
MARIO (frapponendosi). — Io calmerò gli animi 

esaltati, io aggiusterò tutto. Ci spiegheremo. 
LUDOVICO (con un grande urlone, gettandolo 

contro una panca). — Ti se te ga paura resta qua, 
e noi fora, fora tutti. 

(Tutti prendono in un angolo iloro bastoni, poi 
escono furiosamente) 

CATERINA (prendendo per un braccio Luigi). — 
Tu resta qua ! 

Voci DALL'ESTERNO. — A bas les Macaronis 1 A 
mort! 

SCENA n i 
MARIO, LUIGI, CATERINA 

MARIO (con le braccia incrociate sul petto). — 
Stolti! Pazzi! Vi odiate! Vi battete, mentre la 
sola vostra unione può redimervi. 
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(Tumulto all'esterno, rumori di vetri rotti. 
Grida : Abbasso ! Canaglie l Assassini l A morte ! 
poi alcuni colpi di fuoco.) 

CATERINA.—Misericordia! (s'inginocchia). Maria 
santissima ! Rompono i vetri ! Salvate la mia casa, 
la mia povera casa ! 

LUIGI. — Adesso vado io a vedere cosa fanno 
quelle canaglie ! 

CATERINA (con un grido). — No, tu non ti muo
vere di qui. Tu devi pensare che hai una famiglia. 
Pensa al tuo commercio ed al tuo interesse. Costoro 
non hanno niente da perdere. Rimani qui, tu ! 

(Continua.) 

Riflessioni sullo sciopero zurighese 
Ancora una volta abbiamo imparato, come un 

governo, di qualunque colore esso possa essere, 
per mantenersi in piedi debba, per necessità di 
cose, ricorrere alla violenza. 

Ieri era la monarchia savoiarda, l'imperialismo 
germanico, lo zarismo di Nicola II, la Repubblica 
di Briand, l'Argentina, oggi la Libera Elvezia. 
Ovunque il capitale e la borghesia sono attendati, 
là appunto infierisce su le coscienze dei forti e 
buoni lavoratori, infierisce sugli eterni produttori 
di tutto e sugli eterni sfruttati, infierisce l'autorità 
costituita con tutti i più vieti sistemi, con tutte le 
più feroci violenze. 

A che distinguere monarchia, impero, repubblica? 
A che fu chiamata più libera la terra repubblicana, 
piuttosto che la terra monarchica od imperiale ? 
Forse che vi può essere libertà, là, dove una gran
dissima parte di esseri umani sono condannati alle 
più umili e snervanti fatiche, alle più ingiuste pri
vazioni e restrizioni, a tutto ciò che v'é d'abbietto; 
mentre un'altra parte gavazza in piaceri lussuriosi 
e marcisce nella degenerazione morale e fisica d'un 
ozio immenso e per ciò immensamente ributtante? 

Forse che vi può essere libertà, là, dove all'umile 
pezzente, che vive soltanto per lavorare e produrre, 
non è permesso di chiedere un maggiore rispetto 
al suo diritto d'esistenza, una parte di quello di 
cui la borghesia stessa rifiuta di usufruire ? 

Auche i lavoratori di Zurigo ne saranno ormai 
persuasi. Alle loro giuste richieste hanno sentito 
la cinica risposta dei padroni ; alle loro rimostranze 
hanno pur veduto e sentito la risposta feroce, inau
dita, dello Stato della libera Elvezia. 

Quelle migliaia di lavoratori di Zurigo testimoni 
delle provocazioni poliziesche, testimoni se non sof
ferenti delle percosse distribuite senza alcuna ne
cessità dalla sbirraglia felina, testimoni ancora 
delle ingiuste retate, per le quali andando a cer
care l'amico od il compagno non lo trovarono per
chè era stato arrestato, bastonato, affamato ed 
espulso ; quelle migliaia di lavoratori avranno 
ponderato sui fatti, ne avranno tratto quella logica 
conclusione che il lavoratore intelligente sa tro
vare sempre nei fatti accaduti ? Quelle migliaia di 
lavoratori non hanno sentito nel loro animo an
nientarsi un qualche cosa che li teneva avvinti, 
non hanno sentito pullulare nel loro animo e sor
gere una cosa nuova, non hanno sentito scorrere 
per le vene del loro corpo un fluido magnetico che 
loro faceva sussultare il cuore, rinnovare il cervello 
e rinvigorire nervi, non hanno sentito questa 
forza nuova, non hanno sentito questo scatto di ri
bellione ? 

Se non lo hanno sentito sono degni dell'inumano 
trattamento al quale furono sottoposti fin qui. 

Ma se lo hanno sentito, il che io credo ferma
mente, e per un moménto hanno seguito questo 
impulso agente di forza che li faceva operare, per
chè lo soffocarono, perchè non continuarono a se
guirlo ? 

Perchè, nonostante la ribellione sentita nel cer
vello, nel cuore, in tutto l'animo, lo sciopero di 
Zurigo va lentamente degenerando fino a raggiun
gere certo la stasi apatica di tanti scioperi soste
nuti nel passato? 

La reazione violenta della borghesia, pel tramite 
della poHziottaglia.haflaccatotuttal'energia ribelle 
degli scioperanti? Se ne stanno questi titubanti 
e timorosi ? 

0 voi, scioperanti, che imparaste il gesto fiero 
dell'uomo libero e forte dei propri diritti, non do
vrete giammai lasciarvi vincere dallo sconforto, dal
la fame, da un gretto sentimento d'interesse egoi
stico ; ma sempre audaci e ribelli allo strozzamento 
a cui il capitale vi condanna, agite, agite sempre : 
violenza a violenza, reazione a reazione. 

E voi, ó compagni anarchici, che la sbirraglia 
non ha ancora raggiunto, siete morti e seppelliti ? 

Rianimatevi e ravvivate così un fuoco che sta 
per spegnersi. 

Siate audaci, direi quasi temerari, che la polizia 
zurighese raggiunge l'ennesima potenza dell'im
becillità umana. 

Sperate, agite, fate, tutto è buono, tutto è utile; 
compito dell'anarchico non è soltanto la funzione 
di critica spietata, ma bensì ancora quello di dare 
l'esempio con l'opera, l'incoraggiamento alla lotta, 
e dopo esserne deriso e calunniato. 

Forti nei principii comuni, con fede, coraggio 
e costanza, voi, o compagni, lottate, ed in vittoria 
od in sconfitta l'animo sarà tranquillo e sereno. 

IMADA. 

CORRISPONDENZE 
Z u r i g o , 7 maggio. — Domenica mi recai a 

Brtittis'ellen per passare qualche ore in compagnia 
di qualche compagno amico che là conosco. A 
Brtittisellen esiste un sindacato misto. Lunedì 
1° Maggio i componenti il sindacato andarono a 
Uster a celebrare la festa del Lavoro, che ormai 
serve sopratutto a vendere nastrini e birra per in
grassare le casse delle federazioni e mantenere certi 
moderni preti, il cui compito è d'infinocchiare gli 
operai, renderli vili e proni al giogo capitalistico. 
In tal modo si eternizzano la pagnotta. La sera di 
ritorno da Uster, i componenti il sindacato misto 
si recano in una sala a ballare. Io, e i miei due 
amici compagni, ci recammo pure nella sala. E' da 
notare che i due miei compagni sono odiati,perchè 
non vogliono far parte del sindacato. Idee più sane 
ne li tengono lontani. Quando fummo nella sala, 
anch'io volli fare un ballo, ma finito che ebbi di 
ballare fui invitato ad acquistare un nastrino, altri
menti ogni ballo costava 20 centesimi. Io preferii 
pagare i 20 centesimi e rifiutai il nastrino, osser
vando loro che non col nastrino e la birra si com
memora una data che ricorda una gloriosa rivolta. 
Mi misi a sedere, quando ad uo tratto mi colpì allo 
stomaco uu sasso più grosso di un pugno. Quel
l'atto teppistico non ebbe conseguenze, e tentai 
invano di sapere da chi ero stato colpito. Più 
tardi, recandomi alla stazione di Dietlikon incontrai 
per la strada una comitiva; saran stati una quin
dicina di coloro che erano nella sala quando mi 
si slanciò il sasso. Tentai di nuovo sapere chi me 
l'avesse lanciato ; quando uno di essi, a tradimento, 
mi colpì con un'arma a lato dell'occhio destro. Fu 
necessario l'intervento del medico. 

Altro che gridare al teppismo anarchico perchè 
si smaschera un traditore come l'on. Quaglino ! 

PUPPATO GASPARE. 
— Un pezzente, vestito e pettinato a modo, in

tendiamoci bene, scagnozzo di un negoziante di 
coloniali, nel comizio dei muratori e manovali, che 
ebbe luogo ieri, si permise di dare del krumiro in 
pieno comizio ad uno dei nostri più attivi compagni. 
Però nessun ci fece caso, ma all'uscita si ebbe una 
porzione di pugni e calci, e se non si raccomandava 
alle gambe, povero sedicente socialista scagnozzo ! 

Barbacan. 
D e r e n d i n g e n , 8. — Venerdì 5 maggio, nella 

giovine età di 28 anni, moriva il nostro compagno 
Bellinzier Luigi, lasciando la moglie e due piccoli 
bambini nella più grande desolazione. Egli fu ac
canito nemico del prete e sincero combattente per 
l'idea nostra. Fino dai 1906, nello sciopero dei mu
ratori di Soletta, fu vittima della prepotenza capi
talistica, ma pure si mantenne fiero e immutato. 

Domenica ebbe luogo un imponente funerale, se
guito da molti amici e conoscenti con la bandiera 
del Sindacato. Al cimitero un compagno diede a 
nome di tutti l'ultimo addio al caro amico estinto. 

Mandiamo i più vivi ringraziamenti a tutti coloro 
che parteciparono alla mesta cerimonia, e porgiamo 
alla moglie Matilde, unitamente ai figli Ribelle e 
Libero, le più sentite condoglianze. 

1 Compagni. 
P. S. Queste corrispondenze già composte per 

lo scorso numero furono ritardate per mancanza 

B r u g g . — Il 13 corrente è accaduta una grave 
disgrazia. Una comitiva di giovanotti tornava a 
casa, dopo aver passato alcune ore allegre, quando 
ad uno di essi, Galanti Adolfo, nostro compagno, 
venne l'idea di arrampicarsi su per un palo, a cui 
stanno sospesi i fili elettrici di una forza enorme. 
Non si sa bene l'accaduto, ma il fatto sta che i suoi 
amici videro un gran lampo di fuoco, ed il povero 
Adolfo cadde a terra quasi bruciato dalla corrente 
elettrica. Tutti gli sforzi per salvarlo furono inu
tili. Dopo tre ore di spasmi atroci cessava di vivere. 
I funerali ebbero luogo il 16, in forma puramente 
civile, e furono imponenti. Fu pure aperta una 
sottoscrizione che fruttò fr. 105, da cui dedotte le 
spese per il funerale, rimasero fr. 40.20, consegnate 
ad un fratello minore, il quale è rimasto senza 
sostegno. 

A nome pure dei suoi fratelli, ringraziamo tutti 
coloro che si prestarono perchè il funerale venisse 
fatto in forma civile, senza alcun prete, dì cui non 

abbiamo veramente bisogno per seppellire i nostri 
morti. Con la nostra propaganda antireligiosa in
stancabile e le frequenti riunioni, abbiamo comin
ciato a svegliare un po' la massa, che perde la fede 
nelle fole d'oltre tomba. In questi paesi special
mente, dove il prete spadroneggia, funerali civili 
non si erano mai visti, né per tedeschi, né per ita
liani, ma ora però si comincia a notare un cambia
mento. Buon segno di progresso, perchè ecompa
rendo il pregiudizio religioso, gli altri pure non 
tarderanno a cadere. M. V. 

L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KR0P0TKINE 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Genève 
(Suisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 

La critica unanime ha fatto i più grandi elogi 
dell' opera di Kropotkine. La Rivoluzione francese, 
uno degli avvenimenti più importanti della Storia 
universale, è narrata da lui in pagine chiare, elo
quenti e profondamente istruttive. Questo lavoro, 
benché molto minore di mole, a parecchie altre 
storie dello stesso periodo dal 1789 al 1793, ha 
11 g r a n d i s s i m o v a l o r e d i c o n t e n e r e 
t u t t o q u a n t o i m p o r t a c h e i l p o p o l o 
c o n o s c a n e l s u o i n t e r e s s e d i q u e i m e 
m o r a b i l i a v v e n i m e n t i . L'autore ci fa pene
trare il senso vero della G r a n d e R i v o l u z i o n e , 
la sua influenza enorme, la sua gloria immortale. 
Il libro, benché dovuto a lunghi studi e ad una 
profonda erudizione, si legge tutto d'un fiato, 
come gii altri scritti di Kropotkine, che, propo
nendosi sopratutto di parlare alle menti e ai cuori 
dei lavoratori, sa, anche come storico, essere scru
polosamente esatto, senza mai nuocere alle sue 
qualità di scrittore veramente popolare. 
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CONFERENZE BERTONI 
Il biglietto ferroviario del compagno Bertoni 

scade il 10 prossimo giugno. Per facilitargli l'ac
quisto d'un nuovo abbonamento annuale, i gruppi 
delle varie località sono invitati ad anticipare se pos
sibile Ja quota per una o più conferenze, quota che 
rimane sempre fissata a 7 franchi. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 23.25, Amsterdam 18.75, Baden, C. 10.—, 

Bellinzona 10.—, Gallarate 15.—, Genève 30.35, Land-
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W. 7-- -, Oerlikon 17.50, Paris 1.—, Piani di Vallecrosia 
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