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CONFERENZE BERTONI 
11 biglietto ferroviario del compagno Bertoni è 

scaduto questa settimana e preghiamo vivamente 
i gruppi delle varie località di facilitargli l'ac
quisto d'un nuovo abbonamento annuale, col ver
sare la quota anticipata di una opiù conferenze, 
quota sempre fissata a soli 7 franchi per ogni 
conferenza. Sarebbe desiderabile che si sotto
scriva cosi ad una quarantina almeno di confe
renze, i gravi impegni da noi assunti per Vedi
zione italiana della Grande Rivoluzione e per la 
Scuola Ferrer di Losanna, non permettendoci di 
trovare ancora nuovi mezzi finanziari. 

Intanto, per dare un quadro della nostra pro
paganda, come pure per mostrare la possibilità 
di realizzare immediatamente la proposta for
mulata da noi, diamo la lista delle località dove 
il compagno Bertoni si è recato a tener conferenze 
col biglietto scaduto: 

Aarau 1, Amriswil 4, Arbon 2, Baden 1, Basi
lea S, Bellinzona 3, Berna 4, Biasca 2, Bienne 3, 
Brugg 2, ChauxdeFonds 1, Como 2, Derendin
gen 2, Dietikon 2, Erlinsbach 1, Fleurier 1, Eor
gen 1, Kreuzlingen 2, Landquart 1, Langgass 2, 
Le Iiocle 1, Lichtensteig 1, Losanna 4, Lucerna 7, 
Meilen 2, Mitholz 1. Oerlikon 2, Renens 2, Rhein
félden 3, Rorschach 2, San Gallo 3. Sciaffusa 2, 
Schonenwerd 1, Thalwil 1, Twgi 2, Vallorbe 3, 
Watiwil 2, Wildegg 1, Winterthur 2, Zugo 1, 
Zurigo 12. 

Il compagno Bertoni ha assistito pure a con
gressi e riunioni a Friburgo, Losanna 4, Neuchâ
tel, Yverdon e Renens, oltre le conferenze, i co
mizii e i contradditori in Ginevra 24. 

Speriamo che quest'appello sarà inteso e che i 
differenti gruppi si affretteranno a rendere pos
sibile la continuazione d'una propaganda alla 
quale è legata ogni nostra iniziativa. 

GRUPPO DEL RISVEGLIO. 
Ricevuto : Amriswil 7, Berna 21. 

L'ANARCHIA 
(GonUnuasiione) 

VII. — La concezione anarchica quale si 
delinea oggi 

Se prima del 1848, e più tardi fina alla Co
mune, la rivolta contro lo Stato, rappresentata 
sopratutto da giovani borghesi, assumeva il carat
tere d'una rivolta dell'individuo contro la società 
e la sua morale convenzionale, negli ambienti 
operai questa rivolta prendeva un carattere più 
profondo. Essa diveniva la ricerca d'una forma 
di Società liberata dall'oppressione e dallo sfrut
tamento con l'aiuto dello Stato. 

L'Associazione Internazionale dei Lavoratori, 
nella mente dei suoi fondatori operai, doveva 
essere, come l'abbiamo visto, una vasta federa
zione di aggruppamenti di lavoratori, rappre
sentante in germe ciò che può essere una società 
rigenerata dalla rivoluzione sociale, vale a dire 
una società in cui gli ingranaggi attuali del go
verno sarebbero scomparsi per far pósto a lega
mi nuovi, che sorgerebbero fra le federazioni dei 
produttori e dei consumatori. 

L'ideale anarchico cessava così d'essere un 
ideale individuale, e diveniva societario. 

Mano a mano che ì lavoratori dei due mondi 
arrivavano a conoscersi direttamente ed entrava
no in rapporti diretti, al disopra delle frontiere, 
comprendevano meglio le condizioni del proble
ma sociale ed acquistavano la coscienza delle 
proprie forze. 

Essi intravedevano che qualora il popolo rien
trasse ih possesso dèlia terra e i lavoratori indu: 
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striali, prendendo possesso delle fabbriche e delle 
officine, diventassero gerenti delle industrie per 

i destinarle alla produzione di ciò che è necessa
; rio alla vita della nazione, si potrebbe senza dif

ficoltà provvedere ampiamente a tutti i bisogni 
della società. I progressi recenti della scienza e 

>. della tecnica ne erano una garanzia. E allora, i 
'' produttori delle diverse nazioni saprebbero stabi
" lire tra loro lo scambio internazionale dei pro

dotti su basi eque. Per coloro che conoscevano 
s da vicino l'officina, la fabbrica, la mina, l'agri
i coltura, il commercio, ciò era ben evidente. 

ì Nel medesimo tempo un numero sempre 
crescente di operai si accorgevano che lo Stato, 

s con la sua gerarchia di funzionari, e il peso delle 
2 sue tradizioni storiche, non poteva che ritardare 

lo sbocciare di una società nuova, 1 berata dai 
monopoli e dallo sfruttamento. 

' Sviluppatosi nel corso della storia per stabilire 
e mantenere il monopolio della proprietà fondia
ria a beneficio d'una classe — che, per ciò stesso, 

'| diveniva la classe governante per eccellenza, — 
quali mezzi potrebbe offrire lo Stato per abolire 

', questo monopolio, che la classe dei lavoratori 
'i non avesse già nella sua propria forza e nei suoi 
, aggruppamenti ? Perfezionatosi in seguito, nel 

corso del decimonono secolo, per assicurare il 
monopolio della proprietà industriale, del com
mercio e della banca a nuove classi di arricchiti, 
ai quali lo Stato forniva le « braccia » a buon 

i conto, togliendo la terra ai comuni rurali e rovi
nando i coltivatori con le imposte, — quali van

ii taggi potrebbe offrire lo Stato per abolire questi 
medesimi privilegi P La sua macchina governa
tiva, sviluppatasi in seguito al sorgere e per il 
mantenimento di questi privilegi, potrebbe ser
vire ora per abolirli? La nuova funzione non 
richiederebbe nuovi organi ? E questi nuovi or
gani non dovrebbero essere ora creati dagli ope
rai medesimi, nelle loro unioni, nelle loro fede
razioni, assolutamente fuori dello Stato ? 

Dal momento in cui i monopoli costituiti e 
consolidati dallo Stato avrebbero cessato di esi
stere, lo Stato non avrebbe più la sua ragione 
d'essere. Nuove forme di aggruppamento dovreb

a bero sorgere, poiohè i rapporti fra gli uomini 
;" non sarebbero più i rapporti tra sfruttati e sfrut
a. tatori. La vita si semplificherebbe se il meccani
* Bino esistente per permettere al ricco di sfruttare 
"■ il lavoro del povero diventasse mutile, 
a 
; * 

L'idea dei Comuni indipendenti per gli ag
i, gruppamenti territoriali, e di vaste federazioni 
a di mestieri per gli aggruppamenti di funzioni 
, sociali — gli uni allacciati agli altri per aiutarsi a 
) vicenda nel soddisfare i bisogni della società, — 
à impose agli anarchici di concepire d'un v maniera 
e concreta, reale, l'organizzazione possibile d'una 
i società emancipata. Non restava altro da aggiun
. gere che gli aggruppamenti di affinità perso
li nali, aggruppamenti innumerevoli, varianti al

l'infinito, di lunga durata o effimeri, creati a se
ri conda dei bisogni del momento per tutti gli sco

pi possibili, — aggruppamenti che già vediamo 
li sorgere nella società attuale, all'infuori degli 
i aggruppamenti politici e professionali. 
Ì, Queste tre specie di aggruppamenti, appoggian
Ì dosi gli uni su gli altri, giungerebbero a per
e mettere la soddisfazione di tutti i bisogni sociali: 

il consumo, la produzione e lo scambio ; le co
i municazioni, le misure sanitarie, l'educazione ; la 
ì protezione mutua contro le aggressioni, il mutuo 
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appoggio, la difesa del territorio ; la soddisfazio
ne, infine, dei bisogni scientifici, artistici, lette
rarii, di divertimento, ecc. Il tutto — sempre 
pieno di vita e sempre pronto a rispondere con 
nuovi adattamenti ai nuovi bisogni ed alle nuove 
influenze dell'ambiente sociale ed intellettuale. 

Se una società di questo genere si sviluppasse 
su un territorio abbastanza grande e sufficiente
mente popolato per permettere la varietà neces
sario dei gusti e dei bisogni, ci si accorgerebbe 
subito dell'inutilità della coazione autoritaria, 
qualunque esBa sia. Inutile per provvedere alla 
vita economica della società, essa lo sarebbe pure 
per impedire la maggior parte degli atti antiso
ciali. 

Difatti, l'impedimento più serio allo sviluppo 
ed al mantenimento nello Stato attuale del livello 
morale necessario alla vita in società sta anzi
tutto nella mancanza dell'eguaglianza sociale 
nella Stato. Senza l'eguaglianza, — € senza 
l'eguaglianza di fatto », comme si diceva nel 
1793, — è assolutamente impossibile che il sen
timento di giustizia si generalizzi. La Giustizia 
non può essere che egualitaria, ed i sentimenti 
di eguaglianza sono smentiti oggi, ad ogni passo, 
ad ogni istante, nelle nostre società stratificate 
in classi. Ci vuole la pratica dell'eguaglianza, 
perchè il sentimento di giustizia verso tutti entri 
nei costumi e nelle abitudini. Ed è questo che 
avverrà in una società di eguali. 

Allora il bisogno di coazione, o meglio il de
siderio di ricorrere alla coazione non si farà più 
sentire. La libertà dell'individuo cesserà di essere 
limitata, come lo è oggi, sia dal timore di una 
punizione, legale o mistica, sia dall'obbedienza 
ad individui riconosciuti superiori, o a delle en
tità metafisiche, create dalla paura o dall'igno
ranza, ciò che conduce, nella società attuale, al 
servaggio intellettuale, alla depressione dell'ini
ziativa personale, all'abbassamento del livello 
morale, all'arresto del progresso. 

In un ambiente egualitario, l'uomo potrà con 
tutta fiducia lasciarsi guidare dalla sua propria 
ragione, appunto perchè questa porterà necessa
riamente l'impronta delle abitudini. E potrà atten
dervi lo sviluppo completo di tutte le sue facol
tà, — il pieno sviluppo della sua individualità ; 
mentre che l'individualismo, preconizzato dalla 
borghesia come un mezzo, e per le nature supe
riori >, per arrivare al pieno sviluppo dell'essere 
umano, non è che un inganno. L'individualismo 
ch'essi preconizzano è, al contrario, l'ostacolo 
più sicuro allo sviluppo di ogni forte individua
lità. 

In sono ad una società che cerca Yarriochi
mento individuale, e che, per oiò stesso, è con
dannata alla povertà nel suo insieme, l'uomo più 
ricco di doti felici è ridotto ad una lotta aspra, 
solo per procurarsi i mezzi necessari alla sua 
esistenza. In quanto al piccolissimo numero di 
coloro che riescono a conquistarsi una certa agia
tezza necessaria al libero sviluppo dell'individuo, 
la società attuale non glie la garantisce loro che 
ad una condizione : quella di sottomettersi al gio
go delle leggi e delle usanze della mediocrità bor
ghese ; quella di non giammai scuotere quest'ulti
ma con una critica troppo penetrante, e con atti 
di rivolta. 

Sono ammessi al « pieno sviluppo della loro 
individualità » coloro solamente che non presen
tano alcun pericolo per la società borghese, — 
coloro che sono interessanti per essa, senza mai 
esserle pericolosi. 



2 I l i R I S V E G L I O 

Gli anarchici, abbiamo detto, si basano nelle 
loro previsioni dell'avvenire sui dati d'osserva
zione. 

Diffatti, quando noi analizziamo le tendenze 
che dominano nelle società civilizzate dopo la 
fine del secolo decimottavo, dobbiamo constatare 
che la tendenza accentratrice e autoritaria è 
ancora fortissima negli ambienti borghesi e fra 
quegli operai, che hanno ricevuto una educazione 
borghese e aspirano a diventar borghesi alla 
loro volta. Ma la tendenza anti-autoritaria, anti
centralista ed anti militarista e l'idea della libera 
intesa si disegnano pure assai fortemente negli 
ambienti operai, nonché negli ambienti istruiti e 
più o meno liberi di spirito delle classi intellet
tuali della borghesia. 

Come l'ho dimostrato altrove (Conquista del 
Pane, 11 Mutuo Appoggio) esiste oggi una forte 
tendenza di costituire liberamente, fuori dello 
Stato e delle chiese, migliaia di aggruppamenti 
per soddisfare ogni specie di bisogni economici 
(aggruppamenti di linee ferroviarie, sindacati 
operai, sindacati di padroni, cooperazione agri
cola e d'esportazione, ecc.), politici, intellettuali, 
artistici, d'educazione, di divertimento, di propa
ganda, e così via. Ciò che una volta era soltento 
l'attributo delle funzioni incontestabili dello Stato 
e della Chiesa, rientra oggi nel dominio dell'a
zione degli aggruppamenti liberi. Questa ten
denza s'accentua a vista d'occhio. E' bastato che 
un soffio di libertà limitasse il potere geloso della 
Chiesa e dello Stato, perchè delle organizzazioni 
volontarie ne sorgessero a migliaia. E si può 
prevedere che appena qualche altra limitazione 
di potere sarà imposta a questi due nemici seco
lari della libertà, gli aggruppamenti liberi esten
deranno ancora più le loro sfere d'attività. 

L'avvenire en il progresso sono in tal senso 
e l'anarchia li riassume l'uno et l'altro. 

(Continua.) PIETRO KROPOTKINE. 

Dopo lo sciopero zurighese 
In questa ridente città, m'ha raggiunto la notizia 

della cessazione dello sciopero zurighese. 
La mia prima impressione fu di sgomento. 
Sentir nel fondo del mio animo cadere, spezzarzi 

e svanire, non dirò una fede, ma una speranza ; 
una speranza che io seguivo con l'occhio vigile 
d'una madre che veglia il suo bimbo ammalato; 
una speranza di cui attendevo, con grande fiducia, 
la realizzazione. 

Ma passato l'attimo della sorpresa, subentrata 
la ragione, mi rallegrai che lo sciopero fosse ces
sato. Poiché uno sciopero ha ragione d'essere fino 
a tanto che si manifesta in forme energiche e chiare; 
fino a tanto che alla violenza della tracotanza pa
dronale viene risposto colla violenza da parte degli 
scioperanti ; alla reazione poliziesca con la reazione 
da parte dei lavoratori tutti. 

Quando questa linea di condotta declina o viene 
abbandonata; quando il fare lo scioperante tende 
a divenire un quieto mestiere ; allora è logica la 
ripresa del lavoro. 

Questo è avvenuto nello sciopero di Zurigo. 
Dopo le manifestazioni audaci, nell'entusiasmo 

delle prime giornate di sciopero, dopo la feroce 
persecuzione della sbirraglia, lo sciopero ha dege
nerato mantenendosi stazionario nella tranquillità. 
Allora si riprese il lavoro. 

* - . 
Il 1° maggio, in un numero unico : Vecchie Bat

taglie, scrissi a proposito dell'allora futuro sciopero 
zurighese : « Ben venga lo sciopero che i preti 
rossi sconsigliano, ma che in ultima analisi aspet
tano fiduciosi d'una sconfitta, per poi cantare vit
toria sulla sventura del popolo. » 

Ed infatti lo sciopero fu fatto, e pure il giochetto 
da me previsto s'è avverato. 

In una conferenza tenuta in San Gallo ci fu 
detto che l'Arbeiter-Uoion di Zarigo acconsentì 
allo sciopero per vedere l'esperimento della tattica 
rivoluzionaria; poiché furono i rivoluzionari indi
stintamente che diedero vita e crearono il movi
mento e non l'organizzazione. 

E' più che evidente, che simili uomini bifronti, 
in mezzo ad un movimento, non possono essere 
altro se non d'impaccio e di danno; e fu grave 
errore l'averli tollerati. Ma ogni male non viene 
per nuocere e ciò sarà regola per l'avvenire. 

E da certi signori s'è ,già cominciato a battere 
la gran cassa, cioè si ritorna ad insistere sulla ne
cessità d'una marchetta settimanale, la quale può 
dare un sussidio agli scioperanti, che potranno an
cora resistere nella lotta. 

Il recente, quanto infausto sciopero di Winter-
thur, spero che non potrà essere ignoto a chi ne 
fu l'angelo tutelare. 

Uno sciopero fatto dall'organizzazione, in am
biente organizzato, colla durata superiore ad un 
anno, costato quasi 57 (cinquantasette) mila fran
chi, levati dalla tasca d'un manovale o muratore, 
è finito con una completa disfatta da parte degli 
operai ; cioè, no, con una vittoria morale. 

E ci si viene ancora a parlare di tessere d'orga
nizzazione, di sussidio agli scioperanti II!... 

La durata d'uno sciopero non dovrebbe mai su
perare i quindici giorni. Passato un dato tempo, 
cessa dall'essere un'agitazione, ma sarà invece una 
fonte di crumiraggio ; in uno sciopero non neces
sitano danari (per una Streik-Karte), ma uomini 
leali, che sappiano agire, spronare ed incitare la 
massa ; non sussidio, ma una vera e propria co
scienza di classe; Uozio retribuito fa degenerare 
anche le tempre d'uomini forti ; e poi dato il sus
sidio, conseguenza logica sarà l'aftievolimento tale 
da profilare sull'orizzonte la sconfitta. 

Lo sciopero di Zurigo, per mancanza di fiducia 
dell'organizzazione nel movimento stesso, non ebbe 
origini comuni ai vari scioperi, che abitualmente 
pullulano qua e là. Anzi, questo sciopero non rap
presenta che una fase d'una agitazione nata di tra 
la massa ed alimentata da rivoluzionari ed anar
chici. Il movimento sporadico dello sciopero non 
implica per niente la fine dell'agitazione stessa; 
poiché dopo la cessazione dello sciopero lo guerriglia 
continua ancora. Questa guerriglia non è altro se 
non un cambiamento di tattica, il quale, se ben 
compreso e sostenuto, danneggia più direttamente 
e più fortemente il capitale dei cocciuti capomastri. 
Questa guerriglia non è altro se non l'arme fine, 
sottile, insinuante d'un sabotage abilmente inteso 
ed operato ; non è altro che il boicottaggio fatto 
a tempo opportuno ed intermittente, onde l'agita
zione sia sempre viva ed i capomastri siano sempre 
in appensione. 

Quale la risposta dei padroni a questo cambia
mento di tattica da parte degli operai ? 

Un bivio sta di fronte ai eapomastri : o la soli
darietà colle ditte colpite dal sabotage anonimo e 
dal boicotto (e quindi logicamente la serrata dei 
cantieri e la ripresa energica del movimento fino 
alle ultime conseguenze); o l'egoistico interesse 
personale con lo sgretolamento della compagine 
di tutte le forze padronali e con la conseguente 
accondiscendenza alle richieste operaie. 

Quale, delle due vie, sceglieranno i padroni? 
Inutile arzigogolare: io non sono profeta. 

Una grave sofferenza di miopia intellettuale 
devono averecoloro che dope la cessazione dello scio
pero di Zurigo ne tessero il necrologio, ne com
posero le stanche membra entro una gelida bara ; 
o con un sorrisp di scherno sulle labbra livide e. 
puzzolenti di becchino ; o con un'ipocrita lagrima 
sul ciglio, indice di intima compiacenza; o con be
nevole filantropia d uomini ammodo. 

L'agitazione zurighese non Ô finita, né, quan
tunque abbia assunto una forma larvata, tende a 
finire. Assurdo, inconcepibile è dunque fi voler 
dire l'ultima parola su ciò che deve ancor passare, 
su ciò che presentemente attende la soluzione in
cognita. 

Certe blandizie volpine, lanciate per fini perso
nali inconfessabili, troveranno gli uomini che sa
pranno valutarle ; certi consigli gesuitici non fanno 
più : erano propri d'età passate. 

Riservandomi l'analisi minuta e la valutazione 
dei fatti; riservandomi di trattare in seguito sul
l'organizzazione tanto magnificata e santificata ; a 
voi, lavoratori tutti di Zurigo; a voi, compagni di 
fede, che vi trovate ancora sul campo al vostro 
posto di battaglia; io mando il mio salute, il mio 
augurio, la mia parola d'incitamento. Lottate, 
lottate sempre, che dalla lotta ne viene la virilità 
dell'animo. ,La forza d'animo allevia la sofferenza, 
ispira a forti cose ; e la vittoria non sorride che ai 
forti ed agli audaci. Lottate, lottate e non volge
tevi indietro a contemplare i caduti ; ma: 

...Avanti, avanti ancora 1 
Più sublima è la vetta, e più bella è l'aurora. 
San Gallo, giugno 1911. IMADA. 
N. d. R. — Segli scioperi non si vincono certo 

col denaro, è nondimeno utilissimo d'averne, 
perchè a certe miserie e necessità non si provvede 
altrimenti. 

Spunti e fatt i 
Un mar t i r e . 

Qualche settimana or sono fu tra noi, in Isviz-
zara, in missione, l'on. Felice Quaglino a divulgare, 
in nome della santa sede confederale,.il «nuovo 
verbo » redentore. 

Ma come tutti i grandi apostoli dell'umanità, 
come tutti quelli che per aver voluto additare agli 
oppressi la vera strada redentrice, han dovuto sop
portare perseouzioni e martiri, da parte sopratutto 
di quei che volevano redimere, così l'on, per Biella, 
che fu già una volta costretto a volgere il dere
tano dinanzi agli urli e i fischi di un'assemblea 
straniera, ha anche qui dovuto soffrire il furore 
della turbe fanatiche e cieche. 

Le cronache venture racconteranno che oltre 
agli oltraggi sanguinosi cui fu fatto segno, gli si 
slanciò contro perfino un bicchiere che commen
tava uno spirito malvagiamento perverso, — for
tunatamente per lui, — il bicchiere — non s'in
sozzò al contatto del grande uomo. E racconte
ranno pure che egli giammai fu scoraggiato, tanta 
era immensa la fede che lo sosteneva, e che ad 
ogni dura prova volgeva gli occhi spavillanti di 
luce e d'amore al cielo, e come il martire leggen
dario declamava parodiando : « Signore, perdona 
loro ; essi non sanno quel che si fanno ! * 

Anarchici ?... 
Sentiamo il dovere di segnalare all'attenzione dei 

compagni di Ginevra — nel loro interesse e per la 
loro dignità — alcuni individui che spacciandosi 
per anarchici e masturbando non si sa bene quale 
paradosso individualistico — forse la teoria dei 
senza-scrupoli coscienti (sic) ? — si danno ad atti 
innominabili, qualche cosa come lo spingere delle 
povere ragazze inesperte e minorenni alla prosti
tuzione per poi sfruttarle nel modo il più cinico — 
sì, poiché quasi ne menano vanto — e il più ver
gognoso. 

Noi non pensiamo impedire le generose gesta di 
questi paladini; non possiamo però permettere, non 
fosse altro per rispetto alla lingua italiana tanto 
ricca, che si battezzi col nome di anarchismo ciò che 
semplicemente del lenocinio, senza contare che 
per la loro illustrazione non mancano termini ap
positi e svariati in tutti i dialetti italiani. Padroni 
i nostri messeri di chiamarsi come vogliono e di 
far quel che credono per la loro causa — Stirner 
l'aveva riposta nel nulla, ma pare che i seguaci 
da burla non siano dello stesso avviso — ; ma, per 
carità, lascino in pace l'anarchia che con essi ha 
da fare come Pio X con lo spirito santo, ovverosia 
il signor Quaglino col socialismo. 

Pens ion i opera ie . 
Che disastro, amici miei; povero cittadino Jaurès 1 
Dopo tante lotte, tante fatiche, tanti discorsi, 

con che vera ingratitudine si è ripagati. Il prole
tariato di Francia non vuole saperne proprio d'in-
goviare il piatto succulente delle pensioni... per i 
morti, come così lo chiamano, che, dopo quaran-
t'anni di sforzi inaudita', gli ha ammanito la repub-
liea radico-socialista. 

Figuratevi un po'. Gli operai dovrebbero sottó-
porsi al pagamento di sole nove lirette e ap
pena dopo i 65 anni percepirebbero — ci scher
zate? — una pensione di 80 cent, per giorno, vita 
naturai durante. , 

Che v'ha di più bello ? Il pane assicurato per la 
vecchiaia; ma pare che nessuno la vuol capire! 
In Italia una simile disposizione legislativa, sanzio
nata da una qualche trinità confederale, avrebbe 
fatto esultare tutti i cuori. 

E intanto guardate un po' questo fatto curioso : 
delle leggi sociali, fatte per il bene e per il favore 
del popolo, che rimangono inapplicabili perchè il 
popolo le respinge. 

C'è proprio di che meditare. 
Roba da chiodi... o da rospi, come direbbe un 

mio amico. RIGOLETTO. 

Alcune considerazioni 
L'articolo di Camille Pelletan circa le reintegra

zioni dei ferrovieri francesi ci suggerisce conside
razioni, che, pur non essendo nuove, è bene ricor
dare, per dimostrare che in ogni circostanza la 
mentalità borghese è sempre la stessa di fronte 
alle aspirazioni proletarie. 

E' noto che i deputati, i ministri, i senatori, ecc. 
hanno la pretesa d'essere degli enciclopedici, poi
ché si arrogano il diritto di discutere su tutto, di 
regolare tutto, di conoscere tutto ; ma però non 
sapevano che in mezzo ai ferrovieri revocati v'e
rano degli operai la cui condotta era incensurabile, 
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dei perfetti galantuomini, e bisognò proprio che 
un interpellante spiegasse questo per commuovere 
tutti quei scienziati, e indurli a migliori sentimenti, 
che poi non fruttarono nulla. Quello che però 
maggiormente stomaca, è che vedono il male, e 
malgrado la loro apparenza di volerlo prevenire 
ed impedire, non sanno farlo, e quando esso è fatto 
non sanno o non vogliono portarvi rimedio, ed è 
in tal senso che si rendono perfettamente inutili. 

E' poi assolutamente tempo perso cercare il buon 
cuore fra i capitalisti. Per chi osservi giornal
mente la vita operaia, è questa una verità incon
testabile. Purché le loro ambizioni siano soddi
sfatte, e sopratutto che le loro casse-forti siano 
ripiene, non esitano a sfruttare l'operaio quando 
l'industria fiorisce, a farlo massacrare nelle guerre 
quando queste lor siano di tornaconto, od a lasciar
lo morire di miseria e d'inedia nei cosidetti mo
menti di crisi. Quest'ultimo caso è forse il più 
uniquo, perchè il più sovente è determinato appunto 
da una quantità superiore di produzione al con
sumo, e quindi, da una rigurgitanza nei magaz-

: zeni di merce, che manca in realtà a coloro che la 
produssero. 

L'idea di giustizia è dunque assolutamente estra
nea alle classi dirigenti. 

Si vede sovente che le leggi, tanto più inique 
sono, tanto più trovano applicazione. Se esse 
lasciano alle volte certe latitudini ai cittadini, è a 
condizione che costoro non sappiano usarne, altri
menti si trovano subito i mezzi per sopprimere 
queste libertà frammentarie, invocando, o la sicu
rezza pubblica, o l'ordine, od altre simili ipocrisie. 

E' assolutamento falso che il militarismo sia 
usato soltanto quando v'è di mezzo l'interesse pub
blico. Quante e quante volte, e in tutti i paesi, 
non abbiamo visto i soldati, se non rimpiazzare 
gli scioperanti, almeno proteggere le industrie 
private, tirando a tal uopo sulla classe operaia? 
Villeneuve Saint-George, Draveil, in Francia; 
Milano, Bari, Giarratana, Candela, eec; in Italia ; 
Zurigo, Ginevra in Svizzera, insegnino. Il dovere 
militare si adatta alle circostanze, ma è sempre in 
favore della borghesia che spiega la sua azione. 

Bisogna avere veramente una gran dose d'ipo
crisia per proclamare che v'è ancora della demo
crazia. A meno che per democrazia si intenda 
il diritto da parte della poliziottaglia, fosse anche 
repubblicana, di massacrare il popolo in tutte le 
occasioni. 

Pellefan ci parlava d'insolenza. Ma quando mai 
l'insolenza è minima ? Non si approfitta forse di 
tutte le circostanze per mostrare al popolo, ai sa
lariati, che sono schiavi, che non hanno in pratica 
alcun diritto, benché molti ve ne siano iscritti nelle 
leggi? 

No. La democrazia del ventesimo secolo è una 
pura menzogna. Questa è l'epoca della finanza e 
degli sbirri. 

Chi non lo vede, è perchè ha interesse a non 
vederlo. Ieri si accusavano le compagnie ferro
viarie d'essere troppo ingrate di fronte alla classe 
operaia, e si voleva in certo qual modo render 
omaggio al governo d'essersi schierato contro
queste crudeli potenze finanziarie per salvaguar
dare il diritto di sciopero e gli interessi materiali 
dei salariati ; ma pochi giorni dopo quello stesso 
governo gettò la maschera, mostrandosi quello che 
è, repubblicano da burla, e giacché è l'opinione 
di Pelletan contro le compagnie ferroviarie che ab
biamo dato, ci serviremo ancora della sua contro 
il governo, all'indomani dello scorso primo maggio: 

Noi siamo nel paese dell'89.; noi abbiamo dato 
l'esempio delle libertà moderne a tutti gli altri 
grandi Stati europei, eccettuata l'Inghilterra;noi 
abbiamo una repubblica democratica [?[); il no
stro governo si dice — e sono convinto che lo è 
sinceramente — l'amico delle masse operaie. Ecco 
ciò che avvenne: 

La manifestazione del 1° maggio si doveva 
riunire piazza della Concordia, come essa si è 
riunita alla porta del Sol a Madrid, al quai del 
Tamigi a Londra, ecc., ecc. Già sul far del giorno, 
la piazza offriva l'aspetto d'un terreno occupato 
da un esercito in guerra. Fanteria, cavalleria, 
brigate [centrali. Si sarebbero dette le ore che 
precedevano una battaglia di Napoleone. Napo
leone (era Lépine, prefetto di polizia) passo in 
rivista le truppe. Quando ebbe visto che tutti 
erano sotto le armi, disse, secondo il Matin, queste 
parole storiche : 

« Ora, gli austriaci... — mi sbaglio — i mani
festanti possono venire. » 

E quando i manifestanti sono venuti, Napo
leone ha ordinato una carica di cavalleria e delle 
cariche di polizia. Risultato : feriti, feriti d'ambe 
le parti. Per parte mia, non faccio distinzione 
fra i manifestanti malconci ed i disgraziati 
agenti di polizia che furono feriti nel tafferuglio. 

D'ambe le parti sono vittime d'abitudini politiche 
assurde. Ed è a temere che non sia finito. 1 ma
nifestanti percossi hanno parlato di una rivin
cita a prenderle il 14 luglio. Spero che essi 
avranno abbastanza buon senso per rinunciarvi. 
Ma si è fatto ciò che si doveva fare per spinger-
veli, e se rinunciano, convenite che la saviezza è 
dalla loro parte. 

Non sono mai arrivato a comprendere come 
mai manifestazioni considerate come inoffensive 
e legittime, non solamente in tutte le altre repub
bliche del mondo, ma anche in monarchie tanto 
poco rivoluzionarie come il Belgio e l'Inghilterra, 
la Spagna, gli Stati Tedeschi, ecc., siano proibite 
dalla forza al popolo che ha preso la Bastiglia. 

E'per me una vecchia sorpresa; mi ricordo 
d'aver ottenuto il mio primo successo alla tribu
na su questa questione, contro un progetto di 
Waldeck-Rousseau, destinato a dare una base 
legale alle operazioni Lepiniane, che ne mancano 
ancora. Il progetto, mio malgrado, non fu re
spinto in prima lettura; non si voleva fare scacco 
al governo ; ma dopo non ne fu più questione, e 
non fu mai votato. * 

Per quale anomalia si rifiuta al nostro paese, 
solo fra tutti i paesi liberi e semi-liberi, una 
libertà molte volte secolare dall'altra parte della 
Manica, e entrata quasi ovunque nel diritto co
mune moderno ? 

E' forse per il buon ordine ? Si autorizzò 
ad una data assai recente, in Francia, una ma
nifestazione dello stesso genere Tutto passò pa
cificamente, come fu il caso pei nostri vicini; 
mentre le repressioni politiche provocano sempre 
torbidi e collisioni. JSon è la libertà, è l'inter
dizione che crea il disordine. 

E1 da lungo tempo che vedo la prefettura di 
polizia rappi'esentare una parte nefasta a questo 
riguardo. Quando un governo comincia a diven
tare popolare, essa approfitta della prima occa
sione per massacrare il popolo nelle vie e sulle 
piazze pubbliche ; all'occasione delprimo maggio, 
d'un funerale o di una qualche altra manifesta
zione. 

Ancora una volta, sarei ben conlento di sapere 
perchè i cittadini della repubblica francese sono 
indegni d'un diritto accordato agli americani, 
agli svizzeri, agli inglesi, ai belgi, ai tedeschi ed 
agli spagnuoli. 

Ecco ancora una volta come parlano nei rari 
momenti di sincerità, coloro che hanno sempre la 
bocca piena di repubblica, democrazia, libertà, ecc. 
Queste righe, benché in ritardo per un primo 
maggio, non perdono il loro valoro poiché troppo 
sono ancora gli operai che hanno fiducia nella re
pubblica borghese. Le abitudini politiche assurde 
non cesseranno finché non sarà cessata l'autorità 
dell'uomo sull'uomo ; finché il popolo lascerà ad 
un prefetto di polizia qualsiasi il diritto d'erigersi 
a giudice supremo, a dittatore infallibile. 

Abbiamo detto con ragione che per reprimere 
le manifestazioni popolari si trova sempre una 
scusa, e Pelletan lo conferma col dire, che benché 
le operazioni lepiniane non abbiano una base 
legale, esistono egualmente. 

Risulta quindi chiaramente che un governo po
polare non può durare che esso sarà sempre il 
gioccattolo degli ambiziosi e dei tiranni, che non 
mentre può far nulla contro il capitalismo in favore 
dei miseri, é sempre pronto a mettere la forza ar
mata a profìtto dei ricchi ed a detrimento dei po
veri, ed è per ciò che proclameremo sempre più 
altamente che tutte le dominazioni politiche ed eco
nomiche si equivalgono e che è dovere imprescu-
dibile di noi tutti di combattere continuamente. 

INIREN. 

Lo Sciopero di Ginevra continua 
Tra poco i padroni e tutta la stampa borghese, 

terminata la commedia dell'elaborazione coi cru
miri ed i brobiviri d'una tariffa » legale », annun-
cieranno dovunque che lo sciopero è terminato. 

Ora, è assolutamente falso. Gli scioperanti ri
masti a Ginevra in numero di 500 circa, alla quasi 
unanimità hanno deciso di continuare la lotta, e 
tale decisione dev'essere ben diffusa da tutti i com
pagni. 

l o sciopero a Ginevra non s ta per 
cessa re ; gli sc ioperant i non vogliono 
cedere e nessun accordo venne f inora 
eonchiuso coi padron i . Chi venisse o ra 
a Ginevra farebbe opera di c rumiro , 
rendendo vani gli sforzi generosi d i 
compagni che lot tano da q u a r a n t a 
giorni . 

Nel numero scorso abbiamo detto come pochi 
crumiri, istigati dai padroni, avessero chiesta l'ap
plicazione della legge sui conflitti collettivi. Gli 
scioperanti chiesero allora al compagno Bertoni 
che volesse spiegare detta legge e le bue disposi
zioni, il che fu fatto in due numerose assemblee, 
dopo di che gli scioperanti votarono ad un'enor
me maggioranza la seguente decisione : 

L'Assemblea degli scioperanti muratori, mano
vali e sterratori, 

Considerando che le interpretazioni successive 
date alla legge sui conflitti collettivi dal Tribunale 
federale, dal Consiglio di Stato di Ginevra e dalla 
Commissione Centrale dei Probiviri hanno stabilito; 

1° Che la legge predetta si propone di dare al
l'uso in materia di allogamento di servizii la con
sacrazione d'un processo verbale officiale, pur ri
spettando lalibertà delle convenzioni, ossia lasciando 
i padroni « l iber i di non conformarsi a 
quest 'uso e di concludere delle conven
zioni su bas i differenti » (risposta dello 
Stato di Ginevra al ricorso della Federazione delle 
Società operaie di Ginevra); 

2° Che questa interpretazione è stata confermata 
dal Consiglio di Stato di Ginevra, in data del 
19 febbraio 1903, in risposta ad una lettera del 
Sindacato degli operai fabbri ferrai, i quali si la
mentavano appunto che i padroni non rispettassero 
la tariffa stabilita conformemente alla legge. Dopo 
aver dichiarato che non gli spettava di occuparsi 
nuovamente di questa tariffa, il Consiglio di Stato 
aggiungeva : • 

i Richiamiamo altresì la vostra attenzione sul 
« fatto che la tariffa è applicabile solo in man
te canza di convenzioni speciali , per cui 
i operai e padroni restano liberi di fissare d'un 
« comune accordo e conformemente al Codice delle 
« Obbligazioni altre convenzioni di salari diverse 
« da quelle stipulate in detta tariffa. » 

Col consigliare agli operai di stabi
l i re diversamente l a loro tariffa si r i 
conosceva così impl ic i tamente l'insuf
ficienza del la legge ; 

3° Che il Tribunale federale nella sua sentenza 
del 20 settembre 1900 considera i salari e le condi
zioni di lavoro determinate dalla legge come atti 
a « servire di no rma diret t r ice per sta
bi l i re contrat t i di lavoro par t icolar i >. 
Ma, aggiunge, « le basi così s tabi l i te non 
devono evidentemente avere a lcun va
lore giuridico dire t to ed immedia to ne i 
r appor t i di d i r i t to pr ivato t ra padron i 
ed operai , ma nnicamente un ' impor
tanza di fatto. » In altre parole, la legge non 
stabilisce affatto un contratto fra le due parti, ma 
semplicemente una norma per questo contratto, 
che res ta sempre da s tabi l i re dopo come 
p r ima del l 'applicazione del la legge ; 

Considerando che i padroni possono così — come 
fu già per l'appunto il caso — invocare una cosi-
detta tariffa legale, che non sono costretti di ri
spettare, per rifiutare quindi di stabilire coi loro 
operai la convenzione speciale avente 
un 'appl icazione d i re t ta ed immedia ta , 
prevista e non esclusa dalla legge; 

Considerando che la giurisprudenza stabilita 
dalla Commissione Centrale dei Probiviri non per
mette di fissare un prezzo minimo e di sopprimere 
il lavoro à cottimo, respingendo còsi ant i 
c ipatamente le due pr inc ipa l i rivendi
cazioni operaie , il che sembra, del resto, in 
contraddizione aperta con la sentenza già citata 
del Tribunale federale, la quale dice : « E' fuor di 
dubbio che, nell'esperienza che si è proposto di 
fare, il legislatore non ha avuto tanto in vista di 
garantire la sicurezza giuridica nei casi in cui il 
Codice delle Obbligazioni applica l'uso locale in 
materia d'allogamento di servizii, quanto di deter
minare gli organi e la procedura con cui i sa la r i 
minimi , la durata del lavoro, ecc., in ciò che 
concerne certi rami di lavóri, come quelli edili, per 
esempio, devono essere regolati e modificati in 
modo generale...» 

Considerando che sul principale punto in discus
sione : il mantenimento d'un prezzo minimo già 
stabilito dalla vecchia tariffa, la Commissione cen
trale dei Probiviri si è sempre dichiarata incompe-
tentp,per cui l a procedura legale non può 
evidentemente risolvere i l conflitto ; 

Decide : 
1° Di astenersi da ogni partecipazione all'appli

cazione della legge sui conflitti collettivi; 
2° Di protestare fin d'ora contro ogni tariffa sta

bilita da una quindicina d'individui che non ne 
hanno avuto il mandato; 

3° Di continuare lo sciopero sino all'ottenimento 
d'una convenzione diretta tra operai e padroni 
sulle basi già indicate; v 
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4° Di prendere subito le misure necessarie per 
far conoscere dovunque che l o s c i o p e r o con
finila, affinchè gli operai non siano ingannati 
dalla notizia d'una pretesa soluzione legale del 
conflitto. GOMITATO DEL SINDACATO. 

E' evidente che a meno di voler rinunciare ad 
ogni rivendicazione, gli operai non potevano pren
dere altra decisione, ma certi Machiavelli da stra
pazzo vanno dicendo che fu un errore di tattica, 
una vera mossa disastrosa, il non accettare di farsi 
turlupinare, d'essere battuti e dichiararsi contenti. 
Non ne parleremmo, nemmeno, se costoro non 
finissero col provocare una certa esitazione e far 
nascere dei dubbi in bravi lavoratori senza nes
suna cognizione giuridica. 

Si noti bene che la stampa borghese non ha 
trovato una parola da rispondere alla surriferita 
decisione, ma pure c'è ancora chi va parlando 
d'errore. Noi invitiamo i critici a precisare in che 
consista l'errore, altrimenti sarà dimostrato che 
sono ignoranti e mentitori. 

Intanto i fatti hanno provato una volta di più 
che odiosa commedia sia quella della legge. I de
legati riunitisi per la conciliazione non avendo po
tuto mettersi d'accordo, il signor Maunoir, presi
dente del Dipartimento di Commercio, il più odioso 
reazionario ginevrino, rinviò la seduta, riservando
si di presentare una tariffa che mettesse d'accordo 
le parti, e naturalmente si limitò a riproporre le 
proposte dei padroni. Ma gli scioperanti domenica 
scorsa in assemblea la respinsero sdegnosamente. 
A che prò stabilire una tariffa che non conceda 
nulla ? Meglio conservare la propria libertà d'a
zione, e la minaccia continua d'un movimento ser
virà assai più a fare rigar dritto i padroni, a di
minuirne l'insolenza. 

La settimana ventura avremo il secondo atto 
della commedia, davanti ai probiviri. E' ancora 
più ripugnante del primo, perchè non è raro il caso 
di vedervi i delegati operai votare coi delegati pa
droni contro le domande dei lavoratori. 

Intanto lo sciopero continua, con distribuzione 
giornaliera di viveri alle famiglie bisognose. Gli 
scioperanti hanno già ricevuto dei soccorsi, di cui 
pubblicheremo la lista nel prossimo numero, per 
un importo di fr. 1012, ben poca cosa data la massa 
degli scioperanti e il fatto che siamo già al qua
rantesimo giorno di sciopero. Noi apriamo quindi 
nelle nostre colonne una sottoscrizione. 

Prima lista : Gruppo del Risveglio 23.60, G. H. 
3.—. Totale 26.60. 

I l m o v i m e n t o d i Z u r i g o . 
{Comunicato) 

La nostra agitazione essendo ancora in corso, 
avvertiamo i compagni che, in apposito supple
mento al Risveglio, daremo un resoconto dei fatti 
e delle diversi fasi dello sciopero, con l'atteggia
mento dei partiti avanzati, le provocazioni poli
ziesche, le misure reazionarie, ecc. 

Il Gomitato di agitazione trovandosi in condi
zioni poco floride, prega tutti coloro che non hanno 
pagato il numero unico Avanguardia a volerlo 
fare. 

Per tutto quanto concerne il Gomitato d'agita
zione e il Sindacato autonomo M. e M. scrivere al 
Restaurant Werdberg, Stauffacherplatz, Zurich HI. 

Povero Popolo ! 
SCENE DAL VERO IN DUE ATTI 

(Continuazione) 
SGENA IV 

FERINI, VENTURINI, NEGRI, LUDOVICO, STERRATORI 
e detti. 

(Rientrano tutti con aria trionfante. Qualcuno 
avrà il volto insanguinato). 

FERINI. — Li abbiamo messi in fuga, grazie al 
mio revolver. E che bastonate che hanno preso. 

NEGRI. — Viva l'Italia, porco dio! { 
PRIMO STERRATORE. — Viva noi ! 
SECONDO STERRATORE. — Già, con noi non si 

Bcherza. Noi siamo uomini di proposito. 
CATERINA. — Adesso per un po' di tempo ci la

sceranno in pace. 
LUIGI. — Gos' è quel lenzuolo ? 
CALERINA. — Ah! Luigi, se tu sapessi! Quale 

disgrazia ! Un uomo s'è impiccato in casa nostra. 
LUIGI. — Un uomo appiccato ? E come ? Dove ? 
CATERINA. — Là! Nella camera dei letti. Colla 

cintura dei suoi pantaloni. 
MARIO (cupo). — La miseria... la mancanza di 

salute. 
FERINI. — Poveretto ! 

TUTTI. — Poveretto ! 
VENTURINI (scoprendo il viso del morto). — È 

un vecchiotto. 
FERINI. — È italiano ? 
MARIO. — È un uomo ! 
VENTURINI. — Domanda se è italiano ! 
CATERINA. — È un francese. 
NEGRI. — Allora ha fatto bene a crepare. 
PRDIO STERRATORE. — Tanto peggio per lui. 
SECONDO STERRATORE. — Dovrebbero crepare 

tutti. 
FERINI. — Buttiamolo fuori della baracca. 
LUIGI. — No, devo prima di tutto avvisare i gen

darmi. E' più prudente. Verranno loro a farlo por
tar via. Soltanto io non posso uscire solo, dopo 
quello che è avvenuto con quei briganti. I gen
darmi non possono tardare a passar di qui. Avranno 
inteso i colpi di revolver. 

FERINI. — Ma sì, ma sì. Bando alle malinconie. 
Caterina, portate qui da bere. Un litro lo pa
gherò io. 

LUDOVICO. — Un altro lo pagherò mi. 
NEGRI. — Ed un altro lo pagherà l'oste. 
LUIGI. — Hai capito, Caterina ? Porta tre litri 

per cominciare e non ci occupiamo dei morti. Bi
sognerà pure andarsene tutti, quando sarà suonata 
la nostra ora. Non occorre prendere paura cento 
anDi prima del tempo. 

FERINI. — Bravo Luigi ! 1 
VENTURINI. — Benissimo ! | (insieme). 
NEGRI. — Ha ragione! J 
CATERINA (va e torna con tre litri). 
FERINI. — Beviamo alla salute della nostra bella 

Italia. 
LUDOVICO. — E de la mia patria Venessia. 
VENTURINI. — Evviva! 
TUTTI (meno MARIO). — Vivaa! (tutti bevano e 

Caterina riempie subito i bicchieri). 
LUDOVICO. — Quei che i xe boni de bevar, i xe 

boni anca de lavorar. Viva i boni operai ! 
TUTTI (meno MARIO). — Vivaa ! 
LUDOVICO. — E ti, cosa fatto li da parte come 

on merlo. Vien qua a tor on biccer de vin, ostre
gheta. Vien qua! 

MARIO. — Io non bevo, grazie. 
LUDOVICO. — Cossa xela 6ta cossa ! Vien qua, 

bevi nel mio biccer, altrimenti te lo buto in tei 
muso. Te credi che '1 sia velen? 

CATERINA. — Bevete pure. E' di quello buono. 
MARIO. — Io non bevo mai vino. L'alcool è ve

leno che abbrevia la nostra esistenza. Ci rende 
ancor più poveri, vuotando le nostre tasche per 
rovinare la nostra salute. Crediamo che riscaldi 
d'inverno, che rinfreschi d'estate. Lo beviamo 

Îuando siamo allegri per completare la nostra gioia, 
o assorbiamo quando siamo tristi per scacciare la 

nostra tristezza. Nasce un essere umano ? Bisogna 
bere. Ne muore un altro? Si beve ancora. Sem
pre si beve, e noi beviamo la nostra fierezza, la 
nostra energia, la nostra intelligenza, il sangue 
delle nostre donne, il latte dei nostri bambini. 

LUDOVICO. — Vien qua, fiol d'on can, che te parli 
come on arzivescovo. Se tuti i fasese come ti, i 
poari osti, i poari coltivatori de le vigne, tutta la 
zente che lavora in sto ramo de l'industria, i gava
rave de morir tuti de fame digiunatoria. Ti sé on 
asino. 

FERINI. — Cosa fa qui se non vuol bere ? Vada 
alla fontana. 

CATERINA. — Sì, sì. Fuori di qui. Io non gli 
voglio in casa mia i bevitori di acqua. Pazienza 
anarchico, ma temperante, oh! questo è troppo! 

NEGRI. — Vuol spiantare osti ed osterie. 
VENTURINI. — faenza un bicchiere di vino l'ope

raio non può lavorare. 
PRIMO STERRATORE. — Io starei piuttosto senza 

mangiare che senza bere. 
SECONDO STERRATORE. — Anch'io. 
NEGRI. — Senza vino e senza tabacco io non 

tocco né pala, né piccone. 
LUDOVICO (col bicchiere alla mano). — Vien qua, 

bevi, pago mi ! 
MARIO. — Lasciatemi. Io non bevo. 
CATERINV. — Allora andatevene ! 
NEGRI. — Andate via! 
PRIMO e SECONDO STERRATORE. — Via, via di qua! 
CATERINA. — Cacciatelo viai 
TUTTI (spingendo Mario fuori della baracca). 

Via! Fuori! Va alla fontana! Va al diavolo! Tem
perante! Bagolone! 

SGENA V 
TUTTI, meno MARIO. 

LUIGI. —■ Avete fatto benissimo. È un cattivo 
soggetto. È meglio vada a cercare un altro posto. 
Il villaggio è grande. Troverà. 

LUDOVICO. — Bevemo, puteli a la nostra salute. 
(Tutti bevono) Evviva! 
NEGRI. rr> Qua, Caterina. Un bicchiere anche 

per voi. 

CATERINA. — Ma sicuro. Non sono mica tempe
rante io. 

TUTTI. — Evviva noi ! (Toccano e bevono.) 
VENTURINI. — Adesso canteremo una canzon

Sì, Venturini, ma qui c'è 
Cina. 

PRIMO STERRATORE. 
un morto. 

SECONDO STERRATORE. — Certo. 
FERINI. — E cosa importa ? Chi è morto non 

sente più niente. Hai paura di disturbarlo ? 
LUIGI. — Quella bella canzone che avete cantato 

il giorno della conferenza in paese. 
CATERINA. — Sì, quella, quella. 
LUDOVICO. — Eh! Quela la xe on poco rivoluzio

naria! 
NEGRI. — Qui siamo in casa nostra, possiamo 

fare quello che ci pare e piace. 
FERINI. — Allora comincio. Prima, però, date

mi una goccia di quel rosso... così... grazie. Un 
brindisi alla salute di quel povero diavolo che è 
morto. 

TUTTI (toccano e bevono). — Evviva! 
CATERINA, — E che domenedio lo abbia in gloriai. 
FERINI (cantando). 

Su fratelli, su, compagni, 
Su, venite in fitta schiera... 

TUTTI (cantando). 
Su la libera bandiera 
Splende il sol dell'avvenir. 
I signor per cui pugnammo, 
Ci han rubato il nostro pane, 
Ci han promesso una dimane : 
La diman s'aspetta ancor ! 

(Durante l'ultima strofa cala lentamente la 
tela). FINE 

CORRISPONDENZE 
V a l l o r b e . — Sabato 27 maggio, il compagno 

Chiochetti, socialista, veniva brutalmente espulse
da questa località, per aver venduto dei giornali. 
Non aggiungiamo commenti, perchè a simili infa
mie bisognerebbe poter rispondere con atti e non 
solo a parole. 

B a s i l e a . — Ecco i numeri vincenti della tom
bola prò Scuola Moderna : 1103, 357, 12, 74, 1812,. 
1157, 2461, 1912, 193, 443, 18, 2355, 2263, 4480, 
353. Per il ritiro dei premi scrivere a Ghirelli 
Licurgo, Mattenstrasse 33, Base!. 

Z n r i g o . — Il Gruppo libertario avvisa tutti 
quei compagni che hanno ricevuto copie del 
numero unico Vecchie Battaglie di volerne spedire 
l'importo, abbisognando di denaro per pubblicare 
altri numeri. Indirizzo : Roncoroni Severino, Ma
gnusstrasse 28, Zurich III. 
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