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Sindacato Internazionale 
dei Muratori, Manovali e Sterrator i 

di Ginevra 
Tutti i membri del sindacato sono convocati al

l'assemblea generale cbe avrà luogo martedì 25 
giugno, alle ore 8lj2 di sera, alla Casa del Popolo. 

Ordine del giorno : 
1° Ammissione nuovi soci. 
2° Comizio prò Ettor e Giovannitti. 
3° Prossima conferenza. 
4° Riunioni nei quartieri. 
5° Boicotti Perrier, Fontana e Bougerolle. 
6° Compilazione della prima lista dei crumiri. 
7° Varie. 
Preghiamo vivamente i compagni di non man

care data l'importanza dell'ordine del giorno. 
IL COMITATO. 

24 Giugno 1894 
Dieiotto anni sono trascorsi dal giorno in cui 

Sante Caserio vendicava nel sangue di Carnot il 
martirio d'altri compagni nostri, caduti nella tra
gica e sublime lotta per Videa anarchica. Oggi che 
gli anarchicissimi vanno seminando in mezzo a 
noi la peggiore confusione ed esaltano la più bassa 
coii'uzione, ci piace rievocare la figura semplice 
e sublime del giovane fornaio, non già con una 
pomposa apologia, ma con la narrazione fatta 
da lui stesso dell'atto che gli doveva costare la 
vita, 

— Io ho lavorato presso il mio principale a Cette 
sabato 23 giugno 800 alle ore 10 del mattino. Egl; 

ha regolato il mio conto e mi ha rimesso 20 fran
chi a saldo del mio mensile di 30 franchi. Mi resta
vano ancora da quattro a cinque franchi sull'ac-
conto che avevo ricevuto domenica 17. Verso le 
undici e mezzo del mattino sono andato a compe
rare il mio pugnale da un armaiuolo della Caserne, 
presso il mercato della Mairie e del Gran Caffè di 
Francia ; lo pagai cinque franchi. Verso l'una del 
pomeriggio mi trovavo al caffè del Card e chiesi 
Ylntransingeant ; scambiai qualche parola col pa
drone e con alcuni avventori ; dissi anche che an
davo a Lione, ma dovettero credere che io scher
zassi. Alle tre ore mi recai alla stazione. Il treno 
diretto per Montpellier era partito ; ma io presi alle 
tre e cinque il treno per Montbazin. Ripartendo da 
Montbazin a 4 ore, sono arrivato a Montpellier alle 
4 e 43. Non c'erano più treni per Avignone prima 
delle 11 e 23 di sera. Mi recai a trovare il signor 
Laborie, che avevo conosciuto a Cette, e passai la 
serata con lui, con sua moglie e con un loro amico. 
Essi mi accompagnarono alla stazione alle 11. Alle 
11 e 23 sono partito. Avevo chiesto un biglietto 
per Avignone, ma mi si disse che il treno non an
dava che fino a Tarascona. Per via due gendarmi 
che portavano la corrispondenza, sono saliti nel 
mio scompartimento ; scambiai alcune parole con 
loro, poi i gendarmi si addormentarono e dormirono 
sino a Tarascona. A Tarascona l'impiegato che 
vende i biglietti mi ha detto che per andare in terza 
classe fino ad Avignone dovevo aspettare fino alle 
sette del mattino, mentre che pagando un franco 
di più avrei potuto partire subito coll'express. Mi 
decisi e pagai 2 franchi e 45 centesimi. Entrai in 
uno scompartimento di prima classe «he era pieno 
e dovetti restare in piedi durante la mezz'ora che 
durò il tragitto. Tutti quei borghesi sembravano 
scandalizzati vedendo in mezzo a loro questo uomo 
cosi mal vestito. Io portavo gli abiti coi quali sono 
stato arrestato a Lione : pantaloni e giubba grigio-
chiaro e berretto piatto di stoffa grigio-chiaro con 
una grande visiera della stessa ptoffa. Sono disceso 
alla stazione di Avignone domenica 24 giugno alle 
ore 2 e quattro minuti del mattino : consegnai il 

mio biglietto all'impiegato incaricato di riceverlo, 
10 stesso impiegato, 0 un altro non ricordo benel 
al quale chiesi poi l'ora di partenza per Lione e i, 
prezzo in terza classe, mi rispose 4 ore 11 minuti 
11 franchi e 50 centesimi. Dopo essere uscito dalla 
stazione alcuni momenti vi rientrai e dormii su una 
panca fino alle 3 e 30. Uscii di nuovo per comperare 
un panetto da due soldi presso la prima panetteria 
che trovai. Poi ritornai alla stazione e contai il da
naro che mi restava; non mi [restava che circa 12 
franchi ; ma allora feci la riflessione che se spen
devo 11 franchi e 50 centesimi non mi sarebbe ri
masto abbastanza per mangiare e per comperare 
del tabacco. Io sapevo per averla percorsa nel 1893, 
lo scorso inverno, che la strada da Vienne a Lione 
non è troppo lunga ; chiesi dunque un biglietto per 
Vienne e non pagai che 9 franchi e 80 centesimi. 
Alla partenza da Avignone, alle 4 e 12 io ero solo; 
lungo la via salì e discese dal mio compartimento 
una folla di gente. All'arrivo a Vienne, verso le 9 
e tre quarti il vagone era completo. Avevo com
prato per via, non so più a quale stazione, il nu
mero del giornale Lyon républicain, dal quale 
staccai il programma della giornata che si è tro
vato nelle mie tasche ; mi sono servito di un pezzo 
dello stesso giornale per avviluppare l'impugnatura 
del mio pugnale che mi usciva dalla tasca e poteva 
attirare l'attenzione della gente. Giunto a Vienne 
vidi 0 cercai di vedere molte persone che avevo più 
0 meno conosciute nel 1893. Dissi a due persone e 
specialmente al parrucchiere che mi aveva fatta la 
barba che sarei partito per Lione col treno delle 3 
pomeridiane. Alla 1 e mezza del pomeriggio be-
vetti un bicchier di vino col parrucchiere, poi partii 
tutto solo, a piedi, alla volta di Lione. Sono uscito 
da Vienne per la porta di Lione, dove a destra, su 
una piastra sta scritto : Vienne a Lyon 27 chilo
metri; a Lyon-Bellecourt 27 chil. Pochi minuti 
prima avevo comperato un pacchetto di tabacco da 
50 centesimi da un tabaccaio posto sullo stesso 
lato della strada ; potevano essere le 2 del pome
riggio. Uscendo da Vienne vidi molte persone che 
andavano a passeggio. Ad una diecina di chilometri 
da Vienne trovai due uomini seduti sul margine 
della strada che stavano fumando; uno s'era levato 
la giacca ; sembravano dei contadini che si gode
vano la domenica, UDO di 25 anni circa, l'altro dai 
35 ai 40. Essi mi chiesero la strada non so 
per quale località ; risposi : » Io vado a Lione ; tutto 
ciò che io so è che sono sulla strada di Lione ». Un 
po' più innanzi incontrai un gruppo di tre persone; 
un uomo e una donna ciechi ed in mezzo ad essi 
una donna che li conduceva ; erano probabilmente 
dei mendicanti, né vecchi né giovani. Essi si fer
marono dinanzi ad una easetta posta sul margine 
della strada, a destra. Una donna era sulla porta 
della casetta e la conduttrice dei due ciechi la sa
lutò come per chiederle l'elemosina. Eravamo a 
circa 12 chilometri da Vienne. Poco dopo questo 
incontro chiesi un bicchier d'acqua in una casa po
sta a 15 passi dalla strada, sulla destra. C'era là un 
uomo maturo con un cane da guardia che mi ab
baiò vedendomi e che il suo padrone fece tacere. 
Quell'uomo aveva appunto allora attinto dell'acqua 
e mi disse ch'era freschissima ; ne bevetti due bic
chieri ; l'altro mi disse di non berne più perchè ero 
riscaldato e poteva farmi male. Poi attraversai un 
bel villaggio (probabilmente St-Symphorien d'O-
zon) dove notai, sulla destra, una bella casa sulla 
quale lessi la scritta : Gendarmerie nationale e in 
lettere più piccole Mairie. Ero a circa metà strada. 
Cominciò allora a cadere un po' di pioggia : mi ri
parai per circa dieci minuti sotto un albero, poi 
raggiunsi un altro villaggio più piccolo del prece
dente (probabilmente Feyzin). Lasciai a sinistra 
una casa sulla quale spiccava la scritta : gendar
merie nationale, dinanzi alla casa un gendarme in 
piccola tenuta di tela bianca, stava seduto fra due 
donne chiacchierando e fumando la pipa. Io passai 
fumando la mia sigaretta; i! gendarme non mi 
disse nulla. Un po' più lungi trovai quattro uomini 
che giuocavano alle boccie e una fanciulla di una 

ventina d'anni che portava gli occhiali. Più innanzi 
a destra vidi il Restaurant des chassewrs e infine 
un palo piantato sulla strada che portava scritto 
da un lato Rhône, dall'altro Isère e l'interdizione 
della mendicità in questo ultimo dipartimento. Ar
rivai poi in un grande villaggio con molte fab
briche e molti alti comignoli (Saint-Fons). A sini
stra della strada vidi uscire da un cimitero una 
trentina di persone in lutto; due 0 tre di esse 
piangevano forse per una recente sepoltura. Dopo 
aver lasciato a sinistra una strada in forte 
pendenza verso la ferrovia, trovai sulla strada che 
in quel punto si chiama rue nationale, la linea del 
tramway a vapore proveniente dalla destra e che 
svoltava ad angolo retto sulla via percorsa da me 
verso Lione. 

Dopo un centinaio di metri a destra 0 a sinistra, 
non ricordo bene, vidi una strada che si chiamava : 
Rue Carnot. Credetti di essere arrivato a Lione, 
ma avevo ancora molto cammino da fare. Avevo 
passato a Lione 17 0 18 giorni nell'agosto del 1893, 
ma ignorando allora la lingua, non mi ero allonta-
tanato dal posto ove lavoravo e da quello ove dor
mivo ed ero venuto sino alla piazza della Guillotière, 
dove c'era concerto in un caffè, e vidi il Rodano, a 
poca distanza con un gran ponte che conduceva 
nel centro della città. Volevo dunque arrivare alla 
Guillotière per orientarmi. Seguendo sempre la 
linea del tram a vapore incontrai un tram a cavalli 
sul quale lessi : La Guillotière. Lo seguii, ma il 
tram veniva probabilmente dalla Guillotière invece 
di recarvisi ed io vedevo dei giardini e delle piccole 
case succedere alle grandi costruzioni. Vidi uscire 
da ura casa due soldati che tenevano per mano i 
loro cavalli : essi montarono in sella e partirono ra
pidamente. Io li seguii : poi imbattutomi in un gio
vinetto di 25 anni circa, alto, ben vestito, coi baffi 
neri gli chiesi dove si trovava la piazza Guillotière. 
Mi rispose che non ero sulla strada giusta ma che 
mi avrebbe egli stesso guidato, dovendosi recare 
da quelle parti. Lo seguii per una via stretta e gli 
dissi, strada facendo, che venivo da Cette e che di 
Lione non ricordavo che la Piazza della Guillotière. 
Dopo aver camminato rapidamente per un quarto 
d'ora, il giovanotto mi lasciò presso la piazza del 
Ponte. Nei giardini d'intorno al ponte si stavano 
accendendo lanterne colorate tra i cespugli. Dopo 
il ponte, seguii una larga strada che aveva a sini
stra, in principio, un caffè seDza porte, pieno di 
luce e di gente, e a destra un palazzo nuovo ma
gnificamente illuminato a gaz. In capo alla via ho 
visto, a sinistra, una immensa piazza pure affollata 
e illuminata e a destra una via tutta adorna di lumi, 
con arcate pure illuminate. Ho seguito la folla che 
vi entrava ed arrivai ad un'altra piazza ove le ar
cate a lumi finivano : presi, dopo qualche esitazione, 
per un'altra via illuminata come la prima e giunsi 
presto ad una località ove guardie di polizia e gen
darmi sospingevano indietro la folla per mantenere 
la strada libera. Vi era un gran palazzo illuminato 
e capii da quanto avevo letto sui giornali essere 
quello della Borsa. Inoltre ho udito dire dalla gente 
presso di me che il presidente stava per uscire da 
quel palazzo per recarsi a teatro. Il modo col quale 
avevano obbligato la folla a disporsi, mi indicava 
chiaramente la direzione che avrebbe preso il pre
sidente per recarsi al teatro. Dal posto dove mi 
trovavo, non avrei potuto avvicinarmivisi, giacché 
ero sulla sinistra del suo percorso ed io sapevo già 
da molti anni che gli alti personaggi prendono po
sto nella carrozza a destra. Ero dunque decisissimo 
a passare dall'altra parte, ma gli agenti non lascia
vano passare che le signore, cosa di cui la gente 
rideva. Fortunatamente in capo a dieci minuti è 
arrivata una grande carrozza a due cavalli, il cui 
cocchiere aveva sul petto una piastra con un nu
mero. Si lasciò penetrare quella vettura nello spa
zio libero e una quindicina di persone ne approfit
tarono per seguirla ed attraversare la via. Attra
versai anch'io e raggiunsi l'angolo del palazzo in 
faccia. La gente ai primi posti protestava, ma i 
dicevo : Lasciatemi passare ! mi metterò dietro a 
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voi. Mi trassi infatti dietro la folla e percorsi la 
strada verso il teatro per una ventina di passi, fino 
ad un lampione a gaz, il secondo o il terzo. Io mi 
trovai prima dietro tre o quattro file di spettatori 
e un po' a destra del lampione. Vi erano colà un 
uomo ed una donna, con un ragazzetto sui dieci 
anni che era salito sul piedestallo del lampione. Una 
guardia di città ch'era presso il marciapiede lo fece 
discendere ed io approfittai del movimento prodotto 
da questo incidente per prendere il posto occupato 
dalla donna, circa alla seconda fila delle persone. 
Ho fatto allora ad alta voce una riflessione, dicendo 
che quel lampione era forte abbastanza per soste
nere un fanciullo ; e ne ho fatto un'altra quando le 
guardie hanno ricacciato sul marciapiede due gio
vani che n'erano discese. Queste udendomi si sono 
poi chieste fra loro che linguaggio parlassi e di 
quale nazionalità potessi essere. In quel momento 
un individuo estrasse l'orologio e disse che erano 
le otto e mezzo. Un quarto d'ora dopo un signore 
con quattro signore, tre delle quali giovani ed una 
attempata, vestite con gran lus^o, venivano dalla 
destra in mezzo alla strada. La folla rompeva in 
acclamazioni. Le signore ebbero paura e due vole
vano ritornare indietro ; finalmente voltarono a si
nistra dal lato onde doveva uscire il presidente. Io 
dichiaro che non sono salito sul lampione a gaz. 
Avevano detto appunto che erano le nove ed un 
quarto ; tutti cominciavano ad agitarsi ; era passato 
soltanto una carrozza chiusa arrivante di gran 
corsa dal teatro alla Borsa per ripartire subito dalla 
Borsa verso il teatro. Finalmente si è sentita la 
Marsigliese. Prima passarono rapidamente per as
sicurarsi che fosse sgombra la via quattro soldati 
a cavallo, che pensai fossero della guardia repub
blicana. Poi vennero a passi lenti altri militari a 
cavallo a gruppi di cinque Ale, di quattro o giù di 
lì. Drfpo la primp truppa un cavaliere solo che aveva 
la tromba, ma senza suonarla, poi un secondo drap
pello come il primo. Finalmente la carrozza presi
denziale i cui cavalli avevano la testa a tre passi 
circa dall'ultima fila del drappello. Da ambo i lati 
della vettura c'era un cavaliere ; la testa del cava
liere di destra si trovava quasi a livello della testa 
del presidente della Repubblica. Nel momento in 
cui gli ultimi cavalieri della scorta passavano in 
faccia a me ho aperto la giacca ; il pugnale stava 
col manico in alto nell'unica tasca del lato destro 
dell'interno sul petto. Io l'ho afferrato colla mano 
sinistra e con un solo movimento, respingendo i 
due giovani collocati davanti, riprendendo il manico 
colla destra e facendo colla sinistra scivolare il 
fodero che cadde a terra mi sono avviato rapida
mente, ma senza saltare, diritto al presidente, 
tenendo una linea un po'obliqua in senso contrario 
al movimento della carrozza. Ho appoggiato la 
mano sinistra sulla sponda della vettura ed ho, 
con un colpo menato rapidamente dall'alto in 
basso immerso il mio pugnale fino al manico nel 
petto del presidente restando attaccato al manico 
un pezzo del giornale. Dando il colpo ho esclamato, 
non ricordo se con voce alta : Viva la rivolu
zione I Dato il colpo mi sono gettato svelto all'in
dietro, e poi vedendo che non mi arrestavano 
subito e che nessuno pareva aver compreso ciò che 
avevo fatto, mi sono messo a correre davanti alla 
carrozza e passando allato ai cavalli del presidente 
ho gridato una vòlta : Viva Vanarchia ! grido che 
fu sentito bene dalle guardie. Poi sono passato da
vanti ai cavalli della carrozza e dietro la scorta 
volgendo a sinistra obliquamente per tentare di 
entrare nella folla e scomparire. Senonchè donne e 
uomini hanno ricusato di lasciarmi passare ; poi 
dietro à me risuonò, il grido : « Arrestatelo ! » Una 
guardia mi ha primamente messa la mano al col
letto dal di dietro e fui subito afferrato da una ven
tina d'altre persone. 

Segue ancora un tragico e rapido duello di do
mande e risposte sostenute dal Caserio con la con
sueta energia. 

P. — Voi diceste al giudice che il presidente, 
colpito da voi, vi guardò ; non vi fece impressione 
quell'ultimo sguardo della vittima ? 

G. — Nessuna. 
P. Il giorno dopo il delitto, arrivò alla signora 

Garnot, un ritratto di Henry, con scrittovi : « Fu 
vendicato bene ! » Approvate voi ciò ? 

G. — SI. 
P. — Con qual diritto vi siete costituito giudice 

ed esecutore di un capo dello Stato ? 
G. — Se è vero che !è proibito uccidere, percha i 

governi cominciano a darcene l'esempio 1 
P. — Ma voi siete ben giovane per giudicare la 

società e i suoi capi. 
G. — Ho giusto l'età dei soldati che i governi 

mandano a uccidere i loro fratelli. 
P. — Ma voi non avete ucciso soltanto il capo di 

uno Stato, ma anche un uomo onesto, uno sposo e 
un padre eccellente. Anche da questo lato, il vostro 
è un orribile reato di diritto comune. 

G. Gli anarchici uccisi avevano anch'essi una fa
miglia. Vaillant sveva una madre, una figlia e una 
sorella. 

Una vendetta del capitalismo 
Bttor e Giovannitti, due giovani propagandisti 

dell'Industriai Workers of World sono stati arre
stati ed imputati di omicidio per un fatto tragico 
avvenuto durante lo sciopero degli operai dell'arte 
tessile a Lawrence (Mass.). I giornali operai ameri
cani si occupano attivamente, acciocché l'assurda 
accusa che pesa su di loro venga abbandonata. 

Ognuno sa che negli Stati Uniti, oltre alla poli
zia governativa, esistono numerose società che 
forniscono poliziotti a chiunque ne faccia richiesta, 
mediante lauto compenso. 

Nello sciopero di Lawrence un poliziotto privato, 
di origine canadese, chiamato Benoît, in presenza di 
testimoni, sparò parecchi colpi di rivoltella contro 
Anna Lopizzo e la uccise. 

I due propagandisti Ettor e Giovannitti furono 
immediamente arrestati, messi in celle segrete ed 
accusati di complicità di assassinio. 

La mostruosità di questa accusa è evidente ; 
ma chi ha seguito un poco le lotte operaie di questi 
ultimi anni non si stupirà. 

Già nel 1887 a Chicago si impiccarono cinque 
compagni nostri, colpevoli di un delitto che era 
stato perpetrato da un agente poliziesco. 

La « Pinkerton Detective Association » è celebre 
per simili misfatti. 

Un agente di questa società, Mac Pharlan, era 
stato pagato dai proprietari delle miniere della 
Pensilvania per terrorizzare tutta la regione e far 
condannare ventun operai irlandesi. Molti furono 
giustiziati, mentre Mac Pharlan, solo colpevole e 
solo testimonio d'accusa, veniva dotato di una for
tuna che gli permetteva di ripetere lo stesso gioco 
contro tre propagandisti della Federazione dei mi
natori dell'Est : Meyer, Haywood e Petitbone. 

Costoro erano accusati di assassinio del gover
natore dell'Idaho, Stounenberg ed avevano come 
accusatori Harry Orchard, il colpevole dell'omicidio 
e Mac Pharlan che gli teneva bordone. 

Meyer, Hayvood e Petitbone, malgrado fossero 
innocenti, sarebbero stati condannati se in uno 
slancio unanime tutto il proletariato americano 
non si fosse levato e non avesse lanciato il grido : 
« Si assassineranno i fratelli nostri ? » 

Un grido eguale, un eguale slancio di solidarietà 
deve levarsi in difesa di Ettor et Giovannitti. I pre
cedenti della giustizia americana nulla lasciano 
sperare di buono. Ogni tentativo di far la luce 
sarà soffocato da quei giudici pagati per condan
nare. La sete di vendetta li spinge, sanno benis
simo che i nostri compagni sono innocenti, ma 
sanno altresì che son colpevoli di un delitto ben 
più grave : quello di aver insegnato ai lavoratori 
di Lawrence la via della libertà. La falsa accusa 
giustificherà la condanna per il vero « delitto ». 
A noi, ai lavoratori di tutti i paesi l'impedire che il 
misfatto si compia. Se è vero che il motto « uno 
per tutti, tutti per uno » deve essere la divisa dei 
proletari di tutti i paesi, dobbiamo impedire che 
Ettor e Giovannitti siano condannati perchè colpe
voli d'aver lottato per noi tutti. 

H. N. 

La rivoluzione messicana 
Il movimento che si svolge odiernamente nel 

Messico, o meglio quello di cui parlano i tele
grammi che di quando in quando occupano le co
lonne dei quotidiani è una confusa lotta di partiti, 
che non si sa troppo bene che costì vogliono. 

Kropotkine, in un recente articolo sulla rivolu
zione messicana, ebbe a dire che un serio movi
mento insurrezionale si svolge laggiù per opera 
dei contadini, senza che il governo lo possa 
domare. 

Già da parecchi anni si potevano leggere nei 
giornali delle notizie di sollevazioni di quei con
tadini, che vennero chiamati « il proletariato più 
miserabile del mondo «civile ». Erano gli effetti 
della miseria ognor più insopportabile, che si face
vano sentire e provocavano in quei poveri reietti 
delle crisi di ribellioni terribili quanto terribile era 
il loro stato. 

La loro ignoranza però li faceva prevedere facile 
preda di qualsiasi ambizioso avventuriero, che 
avesse voluto approfittare della loro preziosa ener
gia e del loro sincero entusiasmo. 

Leggendo invece Régénération questo movi
mento ci appare sotto tutt'altro aspetto. Le lotte 
che i contadini sostengono sono dimenticate o 
quasi dalla cronaca che fa ogni settimana Riccardo 
Flores Magon, oppure sono abilmente confuse coi 

piccoli fatti di campagna delle truppe più o meno 
regolari agli ordini di Huerta, di Zapata, di Sala-
zar e di non pochi altri capi o generali. 

Cosa costoro vogliono è confuso nei dettagli ma 
è ben chiaro nell'insieme. Vogliono che Madero se 
ne vada dal posto di presidente della repubblica o 
che prenda in considerazione i loro desiderata. 
Man mano che l'avventura s'avanza i cosidetti tra
dimenti aumentano. 

Poche settimane or sono Vasquez Gomez, Pas-
cual Orozco e Emiliano Zapata, tutti e tre generali 
rivoluzionari erano uniti ; il primo ed il terzo ave-
van fatto un accordo per sostenere la candidatura 
di Pa6cual Orozco alla presidenza. 

Oggi pare che, in seguito alle mene di Madera, 
il patto sia sciolto ed i tre compari si inseguono 
alla più bella colle loro milizie sul territorio del 
Messico, anzi Orozco ha riparato sul territorio degli 
Stati Uniti per mettere in salvo la sua pellaccia. 

Quanto queste lotte di partiti possano importare 
agli anarchici non so. Sarebbe come se noi ci 
prendessimo il mal di fegato per sapere se al par
lamento italiano sia Turati, Marangoni o Gabrini il 
più influente. 

Perciò chiedo a Riccardo Flores Magon di volermi 
chiarire questo rebus : Se Régénération è un gior
nale per difendere l'interesse del proletariato, col 
quale non voglio confondere i generali rivoluzio
nari e le loro milizie, oppure se è l'organo di un 
partito che tende ad arrivare al potere. 

Se difende gli interessi del proletariato domando 
allora a R. F. Magon come va che da mesi e mesi 
tratta da compagno il generale Zapata, il quale ci 
sembra un avventuriero degno di Madero e forse 
anche di Diaz. 

Si può trattare da compagno un uomo che lan
cia un appello nel quale loda Madero di aver « ini
ziata gloriosamente la rivoluzione liberatrice 
coli'aiuto di Dio e del popolo » ma di averla tradita 
in seguito « trascinandoci cosi alla più orrenda 
anarchia che registri la storia contemporanea ? » 

Riccardo Flores Magon aveva raccontato che la 
rivoluzione era sociale e che non avrebbe abbas
sato le armi che il giorno in cui la vita comunista 
senza dio né padrone avesse cominciato ad esistere. 

Se è cosi, come si può trattare da compagno e 
riportare diligentemente tutte le azioni in Régéné
ration, di un uomo che nel manifesto dell'I 1 di
cembre 1911 agli abitanti della provincia di 
Morelos ci offre delle perle come questa : 

i ART. 3» — Si riconosce come capo della Rivo
luzione liberatrice Villustre generale Pascual 
Orozco e in caso che egli non accetti il delicato 
incarico, si riconosca come capo della rivoluzione 
il capitan generale Don Emiliano Zapata ? > 

Oppure pregherei di volermi dire se è ispirato 
dal comunismo questo : 

« ART. 12° — Trionfando la rivoluzione una 
giunta dei principali capi rivoluzionari dei diffe
renti Stati nominerà o designerà un Presidente 
provvisorio della Repubblica che convocherà le ele
zioni generali per l'organizazione dei poteri 
federali. » 

Un manifesto pubblicato su Régénération nel 
luglio scorso lasciava credere ai compagni che lo 
scopo della rivoluzione era quello di mettere la 
terra in comune. Còme spiega allora questo passag
gio del manifesto del compagno Emiliano Zapata. 

t... le terre, le montagne, le acque entreranno 
in possesso immediato dei comuni o dei cittadini 
che tengono i titoli corrispondenti a dette pro
prietà. » 

«... Siccome la immensa maggioranza dei citta
dini messicani non sono padroni che del suolo 
che calpestano... le acque, le terre, le montagne si 
espropreranno previo indennizzo della 
terza parte di questi monopoli ai facoltosi posses
sori attuali, affinchè popoli e cittadini ottengano 
colonie, fondi, campi di semina e di lavoro. » 

Questo poi, personalmente, mi fa l'effetto di 
quei programmi massimi dei nostri bravi socialisti 
che promettono mari, monti ed altre belle cose 
alla vigilia delle elezioni, salvo poi a dimenticarsi 
di tutto non appena si siano installati nel cadre
ghino. 

Riccardo Flores Magon, presidente del Partito 
Liberale Messicano, in un proclama invitante gli 
anarchici di tutti i paesi ad andare nella Bassa Ca
lifornia, diceva che questa provincia era di una 
fertilità fenomenale e catalogava una lunga fila 
di buòne cose che crescevano su quella terra bene
detta. Invece Eliseo Reclus, eie fu parecchi anni 
nel Messico dice tutto il contrario. 

Il suolo è arido, l'acqua scarseggia ed è salata, 
il paese è quasi inabitato ed il governo federale 
non vi ha peranco organizzato i servizi pubblici. 
L'unico punto verdeggiante si trova all'estremo 
sud della penisola, cioè nei dintórni della città 
La Paz. Se R. F. Magon vorrà sciogliermi l'enigma 
gliene sarò riconoscente. 
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Il numero 9° di Régénération del 18 maggio 
u. s. porta questo periodo di Magon : « Sollevatevi, 
o affamati ! Abbiate pietà di voi stessi schiavi ! 
Questa lotta è la vostra ; questa lotta deve essere 
benefica per voi, che cosa fate colle braccia incro
ciate ? Vuotate i vostri portamonete senza esita
zioni ne indugi. » 

Una rivoluzione trionfante come ha voluto farla 
credere R. P. Magon, lo hanno già detto altri prima di 
me, non deve aver bisogno dei soccorsi del di 
fuori ; i soccorsi chiesti cosi altamente sono forse 
per pagare i briganti che « a Estanzuela espro
priarono mule, carabine ed altro e si impadro
nirono altresì di q u a t t r o r a g a z z e ? » (Regene
ration, 18 maggio 1912). 

Mi illusi in principio sul valore del movimento, 
ma oggi dalla lettura stessa di Régénération mi 
son fatto una opinione ben differente. Riccardo 
Flores Magon vede che non sono un fossile, che so 
ancora ragionare, per cui se saprà darmi degli 
argomenti seri potrò ancora entusiasmarmi alla 
lettura del suo giornale. 

ENRICO ALBERTINL 

G. CONTI e G. GALL1EN 

LO SCIOPERO ROSSO 
DRAMMA IN UN ATTO 

(Continuazione.) 
SGENA QUINTA. 

Gli stessi, meno GIOVANNI. 
GAUTRON. Pezzo d'animale! Aveva ancora la 

faccia tosta di resistere ! 
ÊJFRANCESCO. Forse si terrà tranquillo, ora. 

PAOLINA, (a messa voce). Chi lo sa?... 
F~ GIACOMO. E' male quello che è accaduto. In tempo 
di sciopero, il più futile incidente è subito sfruttato 
contro l'operaio e serve spesso di pretesto all'inter
vento della polizia. 

FRANCESCO. La sua ferita non è molto grave. 
PAOLINA. Vi ha in lui un tale rancore... 
FRANCESCO (ridendo). Che potrebbe avvelenarsi 1 
GIACOMO (pensieroso). Sì mi odia a morte. 
PAOLINA (avvicinandosi a Giacomo). Giacomo! 
GIACOMO (riprendendosi). Dopo tutto che importa! 

Volessi anche tenermi lontano dalla lotta, non lo 
potrei ! Non sono padrone del mio destino e v'ha 
in me qualche cosa che mi ordina di predicare la 
rivolta della folla oppressa contro i suoi oppres
sori. 

FRANCESCO (energico). Certamente ! 
GAUTRON. Malgrado tutto, dalla Comune in qua, 

si è percorso un bel tratto di strada !... 
FRANCESCO. La Comune ?... Sì, una bella insurre

zione, ma guastata da troppi patriotti ! 
GAUTRON. Questo è vero!... Quei tristi Versagliesi 

che sapevano solo capitolare ! Che rabbia avevamo 
noi! 

FRANCESCO (continuando). E poi il rispetto della 
proprietà !... Quando si pensa che un battaglione 
di Federati custodiva la banca di Francia!... Ciò mi 
fa fremere. 

GIACOMO. L'educazione delle masse si compie a 
poco a poco. Vedete quante difficoltà s'incontrano, 
anche in un conflitto di poca importanza, come 
quello scoppiato in questa località. Sembra che l'o
peraio abbia ancora paura di giungere alla co
scienza della propria forza. Ve ne sono che ven
gono al sindacato per un meschino calcolo soltanto 
ed altri non vi appartengono che per pausa, per 
fare quello che gli altri fanno. Nel sindacato come 
dappertutto, ci vogliono uomini che agiscono e 
pensano nell'interesse comune. Il comitato stesso 
dello sciopero contiene elementi diversi... 

FRANCESCO. Non si poteva scegliere. Certuni 
hanno sempre paura di farsi vedere.... Ma mi pare 
che i compagni della delegazione si fanno molto 
desiderare. 

GAUTRON (a Paolina). Guarda un po' se ritor
nano. 

PAOLINA (in sulla porta). Eccoli ! (attraversa la 
scena ed esce a destra). 

SCENA SESTA. 
GAUTRON, GIACOMO, FRANCESCO, COURTEMANCHE, 

LABALLE, L'ITALIANO, indi PAOLINA. 

(1 tre nuovi venuti entrano). 
FRANCESCO. Sentiremo delle novità. 
COURTEMANCHE. Novità ? Noi abbiamo incontrato 

l'assistente con la faccia insanguinata. Cosa gli è 
capiate ? 

FRANCESCO. Nulla. Si è rotto il naso... 
LABALLE (sedendosi). Ma dove ? 
FRANCESCO (distratto). Qui vicino... 

LABALLE. Ah! Che cosa ha avuto?... 
COURTEMANCHE. Vada al diavolo! (a Giacomo), 

Veniamo dall'officina. Il padrone non vuole sentir 
nulla. Dopo aver rifiutato di discutere con te, non 
ha voluto aprir la porta neanche ai delegati del 
Sindacato. 

LABALLE (con una certa presunzione). Questo lo 
prevedevo!... 

COURTEMANCHE (vivamente). Ti seccava abba
stanza di venire! 

LABALLE. IO?.., Eh! mio caro, sapevo che il pa
drone... 

COURTEMANCHE. Il padrone!... Questa parola ti 
riempie la bocca ! 

LABALLE. Non ci tenevo, io, alla delegazione.... 
COURTEMANCHF. SÌ, lo si sa, non sei che un pau

roso ! 
GIACOMO (interrompendo). Vediamo, si tratta di 

sapere cosa convien di fare e di lasciare in dis
parte le nostre divergenze personali, perchè la re
sponsabilità dello sciopero pesa su di noi. 

LABALLE (con ostentazione). Certamente ! 
COURTEMANCHE. E poi ? 
GIACOMO. La situazione è pressapoco quella di 

ieri, con l'aggravante che l'officina rifiuta di trat
tare col Sindacato. Resta la questione dell' arbi
trato... Ma con un industriale che realizza guadagni 
scandalosi pagando salari di fame ai lavoratori, 
non bisogna sperare che vi si sottometta. 

LABALLE. E si capisce ! 
COURTEOANCHE. Eppure, perdio ! l'equità e il buon 

diritto sono da parte degli scioperanti !... 
LABALLE (conciliante). Evidentemente, il buon 

diritto, la giustizia sono, nò si può negarlo, da 
parte dei lavoratori, e il nostro buon compagno 
(mostrando Giacomo) ha sempre avuto ragione. 
Ma bisogna considerare che lo sciopero dura da 
ben quaranta giorni, che le energie sono forse esau
rite... (gesto di diniego di Courtemanche. A costui). 
Lasciami parlare... (continuando) che non si hanno 
mezzi per continuare... vittoriosamente. La cassa è 
vuota, i soccorsi stanno per finire... le donne... i 
bambini... Ah! è orribile! Eccola, la situazione! E' 
peggiore di ieri, non esito a dirlo, io, Laballe ! Bi
sogna mangiare ! E così non si tira più innanzi ! 

COURTEMANCE (adirato si leva e va al banco). Ah! 
brutto cristo!... 

LABALLE. In fondo, non fui mai partigiano di 
spingere le cose all'eccesso... Credo che si potreb
bero ottenere dall'officina certe concessioni.... 

COURTFMANCHE. Tu non vuoi metterti in ginocchio. 
LABALLE. HO la dignità e l'orgoglio d'un repub

blicano sincero, ed no piena fiducia nel successo 
della causa proletaria. 

COURTEMANCHE (in aria di dubbio). Ah ! 
LABALLE. Non è dall'oggi al domani che si tras

formerà la società, ma solo mediante riforme suc
cessive... per mezzo dell'azione parlamentare... 

COURTEMANCHE. E tu ci credi ? 
LABALLE. Per questa via, siamo già giunti a no

tevoli risultati, mio caro. 
COURTEMANCHE. Ciò che non impedisce alla classe 

operaia di crepar di stenti per permettere ad un 
certo numero di parassiti di vivere beatamente ! 
Ma bisognerà farla finita un giorno ! 

GIACOMO. Le riforme? Eh, sì, se ne strappano al
cune di quando in quando, e dopo vent'anni che 
sono allo studio, l'elettore non ottiene che qualche 
cosa di meschino, un vero aborto. Le riforme non 
hanno servito che al candidato... per salire, senza 
che vi sia nulla di realmente cambiato, perchè l'o
peraio rimane vittima dell'inganno elettorale e 
servo del capitalismo. Ah ! sentite, tutto questo è 
menzogna ! L'emancipazione dei lavoratori non può 
venire iniziata che da essi stessi ! 

LABALLE. Benissimo. Ma che fare ? Come qui, per 
esempio, soli, isolati ? — Nulla. 

COURTEMANCHE (brusco). Tu parli troppo bene ! 
Tu hai voglia di diventare deputato! 

LABALLE (scoperto,protestando). Io?! Sono Con
sigliere Municipale. E tanto mi basta. 

COURTEMANCHE. Non tentare di schermirti, ti si 
conosce! Hai la stoffa di un medagliettato! 

LABALLE. Nella mia qualità d'eletto, avrei potuto 
intromettermi, proporre delle misure conciliative. 
Ma voi non avete voluto. 

GIACOMO (secco). Non è un'eventualità da esami
narsi. 

FRANCESCO (appoggiando). Per certo ! 
COURTEMANCHE. Ci stringeremo la cintura, ma re

sisteremo 1 
LABALLE. Un accordo ragionevole non è disono

rante... Il Giudice di Pace può interporsi... Non 
manca d'influenza... 

COURTEMANCHE. TU sei per la conquista del potere, 
lo comprendo... La Camera! Ah! qualche cosa pro
prio di bello !... Mai sono stati fucilati tanti operai 
come da quando gli si promettono delle riforme... 

L'ITALIANO (cupo). Questa almeno, è una verità 
indiscutibile 1 

FRANCESCO. Dopo non si ha più bisogno di nulla! 
( Va ad accendere la sua sigaretta, poi torna fra 
Courtemanche e l'Italiano. Paolina rientra da de
stra e si ferma vicino al tavolo). 

GIACOMO. Non sono certamente coloro che, sul 
dorso del popolo, sono arrivati al potere, ai buoni 
posti, alle grasse sinecure, quelli che spingeranno 
la sfera verso l'ora delle rivendicazioni sociali. L'ul
timo degli sterratori che, in uno sciopero, abban
dona il lavoro e pone le proprie condizioni al pa
drone, prima di riprenderlo, fa più nell'interesse 
della classe operaia, d'ogni politicante che promette 
delle riforme, e consiglia la rassegnazione, aspet
tando vengano accordate ! 

COURTEMANCHE. E tu, Italiano, che cosa ne dici? 
L'ILALIANO. Nel mio paese si parla meno ! 
COURTEMANCHE. I nostri fratelli d'oltr'Alpi agi

scono, e hanno delle donne che li assecondano. 
L'ITALIANO. SÌ, delle donne che soffrono e si ri

voltano contro lo sfruttamento, delle donne che 
non temono la lotta, che hanno la nozione dell'ini
quità sociale e si ribellano assieme agli uomini... 
meglio degli uomini 1 

GIACOMO (a Paolina). La sua compagna fu uccisa 
a Milano nel '98. (Silenzio). 

L'ITALIANO. Sentite, quelli che danneggiano i mo
vimenti economici e gli assalti rivoluzionari, sono 
sopratutto i tiepidi, gli indecisi, gli individui privi 
di entusiasmo che ostacolano l'azione. Essi proven
gono generalmente da quelle conventicole politiche 
nelle quali si fa prima di tutto dell'anticlericalismo, 
per farsi conóscere ed ottenere un seggio elettorale. 
E più tardi finiscono male. 

FRANCESCO (a Laballe). Piglia su, che questa è 
per te ! 

(Rumore al fondo. La Pipe entra). 
(Continua.) 

Militarismo e sindacalismo 
Quando noi, pur dichiarandoci anarchici ci di

ciamo ancora partigiani del sindacato, ci si ripete 
invariabilmente : <t lf sindacato non è più nulla, in 
esso non si discutono che cose vecchie e tanto me
schine, che non vai proprio la pena di perdere il 
suo tempo per simili inezie». 

Può darsi che questo sia il caso fino ad un certo 
punto, ma ho ancora fiducia che potrebbe essere 
altrimenti. 

Una cosa che non varrebbe la pena di negligere 
è appunto il militarismo. 

Ovunque si fondarono gruppi antimilitaristi, ma 
disgraziatamente data la mancanza di fermezza nei 
propositi, e anche la poca costanza dei suoi com
ponenti non ebbero mai lunga vita. Si tennero già 
vari congressi antimilitaristi, in essi si votarono 
ordini del giorno, molte volte vibranti, si presero 
decisioni eccellenti, che restarono poi quasi sempre 
lettera morta. 

Se si dovessero ricercare le cause di questo ma
rasma, la tanto vantata libera iniziativa rivoluzio
naria uscirebbe alquanto malconcia da questo esa
me, quindi passiamo oltre. 

Il sindacato potrebbe forse essere un campo utile 
per la propaganda antimilitarista. Se molti fra noi, 
invece di lambiccarsi il cervello per riuscire a scri
vere certi articoli più o meno filosofico-teorici, ci 
dessimo la pena di studiare, di commentare quello 
che succede, riusciremmo forse a fare opera più 
utile e meno noiosa. 

Il militarismo ci offre un vasto campo d'azione. 
Colla pretesa neutralità dei sindacati, molti non vo
gliono sentirne parlarne, ma spetta appunto a noi 
di dimostrare come la questione militare non sia 
affatto una cosa politica, ma, al contrario, essen
zialmente economica. 

Le cifre essendo molto più eloquenti di tutte le 
frasi più rimbombati, ecco quanto si spende attual
mente nel militarismo nei vari paesi in tempo di 
pace: 

Germania Fr. 1,013,000,000 
Austria » 467,300,000 
Belgio . » 65,000,000 
Bulgaria » 40,000,000 
China » 100,000,000 
Danimarca » 10,000,000 
Spagna » 185,500,000 
Francia » 900,000,000 
Inghilterra » 1,100,025,000 
Grecia J 22,500,000 
Olanda » 65,000,000 
Italia « 375,000,000 
Giappone n 275,000,000 
Rumenia * 65,000,000 
Russia » 1,400,000,000 
Svezia J 67,500,000 
Svizzera » 42,000,000 
Turchia » 182,500,000 
Stati Uniti » 480,000,000 

Totale fr. 6,870,000,000 
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Si spendono inoltre per la marina : 
Inghilterra Fr. 1,109,812,250 
Stati Uniti » 664,614,275 
Germania » 550,794,700 
Francia i 417,634,550 
Russia » 331,758,400 
Giappone J> 220,075,375 
Italia » 209,478,500 
Austria * 128,809,550 

Totale fr. 3,682,997,850 
La somma annua di 10,503,017,850 franchi, get

tata nelle fauci del militarismo non è forse un'onta 
di fronte alla miseria che il proletariato deve subire ? 

E dire che si trovano dei cretini per sostenere 
che il militarismo è per noi una questione politica. 

Questa specie d'economisti da strapazzo si tro
vano generalmente negli alti comitati centrali. 
Tolstoï aveva già detto che basta di vestire un 
uomo di una divisa qualsiasi, militare, gendarme, 
ecc. per fare di questo un bruto. Noi possiamo dire 
che basta investire un individuo di una qualsiasi 
autorità, per formare di questo individuo una ca
naglia. 

Combattendo l'accentramento e per conseguenza 
l'autorità sindacale, noi arriveremo così a poter di
scutere nei sindacati quelle questioni che i nostri 
stipendiati — o aspiranti tali — voglionj vedere 
escluse per meritare dai padroni e governanti il ti
tolo di gente savia. 

La prima, la più urgente è indubbiamente quella 
del militarismo. 

Noi sappiamo oramai che qualsiasi rivendicazione 
operaia è soffocata a mezzo della forza militare ; è 
quindi inutile illuderci di poter arrivare a fare 
qualche cosa di buono Anche non si abbia sgreto
lato il blocco militare. 

Anche dal punto di vista puramente econòmico 
e immediato, è urgente combattere il militarismo. 

L'opera sindacale diventa vana se ha semplice
mente per iscopo di elevare i salari, senza curarsi 
di quelle istituzioni che rendono illusori simili au
menti. 

Se diamo uno sguardo al foglio di tassazione mi
litare, noi vediamo infatti che più arriviamo a strap
pare di salario ai padroni, più siamo sfruttati dal 
dipartimento militare. Tutto è tassato. Coloro che 
hanno un capitale, i patriotti, sanno generalmente 
sottrarre questo capitale ai balzelli del fisco, ma 
l'operaio, che deve pagare la tassa sul lavoro è inu
tile, non può sfuggirvi. Dal momento che vi è dato 
di trovare qualcuno che accetti di sfruttarvi, subito 
interviene la brutta schiera di fannulloni, gendarmi, 
poliziotti, ecc. per controllare, colla complicità del 
padrone, il vostro guadagno, e guai a voi se vi av
visate di mentire. Dal vostro guadagno vengono 
solo dedotti fr. 600 annui non tassabili, perchè si 
dice, servono al mantenimento della famiglia. Su 
tutto il resto si deve pagare un'impo6ta. 

Questa gente insaziabile, questi parassiti che pas
sano tutta la loro vita senza battere un chiodo, 
senza produrre nulla di utile, che osano quasi scher
nirvi, se al momento che vi presentate alla visita 
sanitaria, a causa delle sofferenze e della fame forse, 
siete rachitici, deboli, anemici ; questi vagabondi 
dico, pensano che 600 franchi annui siano suffi
cienti per nutrire una famiglia. 

Si vede dunque che noi dobbiamo cercare ogni 
modo per far comprendere tutta l'iniquità militare, 
e Ù sindacato che finora è quasi l'unico mezzo che 
ci permette di trovarci in contatto colla parte dei 
lavoratori che restano indiffenti alle sole teorie idea
listiche, ci offre un buon mezzo di propaganda. 

Approfittiamone per illuminare i lavoratori su 
tutte le menzogne della società attuale. 

INIREN. 

Attraverso Zurigo 
Una delle questioni che appassiona maggior

mente la colonia italiana di Zurigo in questo mese 
è la lotta greco-romana, che vari campioni inter
nazionali vanno ogni Bera combattendo al Corso 
Teatro 

Il campione italiano sta diventando l'idolo di 
questa frolla e bagascia borghesia e se giungerà 
ad essere il primo nel campionato, vedremo cose 
da manicomio. Intanto chi assiste ad una di queste 
rappresentazioni, vede una folla di italiani apparte
nenti a tutte le classi che strepita, 'a del chiasso e 
va in delirio ogni volta che il campione italiano as
sesta un buon colpo all'avversario, e si sentirebbe 
umiliata, avvilita, disonorata se le quadrate spalle 
fossero poggiate a terra da uno più forte o più 
scaltro. 

Però visto che poter tenere in lotta il campione 
italiano fino alla fine, significa incassare seral
mente centinaia di lire in più, noi siamo certi che 
l'impresa teatrale avrà combinato bene il piano, 

per contentare tutti i citrulli, che vedono l'onore 
nazionale nei muscoli del lottatore. 

Il grande avvenimento che si attende con ansia 
e con timcre è quando il campione italiano dovrà 
misurarsi col campione turco. 

Si dice che alla rappresentazione interverrà il 
console, i suoi scrivani, lo scopino del consolato, il 
guardiano dell'asilo notturno, il bidello della Filan
tropica, il sagrestano della missione cattolica e il 
facchino della Dante Alighieri, e in caso di trionfo, 
Moro Simon ha preparato un altro discorso che 
farà piangere anche i topi. Se caso mai, del resto 
cosa impossibile, fosse vincitore il turco, tutta que
sta gente onesta, onesta per modo di dire, ande-
ranno a consolarsi dal Nocetti, affogando nel vino 
la sventura nazionale. Come è idiota il nazionalista ! 

Un altro dolore dei nazionalisti italiani, residenti 
a Zurigo, è stata l'apertura di un'esposizione di ge
neri alimentari. Ecco di che si tratta : 

La città di Zurigo ha organizzato un'esposizione 
di generi mangiativi e di macchine per la confe
zione delle vivande, e nell'assieme è ben riuscita. 
Si vedono cose nuove e ben disposte, con una re
golarità e simmetria tutta tedesca ; si può sentire 
della buona musica, sorseggiare della buona e fre
sca birra, dei buoni gelati, delle Zuppe Maggi, ecc. 
Molte ditte italiane fanno mostra dei lóro prodotti, 
ma ciò che assolutamente non va, che è indigeri
bile, infame per i nazionalisti italiani, è che nella 
esposizione si sono accasati tre turchi, due uomini 
e una donna ; ciò procura degli amari dolori ai no
stri padri coscritti. La donna, poi, una bellissima 
giovane, dai capelli dorati e dagli occhi celesti come 
il mare, fa ingenuamente sventolare due rosse ban
diere con nel centro la mezzaluna, mentre essa è 
intenta a fabbricare sigarette. Sono rimasto lunghi 
minuti a mirar quella bionda testa, ho scrutato con 
lo sguardo tutta la sua persona, e in lei non ho ri
conosciuto che una sorella, forse come me sfruttata, 
forse come me povera, certamente come me infe
lice. Ho rivolto lo sguardo ai due uomini curvi sulla 
tela, a ricamar tappeti, con le mani secche e celeri, 
e in loro ho riconosciuto due schiavi di questa in
fame società borghese, due compagni della falange 
proletaria. Avrei voluto parlare per dir loro che 
benché italiano mi sentivo loro fratello, come loro 
sfruttato, come loro misero, lottante per una so
cietà migliore a dispetto di tutto il nazionalismo, 
ma ho temuto che il nostro colloquio potesse es
sere notato da qualche zelante salvator di Patria e 
forse preso per un complotto tra anarchici e gio
vani turchi. Bisogna essere sempre accorti, poiché 
con queste vacche di giudici e con questi somari di 
nazionalisti in Italia tutto è possibile ! Sono però 
rimasto là lungamente a veder passar molti focosi 
italiani, che alla vista delle bandiere turche arric
ciavano il naso, sghignazzavano, o ridevano cini
camente. E mi persuasi maggiormente che ogni 
nazionalista ha nella scatola cranica parecchi etti 
di polenta marcita ! 

* 
La reazione contro gli anarchici continua siste

matica. La polizia penetra nelle case dei compagni, 
perquisisce, interroga, provoca. Quotidianamente 
si arrestano dei compagni senza nessuna ragione 
per rilasciarli dopo aver presi connotati e gene
ralità. 

Roncoroni è stato espulso per aver scritto un 
dramma antimilitarista ; altri compagni subiscono 
le noie dei tutori, e una lunga schiera di poliziotti 
germanici, truccali da pacifici borghesi, stanno 
studiando il terreno per la venuta di Guglielmone. 
Ormai è certo che la polizia sta preparando una 
statistica di anarchici, e forse qualche giochetto 
per legittimare le sue losche imprese. 

Che i compagni stiano all'erta, non siano sem
pre gli eterni ingenui e non si prestino facilmente 
al gioco, ormai vecchio, degli agenti provocatori. 

Lo sciopero dei pittori continua, la crisi nel
l'arte edile ogni giorno si estende, la disoccupa
zione è l'incubo di tutte le classi operaie. Nei can
tieri si chiede lavoro, con il cappello in mano, la 
fronte bassa, la voce tremante, come il pitocco che 
chiede pane. I pochi fortunati che trovano di 
occuparsi, debbono|lavorare per tre, mai protestare, 
inghiottire tutte le offese, sentirsi maltrattati e 
ringraziare il padrone. Con la miseria viene la 
vigliaccheria e l'operaio di oggi, come è trattato, 
come vive, come mangia, non ha nulla da invi
diare al servo di tre secoli addietro. 

E con queste dure e non meritate lezióni segui
tiamo a perdere il nostro tempo in oziose guerric-
ciole, senza tentare qualche cosa per rompere 
questo cerchio di fame e di triboli che ci rinserra. 

Rimaniamo paralizzati, incapaci di utilizzare que
sto malumore, questo malcontento, questa minac
cia perenne di un oscuro domani. 

Gli schiavi del passato seppero ribellarsi, seppero 
lottare e apparentemente vincere, noi, moderni 
schiavi, benché col panama e con l'abito alla moda, 
sapremo, potremo, e vorremo imitarli ?! 

Speriamolo, e con questa fede continuamo la 
nostro opera, contro tutti, a dispetto di tutti e per 
il bene di tutti. L. 

I n concorrenza col boia 
Nel numero del 6 giugno del Libertario, gior

nale anarchico, siamo stati non poco sorpresi di 
leggere in un articolo di fondo, questa fr«se: « Come! 
« si arresta una persona sol perchè in un pubblico 
« comizio, dove ha parlato violentemente, — al
te meno a credere alle interruzioni del commissario, 
« — si suppose esservi intervenuto un quidam che 
«ha commesso un atto da imbecille.... B. 

Questo linguaggio usato per alludere all'avven
tura tragica del muratore D'Alba è più che odioso, 
e noi ci chiediamo cos'abbiano nel cuore e nel cer
vello certi pretesi intellettuali anarchici, per e-
sprimersi in tal modo. 

Comunicati 
Il Gruppo libertario di Neuchâtel ha preso l'ini

ziativa d'un giro di conferenze in Isvizzeradel com
pagno Armando Borghi. Scrivere per le adesioni 
a Domenico Ludovici, poste restante Ecluse, Neu
châtel. 

» 
Ricevuto per le conferenze Bertoni : Amriswil, 7. 

fr., Bienne, 7 fr., Lausanne 7 fr. 

L'estrazione della lotteria, per pagare la multa 
incorsa da un compagno a Vallorbe, avrà luogo 
sabato 22 corrente, alla Casa del Popolo a Ginevra, 
durante una serata a beneficio del giornale « Agi
tatore». Il numero vincente sarà pubblicato nel 
prossimo « Risveglio » e il quadro verrà spedito, 
non appena reclamato, al vincitore. Non restano 
più da pagare che 6 franchi per 20 buste spedite a 
Winterthur. 

Per mancanza di spazio o perchè giunti troppo 
tardi rimandiamo anche questa volta vari articoli, 
comunicati e corrispondenze. 

Casa del Popolo , r n e Dnbois-Melly 
LUNEDI lo LUGLIO, alle ore 8 1/2 di sera 

GRANDE COMIZIO 
prò Ettor e Giovannitti 

Organizzato dal Circolo di Studi Sociali, dal 
Sindacato Muratori e Manovali, dalla Sezione 
socialista, dalla Federazione dei Sindacati 
operai e dal Gruppo del Risveglio anarchico. 
Invitiamo caldamente tutti i compagni ad inter

venire a questo Comizio, perchè riesca una forte 
ed imponente manifestazione di solidarietà inter
nazionale. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Detroit Mich. 75.—, Genève 10.50, Horgen 9.40, Lau

sanne 5.—, Limeil-BrevanneB 4.50, Lintfort 5.—, Lyon 
20'—, Mòtiers 15.—, Neuchâtel 24.10, Oerlikon 19,90, 
Rovereto 5.—, S. Fiden 20.20, Sp. 9.75, Speicher 5.20,. 
Thalwil 13.55, Zurich, M. B. 17.50. 

Totale 259.60 
Abbonamenti : 

Langnau, T. U. 1.50, Lausanne, C. C. 2.—, Bis. 3.—,. 
Mergozzo, B. P. 4.—, Morez, A. S. 5.—, Neu-Affoltern, 
A. V. 1.50, Paris, V. 5.—, Speicher, C. L. et N. 3.—,. 
Uzwil, 2. A. 1.50, Wallisellen, G. D. 2,—. 

Totale 29.55 
Contribuzioni volontarie 

Genève, St. 5—, Oerlikon, B. 150, Rovereto, V.L. 0.50,. 
Arbon, C. V. 1. Totale 8.— 

Totale entrate al 20 giugno 297.10 
Uscite 

Journal (2100) 132. -
Per la Granda Rivoluzione 100.— 
Spese postali 64.40 
Deficit 4.75 

Totale uscite al 20 giugno 301.15 
Deficit 4.05 

IMP. CHAULMONTET, BUE SES ROIS 


