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ancora nulla sulla sorte del nostro compagno. 
Egli si trova da venti giorni nelle carceri di Zu
rigo, sorvegliato... come un bandito. Ci venne 
riferito che dovette sottoporsi alla « misurazione 
antropometrica». Se questo è vero, è il colmo 
della viltà e del grottesco. 

ALCUNI OPERAI. 
N. d. R. — Se questo è vero... Oh! ingenui com

pagni, più che vero! 11 contrario solo mi stupirebbe, 
avendo dovuto subire due volte la misurazione ! 

L'Avvenire del Lavoratore ha pubblicato a pro
posito del nostro convegno una corrispondenza, 
che ha sollevato il disgusto fra i compagni. Noi 
ammettiamo ed invochiamo anzi la critica, sia 
pure aspra, ma non possiamo tollerare la deni
grazione bugiarda e... balorda, fino a poter ser
vire ai magistrati inquirenti. Non insistiamo. 

In Isvizzera, esiste un decreto del Consiglio 
federale che ingiunge ai cantoni di arrestare per 
espellerlo ogni straniero che faccia propaganda 
anarchica od antimilitarsta. Ecco perchè fummo 
costretti, per esperienze già fatte, a non annun
ciare pubblicamente la data ed il luogo del con
vegno. Senza volere atteggiarci a cospiratori, 
amiamo evitare le inutili noie poliziesche. 

La prosa di Picco è presuntuosa ed odiosa. 
Presuntuosa perchè affetta non so quale olimpico 
disprezzo per operai che ne sanno quanto e più 
di lui, odiosa perchè contiene le più sfacciate 
menzogne. Lasciamo da parte che ci si attribui
scono idee che non abbiamo mai avute e che sfi
diamo chicchessia a rilevarle nei nostri scrittori 
più noti; ma Picco ha voluto lasciar credere che 
il convegno non fu che un lungo monologo mio 
e parla scioccamente di « berloniani ». 

Ora, è bene si sappia che non una sola delle 
risoluzioni presentate venne redatta da me, e 
che mi limitai, insomma, a indicare prima i ter
mini d'ogni discussione ed a riassumere, sempre 
brevemente, da ultimo le idee emesse nella di
scussione stessa. 

Fa senso il leggere in un giornale che ama in
titolarsi organo della frazione rivoluzionaria : 
« Ciascuno aveva in tasca i piani della rivoluzione 
sociale, che, purtroppo, è di là da venire », per
chè questa frase ironica indica nettamente che 
alla rivoluzione non si crede né si pensa, ma se 
ne fa un semplice esercizio di rettorica. 

Mente sfacciatamente poi il Picco quando ag
giunge : « molli spifferavano il contenuto di ar
ticoli ed opuscoli, interrotti spesso da Bertoni, 
che chiosava : « L'abbiamo letto I « Questo per 
un' unica interruzione, da parte mia, ad un com
pagno che volle dare lettura del programma re
datto da Malalesta ed apparso nel Risveglio. Mi 
sembrava che questa lettura fosse superflua, ma 
in realtà avevo torto, perchè il compagno inten
deva farne un breve commento assai utile, che 
fu la miglior prova come l'avesse molto ben com
preso e valse a precisare il pensiero della quasi 
unanimità dei presenti. Per il resto, non ebbi, 
come avviene sempre in riunioni simili, che a 
raccomandare la brevità a ciascuno. 

E inutile, Picco, di voler gettare il ridicolo su 
noi. Auguro sinceramente che in ogni riunione 
di operai si sappia discutere come l'abbiamo 
fatto nelle nostre sedute. E sappi che di ver
bali del convegno ne vennero fatti non uno, 
ma tre, senza contare le relazioni più o meno 
estese dei vari presenti ai loro gruppi. 

E finiamola di parlare di « bertoniani ». Si 
leggano in Volontà gli articoli di Malatesta e si 
vedrà come le idee espressevi collimano con 
quelle del Risveglio. Eppure noi, malgrado il 
grande affetto che proviamo pel nostro forte 
compagno, non ci diciamo « malatestiani ». 
Siamo e restiamo semplicemente anarchici, sem
pre pronti a eliminare l'equivoco. Appunto per 
questo ci si attacca, e non già perchè lo lasciamo 
sussistere fra noi. L. B. 

Le nostre Pubblicazioni 
Abbiamo già incominciata la stampa della 

nuova opera di Pietro Kropotkine : 

La Scienza moderna e l'Anarchia 
Il periodo di reazione, che attraversiamo at

tualmente, si manifesta in tutti i campi con un 
ritorno più o meno palese all'ideologia borghese. 
Così se nel campo politico abbiamo la rinascita 
del più odioso nazionalismo e nel campo econo
mico gli operai sembrano aderire ad una bu
giarda collaborazione di classe, diretta da una 
burocrazia accentratrice, che sopprime ogni 
libertà ed autonomia dei sindacati per imporre 
loro una nuova autorità armata come le vecchie 
delle più varie penalità — nel campo scientifico 
e morale si manifestano tendenze religiose e 
spiritualiste, che si cercano di coprire col 
manto d'una pretesa filosofia novatrice. 

Il libro di Kropotkine ci richiama a quelle 
concezioni nettamente materialiste, che sono ad 
un tempo rivoluzionarie, perchè applicate alla 
scienza sociale mostrano all'origine delle istitu
zioni attuali la frode e la violenza, che non pos
sono sopprimersi senza sopprimere le istituzioni 
stesse. 

Il volume di circa 300 pagine sarà messo in 
vendita nel prossimo settembre, al prezzo di 
1 franco. 

Però.per poterne continuare sollecitamente la 
stampa, è necessario che un migliaio di copie 
siano sottoscritte e pagate anticipatamente. Ai 
compagni ed ai gruppi che ce ne faranno ri
chiesta spediremo quindi le apposite liste di 
sottoscrizione. 

• * * 
Nello stesso tempo, conformemente alla deci

sione presa al Convegno di Zurigo, abbiamo 
incaricato il compagno Luigi Fabbri di prepa
rare la traduzione dell'altra importantissima 
opera di Pietro Kropotkine : 

Il Mutuo Appoggio 
È questo forse il migliore libro che esista per 

iniziare il popolo ad una sana e chiara compren
sione dei più grandi problemi sociali, scientifici, 
storici e filosofici. 

Le trattative iniziate con una delle principali 
case editrici italiane per la pubblicazione di 
tale volume non sono ancora terminate, ma 
speriamo lo siano in breve, ed allora lo annun
ceremo subito ai nostri lettori., 

* * * 
Abbiamo messo in vendita la nuova litografia 

di Sagristà, stampatain 8colori, formato60x80 
cm., su carta di lusso, a 1 franco la copia : 

Si vis pacem... 
Opera fortemente ideata ed eseguita con 

grande amore ed intelletto d'arte, commuove 
ed esalta. Dalle officine grondanti di sangue, 
in cui si fucinano gli ordigni di morte, e 
dalle manifatture, dove consumano la t r is te 
esistenza privi di pane e di libertà, escono 
a frotte i dannati della te r ra , per muovere 
incontro ai fratelli di tutti gli eserciti, che 
hanno deposte e spezzate le armi omicide 
in faccia ai re ed ai potenti, lividi e tremanti, 
sentendo prossima la fine d'ogni privilegio. 
Una popolana, simboleggiante l'insurrezione 
proletaria, spiega la bandiera fossa, che af
fratella gli schiavi della caserma e del sala
riato, dello Stato e del Capitale, nell'ora che 
sta per scoccare della lotta finale e della su
prema rivendicazione. 

I compagni, che hanno avuto quadri da riven
dere, sono pregati di pagarceli nel più breveter-
mine possibile, avendo da far fronte ad urgentis
simi impegni. 

A tutti ricordiamo che abbiamo un ricco de
posito di pubblicazioni anarchiche francesi ed 
italiane, di cui faremo stampare il catalogo non 
appena ci sarà possibile. Intanto, i compagni 
tutti non dimentichino che uno dei modi più 
efficaci di contribuire alla propaganda, è quello 
di curare la vendita di tutti i nostri scritti, gior
nali, volumi ed opuscoli. 

La polizia al servizio dei padroni 
Venerdì 6 corrente venne arrestato l'operaio 

A. Zuliani sotto l'imputazione di propaganda 
anarchica. Si prese a pretesto un manifesto da 
lui poligrafato e distribuito il 29 luglio dello 
scorso anno, più l'originale d'un semplice invito 
ad una conferenza antimilitarista, originale che, 
dimenticato dal tipografo di Zurigo all'ufficio 
postale, andò a finire alla caserma di polizia. 

Questa la versione ufficiale. 
Ma poiché la compagna del Zuliani, pure im

putata di propaganda anarchica sul lavoro, do
vette subire una perquisizione in casa sua ed un 
interrogatorio a Zurigo, è facile arguire che in 
questa odiosa faccenda c'entra la Direzione del
l'opificio in cui essa lavora. Ecco per ora quanto 
siamo in grado di dire. 

Tra il personale dello Stabilimento di Tessi
tura A. G. di Wâdenswil, composto in gran 
parte d'italiani (almeno pei lavori più fini), ser
peggia da parecchi anni un malcontento più che 
giustificato dalla prepotenza dei capi e dalle 
cattive paghe. 

Tutti i tentativi fatti dalla locale sezione Arti 
Tessili per riunire gli operai ed addestrarli alla 
lotta riuscirono vani. Invero, la gran parte degli 
operai di questa località ama meglio denigrarsi 
e farsi la spia a vicenda, che non il procurarsi 
un po' d'istruzione ed alzare il capo alla luce 
delle nuove idealità sociali. 

Nel febbraio scorso, in una riunione abbastanza 
numerosa, venne lanciata l'idea del boicottaggio 
contro la fabbrica, e ciò per scuotere l'apatia ope
raia e come principio d'agitazione, intesa a fiac
care la resistenza padronale, che contava sulla 
esuberanza della mano d'opera. Si pubblicarono 
parecchie centinaia di manifesti, che vennero spe
diti nei centri lanieri, e si fecero inserire appositi 
comunicati. L'effetto fu dei migliori ; basti dire 
che in quattro mesi solo due ardirono fare i 
crumiri, ma dopo un giorno dovettero abbando
nare il lavoro ; altri appena giunti preferirono 
ripartire. 

Nel frattempo le riunioni e le conferenze si 
ripetevano e nessun mezzo veniva trascurato 
per dare una forza, una volontà a questo docile 
gregge. Vennero banditi i pettegolezzi e spianate 
le divergenze politiche ; nella lotta non ci sonò 
né socialisti né anarchici, ma bensì dei ribelli 
contro il comune nemico ; così fu detto e fatto. 
La cosa prendeva una piega seria e benché i pa
droni fingessero il contrario, possiamo assicu
rare che ne rimasero impensieriti. 

Dopo tanti anni gli operai italiani comincia
vano a destarsi e a dar buone speranze per l'av
venire. Era necessario trovare un prelesto che 
servisse alla direzione per sfasciare il lavoro 
fatto in pochi mesi. 

L'anima del movimento era l'amico Zuliani, 
bisognava dunque colpire lui, ciò che evidente
mente fu fatto. La polizia era in possesso del 
manifesto « 29 Luglio », che una vilissima spia le 
fece pervenire l'anno scorso, con a tergo una 
denunzia anonima. Da qui l'arresto e, lo preve
diamo, l'espulsione. * 

Non facciamo commenti. Il fatto è odioso e 
sollevò naturalmente l'indignazione di quanti 
conoscono l'arrestato. Altro dunque non ci resta 
che protestare a mezzo della stampa, consi
gliando in pari tempo gli operai di Wâdenswil a 
persistere nella lotta sino a battaglia vinta. 

Al momento in cui scriviamo non sappiamo 



IL, B I S V E R U O 

Tristi casi 
La notte dal 9 al 10 scorso marzo, in Hagenwil, 

veniva ucciso il muratore Gorbellari Giulio, di 
37 anni, di Verona, ed il 1° corrente giugno, verso 
le 111[2 di notte, ita Amriswil, era trucidato il 
giovane tipografo Boles Carlo, di 29 anni, di Mi
lano. In meno di tre mesi due omicidii, senza 
che gli uomini dell'ordine prendano misure per 
contenere l'odio che nutre l'indigeno verso gli 
italiani. 

Nel primo caso veniva il viceconsole di San 
Gallo, dopo che si era distribuito un manifestino 
invitante la colonia italiana ad una manifesta
zione di protesta contro l'autorità locale e il 
maggior responsabile della fine veramente pie
tosa della vittima. Nel secondo non si vide al
cuno, e fu meglio, perchè gli interessati stessi 
devono farsi rispettare, altrimenti certi tutori fi
niscono col dileggiare la vittima e sprezzare noi 
tutti. E' meglio quindi che se ne siano stati alla 
larga. 

Al primo funerale erano rappresentate molte 
località dai connazionali, e volle un certo don 
Cretini dire, lui, parole di umanità e di vendetta. 
Il comizio di protesta, che si indisse la domenica 
successiva, 16 marzo, fu veramente solenne e vi 
partecipò tutta la plebaglia randagia locale e 
molta dei paesi limitrofi : Rorschach, Arbon, Ro
manshorn, Neiikirch, Erlen, Bùrglen, ecc. Nel 
locale di ritrovo parlò un compagno e al cimi
tero di Hagenwil un altro amico, alla presenza 
della solita plebaglia italiana, attaccò i ladri 
della nostra vita morale e fisica. Disse della tra
gedia che si svolse la notte fatale e dei respon
sabili, constatando come il senza patria venga 
trattato in queste terre libere ! Chiuse mandando 
a nome di tutti le condoglianze alla famiglia lon
tana. 

La polizia si era appostata poco lungi dal ci
mitero ed alcuni poliziotti un po' in disparte 
dalla folla attendevano, ma... inutilmente, perchè 
tutto fu t roppo ordinato e civile. 

Per il funerale della seconda vittima si cercò 
di far astenere tutti gli operai dal lavoro, ma i 
padroni subodorando il brutto tiro, che li avrebbe 
costretti a chiudere le fabbriche e i can
tieri deserti, minacciarono, tutti d'accordo di li
cenziarequelli che sitossero assentati ,dimodoché 
per la crisi e miseria che impera intervennero 
soltanto quelle venti persone per fabbrica, che 
vennero scelte dai direttori delle fabbriche stesse. 
Pur tuttavia i funerali riuscirono imponenti e 
dai lontani paesi vennero i raminghi d'ogni terra 
a manifestare la loro indignazione e ad espri
mere il loro cordoglio alla famiglia. 

Come la prima volta, la polizia s'era appiattata 
vicino al cimitero. Qui parlarono un amico pei 
socialisti, una donna e un compagno nostro, il 
quale spiegò come la causa del male bisogna cer
carla nelle radici di questa società e non nel 
frutto guasto che cade sul capo d'un infelice. 

La sera in cui i medici fecero l 'autopsia della 
vittima Boles, si ebbe un disgustoso incidente. 
Fatto t rasportare il cadavere all 'aria aperta, su 
di un rialzo che fa fianco alla pubblica via, si 
misero a squartarlo lì in presenza di bambini . 
Era l 'ora in cui molte donne, cessato il lavoro, 
escono dalle fabbriche. Tutte r imasero spaven
tate, ed una, incinta, svenne. Un uomo nauseato 
dall ' impudenza scientifica di quei signori, che 
vollero scannare un morto senza che il padre 
potesse vederlo, protestò a voce alta, ma sic
come l 'autorità scientifica è altresì poliziesca, si 
cercò con qualche poliziotto d'allontanarlo. Ma 
il brav'uomo resistette e gli altri. . . cedettero, 
promettendogli però una ramanzina. E venne. 
Otto giorni dopo una carta veniva portata al fa
cinoroso, dalla quale apprendeva che era stato 
condannato a 10 franchi di multa per schiamazzo 
e irriverenza all 'autorità.. . civile. 

E' il colmo. Dopo che ci uccidono peggio che 
i cani, dopo che ci maltrattano tutti come fossimo 
dei rabbiosi cannibali , dobbiamo tacere altri
menti c'è la prigione anche se avessimo tutte le 
ragioni. Cosi non va, non può durare , altrimenti 
saremo ben presto nelle stesse condizioni degli 
abitanti del Brasile. 

Amriswil, giugno 1913. V. 
N. d. R. — I compagni protestino e si difendano 

sempre più, ma avvertano di non dare mai alle loro 
manifestazioni un carattere nazionalistico, per non 
generare i peggiori equivoci a tutto vantaggio dei 
nostri peggiori nemici, i padroni. 

Passiamo, purtroppo, un brutto quarto d'ora di 
risveglio d'odiì di razza, voluto dalla borghesia in 
tutti i paesi per consolidare quel militarismo su cui 
fonda tutte le sue speranze. 

Come 6 billo vivere! 
Sotto questo titolo, Yuetot pubblica nella Bataille 

Syndicaliste di Parigi un articolo pieno d'ironia, 
ma che ci mostra una volta di più l'eloquenza dei 
fatti. Avevamo presentato ai lettori il terzetto: 
PoincaréBriandEtienne. Il transfuga partito 
dalla presidenza del ministero, il suo successore 
non gli è secondo in canaglieria. E dire che sa
ranno sempre tutti gli stessi. 

Ecco pertanto l'articolo che può servir di le
zione a coloro che credono sempre nella repubblica. 
Avremo ancora l'occasione d'illustrare maggior
mente i fatti a cui si allude: 

Come è bello vivere in questo momento! 
Un tal regime sembra non poter essere altra 

cosa che il regno delle girotlole, degli imbecilli 
e dei bricconi. 

Ben disgraziati sono coloro che sperano qual
che cosa di buono da una simile repubblica. 
Ben ingenui sono coloro che attendono qualche 
cosa di meglio da un altro regime. 

Come è bello vivere in questi tempi d'arbitrio 
senza pari ! 

E quanto saremmo ciechi o ingrati di non r i 
conoscere in Barthou, Etienne e compagnia come 
nei loro infetti consiglieri della politica e nei tu
riferari immondi della stampa, gli artefici stu
pidi o incoscienti del salutare gesto di rivolta 
che sorge da ogni parte, anche e sopratutto dalle 
caserme. 

Oh! la buona propaganda di fatto. 
Anche i grotteschi servi di costoro, i bidelli 

della magistratura e della polizia meritano la no
stra gratitudine. Per poco, noi li ringrazieremmo 
del loro zelo, così ben stimolato dalla paura dei 
loro padroni . 

Pel militante sindacalista abbastanza padrone 
di sé stesso per non lasciarsi intimidire, l'epoca 
attuale è veramente riconfortante. Non c'è di 
che rattristarsi . A meno d'essere di quei vecchi 
repubblicani, così buoni, così sinceri e sopra
tutto così rari , che si vedevano ancora altre 
volte, ma che non s' incontrano più oggi, di quei 
repubblicani che hanno visto la repubblica così 
bella, cosi dolce... sotto l ' impero. I poveri vec
chi che l 'hanno vista sotto questo aspetto non la 
vedranno più. Come le vecchie volpi prese in 
trappola, non vogliono confessare la loro disil
lusione. E come la repubblica era per loro la 
miglior forma di governo politico, crederebbero 
t radire sé stessi nelle loro convinzioni e nei 
loro principi se ne riconoscessero i difetti, se la 
rinnegassero francamente. ^ • ■'■ 

Noi che non siamo tenuti allo stesso riserbo 
avremmo torto di non approfittarne. Queste fé, 
liei circostanze ci forniscono incontestabili ve
rità da propagare. Questi chiari avvenimenti ci 
danno degli argomenti irrefutabili. 

Ma avremo la generosità di non abusare del 
vantaggio che ci si offre. Noi comprendiamo 
troppo il dolore dei convinti che si sono sacrifi
cati ad un'idea, che si sono consacrati ad un 
principio, di riconoscerne la mancanza di fon
damento, di confessarne l 'errore. Troppo amara 
è la disillusione, perchè .abbiamo da rimuoverla 
nel cuore di questi vecchi bravi, forse dei super
stiti della Comune. Poiché, si può dire facilmente 
che fu la Comune che partorì morendo questa 
figlia finita tanto male. Non sarebbe forse stato 
meglio che la madre vivesse e che il neonato 
fosse peri to? 

Quante volte abbiamo già avuto l'occasione di 
fare questa riflessione 1 La nocività orribile dello 
Stato? Se noi non volessimo credervi, l'infame 
arbitrio dei governi successivi di Marianna III 
ci obbligherebbe a farlo. I fatti attuali ce la fanno 
t roppo sentire. 

La dimostrazione non è ancora abbastanza 
fatta che noi non possiamo aspettare nulla, spe
rare nulla da un potere politico, per quanto sia 
buono o lo sembri. . . prima d'aver vissuto?.. . 
Non vi sono ancora abbastanza prove che noi 
non dobbiamo — lavoratori e sfruttati di tutte 
le categorie — contare che su noi stessi? 

Convenire che tutto va male semplicemente 
perchè gli uomini al potere hanno rinnegato il 
loro passato, tradito le loro idee, non è forse un 
argomento troppo superficiale? Non è torse ra
gionare da candidato o da eletto mediocre, a cui 
non è mancata che l 'occasione di fare altret
tanto? 

« Chi di spada ferisce, di spada perisce », pare 
dicesse all'apostolo l 'anarchico di Nazareth. In 
un modo altrettanto vero si può dire : « Chi 
vuole la conquista del potere sarà da lui con
quistato. » 

Noi sappiamo ora ciò che vale il potere. Noi 
subiamo abbastanza il suo giogo. E quarantatre 
anni di esperienza del meno cattivo dei regimi 
devono bastare per formarci una convinzione. 
Dopo tutto questo, se non siamo ancora stanchi 
di subire i governi, né stufi di sopportare il 
peso della legge e dell 'autorità, della giustizia e 
dei giudici, della polizia e dei poliziotti, cosa ci 
occorre ancora ? delle bastonate ? Verranno. 

I fatti valgono sempre meglio che i discorsi e 
gli scritti. Eccone la prova : 

Da molti anni, nelle nostre organizzazioni sin
dacali, cioè in seno ai migliori gruppi, dove per 
conoscersi, sostenersi, aiutarsi e amarsi, si sono 
riuniti sfruttati ed oppressi aventi lo stesso inte
resse alla conquista del benessere, lo stesso van
taggio ad ottenere più di libertà, noi abbiamo 
cercato di far comprendere ai nostri fratelli di 
schiavitù il lavoro da compiere per arrivare ad 
un tale risultato. 

Quanti discorsi e quanti scritti ! 
Eppure , appena qualche centinaio fra le mi

gliaia dei nostri uditori si sono ricordati dei no
stri consigli e alcune dozzine di convertiti, li 
hanno messi in pratica. 

Quanto ai nostri scritti furono letti e riletti, e 
si fini per trovarli noiosi, essendo sempre la 
stessa cosa. 

Ma anche il male denunciato è ì ostato il mede
simo, per il fatto che si trascurò d'applicarne il 
rimedio. 

In una parola tutto andava di male in peggio. 
Per fortuna, Barthou venne e tutto cangiò. 
Noi avevamo detto e scritto che la giustizia 

non esisteva, che non c'erano che i nemici della 
nostra classe nella magistratura, e che Temi ci 
colpirebbe sempre più forte, a misura che noi 
diventeremmo più minacciosi per la tranquillità 
dei parassiti. 

Tutti i fatti di quest'ultimi anni l 'hanno pro
vato. 

Noi avevamo detto e scritto che la polizia di 
Marianna, emula di quella dello czar, divente
rebbe sempre più aggressiva, sempre più pro
vocante a nostro r iguardo. 

I fatti ignobili d'ogni giorno, in ogni occasione 
ce l 'hanno dimostrato. 

Noi avevamo detto e scritto che i governi che 
succederebbero a quelli dei Millerand, dei Cle
menceau, dei Briand, li varrebbero o li sorpas
serebbero. 

II ministero attuale corrobora il nostro dire. 
Infine, noi avevamo detto e scritto che il Par

lamento era l'officina dove si fabbricano le no
stre catene, che le leggi erano gli strumenti della 
nostra oppressione, le distruggitrici delle nostre 
aspirazioni sociali e delle nostre l ibertà. 

Ora, ecco che le leggi scellerate di ieri non 
bastano più contro di noi pei scellerati d'oggi. 
Vogliono darcene altre. 

Mai, io credo, cosi belle circostanze si presen
tarono al popolo, perchè esso cerchi di pren
dere coscienza del suo valore. 

Non avemmo mai nel campo nemico dei cosi 
buoni ausiliari, come quelli che abbiamo in 
questo momento . . 

E' Etienne che colle sue combinazioni di bric
cone cinico, solleva il disgusto della coscienza 
pubblica. ; 

E' Barthou che, colla sua versatilità e incapa
cità provoca la bella esasperazione nella gene
ralità dei soldati. 

Ahi ditemelo/ dunque, o rivoluzionari, che 
aspettiamo per essere felici ! ? 

E non è ancora tutto. 
A misura che si avvicinerà la data ordinaria 

della liberazione della classe, il foco della collera 
s'accrescerà ovunque. 

Potrebbe darsi allora, tatto è possibile, ch'esso 
provochi la rivolta delle madri . 

Sarebbe nuovo, ma non imprevisto. 
Col tuo accolito Etienne, dimmi, o Barthou, 

capace di tutto, oserai tu lanciare contro queste 
madri i loro figli soldati ? 

Vi saranno forse dei br.uti d'ufficiali per co
mandare la carica, ma i cavalli stessi retrocede
ranno di spavento davanti queste donne tendenti 
le braccia per reclamare i loro figli. Ecco ciò 
che ci prepara l'illustreTBarthòu e il suo seguito. 

Lettere dall'Musfria 
9 Giugno 1913. 

Come nelle altre, cosi anche in codesta ses
sione parlamentare furonO> presentate delle 
interpellanze sui suicidi di soldati. 

E' il tema obbligato ! E sua Eccellenza è stucco 
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e ristucco, cosi come lo sono tutti i rappresen
tanti, di sentire picchiare sempre questo chiodo, 
e non si credette in obbligo di rispondere. 

— I soldati si suicidano?... Segno che sono 
dei vili, dei traditori che sfuggono al loro dovere 
di sudditi! 

S'ammazzino, e buona notte! 
— Come? Causa maltrattamenti? Le son men

zogne. L'esercito è scuola d'educazione! Lo ha 
detto in un congresso socialisla il capo partito 
dei socialisti dell'Austria, Adler, il quale dichiarò 
che tutti i giovani dovrebbero passare due anni 
in caserma per diventare uomini! (Leggi : elet
tori disciplinati o pecoroni militarizzati dalla 
socialdemocrazia.) 

Ed è conformandosi a codesto concetto be
stiale, antiumano e antisocialista per eccellenza 
dell'on. Adler, che non solamente non la fate 
voi, signori deputati socialisti, come sarebbe 
vostro dovere, ma che combattete, ostacolate 
ogni e qualsiasi propaganda veramente antimi
litarista. 

Proprio cosi, on. Pernerstorfer? 
E non è certamente « coll'esortare il ministro a 

« provvedere affinchè in avvenire siano evitate 
« simili ecatombe », che si porrà fine aWecatombe 
dei soldati, come la definite voi. 

Per porre fine al macello dei nostri fratelli, 
che si suicidano a diecine per sfuggire a mal
trattamenti indicibili, non al ministro ma ai 
soldati, agli operai occorre rivolgersi, insegnan
do loro la ribellione, predicando la diserzione, 
accompagnando dimostrativamente in massa le 
vittime al cimitero, indicendo comizi, provocan
do un'agitazione del proletariato di tutta l'Austria, 
e protestare e protestare e protestare ogni giorno 
e per ogni vittima clamorosamente, violente
mente... 

Ahimè ! dimenticavo che in parlamento ci sono 
80 (dico : ottanta!) deputati socialisti per questo 
e che protestare tocca a loro! E a noi? Votare, 
votare, votare, pecorilmente votare! 

Comizi? scendere in piazza? proteste? urla? 
A che pro?Ma se abbiamo il suffragio universale! 
Ma se Sua Maestà l'Imperatore Francesco Giu
seppe II, dal quale siamo altamente apprezzati 
per la nostra saggia e pratica politica, ce lo elar
gì appunto perchè non strilliamo come gli sba
razzini per le strade. Per questo c'è la teppa! 
Quindi noi protestiamo parlamentarmente. E i 
soldati, diciamo noi, si suicidano, perchè sono 
vilmente abbandonati dal proletariato, a motivo 
della viltà dei suoi capi, e si trovano in balia del 
terrorismo che imperversa nell'esercito austriaco.. 

In qualunque altra nazione, questo macellò 
quotidiano di soldati avrebbe fatto solleva*ii'51 
proletariato in loro difesa, ma in Austri» du»w 
l'elargizione imperiale del suffragio.ujuùîirBlïe, 
la consegna è di russare! Russiamo, quindi, E a 
chi non russa, il narcotico della pBÌgìoofefrn9a>j3 

jo ,K ,G oio alle ,<óa% 
^ .nifrvÒ 

La patria di lor «igaor*. ànofsBÏéï! 
Che l'esercito sia u n a V c u c ^ ^ e g n c S z É i e , 

non c'è più verun dubbio. Q£ajaai»siajHflpfeeire 
spacciati. La « tavola rotonda» dLttóescame
moria non fu che un eccezronevxwTnsr^dïmo
strato di questi giorni il coloncllo Redi, che si è 
suicidato o che fa suicidato, cosa secondaria del 
resto. L'importante è che iÇRSftyftfî/Srla più 
è quindi non c'è t i m o r £ ^ ; ^ @ $ j | ^ l r sensa
zionali . >iirt..;(M :',amnn [

Il capo di stato maggio*er«eMf*>.eofpo d'eser
cito dirigeva anche tut^tf^j^fâeslo 'e intricato 
meccanismo austriaco A^I&ltïUï&aggio all'e
stero. Ed è noto che peFHjae«*»r«b!bietta bisogna 
di corruzione dei coàtaftientfi'délnòralizzazione, 
l'Austria spende motìxl^tojjììL'.j 

E il Redi insieme ad altri papaveri del milita
rismo a comprovare che non c'è alcuna diffe
renza tra gli istigatori.»IfHaspioni, si misero al 
servizio della Rda»tâ>B<&l êftfohazioni, informan
dole di tutti i p i < J ^ $ i ^ g b t | della loro patria e 
intascando patriotticamente àei milioncini. 

Lo scandalo é enorme, colossale ! 
L'ordine l'/Bparitóeoèadàisoffocare tutto. E l'in

timo amico dal .«8fi5tfâ%lflï Redi, il procuratore 
generale della torte sapremo di giustizia, si fa in 
quattro per riuscirci. 

Nella perquisitone ïu?ïrovato al Redi la foto
grafia d'una sua OFdjganza in mutandine da 
donna! „; ; 

Il militarismo,..oiir.e!.ad essere una scuola 
d'assassinio, è una scuola di pederastia, di spio
naggio, è sorgentedi pervertimento, è fonte di 
depravazione, érvHis Weittro d'infezione che de
moralizza, S&teojJlâ/_inquina e imputridisce 

uhSL $b «Sri»!; 

tutto l'organismo sociale. La sua esistenza è un 
pericolo permanente per la morale della società 
La nostra salute sta nella sua estirpazione. 

Il caso Redi getta fasci di luce sul come hanno 
origine le Sedan e i Metz, per opera dei pa
triotti che ci comandano, pena la morte, di 
assassinare e farci assassinare per la patria che 
essi vendono. 

Nel letamaio, a dispetto d'Hervé, la bandiera 
nazionale! 

Ora veniteci a dire ch'è delitto l'insegnare ai 
soldati di tirare in caso di guerra sui gallonati? 
E'un dovere! E' una necessità per eliminare 
dall'umanità gli assassini di mestiere, i corrom
pitori e i corrotti, i pederasti, i traditori e gli 
spioni, che determinano i macelli dei popoli e i 
disastri delle nazioni. 

* 
Proprio nei giorni in cui l'esercito francese 

ci diede quel confortante gesto di ribellione, è 
accaduto o stava per accadere qualcosa di con
simile tra i richiamati al confine. I giornali 
« neri » ne han parlato solamente per accusare 
il governo di debolezza e remissività verso di 
loro e d'aver soffocato tutto per paura d'un altro 
scandalo (?!) 

Da quel poco o nulla che si pubblicò, ecco 
quanto avvenne : i riservisti alle frontiere del 
sud minacciano di ribellarsi e reclamano ad alta 
voce di essere restituiti alle loro famiglie. Il 
giorno di « Corpus domini » avevano progettato 
di fare una dimostrazione collettiva a questo 
scopo. Fu scongiurata solamente a forza di pre
ghiere, di suppliche e promesse mantenute. 

E se i rappresentanti dell'Austria medioevale, 
solitamente e tradizionalmente così feroci e 
brutali verso i soldati, cedettero sino a dar loro 
due settimane di congedo, bisogna ben indurre 
che la dimostrazione o la protesta dei riservisti 
dev'essere stata seria e formidabile, e si può 
argomentarlo anche dal fatto che i riservisti 
rifiutarono in massa il permesso loro accordato 
e vogliono ritornare alle loro case! 

Rallegriamoci, e continuiamo tenacemente 
nella nostra opera di demolizione del più pen
tente baluardo della società capitalistica, 
che se si comincia a rifiutare ^^Sftisétfls/" 
a r m i a r ^ ^ t o d e i 

mor^çefcBnB}ftgjargpBoj 
e jteiîÉBWqÈflriel ètimi '«ttantmoo ifittateq amar 

EcsjriqraenttoftHQWg ltaa«e»*$f*JWgbe«e andrà 
iint feantlànf.ìb oisitaoa aìsàm? ÌSOUVARINE. 
oiug'fl: iotasup ètioqoq .al'1" • 

,4J TilHupinatura solenne 
sii oaofo!" 
alategli* stalli di Monteciarlone discutendo sui 
proventi della Guerra Libica —fame e reazione— 
JEKfri vista di dovere fronteggiare le nuove spese 
'militari (leggasi repressive) per rendere fatto 
compiuto quello che l'Italia — paese di banca
rottieri, di ladri e peggio — con un ufficiale pa
gamento di 50 milioni alla Turchia ha compe
rato e che le Potenze — groviglio di interessi 
bancari, dinastici e altro — hanno ufficialmente 
riconosciuto e sanzionato ; quella buona lana di 
radicale che è l'on. Alessio sosteneva, con un 
ordine del giorno presentato e vagliato, di 
provvedere con aumenti tributari sulle classi più 
agiate, e Giolitti esperto e navigato, di rincalzo 
aggiungeva : a Le classi più umili contribuiscono 
col proprio sangue alla difesa del paese; le 
classi più agiate hanno il dovere di sopportarne 
le spese. > 

Che siano state comprese nell'unità d'Italia 
anche la Tripolitania e laCirenaica, con quella 
bella e gagliarda popolazione, costituita da arabi 
e beduini, veloci come il tempo e misteriosi 
come la Sfinge, sprezzanti della civiltà codifi
cata e amanti della loro — barbara fin che vo
lete — ma pur sempre relativa indipendenza, 
senza che i nostri maestosi nocchieri ci rendes
sero edotti della consanguineità dei fratelli neri 
in oppressione? Enigma, cari lettori! 

Le classi più agiate hanno il dovere di soppor
tarne le spese ! 

Meraviglioso, non c'è che dire, o lettori, il re
gime democratico italiano ! 

Il popolo minuto deve dare unicamente la 
pelle per la patria ; il resto lo darà la borghesia. 

Ah! Giolitti, Giolitti con tutti i tuoi sottocoda, 
a noi operai frementi, non ce la dai a bere. 
L'eterno fanciullone ha sempre pagato di pelle 
e di borsa, e la riforma tributaria è una delle 
più colossali menzogne,che la democrazia abbia 
saputo escogitare l 

~#Ù£ 

Ammesso e non concesso che la borghesia 
paghi i contributi di guerra in sonanti ; dove lo 
preleva questo vile metallo, che è causa di asser
vimento e mercantilismo umano, se non dallo 
sfruttamento del lavoro? 

E chi potrà impedire alla borghesia dalle 
mille astuzie di riprendersi sotto tutte le forme 
dello sfruttamento legalizzato dieci volte più 
che forse democraticamente sborserà? 

E storia di tutti i giorni. Pantalone ha quasi 
sempre supinamente pagato e pagherà anche 
questa volta; ma allorché comprenderà la fun
zione ignobile che la democrazia va compiendo, 
allora — brigante Triburzi con tutti gli onore
voli sovversivi — ci guarderemo in viso, e sen
tirete quale tesoro di energia intellettuale e 
muscolare la massa anonima saprà scaraven
tarvi addosso, o famosi sostenitori del privilegio 
economico, politico e sociale ! 

Sì deve essere bello, poetico e maestoso quel 
giorno in cui, noi, beoti ravveduti, brandiremo 
la falce inesorabile per mietere e distruggere il 
mondo putrido, detestato e combattuto nel 
tempo presente da una minoranza eroica, che 
domani diverrà legione! 

Allora non parleremo di riforma tributaria, 
ma affermeremo il nostro diritto all'esistenza 
senza padroni e senza autorità ! TISPO. 

SfitO^i.i.ìis::.:' 

il tramonto del Militarismo 
È certo che pretendere d'assistere già al tra

monto di quell'immenso ed importante fenome
no sociale, che si chiama militarismo, sarebbe 
esagerare un poco. Però questa forza formida
bile, principale sostegno del capitalismo, tra
versa un periodo critico che permette di preve
derne lo sgretolamento. E la prova ci è fornita 
dall' opposizione incontrata dal governo nel suo 
progetto di legge per la ferma triennale, in Fran
cia. 

Questo paese, che al dire dei suoi governanti, 
trovasi continuamente minacciato dall' avversa
rio tedesco vicino, non può vantarsi di essere 
un modello di nazionalismo, né di avere serbato 
péfjéLffilkxQlo germanico tutto il rancore neces
sario a òruna guerra novella. Giacché è inutile 
ïnsistéffe'i per essere militaristi arrabbiati biso
4»aài!pùrè.essere altrettanto nazionalisti. Credere 
il proprio paese superiore a tutti gli altri, ve
dere nella gente di altri paesi altrettanti nemici 
da tener lontano; ecco l'ideale del bravo nazio
nalista. E per avere un soldato ideale tale fede è 
necessaria. 

Conosciamo i fatti : in molti luoghi tanti sol
dati dimostrarono il loro poco entusiasmo per 
rimanere un anno di più nelle patrie caserme. 
Furono tante belle ribellioni : uno di quegli av
venimenti che danno da pensare a governati e 
governanti. Il principio dell' autorità e della ge
rarchia militare fu molto malmenato. 

È cosi che si giunge ad ammirare quasi la 
cecità dei reazionari, i quali, credendo di sve
gliare e dare vita al patriottismo, non hanno ot
tenuto che il contrario di ciò che aspettavano. 
E chissà, se, imitando tanti campagni francesi, 
meglio informati, questo non è che il principio 
di avvenimenti più seri. Ah ! povera borghesia ! 
come se ne vanno le tue sacrosante teorie di 
ubbidienza e di sottomissione e come barcollala 
tua baracca sociale, mercè la decomposizione 
del principale puntello che pensavi di rinfor
zare, mentre appena toccato rischia di cadere 
in frantumi ! 

Chi non ha osservato l'atteggiamento della 
stampa poliziotta nella sua smania di repres
sione. E quante scuse, quante bugie per far cre
dere che l'esercito non è contaminato ! Tutti i 
giornali reazionari dicono le ribellioni provo
cate da civili; i soldati non hanno potuto agire 
da loro. Ma poi assistiamo alla repressione; 
essa è feroce e non è limitata che dalla paura di 
aggravare la situazione. E si potrebbe doman
dare alla stampa suddetta : perchè condannare 
i militari, poiché accusate i civili di essere i pro
vocatori dei fatti incriminati? Quanta logica; e 
come le bugie hanno le gambe corte ! 

Ma che dire di quei lavoratori dalla volontà 
malaticcia, i quali, pur essendo tutt' altro che 
patriotti, invocano le conseguenze dirette — 
cioè le punizioni — di simili atti per scusarsi di 
non avere coraggio di agire in tal modo? Com'è 
bello risponder loro : « Se tutti gli uomini fos
sero stati della vostra pasta, l'umanità vivrebbe 
ancora nelle caverne e si vestirebbe di pelli 
d'animali, poiché la ribellione contro ciò che 
esiste, sola, può generare il progresso. » 

■ . . 
"■■:\.A:/SÌMA.^ • 
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E dire che il famoso Hervé è giunto, dopo 
parecchi anni di galera per antimilitarismo, allo 
stesso ragionamento! Compatiamo tanti lavora
tori ignoranti, ma un intellettuale... non ne par
liamo più, è meglio. 

Ora nuovi avvenimenti si preparano senza 
dubbio, perchè il governo francese non cederà 
ancora. Ma in tutto questo possiamo constatare 
un fatto deplorevole. I capi del sindacalismo 
francese nella loro stampa ripetono un po'troppo 
a questo proposito il linguaggio dei riformisti di 
altrove. Il loro atteggiamento rassomiglia molto 
ad un volere schivare le responsabilità. E' vero 
che li si accuserebbero a torto di essere gli isti
gatori diretti degli avvenimenti : questi sono in 
gran parte spontanei. Ma perchè gridare tanto 
che il governo ha voluto ciò, che è desso il pro
vocatore, l'antipatriotta, il nemico del paese? 
Non pare che manchi la convinzione nel diritto 
e nel dovere che hanno gli uomini di ribellarsi 
contro la tirannia? Perchè non gridare forte, 
fortissimo, la necessità della ribellione contro 
tutti i capi militari e civili, contro tutti i tenta
tivi di regresso e di strangolamele di libertà ? 

Quanto si sarebbe lieti di potere prendere la 
responsabilità di tali atti, mentre tanti fanno di 
tutto per schivarla?! Mi rammento casi di scio
pero, in cui riformisti, ed anche rivoluzionari, 
affermavano sopratutto che i padroni hanno vo
lato lo sciopero. Come se gli operai non avessero, 
essi, il diritto di usare di una tale arma ! E' un 
linguaggio che lascia molta confusione, che fa 
molto male, in ogni caso. Perchè in tal modo si 
lascia sfuggire l'occasione di affermarsi ribelli 
coscienti, e si dà ai lavoratori ben poca fiducia 
nella pratica dei loro diritti. Si fa credere che 
la ribellione, sia essa di lavoratori o di militari, 
è un' arma della quale si deve usare soltanto 
quando i padroni od i governanti lo vogliono. 
Invece si dovrebbe prendere ogni occasione per 
affermare con tutta la forza, che è un diritto, 
quasi un dovere, il ribellarsi ; che in tanti casi, 
il sopportare con rassegnazione le cattive voglie 
del tiranno diventa una viltà. M. A. 

Ardimenti proIg^ÌS 
La Milano originale, col suo popclospiapietìi 

spirito e di motti sarcastici, sempre ;diffideaa£G«e 
beffardo, ha ritrovato sé stessa.  ^ 

E chi ne poteva dubitare se non gli istrioni ehi 
ventraiuoli ? Bastò che il presidente del tribunale., 
cav. Allara, leggesse il dispositivo della sentenza 
che condannava Bacchi e altri 17 coimputati, 
colpevoli di avere scioperato per solidarietà co
gli automobilisti in lotta col consorzio padronale, 
a una pena complessiva di 13 anni, 1 mese e 17 
giorni, per indurre gli istituti massimi — Camera 
del Lavoro e Unione Sindacale — a proclamare, 
davanti a una turba innumere di operai frementi, 
lo sciopero generale, tanto deprecato da tutta la 
riformisticheria quando non serva ai suoi scopi. 

E lo sciopero di protesta avvenne magnifico 
nel suo formidabile slancio ; tutti gli oratori che 
parlarono nel Teatro del Popolo e nel cortile 
della Camera del Lavoro pronunciarono parole 
di fuoco contro il governo, la magistratura e la 
borghesia, facendo voti che il movimento non 
fosse una parodia del 190b, ma esteso e i n t ens i 
ficato (Lazzari). 

La folla, questa massa d'audaci cenciosi, emise 
un urlo, che suonò rampogna alle cariatidi del 
passato, irruppe nelle vie strepitando e basto
nando, ammucchiando travi e tavolini, ergendo 
al largo di Porta Vittoria la barricata maestosa, 
attendendo a pie' fermo, senza provare un mo
mento di titubanza, la fanteria e la cavalleria ; 
e pugnò e combattè con sassi lanciati alle truppe, 
travi gettati tra le gambe dei cavalli e bastoni 
generosamente calati sovra la feccia monturata. 

Momento terribile ! esclama il Secolo. 
I fendenti stramazzavano al suolo gli insorti eia 

violenza della soldataglia disperdeva gli improv
visatori della barricata I 

Contemporaneamente un'altra colonna di po
polo, proveniente da via Guastalla, tentava di 
sfondare il cordone, composto da carabinieri e 
fanteria. Il tenente Ravera credette opportuno 
(cavallereschi i nostri ufficiali !) di dare ordine 
ai soldati di lasciare passare i dimostranti, i 
quali applaudenti sfilavano, mentre un tempe
rino, destramente maneggiato, prendeva con
tatto colla coscia destra del tenente suddetto 
(bravo anonimo !). Gli istinti militareschi però 
si ridestano e, memori delle gesta eroiche del 
grande esercito in Libia, non hanno più ritegno. 
Bisogna dimostrare a messer Giolitti e al cana
gliume dei vari Corriere della Sera che le virtù 

(leggi brutalità) militari sono sempre latenti e 
sul Corso di Porta Vittoria da uno stuolo im
menso di carabinieri, fanteria, bersaglieri e 
guardie non un cittadino viene risparmiato ; le 
donne vengono brutalmente gettate a terra e i 
fanciulli tra le gambe dei cavalli. Il momento 
deve essere emozionante e )a battaglia terribile 
— si salva chi può — è un fuggi fuggi generale ; 
la massa pressata dalle baionette, colpita dalle 
daghe più non resiste. Salve, generosi ! 

E così passa, o lavoratori, questa grande af
fermazione auspicante una civiltà nuova senza 
giudici né governanti. 

E quale esempio per noi, e che scorno per 
tutti coloro che parlano con disprezzo del po
polo, che lo qualificano tornacontista e vile, 
senza dignità né fierezza, senza volontà virile né 
qualità fattive. 

La folla inerme, che tiene a bada per delle ore 
il mostruoso e felino esercito, ci ammonisce che, 
se noi rivoluzionari sinceri sapremo compren
derla e farci comprendere, ben altre lotte si sa
pranno affrontare ed altre civiltà realizzare! 

Le donne coi capelli sciolti e con l'odio in 
cuore, che seppero eroicamente e stoicamente 
sdraiarsi sui binari e impedire che incoscienti 
o malvagi compissero atto di tradimento, par
lano un linguaggio che è lutto un incitamento, 
un inno alle sacre lotte del lavoro per l'emanci
pazione del proletariato sofferente ! 

Avanti, dunque, o compagni, propaghiamo 
l'odio santo della rivolta contro tutto l'odierno 
ordinamento sociale, non curandoci dei super
uomini che irridono la folla, né degli istrioni 
che si servono della dabbenaggine popolare per 
soddisfare le loro ambizioni e assicurarsi l'agia
tezza passando sopra i corpi delle turbe fame
liche ! BRUITOLI. 

N. d. R. — Dagli ultimi fatti di Milano ci pare 
scaturisca ben altra lezione dolorosa, sulla quale 
ritorneremo nel prossimo numero. 

CORRISPONDENZE 
R o r s c h a c h . — Nel campo murario — I mu

ratori che lavorano sotto quel tale Rudig, villan
■3W» Jlfi&noto, mi hanno incaricato di scrivere 
(a^^g^eL ,npstro Risveglio, che cono stanchi di 

1 :_ir1afe?fl|bfrm4c
;
omi?çwço1 m e i t e r e 

»/v&rBaa«jk tpJé VKSPJTG' Francesco detto 
mWgKcìii #■ B o M f W a ancor 

..aiMeTP^rnMà^3?8i^|ï,8|gHf8n»alailâdrone 
come paletta, commette tutte le'^bpëtfèhïerie a 
danno del'fòftftàl^ti&denti gi&isuoiicompkgm. 

Mercoledì vi sarà un comizio di .protestai fra 
gli addetti all'arte ediley^peFcbèrquestOtfiguro 
ha fatto licenziare i più atlivi,'che?sjil«intiere e 
nel Sindacato erano l'anima del movunlento. 

Auguriamo che i muratori trovino, almeno Ira 
i tanti, qualcuno che sappia dare una butSafólé; 
zione al signor tirapiedi. 

Perchè, sia detto chiaro e preciso, con certi 
tipacci che fanno la parte del traditore non ST 
deve aver compassione. Questo è il mio modo di 
vedere... e, chissà, che non sia condiviso. Ad 
ogni modo vedremo i risultati del comizio. 

m 
Festa di propaganda. — Domenica 15, la Filo

drammatica del Circolo Studi Sociali ha rappre
sentato nella vicina Staad, a scopo di propaganda, 
i seguenti bozzetti : Il Reduce da Tripoli — Il Fi
glio e l'Ideale di Pietro Gori. 

Il numeroso pubblico accorso ha superato 
ogni nostra previsione. Tant'è vero che data la 
poca capacità della sala, molti dovettero ritor
narsene ed altri accomodarsi alla meglio. 

L'introito era destinato alla stampa fra socia
listi e anarchici ed è stato il seguente : 

Entrate: Porta 103.—, pesca 65.—, ballo 13.—, 
posta umoristica 6,60. Totale 187,60. 

Spese fra bibite alla Musica Proletaria e dilet
tanti, manifesti, costumi e barbiere, affitto pal
coscenico e pesca, fr. 84.60. 

Rimanenza fr. 103.—, così divisi : Sezione So
cialista fr. 50.—, Gruppo Libertario fr. 50 e fr. 3— 
a saldo d'un debito verso stampa. 

Dal canto nostro abbiamo destinato fr. 20 al 
Risveglio, fr. 10 alla Barricata e fr. 20 per spese 
di giornali, che presto saranno rifuse e destinate 
nuovamente a favore della nostra stampa. 

Da queste colonne vada un bravo di cuore a 
tutti i dilettanti e all'ottima nostra Musica Prole
taria, che ha ottenuto in mezzo all'elemento ope
raio di Rorsehach e dintorni cotante simpatie, 
che diventa superflua ogni lode. 

Auguriamo nuove feste, con tutta la gaia cor
dialità e i buoni risultati di questa. 

MALIGNO. 

Z u r i g o . — Ecco il rendiconto della festa data 
la sera del 24 maggio al Casino di Tiefenbrun
nen dal Gruppo autonomo di Zurigo Vili. 

Entrate : ingresso, 129.70; lotteria, 146.20. To
tale, 275.90. 

Uscite : lotteria, 39.45; vestiti, 40; manifestini, 
4.50; bibite, 18.60; varie, 40.60. Totale, 142.15. 

Avanzo netto, 132.75. 
Cordiali ringraziamenti a quanti hanno par

tecipato al buon esito della serata, il cui ricavato 
verrà interamente devolto a beneficio della pro
paganda. 

F i u m e . — Il Gruppo di questa località si vede 
nella dolorosa necessità di sconfessare Dante 
Paulinich, che fu già tra i suoi soci, perchè si è 
messo a fare il galoppino elettorale, parteggian
do pei nazionalisti. Tanto per eliminare ogni 
equivoco. 

U s t e r . — Ecco il rendiconto della serata data 
a beneficio della famiglia del compagno Moretti, 
che da un anno si trova ammalato. 

Entrate : Teatro 54, Schievano 2, Signoret
ti 1, Corti E. 1, Ottavio 1.50, Frau Gobbato 1, 
lotteria 81.80, ballo 23.75. Totale 166.05. 

Uscite : Viaggio a Zurigo 2, barbiere 5, lotte
ria 42.50, manifesti 6, costumi 20. Totale 75.50. 

Il beneficio di fr. 90.55 fu rimesso immediata
mente al Moretti stesso. 

Vivi ringraziamenti a quanti contribuirono a 
questa bella affermazione di solidarietà. 

P h i l a d e l p h i a P a . — La sera del 31 Maggio 
u. s., per iniziativa del Circolo di studi sociali 
di questa città fu dato al New Garrick Hall, 77 
reduce da Tripoli, a totale beneficio di una Biblio
teca circolante. 

Tutti gli amanti della lettura, specialmente gli 
operai che mancano di denaro per formarsi 
una biblioteca propria, potranno mediante una 
esigua quota approfittare della nostra. 

A m r i s w i l . — I compagni e i gruppi che 
avessero giornali o volumi da far rilegare, pos
sono rivolgersi al compagno Luigi Veronese, 
Zur Linde, jànir/siui/(Svizzera). Lavoro benfatto, 
sollecito e a modico prezzo. 

àgli operai tintori 
A Zurigo, come a Basilea e in altre località, da 

più di un mese, dura lo sciopero dei tintori. La 
situazione è sempre la stessa. Il crumiraggio pur
troppo non manca, ed i padroni per vincere ri
corrono a tutti i mezzi: violenze poliziesche 
contro gli scioperanti, lusinghe e promesse ai 
traditori, menzogne e tranelli per gli ingenui. 

Speriamo però che non si trovino altri cru
miri e che gli operai sappiano far prova di sem
pre maggiore audacia nella resistenza. 

N e s s u n o a c c e t t i l a v o r o d a t i n t o r e a 
B a s i l e a , Horgen, S c h l i e r e n , S t a l a , 
fTha lwi l , W a l l i s e l l e n e Z u r i g o . 

lacato Muratori i Manovali di Dineura 
^fiìttP1 risarei del Sindacato sono convocati in 

àssembtuai^er; d o m e n i c a m a t t i n a » 9 giu
g n o , alle ore 9, alla Casa del Popolo. 

■prdine del giorno: 
Relazione' <àeliàVi Commissione e discussione 

i f f rtrrto'r» r c m t i f . 

o ,Û»A ot toa< E n t r a t e 

V e n d i l a * * * * 

77 Comitato. 

AMMINISTRATIVO 

asile.i, 5.—, Bellinzona, 16.—, Bien
Fonds,IO.—, Cremona, T.—. Deren

£>.—.Flums.lO.—, Genève, 56.75,Genova, 
ig^grff, 25.—, LachenVonwyl, M., 

„Wj ,3 t —, Lichtensteig, 14 15, Lies

,c M <o£i^^gto |>aojo , 20.—, Subiet, 29.—, 
«ter, 30.—, Zurich, 20.75, 

joïmm 
dingen,10.—.Fiume, 1 
15.—, Grcncheif, 
15.—, Lausanne,', 
berg, 3.—, Limogés,'3.3"li Xpn'don. 15.10, Liiceus, IO.—, Oer
likon, 20.—, Pàrìi}ÌÈ. /?,»W% ;8>ontoise, 8.—, Benens, 20. . 
Rorschach, 4,ìlhUTMtf^ltpi%3lUschlikon, 5.—, Saillon, B.~, 
StrBallen, 3 f . 4 5 k ' ' ^ D f ^ 
Trieste, 42, C . Q . » H irWpsie 
B. M., 30, G. A., 1 5 . — v H j l f t i W p i . 

.;, v, U, Totale 67S.30 
A b b o n a m e n t i : ■ n o n ad3 o: 

Basilea, De G. P., 3«J3BfÌj | , S.ÌBQÌ6.—, Genève, De B..3.—, 
Lausanne, C , 1.—, XX, ,^.$0, fçafbfi^C. H., 4.—, Napoli B. 
C.G., 5.—, Punzone, B, P,Â,^f /i.'vpEQfp, B. D , 1.50, Vevey. 
A. M., 3.—, Zurich. M. Mffiffl.T&ÏAm;. 3.—,B. E. 3 . 

Totale 42.50 
Contribuzioni volontar ie™ 

Bellinzona, G. C, 1—, G»nÌÌ»o, GÌ^BÌTR^, E. F.S.—, A.A., 
2.—, Lausanne, r, W., 5.5^1 gprseffafò, iqjuppo Lib., 20.—, 
San Gallo, fra comp.. 1 . 6 5 . ^ . ^ 1 5 » . ^ . ^ 

.'ii'nò&cii 
Totale entrate al 25 givano.......... Fr. 755.96 

iFçTâapisiatD 
U*ctte 

Giornale N° 361 Fr. 162.— 
Spese postali R..aSjt to.■ ,OSVl' S3.30 
Aoconto li Si vis pacemtf&tiQç.gnu', 1000. — 

Totale 40.15 

Déficit preceden t e . . . . .^isq1jfc ~5 i n » ^ 27.70 
Totale uscite;«J#S giugno Fr. 1283.— 

Déficit ;i~XâUfûU&: 5 2 7 S 0 
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