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Del prossimo numero che avrà la 
data del Primo Maggio, non pubbli
cheremo ohe la parte francese, la 
parte i taliana sarà sostituita dell'o
puscolo: 

Francisoo FERRER 

Lo Sciopero Generale 
I nostr i let tor i t roveranno qui 

sotto la prefazione scr i t te per 
quest'opuscolo da Anselmo Lorenzo, 
che ne fa r isal tare tutta l'impor
tanza, oon ben maggiore effioacia 
di quello che non lo sapremmo f a r 
noi. 

Raocomandiamo ai compagni di 
dare a questa nuova edizione la 
maggior diffusione possibile e d'af
f re t ta re le ordinazioni, perchè gli 

' invì i possano esser fa t t i per tempo. 
* * * 

Prefazione 
In questa società borghese in cui viviamo, 

che limita ogni nobile aspirazione, deprava 
ogni sentimento generoso e si sviluppa in 
mezzo ad un antagonismo dissolvente d'inte

■ ressi, falsamente giustificato con la formola 
dal colorito scientifico di « lotta per l'esisten
za », Ferrer fu un uomo veramente eccezio
nale. 

D'intelligenza chiara e di carattere diritto, 
Ferrer ripudiava, il più possibile, le ipocrite 
sinuosità del convenzionalismo e dell'opportu
nismo ; lo si potrebbe considerare come il 
primo, fra il piccolo numero dei sinceri, in cui 
il pensiero, la parola e l'azione fossero sempre 
d'accordo. 

I suoi nemici, precisamente perchè si trova
vano in una situazione diametralmente 
opposta, lo conobbero bene, ed appunto per 

ciò congiurarono per perderlo e vi riuscirono. 
I suoi amici, è doloroso il dirlo, non avendo 

con lui che parziali affinità e trovandosi gene
ralmente lontani, non peterono conoscerlo. 
Non lo videro che attraverso le loro preoccu
pazioni o le loro convenienze, e lo giudicarono 
un benevolo eccentrico. 

Se tutti coloro che oggi fanno l'elogio di 
Ferrer e della sua opera si fossero riuniti a lui 
quando viveva ed oprava ; se si fosse fatta per 
secondare Ferrer vivente tutta la propaganda 
con la parola e con la penna che si è fatta per 
onorare Ferrer morto ; se si fossero riunite 
allora tutte le risorse riunite poi, certo non 
avremmo ora piazze e passeggiate battezzate col 
nome dei precursore e del martire; ma avrem
mo molte scuole razionaliste che, parlando 
tutti gli idiomi del mondo civile e strette tra di 
loro, sarebbero state presto in grado di rimet
tere i destini dell'umanità ad una nuova gene
razione razionalmente educata. 

E' inutile lamentarsene, non fu cosi perchè 
non poteva esserlo. Il volgo, e si sa che 
dinanzi a personalità eminenti per il genio od 
il carattere molti uomini riputati superiori 
appaiono al livello della media degli uomini, 
il volgo, ripeto, non potè quindi scuotere 
l'atavismo ed abbandonare il sistema e le 
miserie dell'antagonismo regnante. E se si 
loda Ferrer, è forse perchè si è abituati al 
vecchio culto dei morti ancor più che col desi
derio di continuare la sua opera. Ciò è tanto 
più vero, che se noi cerchiamo delle idee in 
coloro che si agitano per onorare la memoria 
di Ferrer, non troveremo che dei politicanti, i 
quali preconizzano l'insegnamento obbligato
rio laico, o dei pedagoghi che discutono sulla 
tecnica professionale, tutti attratti verso l'inse
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gnamento civico. Sull'insegnamento raziona
lista della Scuola Moderna, riescono appena ad 
esprimere un'idea, confondendolo sempre col 
tipo d'insegnamento della scuola laica : è uni
camente così che comprendono la negazione 
dell'insegna mente religioso tradizionale. 

* * ♦ 
Nella personalità di Ferrer, c'è un partico

lare ben poco noto e che è necessario mettere 
in chiaro. Non si conosce Ferrer che come un 
exrivoluzionarto zorillista (1) o come fonda
tore della Scuola Moderna. Del suo intervento 
nel movimento operaio, non si sa che quanto 
è stato detto nel suo ultimo processo — cioè la 
sua simpatia per la Federazione « Solidaridad 
Obrera » di Barcellona — il che ha servito di 
tema alle maligne dichiarazioni di alcuni poli
ticanti. 

Per i più, era un rivoluzionario giacobino od 
un filantropo educatore. Con questi qualifica
tivi, coloro che lo giudicavano, essendo inca
paci di comprendere la sua grandezza altruista, 
lo consideravano come una specie di Don 
Chisciotte, senza nozione alcuna sul mondo, 
e predestinato a spezzarsi contro la realtà. 

Diviso dai gruppi e dalle grandi masse, si 
era formata una personalità propria, non era 
affigliato a nessun partito e, quindi, non si 
poteva applicargli nessuna denominazione di 
carattere collettivo. In una lettera indirizzata 
dalla prigione di Madrid al alcuni giovani ca
talani, diceva : « Non divertiamoci con le 
« parole : liberali, repubblicani, anarchici..., 
« non sono che parole, noi dobbiamo fuggirle, 
e noi che marciamo di tutto cuore verso l'ideale 
« di rigenerazione umana. » 

Non essendo di nessun partito, non potendo 
sottomettersi ad una disciplina, possedeva una 
potente iniziativa ed un'attività straordinaria. 
E ne diede prova, quando organizzata e aperta 
la Scuola Moderna con la sua libreria, volle 
contribuire al movimento delle rivendicazioni 
proletarie, creando un giornale ed una biblio
teca di propaganda. Questo giornale fu La 
Huelga General (lo sciopero generale). 

Uno dei biografi di Ferrer ha detto : « Ho 
« interrogato una mezza dozzina di amici inti
« mi di Ferrer sull'evoluzione delle sue idee. 
« Disgraziatamente non ha lasciato nessuna 
a opera in cui si possano apprezzare le opi
c nioni della sua età matura. La sua sola opera 
e letteraria fu una grammatica elementare della 
« lingua spagnuola, ma ci sono nelle sue let
c tere e nel suo giornale dei passaggi suffi
« cienti a corroborare il giudizio che m'ero 
« formato sulle sue ultime opinioni, dopo avere, 
e accuratamente interrogato i suoi amici. > 

Se l'autore di questa citazione avesse co
nosciuto l'esistenza de La Huelga General e si 
fosse ricordato che, come lo constata l'uditore 
del 4» distretto, Ferrer usava del pseudonimo 
« Cero D, avrebbe tenuto conio di alcuni art i
coli di quel giornale firmati con questo pseu
donimo. * 

II presente opusculo è consacrato alla pub
blicazione di quegli articoli (di cui alcuni furo
no scritti con la mia collaborazione), a quella 
del programma del giornale e d'un'interessante 
lettera di Reclus, e viene dedicato alla memo
ria di Ferrer ed all'emancipazione dei lavo
ratori. 

Nel coordinarlo, mi ricordo con emozione 
delle ore passate al gruppo deZ.a Huelga Gene
ral, che si componeva di tre uomini : Ferrer 
morto gloriosamente, un altro che cadde nel 
miserabile abisso dello scetticismo, ed il 
sottoscritto dalla mano tremante d'invalido. 
Si leggano questi articoli, che presentano lo 
sciopero generale (sorvolando sugli incidenti 
che offre nel suo contrasto col regime attuale), 

(l) Partigiano di Ruiz Zorìlla, capo repubblicano spagnuolo, nato nel 
1834, morto nel 1895. 
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come un'arma difensiva ed offensiva del prole
tariato per instaurare il futuro regime comu
nista, e si vedrà che Ferrer presenta dei fatti, 
consiglia la linea di condotta da seguire ed 
eccita allo studio dei problemi dell'avvenire, 
problemi che dovranno essere risolti con una 
precisione scientifica quando le circostanze 
l'esigeranno. Si ritroverà in questi scritti l'im
pronta della sua originalità e del suo carat
tere : rettitudine, sagacia, energia. 

Che i lavoratori leggano questa prosa spoglia 
d'ogni artificio e piena di pensieri ; che se ne 
inspirino bene per fortificare la loro mente e 
sviluppare la propria personalità ; troveranno 
così in modo positivo la memoria del raziona
lista fucilato nel sinistro castello, dove or non 
è molto veniva lanciata l'idea che bisognava 
chiudere gli occhi alla ragione. 

Anselmo LORENZO. 

Cosa significa?.. 
Purtroppo, i compagni, pronti a scriverci 

pei minimi pettegolezzi e le questioncelle 
personali, son quasi sempre in ritardo nell'in
formarci su movimenti operai d'indiscutibile 
importanza. E' vero che siamo giunti a un 
punto, in materia sindacale, da non compren

' aere più nulla e da dubitare di tutto. 
Così fin dal principio della serrata di Gren

chen, fummo stupiti dell'intransigenza di cui 
i segretari operai avevano dato prova. Non 
conoscendo... i polli, ci avrebbe molto ralle
grati, ma vent'anni d'esperienze ci hanno resi 
scettici. E ci siamo chiesti se non si fosse 
voluto il movimento, unicamente per troncarlo 
senza concessione di sorta, ma col sindacato 
obbligatorio. All'ultimo Congresso dell'Arte 
tessile non si è forse confessato che si era 
agito pressapoco in tal senso in occasione 
dello sciopero dei tintori, terminatosi poi con 
una dolorosa sconfitta ? 

Ora, se è vero quanto è detto in una corri
spondenza anonima dell''Avvenire, i fabbricanti 
avrebbero proposto di riaccettare gli operai 
serrati alle stesse condizioni di prima ; ma i 
rappresentanti degli operai « hanno, con 
a ragione, rifiutato energicamente la proposta 
e padronale, contrapponendo a quella una 
e nostra dove si fa obbligo ai padroni, di rico
c noscere il nostro Sindacato, che finora era 
« soltanto sopportato. » 

Riconoscere un sindacato, almeno sino a ieri, 
voleva dire trattare con esso e lasciar liberi gli 
operai di aderirvi. Ma il redattore dell'Avve
nire aggiunge questa postilla alla corrispon
denza : 

Il nostro corrispondente non è a giorno, evi
dentemente, dell'ultimo portato dell'anarchismo 
elvetico. Allorché si tratta di impedire il rico
noscimento del Sindacato (vnlgo : organizzazione 
obbligatoria) si può anche fare il crumiro. Cosi è 
stato deciso a Vevey per la fabbrica Ormond. 
E' naturale che la nuova teorica faccia proseliti; 
è tanto comodo. 

Ormai la lotta non si fa più contro i padroni : 
le permanent, voilà l'ennemi ! 

L'anarchismo, elvetico o meno, non vuol 
saperne d'associazione obbligatoria. E se ci 
venisse chiesto di fare sciopero con l'unico 
scopo di sopprimere la libertà d'associazione, 
ci rifiuteremmo di farlo. Non conosciamo la 
situazione esatta a Grenchen e ci guardiamo 
bene dal dare un consiglio qualsiasi. I nostri 
compagni in quella località, come altrove^ 
hanno saputo pagar di persona e si videro tra 
i primi nella lotta, per cui possono disprezzare 
la taccia di crumiri. 

I crumiri sono quei segretari delle Federa
zioni svizzere che vogliono arrivare ad una 
completa intesa coi padroni, sopprimendo gli 
scioperi, ,per deferire ogni litigio e divergenza 
al giudizio di tribunali arbitrali. Tipografi e
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litografi ne sono già provvisti, altre federazioni 
lo saranno tra non molto, con l'applauso di 
tutti i socialisti dal più ròseo al più scarlatto. 
Per chi noi sapesse, è vifi giudice del Tribu
nale federale a Losanna, dhe ha preparato lo 
« Statuto dell'Àssociaziotik generale per la 
costituzione di tribunali d'arbitrato », accet
tato poi senza cambiamenti importanti, perchè 
restasse in perfetto accordo con tutta la legis
lazione esistente. 

* * * 
La Federazione operaia internazionale oro-

logiaia è la più potente di tutta la Svizzera, 
contando ben 17.000 membri organizzati per 
amore o per forza. Ora, vogliono sapere i 
compagni l'ultimo contratto collettivo, con
cluso da questa Federazione, quali sa lar ie 
condizioni assicuri agli operai ? Si tratta dei 
boîtiers argent, ossia degli operai che fanno le 
casse d'argento per orologi. E' già una catego
ria di privilegiati per così dire. 

Ebbene, la loro giornata di lavoro rimane 
di 10 ore per tutto quest'anno ; solo nel 1915 
sarà di 9 1|2 per otto mesi, mentre per gli altri 
quattro sarà ancora di 10, ma col pomeriggio 
del sabato libero. 

Concessioni veramente minime per operai 
che son. tutti organizzati ! Coloro che si fanno 
l'illusione che col sindacato obbligatorio si 
possa ottenere tutto quel che si vuole, possono 
giudicare dai fatti. 

E i salari giornalieri ? Eccoli : 
Ausiliari aventi almeno 2 anni di 

pratica . Fr. 4.50 
Aggiustatori d'assortimenti. . . 5.50 
Fonditori, sgrassatori e riparatori. 5.50 
Finitori, bassineurs, limatori, sfre-

gatori 6.— 
Tornitori . . . 6.50 
I manovali e muratori italiani, con la loro 

organizzazione rudimentale, intermittente, 
guadagnano, almeno nelle città, altrettanto. 

Per mantenere poi salari così elevati un 
articolo 7 stabilisce che le donne attualmente 
impiegate nelle fabbriche possono restarvi, 
ma che non ne verranno più ammesse. E da 
ultimo ecco cosa viene stipulato : 

« Allo scopo d'evitare ogni conflitto, d'assi-
« curare la più grande sicurezza all'attività 
« industriale, durante la durala del contratto 
« collettivo, ogni contestazione o mancanza 
« nell'osservanza delle regole convenute non 
« potendo venir risolta con un accordo imme-
« diato, sarà sottoposta ad un tribunale arbi-
« trale. » 

L'anarchismo piaccia o non piaccia ai nostri 
più illustri critici, di questo sindacalismo non 
ne vuol sapere affatto, non perchè sia soltanto 
riformistico — ma perchè è nettamente giallo, 
crumiresco. 

In quanto a tutti gli immondi parassiti, che 
verranno a dirci crumiri, perchè non vogliamo 
partecipare a pagar loro un salariò di 300 fran
chi al mese, mantenendoli in un ozio non 
meno turpe di quello di lor signori, non devo
no credere di salvarsi con l'eccesso stesso 
della loro impudenza. 11 trionfo del loro, come 
d'ogni altro inganno, non sarà eterno. 
. Per finire, i dirigenti della Federazione 
operaia orologiaia, rivolgendosi all'Associa
zione padronale (di cui i fabbricanti del Leber-
berg non fanno ancor parte) l'ammoniscono di 
non permettere che trionfi a Granges l'anar
chia (?), la quale sarebbe non meno dannosa 
per l'industria capitalistica che per la classe 
operaia. Esser trattati da crumiri da gente che 
fa apertamente appello alla collaborazione di 
classe, che proclama un'identità di mezzi e 
d'intenti coi padroni, è un'enormità tale, che 
non ci daremmo neppur cura di ribatterla, se 
intanto il movimento vero d'emancipazione 
proletaria non ne soffrisse profondamente. 

L. B. 

Pietro KROPOTKINE 
LA GRANDE RIVOLUZIONE 

Due volumi, di circa 730 pagine, stampati su 
carta di lusso, con copertine illustrate in colori. 

La copertina del primo volume representa la 
Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto ar
tista ginevrino, il nostro amico Eainard. Quella 
del secondo volume è unariprodusione del celebre 
disegno di Gustavo Doré, La Marsigliese, una su
perba opera d'arte rivoluzionaria. 

Idue volumi non sono venduti separatamente, e 
l'opera intera costa 2 fr. per l'Italia e la Svizzera 
e 2 fr. 50 per gli altri paesi dell'Unione postale. 

PER LA NOSTRA PROPAGANDA 
1 compagni sanno che la nostra Ammini

strazione si trova in condizioni finanziarie non 
troppo floride, e che oltre alle spese correnti 
di posta e di stampa del giornale, da noi 
sempre pagato al momento che ci vengono 
rimesse le copie, abbiamo una scadenza di 
950 franchi, il 15 maggio venturo, a saldo 
della litografia Si vis pacem. 

Ecco perchè siamo costretti d'insistere per 
essere pagati da coloro — e sono mólti — 
che hanno dei debiti verso la nostra Ammi
nistrazione. Raccomandiamo pure ai compa
gni di occuparsi attivamente della vendita di 
tutte ie nostre pubblicazioni : volumi, opu
scoli, cartoline postali, quadri, ecc., in occa
sione di manifestazioni, serate, feste, confe
renze e specialmente durante la giornata del 
Primo Maggio, per spedircene immediata
mente il ricavato. Sopratutto, non si aspetti 
con l'ottima intenzione di pagarci integral
mente, a spedirci quel poco che si ha già 
disponibile, perchè, lo ripetiamo, ci troviamo 
in una situazione molto critica, i nostri biso
gni sono più che urgenti. 

I compagni troveranno in quarta pagina la 
lista di tutte le pubblicazioni che abbiamo in 
vendita. Facciano quindi subito una scelta, 
perchè possiamo fare gli invii per tempo e 
senza vederci costretti all'ultimo momento ad 
un lavoro enorme. Non si dimentichi neppure 
che già al Convegno di Zurigo dello scorso 
anno, abbiamo assunto l'impegno di pubbli
care la bellissima opera di Pietro Kropotkine>: 
// mutuo appoggio, un volume di ben 400 pa
gine, la cui edizione verrà a costare non 
meno di 5000 franchi. 

Liste di sottoscrizione non ne vogliamo 
( mandare a nessuno, a meno che ci vengano 

chieste, ma insistiamo per ottenere i paga
menti dei nostri numerosi debitori, che da 
soli basterebbero a far scomparire ogni disa
vanzo. E' vero che in maggior parte sono 
debiti tanto vecchi che non ci meravigliamo 
siano stati dimenticati ! Nondimeno, contiamo 
sulla buona volontà e sull'amore per la pro
paganda dei compagni tutti e speriamo 
d'essere intesi. 

La spia JaGob 
Avevamo già parlato di questo caso, ma cre

diamo bene riprodurre dalla « Propaganda Li
bertaria > anche le seguenti considerazioni, 
perchè sono sempre d'attualità. 

La felice coppia Pietro Napoleone Jacob e 
Antonietta Lepoix è comparsa davanti alla 
Corte d'Assise di Parigi accusata di fabbricare 
e mettere in circolazione della moneta falsa. 
Niente di straordinario ! V'è il caso però che 
Jacob e la sua femmina erano bastantemente 
noti nell'ambiente anarchico parigino : essi 
hanno frequentata « l'anarchie », l'Action 
d'Art », la « Jeunesse anarchiste », la Borsa 
del Lavoro ed il « Réveil Anarchiste » ; un po' 
sospettati in questi ultimi mesi, ma godendo 
la fiducia di molti sovversivi di manica larga 
e di più larghe concezioni. 

Jacob su « l'anarchie » ha sostenuto l'illega
lismo con alcuni articoli paradossali e violenti, 
egli ha collaborato a disviriuare l'anarchismo 
insieme a tutti coloro che in buona e mala 
fede, per mostrarsi più spinti o per ispingere 
gli altri, hanno posto in circolazione delle 
teorie meravigliose, imbevute del più feroce 
egoismo. 

Jacob però ha fatto di più : ha posta in circo
lazione anche della moneta falsa. E se ne 
vantava ! 

Era dunque un dottrinario dell'illegalismo 
che si sforzava di mostrarsi coerente"? Coerente 
come un Raimondo la Scienza ? 

Nient'affatto. 
Era un confidente della polizia che prepara

va dei tranelli per i compagni. Lo ha affermato 
lui stesso davanti ai giudici, per liberarsi da 
una grave condanna. Il signor Cttrt, capo della 
brigata di sorveglianza degli anarchici, ha ri
conosciuto, davanti ai giudici, che il Jacob era 
un indicatore a 150 franchi al mese. Altri 150 
ne riscuoteva la sua compagna. 

Per provare la gioia di vivere si può dunque 
anche fare la spia ? Qualcuno lo ha preteso... 

Si dice che il Jacob sia stato arrestato per 
equivoco, o meglio, per le rivalità che esistono-
tra le diverse brigate di poliziotti. Io credo che 
sia stato abbandonato ai giudici perchè oramai 
poco più poteva dare. Ai piedi del patibolo, 
Soudy, l'aveva già accusato di averlo venduto, 
miserabilmente. In sospetto dunque la polizta 
se n'è liberata. 

E' la sorte dei « limoni spremuti ». 
La polizia si è giustificata col sostenere che 

ignorava essere il Jacob un falsario, che co
priva il suo turpe mestiere d'indicatore con 
quello del fabbricante di moneta falsa. Storie!: 
Non è la prima volta cha a danno degli anar
chici la polizia organizza simili imprese. Un 
confidente propone un furto, 0 un delitto, per 
raccogliere dei fondi per la propaganda, 0... 
per la gioia di vivere. Gl'incauti, che sono più 
spesso dei giovani i quali, per desiderio di 
fare qualche cosa, non guardano a quello che 
fanno e prendono per oro di zecca le violenti 
concioni del loro mentore in intransigenza, 
cadono nella rete e vanno in prigione, dove 
finiscono con lo spogliarsi di ogni idealità ri
voluzionaria... ed i giornali dell'ordine spac
ciano al pubblico le più allegre storie su z 
banditi anarchici, basandosi su di un fattaccio 
di cronaca, reale, ma nel quale l'anarchismo 
niente ha che vedere. Il che non toglie che si 
sviluppi una corrente ostile all'anarchia, anche 
tra i lavoratori, incapaci di fare distinzioni e 
sempre un po' credenti nella morale corrente. 

Ma come difpndersi da simile genia ? Come 
distinguera l'illegale dal poliziotto che predica 
rillegalità a tanto al mese ? 

Il meglio è tenersi lontani da questi energu
meni dell'espropriazione per conto proprio; 
da tutti questi terribili ciancioni che han fatto 
dello Stirner un fabbricante di grimaldelli ed 
hanno fatto passare le pagine del Nietzsche per 
le pietre litografiche onde imprimervi la dupli
cità di una carta-monetata e la falsità del loro 
pensiero. 

Se il furto sia legale o illegale, se i governi 
soltanto hanno diritto di dare valore ad un 
pezzo di carta, sono cose che non mi preme 
discutere. Il ladro ed il commerciante sono 
due fratelli siamesi. Ma siccome in regime 
borghese la galera c'è soltanto per il ladro che 
non paga tasse, questo diventa un illegale. Un 
illegale però che non ha altro scopo che quello 
di vivere meglio di chi lavora ed alle volte alla 
barba di chi lavora. Che c'entra in tutto questo 
l'anarchia ? Solo per farsi le meraviglie sul 
regime dei due pesi e delle due misure. Non 
per altro. Salvo che di essa si voglia fare 
un ombrello per coprirvi sotto mercanzie ava
riate. Gl'illegali facciano il mestiere loro, e se 
in essi vi è davvero la personalità rivoluziona
ria, badino, nella loro ubiquità, a non sacrifi
carla e ludibriarla, con il mestiere che fanno. 

Ne convengo : non tutti gl'individualisti, 
marca perfezionata ed ultimo modello, sono 
degli equivoci ; anzi, i più non sono che degli 
onesti mattoidi. Ma anche i matti alle volte 
sono pericolosi e lo stare in guardia è neces
sità pure con essi. 

La concezione individualistica dell'anar
chismo è una cosa molto rispettabile, degna di 
discussione ed ha, dopo tutto il suo lato 
buono: — reagisce, se non altro, nell'esage
razioni comunistiche, umanitarie ed accentra
trici e serve a mantenere l'equilibrio. 

Però non sono rispettabili affatto quei 
messeri che a servizio della polizia alle volte, 
della propria vanità quasi sempre, sono pene
trati nel campo anarchico per portarvi, non. 
sereno dibattito d'idee, non onesta critica di 
metodi, non confronto di tendenze, ma il soffio 
letale della calunnia, e della diffamazione e 
l'apologia di degenerazioni teoriche, escogitate 
da spiriti burloni 0 da mariuoli raffinati, 
quando non da porcaccioni... decadenti, gabel
landole come l'ultima parola in fatto d'intran
sigenza, mentre non sono che manifestazioni 
pure e semplici dell'individualismo borghese. 

Dei Jacob non ce ne sono soltanto a Parigi, 
va ne sono sparsi un po' dovunque (che di 
degenerati il mondo è assai ricco) e magari 
camuffati da comunisti e da organizzatori. 
11 riconoscerli non è sempre facile, né lo 
schivarli possibile. Sono le circostanze', prima 
0 poi, che li rivelano... ed allora il male lo 
hanno già perpetrato. Che fare? La diffidenza 
non è rimedio. Ci legheremmo le màrii dan
nandoci ad essa. 

Però sarebbe buono che ognuno scèglìesse i 
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propri amici ; che gli appartenenti ad un 
gruppo si conoscessero bene tra di loro e che 
prima di concedere la propria fiducia ci riflet
tessero un poco sopra. 

Quanta gente non si è rovinata col dare 
libero sfogo allo scilinguagnolo con l'ultimo 
arrivato che aveva sparate dieci bombe e sfog
giava quattro paradossi cazzottanti il razio
cinio ? 

Diffidenza no, circospezione sì. 
G. D. 

Ouand'è possibile la rivoluzione 
E' oggi vezzo, teorico e pratico nello stesso 

tempo, di deridere l'idea di rivoluzione. Anche 
fra coloro che si dicono rivoluzionari, più 
d'uno, se gli parlate a quattr'occhi, vi lascicrà 
comprendere che ci crede assai poco, e che non 
bisognerebbe prenderlo per un ingenuo. 

Ecco perchè crediamo opportuno di ripro
durre le seguenti pagine, nelle quali Giuseppe 
Ferrari sostiene che dopo ogni trentennio, una 
generazione politica è necessariamente sosti
tuita da un'altra. C'è allora un rivolgimento, 
un periodo di crisi, che rimane pacifico, se 
mancano nei partiti e nei gruppi d'avanguar
dia l'audacia e le idee nette necessarie per 
sollevare un popolo, ma può anche trasfor
marsi in una vera rivoluzione, se la gente 
pratica non ha avuto troppo il sopravvento 
sulla gente matta, se alla preoccupazione 
positiva d'illusori vantaggi immediati, si è 
aggiunta quella ideale d'una vera e propria 
trasformazione sociale. 

Verso la fine del secolo scorso, in Italia e in 
Francia sopratutto, abbiamo avuto tale mo
mento psicologico, ma in entrambi i pae?i è 
passalo senza grande risultato, a maggior 
gloria dei predicatori di riforme e di cambia
menti graduali ! E da avvenimenti che pote
vano generare una rivoluzione, non ne è risul
tato che 1' « esperimento liberale » del signor 
Giolitti in Italia e il trionfo del blocco radico
socialista in Francia. Il socialismo, mancando 
di fiducia in sé stesso, non poteva cerio trion
fare. 

Ed è perchè noi crediamo che, in fondo, la 
sola propaganda veramente pratica è quella 
fatta in vista di saper approfittare dei mo
menti di crisi inevitabili per ogni regime, che 
non cessiamo dall'abituare gli spiriti all'idea di 
rivoluzione, onde il popolo sappia poi prepa
rarvisi moralmente e materialmente. 

La rivoluzione non è fatale, certo ; ma sono 
però inevitabili gli avvenimenti che possono 
facilitarla e renderla possibile, se credendoci 
seriamente, agiamo in conseguenza. Ma ecco, 
cosa scriveva Giuseppe Ferrari : 

Il governo trova nelle proprie funzioni la causa 
della sua morte a capo del trentennio. Egli pro
tegge la società, la difende contro lo straniero, si 
riduce ad un macchina da guerra, ad una fortezza 
vivente, e tutta la sua ragione di essere consiste 
nella ragione della difesa e si riassume nel diritto 
di fare la guerra e la pace. Si pesi bene questo 
formidabile diritto; vi si troverà ex jure il potere 
di chiedere uomini e denaro a discrezione, di 
disporre di tutti i cittadini, di impadronirsi delle 
loro persone, di toglierli alle loro famiglie, di 
gettarli sotto al cannone del nemico, e quelli che 
rimangono nelle loro case non sono meno esposti 
agli assedii, alla fame, alle bombe, alle distru
zioni agogni specie. Eccovi col diritto di vita e di 
morie su tutti, senza contare la facoltà di fucilare 
immediatamente i disertori, i traditori, i faziosi, 
quanti possano determinare la sconfìtta. Vi si 
aggiunga il diritto al secreto su tutte le opera
zioni della guerra, diritto che si estende alle pre
parazioni, alle finte, alle sorprese, allo spionag
gio, diritto che confina colla facoltà di mentire 
e che legittima il despotismo illimitato della 
salvezza pubblica. Ma il diritto di fare la pace non 
è meno crudele, benché si presenti con sembiante 
dolce e candido ; presuppone innanzi tutto il 
diritto ed anzi il dovere di fare al nemico vitto
rioso tutte le concessioni necessarie per fermarlo, 
di spianare le fortezze che lo disturbano, di pa
gargli le indennità richieste, di cedergli intere 
popolazioni se le reclama, di consegnargliele 
incatenate benché siano state spinte all'insurre
zione, alla difesa e alla guerra estrema con ogni 
genere di eccitamenti. Il potere di fare la pace 
implica altresì quello di conservarla, di spegnere 
chi volesse turbarla, fosse pure a nome dei princi
pii più sacri, e presto tal potere investe i beni, la 
vita, il pensiero dei cittadini ; e se si pensa alle 
cautele necessarie per rinnovare la guerra, per 
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ottenere, una rivincita nel momento in cui nessuno 
vi si attende, per addormentare il nemico sul suo 
letto di rose, circondato di allori, si vedranno 
rinascere tutti i poteri della guerra, la quale, 
essendo poi press'a poco permanente, con suc
cessi alternati, giustifica ogni tirannia. L'azione 
di ogni governo è sì essenzialmente despotica, 
che i pubblicisti non sanno né conciliarla colla 
libertà dell'uomo, né dedurla da un contratto pri
mitivo, né spiegare il suicidio indispensabile per 
costituire sia la repubblica, sia il dominio di un 
solo. 

Ogni governo è adunque necessariamente con
servatore, si fonda sulla forza, si sostiene coi 
gendarmi ; il carnefice è il suo personaggio più 
necessario, e se talora sembra novatore, rivolu
zionario o liberale, ciò devesi ad un errore di 
prospettiva, a causa della sua inimicizia contro 
un governo anteriore, contro la generazione che 
seppellisce per sempre, ma per sé stesso egli con
serva il patto a cui deve la sua origine, ne è il 
custode, l'esecutore, che il suo capo si chiami 
Luigi XIV o Napoleone, Diocleziano o Costantino, 
non è che l'istrumento di un principio esterno 
alla sua azione, straniero alla sua essenza, perfet
tamente separato dalle sue funzioni. Le sue 
funzioni, sempre ridotte a fare la guerra o la 
pace, ad armare o a difendere le patria, a tenerla 
pronta contro ogni assalto eventuale, rimane 
invariabilmente lo stesso con tutti i principi], nel 
paganesimo come nel cristianesimo ; simile al 
cannone, tuona egualmente, si tratti di difendere 
Lutero o il papa, e il suo procedere è così 
disgiunto dalle idee a cui serve, che si può asse
rire esclusivamente meccanico. Egli non pensa, 
non è mai né inventore, né novatore; se protegge 
la scienze, le arti, l'industria, non pensa che a sé 
stesso, per trarre dall'industria un'imposta, dal 
commercio un dazio, dalle arti un'istruzione che 
divenga poi produttiva, dalla morale un'adesione 
all'ordine stabilito, dal ben essere un pegno di 
tranquillità, dalla religione un supplemento al 
codice, dall'inferno un'economia carceraria. Senza 
dubbio egli ricompensa i poeti, ma per sentirsi 
lodare ; accetta la scoperte, ma per il suo più 
grande interesse ; visita le vostre fabbriche, 
ammira i vostri perfezionamenti, ma per inviarvi 
una polizza quando meno ve l'attendete. 

Ora, nel mentre che egli è conservatore, e che 
resta inflessibile al suo posto, la generazione è 
mobile, progressiva, si moltiplica, crescit eundo ; 
l'agricoltore raddoppia la sua coltivazione, il ca
pitalista le sue rendite ; il banchiere, il negoziante, 
il fabbricante estendono i loro profitti ; non un 
uomo che non affronti la vita senza proporsi di 
fare la sua conquista ; il più mediocre individuo 
ha i suoi disegni, è alla ricerca del suo vello 
d'oro, e a capo di una generazione la società non 
è più la stessa ; le invenzioni, le scoperte, le arti 
la trasformano, i suoi procedimenti semplificati 
aumentano le sue forze, la sua volontà oltre
passa i limiti che accettava trent'anni prima ; 
come adunque la nuova generazione si rassegne
rebbe all'antico regime '? perchè non gli strappe
rebbe i posti, il tesoro, i mezzi che tiene coll'or
goglio delle sue funzioni ? Ad ogni trentennio il 
governo si logora, decade, diventa inadequato ; 
ad ogni trentennio un combattimento, un conflit
to, una sorpresa, una mutazione pacifica o vio
lenta creano un nuovo regime, e vediamo ad ogni 
tratto dei principi balzati dal soglio, degli usur
patori che interrompono le antiche dinastie, 
delle assemblee disperse, dei parlamenti procla
mati o soppressi, delle dittature improvvisate o 
distrutte, delle magistrature create o annullate ; 
e sono gli avvenimenti di una generazione che 
finisce o che comincia la sua carriera. 

(Teoria dei periodi politici). 
Giuseppe FERRARI. 

COSE ELVETICHE 
L'ideale del sindacalismo. 

Si sa che laddove i sindacati riformisti e 
fortemente accentrati hanno potuto raggiun
gere un certo sviluppo, l'ideale è di firmare coi 
padroni delle convenzioni tendenti a monopo
lizzare un'industria. Tra gli orologiai si tro
vano dei contratti coi quali gli operai si sono 
impegnati coi loro padroni ad impedire che 
nuovi stabilimenti dello stesso genere vengano 
ad aggiungersi ai già esistenti. Il sindacato è 
obbligatorio; ed i padroni si sono pure impe
gnati a non prendere un operaio se non è orga
nizzato ed a limitare il più possibile il numero 
degli apprendisti. E se un industriale volesse 
malgrado il monopolio metter su una fabbrica 
dello stesso ge.nere, il sindacato operaio proi
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birà ai suoi membri di accettarvi del lavoro, 
e se ve ne infischiate sarete un crumiro, nomi
gnolo dal quale potrete del resto lavarvi me
dianteil pagamento di parecchie centinaia di 
franch'i al sindacato .operaio. E' ciò che si 
chiama agire nell'interesse del?industria. Le 
convenzioni di questo genere sono possibili 
laddove il numero degli operai è limitato e 
nello stesso tempo bisogna che siano dei 
« qualificati », nella loro totalità. Nelle indu
strie che possono servirsi di manovali senza 
mestiere definito, la cosa è naturalmente im
possibile ; e queste sono numerose. 

Di questo ultimo fatto i sindacalisti nostri 
non se ne occupano ; essi vogliono assoluta
mente raggiungere l'intesa tra capitale e lavoro 
per attuare il loro ideale : « la protezione 
dell'industria ». E' vero che quando si nega 
loro il diritto di parlare di lotta di classe, pro
testano in modo energico. E qua e là nei loro 
discorsi elettorali, in qualche articolo declama
lorio di giornale parlano di lotta di classe; ma 
essi mentono sfacciatamente, poiché il loro 
scopo è l'intesa col padronato. E colui che 
osserva, che vive il sindacalismo nostrano non 
ne può dubitare. Si leggano piuttosto queste • 
parole scritte dal redattore del giornale corpo
rativo degli orologiai, capo intellettuale di tutto 
il movimento sindacale e socialistaelettorale 
nel Giura svizzero, la regione ove fiorisce l'in
dustria degli orologi : 

Ci sono fortunatamente nel padronato degli 
uomini che comprendono finalmente tutto il 
ventaggio per la nostra industria orologiaia di 
poter fare calcolo su di una federazione sinda
cale ben organizzata e largamente stabilita. 
Questi uomini non aiutereranno mai un'azione 
che ci farebbe correre il pericolo di vedere riap
parire da noi una vera anarchia pericolosa tanto 
per l'operaio quanto per l'industriale. 

Il primo articolo degli statuti della Federa
zione degli orologiai parla di lotta di classe e 
della soppressione del salariato. E stiamo pur 
certi che nessuno dei 17.000 organizzati do
manderà conto della violazione flagrante degli 
statuti, ma se un semplice organizzato ne fosse 
colpevole la cosa gli costerebbe cara. Natural
mente in quanto allo scopo determinante 
l'azione di codesti sindacalisti non si sa nulla 
di preciso. Essi non diranno mai apertamente 
che vogliono l'intesa tra operaio e padrone. E 
se i fatti non ci dimostrassero il loro scopo 
reale, che è costituito da contratti nel genere 
predetto, non si comprenderebbe nulla al fra
sario sopraccitato. 

Oramai gli interessi degli operai si confon
dono con quelli dell'industria, cosa che i bor
ghesi reazionari e tutti i nemici della classe 
operaia non hanno mai negato. Ed è verso la 
difesa dell'industria, vale a dire del capitali
smo, che corrono le nostre organizzazioni 
sindacali, in seno alle quali non esiste nessuna 
opposizione seria, che potrebbe attenuare l'esi
ziale influenza dei potenti funzionari. 

* * * 
A Grenchen, la serrata di cui già parlammo, 

continua. In questi ultimi giorni i meccanici, 
organizzati nella Federazione metallurgica, 
che continuavano il lavoro prestando così i 
migliori servigi ai padroni, si sono finalmente 
decisi a dare la loro quindicina. Bisogna 
infatti sapere che il lavoro della maggior parte 
dei serrati si compie con delle macchine, che 
richiedono il continuo intervento dei mecca
nici. Se questi ultimi, come operai organizzati 
avessero sentito vibrare in loro un po' di soli
darietà, spontaneamente avrebbero lasciato il 
lavoro ; ma abituati alla disciplina sindacale 
hanno preferito aspettare gli ordini del loro 
Comitato centrale. Ma... meglio dopo otto 
settimane che mai. 

In quanto alla quindicina che si suole dare 
quando si vuole fare sciopero, è la leggechelo 
vuole ed il suo scrupuloso rispetto" è racco
mandato dai funzionari sindacali. 

Dopo otto lunghe settimane di lotta, inevita
bilmente, malgrado il fermo proposito di rima
nere calmissimi, gli operai finiscono per 
perderà la calma e cominciano a molestare i 
crumiri. Anche un padronne venne maltrattato ; 
varie donne si strapparono i capelli a vicenda. 
Ma gli incidenti non furono gravi in nessun 
modo, anche secondo quanto dice certa stampa 
borghese. Malgrado la futilità dei disordini, 
il governo chiamò due compagnie di fanteria 
a sua disposizione, che avranno il compito di 
mantenere l'ordine. Inutile dire che nessun 
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governo si mostrò fin qui cosi sì ridicolo, ma 
non bisogna dimenticare che siamo in Svizzera. 

* * * 
Nella polemica sorta tra Bertoni, Guillaume 

AÌ Malalesta si è guinti a parlare del Giura, 
cioè della regione dove fiorisce l'industria 
degli orologi. Guillaume, vecchio giurassiano, 
vorrebbe lasciare credere che ci troviamo tra 
gli orologiai, in condizioni speciali, che non 
permettono alla propaganda di Bei toni, vale a 
dire alla nostra, a quella dei compagni che tra 
le masse orologiaie non si lasciano ipnotizzare 
dal centralismo, di ottenere dei risultati. La 
propaganda del papà Spichiger —■ che noi 
amiamo e rispettiamo tanto — invece è la sola 
che potrebbe avere successo. 

Sarei curioso di sapere in che consistono 
queste condizioni speciali. L'industria degli 
etologi è ancora giovane e fiorente — ma non 
bisogna dimenticare le crisi periodiche che la 
colpiscono — e certe categorie di operai sono 
ben pagati. La grande massa però è in istato 
di miseria cronica. I privilegiati sono gli spe
cialisti ; come del resto in tutti i rami della 
produzione. Il lavoro a cottimo vi domina, ed il 
minimo della giornata di lavoro è di dieci ore. 
Il sistema centralista di organizzazione ha il 
sopravvento ed una schiera di stipendiati vi 
fanno funzione di governanti. Non è forse così, 
o presso a poco, dovunque ? 

In quanto alla differenza di tattica tra il 
compagno Spichiger e noi, ne fui molto stupito 
al sentirne parlare. Io ho assistito a varie 
riunioni di compagni, alle quali partecioava 
pure Spichiger ; ho aviito varie volte colloqui 
con lui, ma non ho mai notato nessun dissen
timento sull'azione da svolgere nel Giura. Del 
resto, ultimamente i compagni diLaChauxde
Fonds, con Spichiuer, sono rimasti d'accordo 
con noi per la diffusione del nostro giornale 
federalista la Voix du Peuple. 

In quanto al suo opuscolo, come critica del 
partito socialista e delle nostre organizzazioni 
e dei loro funzionari, ha avuto il successo me
ritato. Egli vi ha svelato cose interessantissi
me, che stabiliscono la parentela tra i momiers 
(bigotti protestanti) ed i sedicenti socialisti ; 
!a cupidità dei funzionari sindacali e le loro 
mire losche. Ha usato qua e là un linguaggio 
niù violento di quello che non usiamo noi. Ma 
in quanto all'azione positiva da svolgersi vi fa 
appena cenno. Non si tratta che di un esame 
critico, che approviamo interamente, all'infuori 
l'orse della formazione di un nuovo partito che 
l'autore sembra proporre. M. A. 

U nostro convegno 
In segnito al desiderio espresso dai compagni 

dei vari gruppi, abbiamo deciso d'organizzare 
anche quest'anno un convegno fra gli anarchici 
di lingua italiana in Svizzera in località e a una 
data che comunicheremo a suo tempo a tutti gli 
aderenti per lettera. Ciò per evitare un noioso 
intervento o divieto poliziesco e non far sprecare 
tempo e denaro ai compagni. 

I differenti gruppi si riuniscano e discutano im
mediatamente sulle proposte che intendono por
tare al Convegno. 

Ecco i primi oggetti posti all'ordine del giorno. 
1. Rapporti sulla situazione economica e sull'at

tività sindacale e di propaganda nelle varie località; 
2. Il Congresso internazionale di Londra; 
3. Edizione italiana del Mutuo appoggio di Kro

potldne. 
Richiamiamo sopratutto l'attenzione dei com

pagni sui primo oggetto. Per stabilire un pro
gramma d'azione pratica, bisogna anzitutto avere 
un'idea generale della situazione del mercato 
operaio, dei salari pagati, delle lotte compiute o 
in vista, e stabilire su quali forze, simpatie ed 
attività noi possiamo già contare. Ogni gruppo 
cerchi quindi di riassumere in un rapporto so
stanziale i dati più interessanti relativi alla località 
o regione in cui esercita la sua propaganda. Sarà 
la miglior base da darsi alle discussioni succes
sive. L'anno scorso questi rapporti furono troppo 
vaghi ed insufficientemente preparati. Speriamo 
che la prossima volta si saprà far meglio. 

Per il Congresso di Londra i compagni potranno 
formulare proposte eventuali o pronunciarsi su 
quelle già l'atte, in modo da inviare nn nostro 
rapporto, se i mezzi o le circostanze non permet
tono di delegarvi un compagno. 

La pubblicazione del Mutuo appoggio dipenderà 
evidentemente dalla situazione finanziaria, che 
potremo aver realizzato al momento del Conve
gno. Ad ogni modo, ogni sforzo dovrà essere ten
tato per mantenere una decisione già présa. 

Tutti i gruppi e i compagni isolati che deside
rano participare al Convegrfo sono invitati a spe
dirci prontamente la loro adesione e le eventuali 
proposte o questioni che vorrebbero veder di
scusse all'indirizzo del giornale. 
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Il movimento dei ferrovieri 
E difficile rendersi un conto esatto, di questo 

movimento dalla lettura dei giornali. Una cosa 
certa è che fra i ferrovieri non esiste unità di 
vedute e probabilmente la massa si contenta 
d'aspettare, senza comprendere che bisognerebbe 
invece preparare gli avvenimenti. Intanto, sono 
in parecchi coloro che pretendono parlare a nome 
dei ferrovieri, e questo perchè anche il sindaca
lismo ha fatto suo il sistema rappresentativo ! I di
rigenti delle varie organizzazioni rassomigliano 
sempre più ai capi dei vari partiti, e più che l'in
teresse di classe hanno sopratutto in vista l'inte
resse del proprio aggruppamento ! Oh ! beati 
coloro che possono ancor credere all'automati
smo rivoluzionario sindacale ! 

E' vero che se l'azione scoppiasse, un'unione 
vera si formerebbe tra gran parte degli interes
sati stessi, ma intanto tutte le divisioni, diffide e 
polemiche non servono certo a maturare l'entu
siasmo indispensabile alle grandi battaglie. 

Basta, ai compagni nostri rimane meglio da 
fare per il momento che un'opera semplicemente 
di critica. Si preparino ad eventi sempre possi
bili, perchè non tutte le ciambelle riescono col 
buco, e non tutti gli inganni, anche fra i meglio 
preparati, ottengono sempre il successo sperato 
dagli ingannatori. 

Se ad una lotta parziale di categoria per miglio
ramenti anche importanti, ma pur sempre insuffi
cienti se non illusorii, si dovesse sostituire ad un 
tratto una lotta generale per un alto principio di 
libertà, contro il lavoro forzato, contro il divieto 
di sciopero, contro la militarizzazione, possano 
gli anarchici trovarsi ancora una volta agli avam
posti della gaerra sociale per la redenzione 
umana. 

CORRISPONDENZE 
Horgen, 13 aprile. — Il nostro Sindacato auto

nomo pare voglia mettersi sulla buona via. Non 
diciamo questo per sconfessare il suo lavoro nel 
passato, tutt'altro ; ma perchè nella riunione te
nutasi stamane, si ebbe una discussione con buoni 
propositi, che lasciano sperare che non tutto an
drà a vuoto. Occorre però che i compagni si 
mettano all'opera con tenacia e convinzione, 
sopratutto con convinzione. 

Perchè, come si disse, il sindacato autonomo 
non deve occuparsi soltanto delle questioni sala
riali, ma anzitutto compiere opera di elevamento 
morale ed intellettuale, per dare ai lavoratori 
almeno le nozioni principali sulla società che ago
gnamo e sulle idee che ci guidano. 

Allorquando in un sindacato vi si dibattono 
questioni vitali e di capitale importanza, i soci vi 
s'interessano di più, prendono parte più attiva 
alle riunioni e s'abituano alle nuove concezioni 
sociologiche. 

Visto anche la grande quantità di lavoratori 
piovuti dall'Italia in questi ultimi tempi, e tenuto 
in considerazione che sono appunto coloro che 
hanno maggiormente bisogno di propaganda, si è 
deciso di tenere un corso di conferenze serali 
istruttive, dato anche che qui non manca chi, 
volendo, e se coadiuvato, può senza alcuna spesa 
dedicarsi a questo lavoro. 

Si è poi deciso di organizzare in seguito delle 
gite di propaganda nei paesi vicini del lago di 
Zurigo. 

Speriamo che i compagni che hanno proposto 
o caldeggiato questo lavoro di rigenerazione vor
ranno tenere la loro parola. 

E bando alle piccinerie, alle piccole quisqui
glie. Lasciamo che gli infangati di vigliaccherie si 
sollazzino a dir corna del nostro sindacato. Noi 
proviamo coi fatti che non siamo dei venduti 
come lo sono loro, proviamo che quello che pen
siamo lo sappiamo pure fare. 

Dunque, all'opera, e cerchiamo che le nostre 
idee si diffondano in mezzo ai lavoratori, che un 
giorno o l'altro sapranno finalmente, spinti dai 
bisogni e da una coscienza nuova, travolgere 
l'attuale ordinamento iniquo. 

TpipoliSi — Operai boicottate l'Asia Minore ! — 
Qui in Tripolis (Olten) c'è stato un negriero, il 
direttore della galleria Morf, il quale ha organiz
zato la partenza di diversi operai minatori, fale
gnami, ecc., promettendo loro una paga giorna
liera di fr. IO. Questi operai partirono a proprie 
spese, e il viaggio costa ben 200 franchi. Giunti 
nei luoghi dove si sta costruendo una linea nuova 
da Bagdad a Costantinopoli, lavorarono, ma per 
una paga che non era più quella promessa : era 
diminuita a 6 fr. o 6 fr. 50. Gli infortuni sul lavoro 
non danno diritto a nessuna indennità, le malattie 
neppure. Guai, poi, a chi osa fare un reclamo, 
alzare la voce sul lavoro. Lo si fa tacere col 
bastone. Assumo ogni responsabilità di quanto 
son venuto dicendo, perchè degli 14 che partirono 
qui da Tripolis, oggi 8 sono già di ritorno. 

Ora, si stanno ripetendo le stesse menzogne a 
Moutier, da certi negrieri, seguaci del Morf, sem
pre per trovare carne umana da sfruttare a san
gue. Mettiamo in guardia tutti i lavoratori. 

Zurigo.—'Serata. — La festa data dai Gruppi 
Autonomo e Libertario è riuscita sotto ogni 
aspetto. La. signorina Aida Bonci, che si è gentil
mente prestata, cantando alcune romanze, accom

pagnata al piano dal nostro compagno Federico 
Schloss, ha dato alla festa una vera impronta 
artistica. 

Il dramma « Marchetta » di Umberto Notari, 
eseguito magnificamente dai nostri dilettanti, ha 
commosso e appassionato il numeroso publico. 

Il bozzetto « Ribelle » ha dato una pallida idea 
dei civili sistemi carcerari dell'italo regno. 

In conclusione, un'ottima serata di educazione 
e di propaganda. 

L'utile di circa fr. 160 verrà adoperato prò pro
paganda nella maniera che i due gruppi quanto 
prima decideranno. 

Dobbiamo categoricamente smentire la notizia 
pubblicata sul Secolo di lunedi 6 e. m., che cioè 
il denaro, ricavato dalla bella serata, vada prò 
Scuola Italiana. No, il ricavato netto, com'era 
stato annunciato nei manifesti, sarà impiegato 
prò propaganda. 

A tutti coloro che hanno cooperato per la riu
scita, i nostri ringraziamenti. 

Sciopero di Sarti. — Circa 70 sarti, in maggio
ranza italiani, lavoranti della ditta BurgerKehI, 
hanno fin dallo scorso lunedì proclamato lo scio
pero per aumento di mercede e per allontanare 
dal laboratorio un aguzzino, che quotidianamente 
martorizza gli operai. Speriamo che questo pic
colo movimento sia coronato dal miglior successo 
e segni il principio di altri più importanti, più 
decisivi. 

Compagni, attenti ! — Martedì veniva arrestato 
un individuo al quale venne trovato In tasca l'in
dirizzo di un noto nostro compagno, che a sua 
volta venne chiamato in polizia per dare spiega
zioni. Ma non potè nulla spiegare, perchè non gli 
fu mostrato l'individuo. 

Nulla più si è saputo, né chi era, né cosa ne 
hanno fatto. 

Si pregano i diversi compagni di fornire in pro
posito notizie e di stare molto in guardia, prima 
di affidare lettere, indirizzi, ecc. a persone scono
sciute. 

Tanto per non cadere nei comuni tranelli poli
zieschi e per non essere truffati dai farabutti di 
mestiere. 

Pro « Risveglio ».— Ad iniziati va di un gruppo di 
compagni volonterosi, a cui sta a cuore l'azione 
di propaganda del Risveglio, si sta organizzando 
per il 23 maggio venturo una grande festa di pro
paganda in suo favore. 

Bravi !  Duelle. 

La festa data il 22 scorso marzo, al Gasthof 
* zum Fahr» in Kilhvangen, dalla Filodrammatica 
«Andiamo avanti» di Vogelsang, prò Scuola Mo
derna di Milano, fra dato il seguente risultato ; 
entrate,, fr. 105.80; uscite, fr. 113.45. Deficit, 
fr. 8.35. L'avanzo in premi della lotteria (per 
fr. 20.60) sarà aggiunto ai premi d'un'altra festa, 
che avrà luogo fra non molto. 

Ai vari compagni che ci hanno scritto per pro
curare loro oratori per il prossimo Primo Maggio, 
rispondiamo che non siamo in grado di farlo, nes
sun compagno avendoci ancor scritto per met
tersi a nostra disposizione in questa circostanza. 

A tutti coloro, poi, che aspettano risposte da 
noi, diciamo una volta di più di far prova di pa
zienza, e sopratutto di non scriverci che per cose 
strettamente attinenti alla propaganda. Ci è mate
rialmente impossibile di occuparci d'altro, per 
quanto il caso personale di questo o di quel com
pagno ci possa parere interessante. 

La festa data il 4 corrente aprile, al Casino 
Aussersihl, a Zurigo, dai Gruppi Autonomo e Li
bertario, ha dato il seguente risultato : Lotteria, 
fr. 172.20, ingresso fr. 186.90, ballo fr. 52. Totale 
entrate fr. 444.10, da cui dedotti fr. 250.15 di 
spese, è rimasto un utile netto di fr. 160.95. 

RENDICONTO AMMINITRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Arbon, 2.50 ; Augst, 2.— ; Basilea, 10.— ; Berne, 

22.15, P. U. 15.— ; Bienne, 14.95 ; Como, 17.— ; 
Crevacuore, 15.— ; Flums, B. B. 2. ; Genève, 
59.30 ; Imola, 1.80 ; Locamo, 3.— ; Londra, 10.— ; 
Milano, Mei. 5.— ; Monfalcone, 7,30 ; Moutier, 
10.— ; Novidi Modena. 3.— ; Saarlouis, 2.50; Ver
soix, 4.50 ; Vicenza, 1.75 ; Zurioh, Gruppo P. G. 
1.20. TOTALE Fr. 209.95
Abbonamenti : 

Bourges, P. P. 1.50 ; ChauxdeFonds, A. D. 5.— ; 
Crevacuore, B. P. 5.— ; Fentsch, S. E. 2.50 ; Ge
nève, V. S. 5.— ; Webster, Pa., C. G. 10.30 ; Zurich, 
Gruppo P. Gori, 3.— TOTALE Fr. 32.30 
Contribuzioni volontarie: 

ChauxdeFonds, L. P. 10.— ; Como, (fra comp. 
5.—, O. A., 5.—; Genève, St. 5.—, H. Bl. 5.— ; 
Jeanquimarche, 10.— ; StettenLôrrach, fra comp. 
6.20 ; Zurich, Gruppo Pietro Gori, 10.— 

TOTALE Fr.. 56.20 
TOTALE entrate al 16 aprile Fr. 298.45 

Uscite 
Giornale N° 382. . . . . . . . Fr. 160. — 
Spese postali » 83.05 
Déficit precedente • » 1259.35 

TOTALE uscite al 16 aprile . . Fr. 1502.40 
Déficit « 1203.9S 
Imprimerie des Unions ouvrières, à baie communiste. 


