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Un processo di stampa 
In data del 25 giugno 1914, il Procuratore del 

Re di Domodossola, G. de Franceschi, ha avvisato 
il compagno Bertoni, che a suo carico, a sensi 
dell'art. 113 del Codice di procedura penale, fu 
iniziato procedimento penale pei reati di cui agli 
articoli 247 Codice penale, 1 Legge 19 luglio 1894 
n°315 e 13 Editto sulla stampa 26 marzo 1848. 

Questo avviso venne trasmesso a mezzo del 
Consolato italiano in Ginevra. 

I compagni ricorderanno che due o tre mesi fa 
avevamo annunciato il seqnestro di alcuni pacchi 
postali contenenti copie delle Parole d'un Ribelle 
e della Scienza Moderna e l'Anarchia di Pietro 
Kropotkine. Questo sequestro era illegale, perchè 
la legge permette solo di prelevare una copia 
d'una data opera perun'eventuale istruttoria e non 
ammette la confisca senz'altro che per pubblica
zioni pornografiche. Ma in ogni tempo, dei testi 
legali, coloro che dovevano applicarli, hanno 
fatto quel che volevano.. 

Le Parole d'un Ribelle, da un diecina d'anni, la 
Scienza Moderna e l'Anarchia, da più di sei mesi, 
entravano e si vendevano liberamente in Italia, e 
nessuna regia autorità vi aveva mai ravvisato un 
delitto qualsiasi, ma dopo la tremarella avuta 
durante le giornate rosse dello scorso giugno, 
certo è venuto l'ordine di stringere i freni e di 
colpire. Giornali e riviste italiane di parte nostra 
pubblicarono a suo tempo la maggior parte dei 
capitoli che formano i libri incriminati, senza 
incorrere mai in un sequestro. Che importa? Gli 
ultimi avvenimenti d'Italia non hanno forse con
fermato alcune delle previsioni di Kropotkine, 
lasciando intravvedere anzi che altre potrebbero 
pure realizzarsi in breve ? Ed allora, addio barac
ca monarchica e burattini regi ! Si corra presto 
ai ripari con una buona condanna ! 

II compagno Molinari ha assunto la nostra 
difesa e siamo certi che farà dell'opera di Kropot
kine una chiara e forte esposizione, davanti alla 
quale tutti i cavilli curiali parranno ben povera 
cosa. 

Intanto, avvertiamo i compagni che entrambi i 
volumi non cessano dall'essere venduti in Italia, 
al prezzo di 1 lira la copia, franco di porto. 

Il Convegno di Zurigo 
1112 luglio 191% 

Il nostro Convegno di quest'anno a Zurigo ha 
avuto un successo pari al primo, e vi regnò con
tinuamente la più schietta cordialità. Non già che 
'opinioni ben divergenti non si siano manifestate 
più volte, ma vennero esposte serenamente, come 
tra uomini uniti da un profondo vincolo d'affetto 
e di stima. Quel che forma sempre il maggiore 
oggetto di discussione tra noi è la parte più o 
meno grande che va attribuita nei singoli casi e 
per le singole questioni all'idealismo ed alle ne
cessità pratiche. Ma se da una parte gli idealisti 
non negano il bisogno d'essere con l'agire, dal
l'altra i praticisti temono le deviazioni, le com
promissioni e gli adattamenti, che potrebbero 
nuocerò al mantenimento ed alla diffusione del 
preciso concetto anarchico. E avveniva proprio 
a ciascuno di noi, come al filosofo Renan, d'essere 
sempre nella polemica un po' del parere dell'av
versario. Ciò, ben inteso, non per uno scetti
cismo elegante ed amabile, ma per la preoccu
pazione costante e generale di non sacrificare 
la pratica alla teoria, né la teoria alla pratica, ma 
di fortificare l'una e l'altra. Cosi quella trentina 
d'operai convenuti dalle più varie località della 
Svizzera, si mostrava un po' malcontenta di sé 
stessa, malcontenta di non saper trovare la for
mula precisa a cui tutti potessero aderire. Si 
cercava, insomma, senza saperlo la soluzione 
d'uno dei più ardui problemi che si siano mai 
posti gli uomini, e non c'è di che rimaner confusi 
se non si è giunti a scoprirla. 

Le adesioni . 
Al convegno aderirono gruppi o compagni 

risolati di Amriswil, Arbon, Augst, Basilea, Berna, 

Bienne, Brugg, Derendingen, Flums, Ginevra, 
Horgen, Losanna, Moutier, (Erlikon, Olten, Rhein
felden, Romanshorn, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, 
Thahvil, Uster, Yersoix, Wadenswil, Wallenstadt, 
Zurigo. 

Il numero degli intervenuti sarebbe stato certa
mente ben superiore, se molti operai non fossero 
nell'impossibilità di perdere una giornata di lavoro, 
oltre le spese di viaggo e di soggiorno. Avevamo 
ben divisato di riunirci per le feste di Pentecoste, 
31 maggio e 1° giugno, ma sarebbe allora man
cato il tempo per la preparazione necessaria. Il 
rinvio ci fu imposto anche da altre circostanze, 
sulle quali è ora inutile insistere. 

Ad ogni modo il successo fu buono. Un'altra 
volta, però, gli organizzatori dovranno possi
bilmente scegliere due feste. Si potrà star certi 
d'avere cosi una numerosissima riunione. 

La p r i m a seduta . 
Fu aperta alle 10 precise, sabato mattina, 

com'era indicato nella circolare di convocazione. 
Fatto l'appello dei presenti e data lettura delle 
adesioni di compagni che si scusano di non po
tere intervenire, il compagno Bertoni annuncia 
che il Procuratore del Re di Domodossola sta 
imbastendo un processo in seguito al sequestro 
di parecchi pacchi del volume La Scienza moderna 
e l'Anarchia e di alcune copie delle Parole d'un 
Ribelle. Avverte pure che, dopo le giornate rivo
luzionarie dello scorso giugno, parecchie copie 
del Risveglio furono respinte in Italia con la 
menzione « Vietata l'introduzione nel Regno ». 

Si passa quindi al primo oggetto all'ordine del 
giorno : 

Rapporti sulla situazione economica e sull'attività 
sindacale e dì propaganda nelle varie località. 
Tutti i presenti pigliano successivamente la 

parola. Dai vari rapporti risulta che la situazione 
del mercato del lavoro pressapoco normale nella 
Svizzera occidentale e centrale, è invece assai 
critica nella Svizzera orientale, dove grandi fab
briche vennero chiuse o diminuirono di molto il 
numero degli operai, specialmente nell'industria 
dei ricami. Dovunque i clericali, mediante l'istitu
zionebonomelliana, fanno un attivissimo lavoro tra 
gli operai, cercando di combattere la propaganda 
sovversiva. Ma questa ottiene facilmente il so
pravvento in ogni località, dove un gruppo di 
compagni seri e che sanno guadagnarsi delle sim
patie tra i lavoratori tutti, spiega la sua attività. 

Le biblioteche popolari e i circoli di studi so
ciali hanno dato qua e là buoni risultati e servito 
ad aumentare il numero dei simpatizzanti. 

Per ciò che concerne il movimento sindacale, 
si decide di parlarne più a lungo, quando verrà 
in discussione a proposito del congresso di 
Londra, il tema sindacalismo ed anarchia. Nella 
massa il malcontento contro le organizzazioni 
centraliste aumenta, ma non sempre vi sono gli 
elementi capaci ed attivi per tentare l'organiz
zazione autonoma. I compagni preferiscono il "più 
delle volte occuparsi senz'altro di propaganda 
anarchica, stimando che i metodi e i fini indub
biamente riformistici dei sindacati non cessano 
dall'essere tali anche se diretti da anarchici. 

Gli scioperi, in questi, ultimi tempi, o sono 
terminati con dolorose sconfitte o non hanno dato 
che magri vantaggi. I padroni tentano perfino di 
sopprimere delle concessioni già fatte. Nella 
Svizzera tedesca, a Zurigo specialmente, ad onta 
di tutto, bisogna tentare d'addivenire ad un 
accordo con l'elemento indigeno, per fare un 
movimento. Questo accordo esiste già meglio 
nella Svizzera francese, dove gli operai delle 
varie nazionalità si fondono più facilmente. Però 
gli italiani cosi assorbiti si occupano quindi meno 
degli eventi d'Italia, di quel lavoro speciale che 
intendiamo fare appunto per giovare all'idea ed 
alla pratica rivoluzionaria nella penisola. 

Un'altra osservazione fatta, è che in località, 
dove un tempo esisteva una bella attività 
sindacale e di partito, le istituzioni cooperative 
assorbono quasi esclusivamente tutto il tempo e 
le forze dei migliori. E l'azione operaia propria
mente detta ne ha soffèrto molto. Le preoccupa
zioni bottegaie hanno preso il posto di tutte le altre, 
perchè anche quando gli utili sono in parte desti
nati alla propaganda, non v'è denaro che sosti
tuisca l'agitazione e la lotta diretta dei singoli 
individui. 

Le conferenze anarchiche furono in generale 
fra le più frequentate. Certo, occorrerebbe pene
trare anche nei paesi più isolati, portare la nostra 
voce in tutti gli ambienti, ma tutto questo non 
sarà reso possibile che dallo sviluppo stesso del 
nostro movimento. Intanto, dove esistono già dei 
gruppi, che uno o più compagni si abituino ad 
esporre le loro idee in pubblico, e lo facciano nei 
paesi circonvicini, cercando di diffondervi nello 
stesso tempo la nostra stampa. Sono pure da 
consigliarsi delle gite di propaganda a gruppi di 
compagni, che potranno la domenica recarsi in 
una data località a tenervi delle riunioni, alleando 
l'utile allo svaga. 

La prima seduta venne tolta a mezzogiorno, 
senza poter terminare i rapporti locali. 

Seduta pomer id i ana . 
Alle 2, si ripresero i rapporti locali, terminati 

un'ora dopo. Certo le situazioni non sono dapper
tutto identiche, i migliori mezzi di farvi penetrare 
la nostra propaganda non sono gli stessi, ma si 
arriva a questa conclusione che dappertutto se si 
vuol fare, poco a poco si impara a saper fare e 
quindi si può fare. L'asserzione che vi siano 
ambienti assolutamente refrattari alla nostra 
propaganda, è smentita del fatto che quando vi 
ha dimorato qualche buon compagno, anche se 
non troppo istruito o capace, ma assiduo e volon
teroso, si è sempre potuto ottenere qualche cosa, 
non fosse altro che una diffusione della nostra 
stampa. Dunque, nessun motivo di scoraggia
mento ; all'opera, e frutti non ne mancheranno in 
nessuna parte. 

Il secondo oggetto all'ordine del giorno è il 
Congresso internazionale anarchico di Londra. 
I suoi organizzatori hanno in uno speciale Bollet
tino indicato le questioni che ritengono più 
importanti e sui quali sarebbe bene avere l'opi
nione generale dei compagni. Eccole come figu
rano all'ordine del giorno del convegno : 

a) Rapporto sul movimento anarchico in Isvizzera 
Si incarica il compagno Bertoni di redigere 

questo rapporto, in base alle relazioni locali fatte 
il mattino e a tutte quelle comunicazioni, raggua
gli e dati di fatto che potrà ottenere anche da 
compagni francesi e tedeschi della Svizzera. 

b) L'organizzazione anarchica internazionale 
La discussiono su questo tema è piuttosto 

vivace. L'unanimità dei congressisti non ha 
nessuna prevenzione contro l'organizzazione, 
l'accetta anzi in principio ; ma si ha un invincibile 
orrore per ogni burocrazia, delegazione perma
nente o disposizione statutaria qualsiasi. L'esem
pio delle organizzazioni che deliziano la Svizzera 
e tale che ognuno finisce col chiedersi se le tante 
enormità di cui siamo testimoni, sono unicamente 
da attribuirsi a colpe individuali, o siano insepa
rabili dall'organizzazione stessa. 

In Isvizzera noi siamo organizzati in singoli 
gruppi locali, abbiamo un ufficio di corrispon^ 
denza a Zurigo, e il giornale II Risveglio costi
tuisce pure un legame comune, grazie al quale, 
non appena il bisogno se ne presenta, si può 
fare appello al concorso morale e materiale di 
tutti. Ma obblighi, non ne esistono, ognuno con
tribuisce come può e meglio c r e d e ; non c'è 
dovere da compiere, ma vere necessità forte
mente sentite da ciascuno di propaganda e 
d'azione da soddisfare. 

Il compagno M. di San Gallo, non potendo in
tervenire al Congresso, ha mandato su questo 
come su gli altri temi all'ordine del giorno la sua 
opinione per iscritto, di cui vien data lettura : 

« Il titolo « organizzazione anarchica » ha 
sempre fatto arricciare il naso a molti compagni, 
i quali hanno sempre ritenuto incompatibile la 
costituzione degli anarchici in organizzazione. 
E molte volte abbiamo sentito taluni negare il 
diritto di chiamarsi anarchici, a chi ammetteva 
l'organizzazione. E questa incompatibilità soste
nuta dai molti fu spinta per alcun tempo talmente 
all'assurdo, che il più infimo tentativo d'intesa 
era ritenuto una incoerenza, e passavano come 
autoritari, e ironicamente venivano chiamati 
« anarchici ufficiali » quei pochi che a tale opera 
si accingevano. Questa mancanza d'intesa, o per 
altri d'organizzazione, perchè in fondo credo che 
quest'organizzazione per noi non abbia altro 
significato che intesa ; questa mancanza d'intesa. 
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IL RISVEGLIO 

dicevo, che cosa ci ha valso? Ci ha valso non 
solo di non aver saputo far argine alla propaganda 
d'ammortamento di ogni energia ribelle nel 
popolo, fatta dai diversi partiti più o meno rifor
misti, ma di generare fra noi stessi il peggiore 
confusionismo. 

Ora, però, pare che i compagni si siano accorti 
che la via era sbagliata, ed abbiano capito che un 
esercito sbandato non potrà mai sostenere nes
suna battaglia. E cominciano a raggrupparsi in 
sezioni, in federazioni e pare anche in organizza
zione internazionale. 

L'incompatibilità di taluni potrebbe anche avere 
un fondo di verità, se all'organizzazione degli 
anarchici si attribuisse quel carattere di irreggi-
mentazione e di autoritarismo che si riscontra 
nelle altre organizzazioni, per cui la volontà e la 
libertà di ogni gregario sono nulla e quelle dei 
dirigenti tutto. Ma non è nel pensiero di nessun 
anarchico la costituzione di una organizzazione 
simile. 

Quindi il compito, secondo me, di questa fede
razione (credo che sia la parola più adatta) dovrà 
esser quello di mantenere un'intesa costante tra 
gruppi e federazioni delle diverse nazioni, per por
tare il seme della nostra propaganda anche in quei 
luoghi, in cui, per molte ragioni, sino ad ora non 
fu mai portato. E ciò è necessario, se si pensa 
che la rivoluzione sarà tanto più facile quanto 
più vasto sarà il territorio abbracciato da essa. 
Per questo lavoro d'intesa e di propaganda sono 
indispensabili mezzi finanziari, a cui dovranno 
pensarci tutti coloro che saranno d'accordo nel 
farlo. Sarà pure necessario dare di quando in 
quando il resoconto del lavoro fatto, sia dalla 
federazione che dai diversi gruppi, ma siccome 
un bollettino unico in quattro o cinque lingue non 
avrebbe carattere pratico, cosi è meglio conti
nuare a servirsi all'uopo degli organi già esistenti 
(Volontà, in Italia, Risveglio, in Isvizzera, e c c j ; 
questi giornali, poi, potranno tradurre reciproca
mente i loro ragguagli più importanti. Altro com
pito della federazione sarà quello di precisare 
sempre più cosa intendiamo noi, comunisti anar
chici, per anarchia, in maniera da evitare per 
l'avvenire parte almeno del confusionismo verifi
catosi pel passato. » 

Parecchi compagni senza dissentire completa
mente da queste idee, si dichiarano recisamente 
contrari a certe forme d'organizzazione recente
mente ancora preconizzate in Italia da convegni 
regionali. Il seguente ordine del giorno ottiene dà 
ultimo, il consenso unanime dei compagni: 

« Il Convegno ritiene utili le più varie forme 
d'aggruppamenti locali, regionali e nazionali, 
nonché la creazione d'un ufficio di corrispon
denza internazionale; 

Consiglia però d'eliminare da questa libera e 
spontanea intesa per l'esercizio della solidarietà 
ogni forma burocratica, gerarchica e di dele
gazione permanente, con quote fisse per gli ade
renti ; 

Rivendica per tutti i singoli gruppi e compagni 
il diritto di prendere delle iniziative e di proporle, 
opponendosi a che se ne faccia una speciale 
mansione di questo o quel gruppo per quanto 
numeroso ed influente; 

Dichiara che più che da una costituzione for
male augura che l'organizzazione anarchica risulti 
da un attivo scambio d idee fra anarchici d'uno 
stesso paese e fra compagni di tutti i paesi, da 
una collaborazione continua a preparare i mezzi 
che potranno rendere possibile la rivoluzione 
sociale. » 

e] Sindacalismo ed anarchia 
È su questo punto che si è avuta la più lunga 

discussione, che in certi momenti ha mancato 
forse di tutta la precisione e chiarezza desidera
bili. Il compagno M. di San Gallo aveva cosi for
mulata la questione : 

« Quantunque sindacalismo ed anarchia siano 
due termini ben distinti tra loro, essendo l'uno un 
metodo di lotta oontro la società borghese, e 
l'altro una concezione ideale della società avve
nire come l'intendiamo noi, pur tuttavia credo che 
l'uno possa giovare all'altro in questo senso : che 
il primo serve ad unire la massa lavoratrice sul 
terreno economico senza distinzione di partiti, 
e la incita a combattere quelle battaglie indispen
sabili, sempre sul terreno economico, nel periodo 
che precede la rivoluzione, mentre il secondo, 
oltre ad insegnare a distruggere il regime esi
stente, formula i principii costruttivi del regime 
nuovo. Certo, noi anarchici non potremmo com
mettere errore più imperdonabile di quello di 
sacrificare al sindacalismo la nostra concezione 
anarchica, perchè, essendo il sindacalismo sol
tanto un mezzo, non basta a sé stesso. Occorre 
dare alla massa un'idea direttiva, che le serva a 
valutare gli avvenimenti, a vedere l'utile da lica-
varne e le nuove conquiste necessarie a garan
tire quelle già fatte. Ora questa idea è per noi 
l'anarchia. » 

D'altra parte, il Sindacato autonomo di Zurigo 
aveva presentato il seguente ordine del giorno : 

« Considerando che l'azione sindacale operaia 
di resistenza fa opera eminentemente utile per 
l'unione dei vari elementi rivoluzionari (anar
chici e non anarchici)-; 

< Considerando che i sindacati di mestiere 

sviluppano la vera lotta di classe rivoluzionaria 
contro la Stato ed i padroni ; 

« Approvando il movimento che fa capo all'U
nione Sindacale italiana, invita i compagni a fare 
in Isvizzera un'opera d'organizzazione che a questa 
s'inspiri ed aderisca, col fondare il più gran nu
mero possibile di sindacati, coordinandoli poi, 
rispettata sempre la più ampia autonomia, in un 
organismo- federativo che favorisca ed estenda 
l'azione di ciascuno e di tutti. » 

Come già al convegno dell'anno scorso dalla 
discussione a cui partecipano quasi tutti i pre
senti, risulta che sarà impossibile tracciare una 
direttiva comune a tutti. Ciascuno invoca una 
situazione speciale, una necessità propria. C'è 
chi è organizzato per forza o volontariamente 
nelle federazioni centraliste, chi appartiene ad 
un sindacato autonomo e chi vuol rimanere disor
ganizzato. L'idea di fondare od aderire a sindacati 
autonomi è però più diffusa che negli anni pas
sati. 

Qualcuno dimentica che siamo in Isvizzera e 
dichiara che ciò che più urge è d'abbattere là 
Confederazione del Lavoro d'Italia ! Ora, noi è 
nell'organizzazione svizzera che siamo compresi, 
ed è con essa-che dobbiamo contare giornal
mente. 

Il compagno Bertoni per chiudere una discus
sione che minaccia di prolungarsi troppo, for
mula alcune considerazioni d'ordine generale, 
che paiono riunire l'adesione unanime dei pre
senti : 

L'organizzazione operaia è una necessità eco- -
nomica, che si è manifestata attraverso tutto il 
corso della storia. Più volte, si è potuto così con
statare che se essa ha dapprima uno scopo di 
liberazione, può in seguito servire a stabilire una 
nuova tirannia. E' quanto possiamo ancor oggi 
constatare nei paesi dove ha maggiormente evo
luto : Stati Uniti, Inghilterra e Germania. 

L'organizzazione però, se non finisce col dare 
fatalmente agli individui una concezione rivolu
zionaria, non è neppure inevitabile che diventi 
conservatrice. Tutto dipenderà dai suoi membri 
e dalla tendenza che i più attivi tra essi sapranno 
fare trionfare. 

E' inconcepibile che un anarchico possa disin
teressarsi delle lotte più comuni e più frequenti 
che il regime capitalista va suscitando contro sé 
stesso cól suo sfruttamento. Non si può, del resto, 
pretendere di attenersi sempre strettamente ad 
una teoria a meno di rinunciare ad ogni pratica, 
perchè se la teoria non considera che il punto 
d'arrivo, la pratica dovrà in tutti i casi tener 
conto del punto di partenza e dello spazio che 
intercede ancora tra questo e quello, del cam
mino, cioè, che rimane da percorrere. L'essen
ziale è d'aver sempre presente l'ideale, in modo 
da non deviare. 
, Si ha un bel ripetere che questioni d'orario e. 

di paga sono inezie; se il padrone aumenta quello 
o diminuisce questa, noi resistiamo e lottiamo 
con santa ragione, benché l'anarchia non c'entri. 
Come pure siamo sempre tra i primi a formulare 
nuove rivendicazioni, pur sapendo che non 
avranno grande efficacia. E in fondo il maggior 
rimprovero che facciano ai riformisti — è di non 
esserlo abbastanza — dopo quello, ben inteso, di 
screditare l'idea di rivoluzione. 

Gli anarchici hanno sempre partecipato è conti
nueranno a partecipare tra i primi ad ogni con
flitto tra padroni ed operai, cercando di mostrare, 
oltre l'interesse immediato, il fine ideale da rag
giungere. La loro adesione ad un sindacato non 
significa incoerenza, che quando questo sinda
cato dichiara nettamente di rinunciare alla lotta 
per praticare la cooperazione di classe. 

Sarebbe essenzialmente anti-anarchico il ren
dere obbligatoria l'adesione ad un'associazione 
qualsiasi ; ma siamo certi che i compagni inspi
reranno sopratutto la loro condotta all'idea di 
poter influire maggiormente sulla massa, di ren
derla più fattiva, di spiegare essi stessi un'azione 
più costante e più larga, di recare alle lotte d'ogni 
giorno un maggior contributo, di creare una 
mentalità rivoluzionaria, di cooperare ad una 
preparazione insurrezionale, d'isolarsi il meno 
possibile da quel proletariato a cui si vuole 
mostrare la sua emancipazione. Con questa idea 
sempre presente allo spirito, e tenuto conto 
anche del proprio temperamento, ogni compagno 
potrà prendere quella decisione che, conforme 
alla sua volontà, gli permette di meglio lottare 
per la causa comune. 

d) Antimilitarismo 
Il compagno M. così presenta questo tema : 
« L'anarchia vuole per forza di cose l'antimilita

rismo, al quale dobbiamo anzi annettere un'im
portanza speciale. Perchè è da esso che dipen
derà la riuscita di ogni nostro movimento. Se nel 
passato fummo sempre vinti per mezzo del mili
tarismo, vuol dire che è il nostro più gran nemico. 
E siccome la sua potenza è costituita non tanto 
dalle armi, quanto dall'ubbidienza cieca da parte 
dei soldati nell'eseguire tutto ciò che viene co
mandato loro dai, superiori, a noi non deve 
essere difficile strappargli quella potenza, coll'il-
luminare le menti dei giovani sull'azione che 
sono chiamati a compiere, azione che è in con
trasto con la loro posizione sociale. 

In quanto al modo di propagare l'antimilita
rismo, non potrà essere unico. Vi è, ad esempio, 
chi sostiene la diserzione, altri invece, pur non 
negando l'efficacia di simile mezzo, sostiene la 
necessità degli antimilitaristi nelle file dell'eser
cito. E fra questi ultimi mi ci metto anch'io per 
diverse ragioni. Per questa prima di tutto. Se noi 
speriamo, in un prossimo avvenire, di vedere i 
soldati fare causa comune col popoio, bisogna 
pure ammettere che tra questi soldati, ci sia 
almeno quella piccola minoranza che inizii l'am
mutinamento. Dopo l'atto di Masetti, si è sentito 
ripetere : « Ah se dei Masetti ce ne fossero stati 
molti, difficilmente avrebbero potuto fare la 
guerra ! » Con ciò si viene a riconoscere chiara- • 
mente la necessità degli antimilitaristi nelle file 
dell'esercito. E là campagna contro le compagnie 
di disciplina non si sarebbe fatta di certo sen
za l'ausilio di quei compagni antimilitaristi 
che dovettero e devono subirne tutti gli orrori. 
Senza imporre nessuna forma d'antimilitarismo, 
quest'ultima mi pare la più efficace. 

« Comunque curiamo questa propaganda, per
chè quanto più sarà estesa ed intensa, tanto più 
sarà facile il nostro trionfo. » 

Contrariamente al compagno M.. la quasi una
nimità dei convenuti afferma che il miglior modo 
di sgretolare l'esercito sta nel rifiuto del servizio 
militare, nella negazione recisa del diritto dello 
Stato di costringere il cittadino a uccidere e farsi 
uccidere. 

Vien data lettura della seguente proposta dei 
compagni olandesi al Congresso di Londra : 

« I l Congresso, considerando che la guerra è 
una delle manifestazioni più barbare del capita
lismo, è causa di molte sofferenze per la massa 
operaia, è impedimento allo sviluppo dell'uma
nità ; 

« Convinto che la pace sarà garantita solo 
quando gli uomini comprenderanno finalmente 
tutta la criminalità della guerra; 

« Decide : 
a 1. Di scegliere uno o più compagni per redi

gere un opuscolo indicante chiaramente : 
a) l'immoralità e la criminalità della guer ra ; 
6) le sofferenze del popolo dopo una disfatta 

come dopo una vittoria; 
cj la potenza dell'arma antimilitarista che sta 

nelle mani degli operai, col boicotto delle 
classi possedenti che desiderano la 
guerra. 

« 2. Di pubblicare l'opuscolo in lingue e quan
tità da determinare dal Congresso. 

« 3. Di designare una speciale commissione 
per realizzare questo progetto. » 

Il Convegno approva la pubblicazione di 
quest'opuscolo e decide che il nostro Risveglio si 
offra di curarne l'edizione italiana. 

La discussione si termina con un'affermazione 
unanime e recisa su questi tre punti : 

1° Disonorare ogni guerra di conquista o per 
fondare od aggrandire uno Stato, mostrandone le 
turpitudini e gli orrori sotto la falsa e sanguinosa 
gloria. 

2° Propagandare l'idea di sciopero generale in 
caso di guerra, in modo da privarla dei mezzi 
enormi che richiede. 

3° Preparare l'insurrezione armata che trasfor
mi la guerra in rivoluzione sociale. 

e) Proposte eventuali 
Il compagno Bertoni dice che potrebbero ripe

tersi a Londra le violenti diatribe tra comunisti 
ed individualisti. Ora, questa distinzione cela un 
equivoco, perchè noi tutti siamo individualisti, 
nel senso di riconoscere e di favorire per tutti gli 
individui lo sviluppo integrale delle loro facoltà. 
Il comunismo stesso non é per noi che il princi
pale mezzo atto a raggiungere questo fine : 
l'elevamento morale e materiale di tutti e di 
ciascuno. Di questi due fattori inseparabili d'e
mancipazione l'individualismo ed il comunismo, 
l'uno prevale sull'altro secondo i periodi che si 
attraversano. In un periodo di raccoglimento si 
avrà sopratutto una propaganda tendente a 
creare forti individualità, che sappiano più tardi 
farsi ascoltare e trascinare le masse. Alla vigilia 
o durante un grande movimento popolare, eia 
che dovrà farsi maggiormente sentire è il nostro 
spirito comunista, da tradurre nelle più varie 
applicazioni pratiche. Tra noi e gli individualisti, 
anarchici intendiamoci bene e non borghesi, che 
non vedono altro modo d'elevarsi, fuorché quello 
di schiacciare gli altri, il dissenso non è profondo. 

Ma c'è un carattere che fu sempre cosi essen
ziale al movimento anarchico, da non discuterlo 
nemmeno, ed è il carattere rivoluzionario. Tutti 
i nostri più fieri attacchi contro i partiti socialisti 
ebbero sempre per principale motivo l'avere essi 
derisa, negata l'idea di rivoluzione. Ora, abbiamo 
tra noi individui che ripetono pressapoco gli 
stessi argomenti dei borghesi e dei legalitari e 
riformisti del socialismo contro l'azione insur
rezionale popolare, ostentando anzi un disprezzo 
per le classi lavoratrici maggiore di quello delle 
classi dirigenti. Si noti bene che si tratta sempre 
di certuni, che hanno una cultura mediocre e non 
si sono mai segnalati per capacità artistiche, pro
duttive, letterarie, od altro. Le loro affermazioni 
di stragrande superiorità non arrivano cosi.a ce-
are la loro reale nullità boriosa. 
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Quindi la divisione vera che esiste, non é tra 
individualisti e comunisti, ma tra rivoluzionari ed 
antirivoluzionari, tra uomini che risentono sem
pre una profonda simpatia pel popolo, malgrado 
i suoi errori, ed individui che testimoniandogli il 
loro disprezzo vogliono sopratutto giustificare 
anticipatamente il loro diritto di sfruttarlo e 
d'opprimerlo. 

Da una breve discussione risulta un'adesione 
unanime alle idee suesposte. 

/) Scella d'uno o più delegali 
Il compagno Bertoni, che viene designato a 

rappresentare gli anarchici italiani nella Sviz
zera al Congresso di Londra, dichiara che farà 
quanto è in suo potere per recarsi a Londra, 
senza prenderne l'impegno definitivo. 

Si discute quindi sulla contribuzione alle spese 
di questa delegazione e viene deciso di non 
fissare nessuna quota obbligatoria, ma d'aprire 
una sottoscrizione volontaria nel Risveglio. L'e
ventuale avanzo andrà a beneficio del giornale 
stesso. 

La seduta viene levata alle 6. 
Seduta sera le . 

E" aperta alle 8.30. E si passa al terzo oggetto 
all'ordine del giorno : 

Preparazione e intesa rivoluzionaria in previsione 
d'un nuovo sciopero generale in Italia. 

Su questo oggetto si ebbe la discussione più 
importante del Convegno. Abbiamo più volte 
constatato come non mancherebbe in Isvizzera 
un elemento audace, pronto, se fornito di mezzi 
adeguati, a partecipare ad un eventuale movi
mento di popolo in Italia. Non appena si ha noti
zia d'una protesta popolare alquanto estesa, 
subito si manifesta nella massa un fermento, che 
non dovrebbe andar perduto come pel passato. 
L'insurrezione, poi, dello scorso giugno ci ha dato 
alcuni ammaestramenti preziosi. Ora, bisogna 
provvedere ad una preparazione morale e ma
teriale. 

La preparazione morale consiste nel diffondere 
sempre più la convinzione della necessità e della 
possibilità d'una prima soluzione rivoluzionaria. 

Certo, meno di tutti gli altri, noi crediamo ai 
colpi di bacchetta magica, ma tale non è l'azione 
insurrezionale concepita da noi. Essa vuol realiz
zare la partecipazione effettiva di tutta la massa 
alla difesa dei suoi interessi, paralizzando nello 
stesso tempo l'azióne governativa e militare, per 
dare tempo di svolgere liberamente una rapida 
evoluzione verso forme di proprietà ed ordina
menti nuovi, imposti dai bisogni stessi della vita. 

Venne quindi tracciata l'opera da spiegare dai 
singoli gruppi, nello stesso tempo che un lavoro 
più generale potrebbe essere compiuto da alcuni 
t ra noi. Ad ogni modo, senza insistere oltre, ci 
sia permesso di sperare che gli anarchici cui 
spetta il vanto di avere per tanti anni mantenuta 
viva quasi da soli la fede nella rivoluzione, ora 

o h e questa pare prossima, sappiano mostrarsi 
degni dell'alto compito di realizzarla, e di rica
varne più d'un semplice cambiamento di regime. 

Il quarto e quinto oggetto all'ordine del giorno : 
Edizione italiana del Mutuo' appoggio di Kropot
kine e Mezzi per diffondere ed aiutare maggior
mente il « Risveglio », vengono fusi in uno solo, 
perchè entrambi richiedono la studio della 
situazione finanziara attuale. 

Le molteplici edizioni d'opuscoli, volumi, carto
line e litografie, fatte negli ultimi anni, hanno 
creato un debito ingente e non sarà possibile 
pubblicare il Mutuo appoggio, per cui è preventi
vata una spesa di 5000 franchi, senza aver prima 
soppresso il disavanzo. 

Il compagno M. scrive in proposito : 
« Pur ammettendo che si debba fare tutto il 

possibile per la riuscita di questo duplice scopo 
(edizione del Mutuo appoggio ed aiuto al Risveglio), 
non sono però d'accordo con que! mezzo un po' 
troppo festaiolo, che da alcun tempo sembra 
abbia conquiso gli anarchici di tutta la Svizzera. 
Non nego che ciò possa ben riuscire dal lato 
finanziario. E non escludo che qualche volta si 
possa ricorrere alla festa, ma vorrei che lo si 
facesse il meno possibile. Con l'erigere questo 
mezzo a sistema passeremo agli occhi di molti 
per della gente che ha ridotto l'anarchismo ad 
una festa continua. 

Io dico che per il decoro nostro e dell'idea ciò 
non deve continuare. E dobbiamo cercare altri 
mezzi per fronteggiare le spese per le nostre 
iniziative. 

A tale proposito, faccio una proposta, che 
parrà a qualcuno autoritaria, ed è questa : Ogni 
compagno, per agevolare l'edizione del Mutuo 
appoggio, e migliorare le condizioni del Risveglio, 
dia una giornata di lavoro. Ne perdiamo tante 
giornate in un anno, per delle ragioni non sem
pre indipendenti dalla nostra volontà, che non 
sarà un gran male se a queste ne aggiungeremo 
un'altra. Oltre a ciò se ogni compagno prenotasse 
cinque copie, credo che lo scopo sarebbe presto 
raggiunto. Altro mezzo più pratico credo non ci 
sia, ma sarò lieto se al convegno lo si saprà 
trovare. » 

I compagni sono d'accordo nel riconoscere che 
le feste hanno prodotto questo risultato, che ora

mai vi si ricorre per provvedere a tutto, ed i più 
credono cosi di non aver più a dare altro contri
buto. Ma è certo che se le feste non le facessimo 
noi, si troverebbero, come si trovano già, gruppi 
di crumiri o quasi, per farle a loro beneficio per
sonale. Senza contare che mentre noi diamo 
sempre spettacoli propri a favorire lo spirito di 
rivolta, non si avrebbero più che rappresenta
zioni prettamente borghesi o magari clericali. Il 
teatro è un efficace mezzo di propaganda, al 
quale avremmo assai torto di rinunciare ; tutto al 
più si potrebbe non condannare, ma organizzare 
un po' meno dei balli. 

In quanto al decretare il versamento d'una 
giornata di lavoro, od una tassa qualsiasi avente 
carattere obbligatorio, non. è misura da consi
gliarsi perchè di carattere nettamente antianar
chico. 

Si decide di rinviare la pubblicazione del Mutuo 
appoggio, cercando pel momento di sopprimere il 
disavanzo col curare maggiormente la vendita 
del Risveglio e di tutte le sue edizioni, col non 
trascurare festa, comizio, assemblea o confe
renza per diffondere la nostra stampa, richieden
done a tempo, ove occorra, una maggiore quan
tità. 

E' pure consigliato, per coloro almeno che 
hanno un domicilio alquanto stabile, l'abbona
mento. Ci sono, infine, numerosissime . località, 
dove il Risveglio non giunge e sarebbe facile ven
derne non fosse che sei o dieci copie. Ai compa
gni tutti il sapere informarsi e provvedere. 

Il rapporto dell' Ufficio di corrispondenza, già 
pubblicato nel n° 387 del 27 scorso giugno, è 
approvato senza discussione. 

La seduta è tolta alle 11. 

Seduta di Domenica 1 1 Luglio. 
E' aperta alle 9. Il compagno Bertoni fa un 

breve riassunto pei nuovi presenti del lavoro 
compiuto la vigilia e delle deliberazioni prese. 

Si passa quindi alle proposte individuali. 
Il compagno Aldeghi raccomanda a tutti di 

sostenere la Scuola Ferrer di Losanna, che ha 
già fatto cosi buona prova. Certo, la Rivoluzione 
soltanto potrà, sostituire all'insegnamento bor
ghese un insegnamento libertario, ma intanto è 
assai utile il mostrare praticamente quello che si 
potrebbe fare, perchè un maestro intelligente 
troverà modo d'applicarlo anche nelle scuole 
ufficiali. 

Viene infine proposto d'inviare un saluto ai 
compagni Kropotkine, Malatesta, Galleani e Zu
liani, lasciandone l'incarico agli organizzatori del 
Convegno. 

La seduta è levata alle 10.15 per permettere ai 
compagni di recarsi a mangiare prima della par
tenza per la gita sul lago. 

La Gita di propaganda . 
à mezzogiorno preciso, il Glàrnisch, noleggiato 

appositamente dal Sindacato autonomo di Horgen, 
salpava dal porto di Zurigo, con più di 300 per
sone. A Thalwil, a Horgen ed a Wadenswil sali
rono più d'un centinaio di gitanti ancora, di guisa 
che si venne a superare il numero massimo di 
passeggieri stabilito dalla Compagnia di naviga
zione. E si erano dovuti rifiutare centinaia di 
biglietti ! Favoriti da un tempo splendido, gli or
ganizzatori videro le loro speranze superate di 
molto ! Un'altra volta si potrà noleggiare un bat
tello per ben mille passeggieri ! La più cordiale 
allegria ed il più schietto entusiasmo non cessa
rono dal regnare durante la traversata. Alle 2 si 
sbarcava a Rapperswil e subito si formò un lungo 
corteo, con in testa la simpatica Orchestrina del 
Circolo di Studi Sociali di Wiidenswil. 

E qui incomincian le dolenti note... 
Il luogo della festa dista più di quattro chilo

metri dal porto, e col tempo afoso la salita pareva 
ancor più lunga... Non mancarono bestemmie, 
urli e lamenti ! Ma finalmente si giunse tutti in un 
fresco bosco di pini, dove si potè bere ancor più 
fresco, e rifocillarsi, e riposare le stanche mem
bra. Non era ancora trascorsa una mezz' ora dal
l'arrivo che cominciò un ballo animatissimo. Ogni 
stanchezza era stata dimenticata ! 

Tre compagni presero quindi la parola e di
nanzi ad un pubblico, divenuto silenzioso e rac
colto in un istante, augurarono che le giornate 
dello scorso giugno siano seguite da altri giorni 
venturosi, in cui l'idea di giustizia e libertà possa 
dare una nuova battaglia cui arrida la vittoria. 
Abituiamo gli animi al pensiero di prossimi grandi 
eventi, armiamo i bracci per gli inevitabili scon
tri, inebbriamo i cuori di sublimi entusiasmi. 
Riviva in noi lo stato d'animo dei nostri padri 
alla vigilia delle fiere lotte pel risorgimento nazio
nale. Un ben più grande risorgimento si prepara, 
quello dell'umanità tutta quanta. Rimanga l'ora 
che volge nei nostri ricordi come quella d'un 
felice momento in cui si era preludiato alla Rivo
luzione, venuta poi, più bella ancora di quanto 
non era stata sognata ! Si, viva la Rivoluzione ! 

Il ritorno per la lunga via e sul battello fu gaio e 
festante. Il temporale che ci colse sul lago per 
breve momento non valse.ad oscurare nessun viso 
e si giunse a Zurigo, alle 10 di sera, felici d'una 
giornata che rimarrà indimenticabile per noi 
tutti. 

Ladri di milioni e di galline 
L a stampa ha ampiamente parlato a suo 

tempo dei fallimenti delle maggiori banche del 
Canton Ticino. I derubati essendo circa venti 
mila, il fermento dura ancora, benché tutto sia 
stato messo in opera per calmarlo col t i rare lo 
cose in lungo. 

Un giornale La Gazzetta Ticinese BÌ lamenta 
ora che gli spogliati non accennino a volersi 
rassegnare senz'altro. Chi ne ha avuto, ne h a 
avuto ; tanto peggio per chi r imane senza 
niente ! Ecco cosa dovrebbero dirsi i creditori 
delle banche fallite, invece d'agitarsi, di pro 

testare e di minacciare ! E l 'organo liberalo 
aggiunge : 

F' tempo di tagliar corto a queste anomalie. Si 
dica la verità al pubblico, che pure un momento 
o l'altro dovrà conoscere. La verità è questa, che 
sbagliano di grosso quelli che si attendono terri
bili condanne. Xell'una come nell'altra Banca 
trattasi di reati di natura meramente correzio
nale ; sul caso della Cantonale forse solo di cosi
detti delitti colposi {non dolosi), la cui pena non 
è in nessun rapporto con la ingente somma del 
danno. Non è niente affatto escluso che, anche in 
caso di condanna, a qualcuno degli imputati 
tocchi una condanna minore del carcere preven
tivo sofferto. In nessun caso (sia detto in tempo 
utile perchè non succeda dopo il solito scoppio 
di indignazione), in nessun caso la condanna 
potrà essere eguale a quella toccata più volte ai 
ladri di galline. 

Si potrà indignarsi contro le leggi e contro 
coloro che le hanno fatte, ma non contro i 
magistrati i quali sono anch'essi soggetti alle 
leggi. 

Viva dunque le leggi che assolvono o quasi i 
ladri di milioni, ma condannano ferocemente 
i ladri di galline ! E vìva i magistrati che 
accettano d'applicare simili leggi, che offen

dono il più elementare senso di giustizia ! 
Che canaglie, che delinquenti, poi, quegli 

anarchici, i quali non vogliono leggi ! Son 
tanto giuste e tanto belle ! 

PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione 
Bue volumi, di circa 730 pagine, stampati su 

carta di lusso, con copertine illustrate in colori. 
La copertina del primo volume rappresenta la 

Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto ar
tista ginevrino, il nostro amico Hainard. Quella 
del secondo volume è una riproduzione 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. 

Sciopero Muratori e Manovali 
di Ginevra 

La lotta continua sempre con una fede ed 
una tenacia ammirabili. Lunedi scorso, 
mentre i padroni si aspettavano la ripresa 
dei lavori, più di 6oo scioperanti votavano 
alla quasi unanimità di continuare la resi
stenza. Si noti bene che la maggior parte 
non ricevono il minimo soccorso, solo i più 
bisognosi inscrivendosi per le distribuzioni 
quotidiane di pane e di latte. Cosi non si 
può pretendere che è grazie al denaro che lo 
sciopero dura, e che taluni, pur di non lavo
rare, sì contentano di 2 o 3 franchi al giorno. 
No, si resiste fra le più dure privazioni, per 
un sentimento di fierezza che onora il prole
tariato tutto quanto. Nessuno venga a Gine
vra a far l'opera infame del crumiro, nessuno 
creda alle false notizie propalate dai padroni. 
Ve ne sono tra questi che cercano crumiri, 
offrendo loro già un salario inferiore a quello 
stipulato dalla vecchia convenzione del 1911. E' 
vero che in compenso si propone agli operai 
di lavorare più di dieci ore al giorno ! E' così 
che i signori intraprenditori mostrano di voler 
mantenere anche quelle condizioni che hanno 
fissate da soli ! 

Avanti, dunque ! avanti, ancora ! La batta
glia attuale dimostra quali tesori d'energia 
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t rovino ì lavoratori quando hanno la co 
scienza di difendere il buon dir i t to! 

Avant i ! e possa la vittoria essere giusto 
premio a tanti generosi ed audaci sforzi ! 

* * * 
Somme ricevute dall' 8 al 16 luglio : 

Totale precedente 
Tabozzi, Ginevra 
Porro Giovanni, Ginevra 
Gruppo libertario, Versoix 
Gruppo Pietro Gori, Zurigo 
Michelini Gerolamo, Bùrchen 
Syndicat Scieurs de pierres, Genève 
Sindacato Muratori, Basilea 
Besia, Losanna 
Poggio, Solothurn 
Grappo libertario Arbon 
GupDO Verso il vero, Sciaffnsa 
Le Lode, E. G. 
Guerra, Ginevra 
Sezione socialista, Kreuzlingen 
Syndicat des Confiseurs, Genève 
Syndicat menuisiers, charpentiers, ma

chinistes, Genève 
Versamento quote 
L?ga Muratori, Binningen 
Operai Grunholzer, Ginevra 
Spesa per operai del Vallese rifuse 
Gruppo libertario, Riedern 
Lista Copetti, fìiischlikon 
Primo versamento sottoscrizione doll'O

peraio 
Bini, Casab'anca 
BeHrami, Ginevra 
P. Oliva, EvtanlesBains 
Russotti Gaetano, Ginevra 
Ricavo serata a Grenohcn 
Sezione socialista di San Gallo 

Totale ̂ ~3338~6ò 

2447 -
12 -
7 — 
9 50 
26 20 
9 85 
30 — 
19 85 
6 75 
19 50 
9 95 
22 30 
5 — 
21 20 
12 80 
20 -
100 — 
5 — 
11 — 
9 50 

251 — 
7 20 
18 — 
150 — 
10 — 
10 — 
11 -
7 80 
56 25 
13 — 

CORRISPONDENZE 
Derendingen. — Da un po' di tempo il capo

mastro Florigo, di Soletta, ha cominciatala costru
zione di una fabbrica a Lauterbach. Gli operai, 
mal pagati, fin dal principio manifestarono il loro 
malcontento che andò sempre più aumentando, 
perchè il paletta li obbligava solente e per più 
giorni di seguito a lavorare undici e dodici ore, 
invece di dieci. E se qualcuno si riputava di farlo, 
lo m?ttava alla porta Ma dopo che tre compagai 
furono così licenziali, gli operai stabilirono di 
protestare tutti uniti sô avvenivano ancora dei 
licenziamenti. 

Martedi 30 scorso giugno veniva licenziato un 
certo Reini Arrigo, per aver protestato contro 
coloro che facevano due o tre ore in più dell'orario. 
Altri operai presero allora la sua difesa e dissero : 
« Se si manda via Reini, noi ce ne andiamo pure ! » 
E s=i fecero fare il buono, per recarsi a riscuotere 
i denari dal padrone. Mentre il paletta era intento 
a preparar questi buoni, il Reini si recò sull'im
palcatura dov'era il Baufiihrer a chiedergli perchè 
venisse licenziato. Questi rispose impacciato, anzi 
con paura, che era per mancanza di lavoro, ma 
l'operaio protestò indignato contro una menzogna 
cosi evidente. Allora il Baufiihrer invitò il Reini a 
salire più in alto con atto di sorda minaccia. L'ope
raio non indietreggiò e con un salto si trovò di 
fronte al Baufiihrer. 

— Eccomi ! se mi vuoi gettare dall'impalcatura ! 
Dopo un vivace scambio di parole, si vide il 

Baufiihrer tentare di dar lo sgambettoal Reini, 
afferrandolo pel petto nello stesse tempo. Ma 
questi, brandito un asse, stava per dare una 
buona lezione a quell'aguzzino, quando fu assalito 
da uu operaio, accorso a difendere il capitalismo, 
nella persona d'un suo rappresentante. Codesto 
disgraziato, giunto da pochi giorni da Zurigo, si 
chiama De Rossi. 

Ma i compagni accorsero per liberare il Reini, 
col quale si avviarono quindi alla volta di Soletta 
per riscuotere i denari. Non erano però ancor 
giunti nei sobborghi de'la città, che Vanivano tutti 
arrrestati e condotti all'ufficio di polizia. I più ven
nero rimesi in libertà, ma tre compagni rimasero 
in carcere fino a sera. Dopo due giorni venivano 
proce sati. Il Reini fu condannato a 5 giorni di 
prigione e all'espulsione per un anno, gli altri due 
a un giorno di prigione e 20 franchi di multa. 

Gli operai rimasti al lavoro, appena seppero 
dell'arresto dei loro colleghi, lo abbandonarono in 
segno di protesta. Lo stesso giorno si misero 
d'accordo con gli arrestati, appena usciti in libertà 
provvisoria, di non tornare a lavorare prima che 
tutti i licenziati fossero nuovamente ripresi dal 
padrone, esigendo nello stesso tempo che ve
nissero mandati via il Baufiihrer ed il paletta. 
Mercoledì 1° luglio, gli operai si presentarono 
tut t i per riprendere il lavoro, ma trovarono il 
cantiere sorveglialo dai poliziotti di Soletta e di 
Derendingen, e dal Baufiihrer e dal paletta con le 
rivoltelle in pugno. C'erano inoltre sette crumiri, 
sei di Soletta o Derendingen, e il famoso De Rossi 
di Zurigo, che si era anche recato al processo per 
far condannare il Reini. 

Alla sera, tornandosene a casa, i crumiri s'in
contrarono negli scioperanti. Alcuni si diedero 

alla fuga, gli altri, avendo voluto fare i prepotenti, 
presero delle sante legnate. Alle 8 e mezza poi 
aveva luogo, a Derendingen, nella sala del Gruppo 
libertario.una gcande assemblea di protesta con
tro gli abusi e le violenze di padroni e poliziotti. 
Venne deciso : 1" di continuare la lotta per otte
nere che tutti i licenziati venissero ripresi e che 
Baufiihrer e paletta fossero scacciali ; 2° di presen
tare un nuovo memoiale ai padroni. 

L'indomani si è avuta una riunione a Soletta, 
per aver l'appoggio dei lavoratori tutti nel movi
mento proposto da noi. ma non ottenemmo il 
risultato sul qusle contavamo. Per molte ragioni, 
i più erano esitanti Speriamo in meglio per 
un'altra volta. R. A. 

Grenchen. — Il comizio indetto in questa loca
lità per domenica 5 luglio è riuscito assai bene, 
malgrado l e minaccie dai poliziotti per coloro che 
affiggevano gli appositi manifesti. Più di 500 per
sone erano intervenute ad ascoltare i vari com
pagni che presero la parola. Da ultimo venne 
acclamato il seguente ordine del giorno : 

« I cittadini italiani, intervenuti a Grenchen al 
comizio del 5 luglio 1914, protestano energica
mente contro il militarismo, e in modo speciale 
contro le compagnie di disciplina, reclamando la 
libertà dei soldati Augusto Masetti e Fioravanti, e 
mandano un saluto di solidarietà alle recenti vit
time della reazione italiana, augurando prossima 
la rivoluzione liberatrice. » 

La stessa sera veniva rappresentato il drammi 
Tempeste sociali, prò scioperanti di Ginevra. 

Thalwil . — L'Internazionale dei tessili. — Il di
rettore generale della fabbrica di cotoni di Preston 
(Inghilterra), in cui l'organizzazione è obbligatoria, 
porgendo il benvenuto ai delegati dell'arte tessile, 
reduci dal Congresso internazionale tenuto in 
Blakspool. trovò modo d'esprimere la sua simpatia 
pel grado di coltura al quale l'organizzazione 
stessa eleva gli operai ed augurò all'Internazionale 
tessile un sempre maggiore sviluppo. 

Il corrispondente del Volhsrechi, giornale socia
lista zurighese, si serve di questo fatto per dimo
strare agli industriali svuzeri che l'organizzazione 
reciproca di padroni ed operai ha giovato all'in
dustria cotoniera in Inghilterra, aggiungendo che 
non solo il suddetto direttore elogia i sindacati, 
ma che sono dello stesso parere la maggioranza 
degli industriali inglesi e persino i loro segre
tari ! 

Glie i congressisti dell'arte tessile svizzera (se
gretari stipendiati, del resto) si rallegrino di tanto 
elogio, non ci meraviglia, ma in quanto a noi pen
siamo che l'Internazionale operaia deve mirare ad 
altro che a procurarsi le simpatie degli industpiali. 
Anche a dispetto di tutti i presidenti e segretari, 
per noi il proletariato deve volere anzitutto la lotta 
di classe, se vuol uscire dal suo stato d'inferiorità. 
E per questo occorre non già un'organizzazione 
obbligatoria, così cara a chi ne vive, ma un'orga
nizzazione forte dell'azione libera, volontaria, di
retta e continua di tutti i suoi membri, che si 
prefigga l'espropriazione capitalistica, caposaldo 
del programma della vera Internazionale operaia 
E cerchiamo sopratutto di non avere né merita mai 
le simpatie padronali ! 

Fra i rappresentanti della Svizzera, c'era al sud
detto congresso, Nussbaum, segretario della Fede
razione tessile, che precedentemente, nel convegno 
tenuto dai tessili italiani in Zurigo, aveva dichia
rato di non essere propenso ed accettare dei fondi 
dai borghesi dell'Umanitaria ! Il che non gli impe
disce di sentirsi in perfetto accordo con gli indu
striali inglesi. E già, costoro vogliono l'organizza
zione obbligatoria, che garantisce così bene la 
pappa ai funzionari sindacali ! R. T. 

COMUNICATI 
Ecco il rendiconto della festa data a Derendin

gen il 20 giugno, prò Biblioteca : 
Entrata : teatro 156.80. lotteria 60 ; totale 216.80. 

Uscita : musica 50, costumi 12, lotteria 7.60, spese 
varie 36.10; totale 105.70, Avanzo netto, fr. 111.10. 

Sentiti ringraziamenti a quanti hanno contri
buito alla buona riuscita di questa festa. 

• * ■ • " * 

La Filodrammatica di Rheinfelden ha dato due 
serate, la prima il 24 scorso maggio, col dramma 
« L'araba di Tripoli J>, la secondai! 20 giugno, col 
dramma « La patria dei poveri'». 

Per la prima si ebbero fr. 155.50 d'entrate e 
122.50 d'uscite, con un uti e netto di 33 franchi. 
Per la seconda, l'incasso fu di'fr. 107.25 e la spesa 
di 71.05, con un avanzo di 36 fr. 20. 

Il beneficio delle due serate va a favore della 
biblioteca locale ed i conti possono essere verifi
cati presso il compagno Cipri Cirillo. 

Il Gruppo filodrammatico sta preparando una 
serata a favore delle vittime politiche. 

* * * 
Il Gruppo Sindacalista di Basilea riunito per 

discutere sui recenti casi elettorali di Parma e pro
vincia, e sul problema della compatibilità" o meno 
per i militanti sindacalisti di partecipare alle ele
zioni politiche ed amministrative, 

considerando che le organizzazioni proletarie re

clamantesi alle direttive del sindacalismo, mirano 
a produrre una radicale rivoluzione nella società 
umana ed a conquistare una completa autonomia 
politica ed economica sì da imporsi alle istituzioni 
della classe borghese (Stato, Comune, ecj.), e sosti
tuirle, 

che la partecipazione dei militanti ed organiz
zatori alle operazioni elettorali, l'accettazione di 
cariche o di rappresentanza presso il Parlamento, 
i Consigli Provinciali e Comunali, sono altrettanti 
atti di ossequio servile e di adesione alle leggi ed 
all'egemonia della classe borghese, e suonano me
nomazione del prestigio dell'organizzazione ope
raia, 

che l'esercizio del mandato amministrativo al 
pari di quello politico, imponendo un frequente 
commercio con i funzionari di Stato è demora
lizzante e corruttore, 

riaffermando la necessità di conservare il carat
tere proletario al movimento ed alla rivoluzione del 
proletariato, e di dare a questi lo spirito combat
tivo, nonché un'appropriata e razionale educazione 
rivoluzionaria che lo metta in grado di conquistare 
coni mezzi insurrezionali il proprio riscattò, 

Il Gruppo sindacalista di Basilea 
deplora la partecipazione dei sindacalisti parmensi 
alle recenti elezioni amministrative, 
e fa voti perchè la Camera del lavoro di Parma, a. 
salvaguardia della propria dignità, prenda le 
opportune misure nei confronti di quegli impiegati 
che parteciparono all'agitazione elettorale, e sde
gnosamente rifiuti qualunque sussidio che a suo 
profitto potesse essere proposto dell'Amministra
zione comunale. 

Il Gruppo Sindacalista di Basilea. 

Rendiconto del Convegno di Zurigo 
Ricevuto adesionedi 3 fr. dai gruppi di Amriswil, 

Arbon, Basilea, Brugg, Derendingen, Ginevra,. 
HorgenThalvvilWàdenswil, Lausanne, Oerlikon, 
Rheinfelden, San Gallo, Sciafiusa, Soletta, Uster, 
Wallenstadt, Zurigo (Gruppo libertario, Gruppo 
Pietro Gori, Sindacalo autonomo M. e M.) fr.54.— 

Ade ioni individuali : Augst fr. 2, Basilea P. 1, 
Berna 6, Flums 5, Moutier S C. 1, Romanshorn 
M. B 1, Tripolis (Olten) C. G. 1, San Gallo, Sp. 1, 
M., 1.—, T. 1, Men. 1, Zurigo I. B. 1 fr. 22 — 

Il totale delle entrate è quindi di fr 76 — 
Spese : Circolare di convocazione, ir. 16, sala 15, 

spese postale 5. Totale 36 —. 
Rimane un avanzo netto di 40 fr., primo fondo 

per l'invio d'un delegato al Congresso di Londra. 

Giro di conferenze Bertoni 
Zurigo. Gruppo Pietro Gori 
Lausanne. Brisse 
Thalwil. Gruppo libertario 

» Biblioteca popolare 
Basilea. Gruppo libertario 
Berna. Unione latina 

10 50 
1 —' 
7 — 
7 — 

21 — 
14 — 

I compagni che vogliono a v e r e volant in i , 
manifest i , p r o g r a m m i , biglietti ed ogni g e 
ne re di s t ampa t i possono r ivolgers i alla T i 
pografia Comunista, r u e des Bains, 2 3 , Gine
v r a ; — Lavoro pron to , accura to ed a prezz i 
miti . 

RENDICONTO AMMINITRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli: 
Breil, 4.—; Firenze, 9.— ; Gellerkinden, 11.— ; 

Genève, 2.50 ; Horgen, M., 5.— ; Imola, 1.80; Lau
sanne, 4.50; Lisboa, 18.75; Paris, J., 10.— San 
Gallo, Togn. 27.— ; Tripolis, 4.50 ; Vicenza, 8 50 ; 
Zurich, 24.80, P. 11.40; L. L., 13.50. 

TOTALE Fr. 156.25 
Abbonamenti: 

Esch, O. C , 3.— ; Montagnac, Im., 5.— ; Paris, 
ab., 5.— ; Providence, C. B., 5.15 ; Rivarolo, G. P. , 
3 .   ; Tripolis, C. G., 1.50; Veyrier, N. C , 1.50; 
Zurigo, Zil. A., 1.50 ; Zan., 3.—. 

TOTALE Fr. 28.65 
Contribuzioni volontarie : 

Basilea, Bart., 2.50, De G., 1.—, Pas. 1.—; Ge
nève, Jeanquimarche, 10.—, Topo, 10.— ; Horgen, 
acconto festa, 292 — ; Lausanne, M., 1.40; Moutier, 
S. C , 1.— ; Zurigo, avanzo, 0 50. 

. ' ' TOTALE Fr. 319.40 
TOTALE entrate al 16 luglio Fr. 504.30 

Uscite 
Giornale N° 389 Fr. 160.— 
Spese postali » .JÌ'^X 
Déficit precedente » 1510.70 

TOTALE uscite al 18 luglio . . Fr. 1726.30 
Déficit » 1202.— 

* 
i ** 

II pross imo n u m e r o usc i rà alcuni g i o r n i 
p r i m a e p o r t e r à la d a t a del 2 9 Luglio. 

_ _ _ '■ — A 
ImpriraMtC dei Unions oavrttees, à bai* comminaste. 
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