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La rivista diretta dal compagno 0. Dinaie, La 

Demolizione, ha posto anche per l'Italia, come già 
lo fu per la Francia da Gustavo Hervé, il problema 
dell'organizzazione e del programma d'un partito 
rivoluzionario. Ecco le domande rivolte a tutti i ri
voluzionari italiani : 

1. Il Partito Socialista ha compiuta la sua evo
luzione ed è diventato elemento di conservazione 
sociale ? 

2. Puossi credere che le organizzazioni operaie 
abbiano un tale istinto e spirito rivoluzionario da 
esser capaci di reagire contro le insidie del poli
ticantismo e da divenire, da sole, elementi fattivi 
di rivoluzione sociale ? 

3. E" opportuna la organizzazione in Italia di 
un partito audacemente e radicalmente rivolu
zionario ? 

4. In tal caso, quale ne dovrebbe essere il pro
gramma da svolgere e l'azione pratica e imme
diata da compiere, sulla quale possano trovarsi 
di accordo tutti i rivoluzionari ? 

1. L'evoluzione del partito socialista parlamen
tare si compie invariabilmente nel senso d'adesione 
piena ed intera a tutti gli istituti borghesi. I depu
tati socialisti, più degli altri, sono spinti verso il 
ministerialismo appunto dal fatto che pretendono 
ottenere dal regime esistente tutto quanto è su
scettibile di produrre a vantaggio dei lavoratori 
nel più breve termine possibile. L'apparente intran
sigenza della deputazione tedesca non è dovuta che 
al considerevole ritardo d'evoluzione del parlamen
tarismo in Germania. Ma è evidente che per man
tenere la benché minima parte delle promesse fatte 
agli elettori, bisogna intendersi e transigere col 
potere esecutivo gl'opposizione quindi sarà piuttosto 
apparente che reale. Non c'è illusione più grande 
di quella di credere ad un ritorno alla vecchia tat
tica intransigente. Gli attacchi e le minaccie se 
possono valere una prima concessione, provocano 
ben presto la reazione governativa, perchè una 
classe al potere non solo non vuol lasciare dimi
nuire legalmente la sua potenza, ma tende ad ac
crescerla. 

In Isvizzera, dove esistono i maggiori diritti po
litici, con l'istruzione obbligatoria assai diffusa, 
dove la libertà di propaganda pei cittadini, inten
diamoci bene, non per gli stranieri, è quasi sempre 
rispettata, l'evoluzione legale del socialismo ci ha 
già dato : capi di polizia, procuratori pubblici, giu
dici, uscieri, funzionari d'ogni grado e d'ogni colore, 
veri sostegni di tutto l'ordine borghese, eletti a 
queste cariche dai compagni Qui tra noi si ha 
la prova più convincente come il socialismo con 
l'estensione dei diritti politici diventi non un par
tito sempre più rivoluzionario, ma un vero e proprio 
elemento di conservazione sociale, al punto che nei 
governi cantonali, i borghesi non esitano ad affi
dare ai rappresentanti delle minoranze socialiste, i 
dipartimenti di polizia e militare. 

2. Gli operai pel fatto d'essere disgustati dei po
liticanti non diventano d'un tratto rivoluzionari, ed 
un grave errore fu quello di considerare senz'altro 
come tali quei sindacati che mandavano a quel 
paese candidati ed eletti della social-democrazia. In 
fondo, la fede nel riformismo persisteva più vivace 
che mai. I lavoratori rimproveravano ai loro depu
tati d'essersi occupati più dei propri interessi per
sonali che di quelli del proletariato, vedevano un 
tradimento, dove c'era ben altro: l'impossibilità, 
cioè, per pochi eletti d'ottenere quanto la massa 
non sa esigere od imporre con la propria azione 
diretta. Non si è abbastanza cercato di far com
prendere che onesti o disonesti, abili od inetti, dotti 
od ignoranti, l'impotenza dei deputati rimane sem
pre pressapoco la stessa. 

C'è ancor peggio. Tutto il sindacalismo rivolu
zionario poggia su un errore : quello che la sua 
tattica dà maggiori vantaggi immediati ai lavo
ratori della tattica riformista. Si è rivoluzionari, 
non perchè si sia perduta la fede nel valore delle 

riforme realizzabili in regime borghese, ma perchè 
si crede sia l'unico modo d'essere efficacemente ri
formisti. E si sono avute delle statistiche ridicole 
tanto dall'una quanto dall'altra parte per provare 
che il riformismo aveva procurato maggiori au
menti di paga o diminuzioni d'orari del rivoluzio-
narismo e viceversa. 

Ora, noi dobbiamo avere il esraggio di dire la 
verità, tutta la verità agli operai. Se noi intensifi
chiamo la lotta di classe, fino ad avere una guerra 
sociale, è certo che durante tutto il periodo di questa 
guerra, non solo la nostra situazione non sarà mi
gliorata, ma noi avremo da subire maggiori perse
cuzioni, miserie, sofferenze di quanto non ne su
biamo attualmente. La guerra fiDchè non si risolve 
in una vittoria decisiva non può che costare, ai com
battenti più cara della pace. I rivoluzionari troppo 
sovente per avere con loro le masse hanno fatto a 
gara coi riformisti nel fare le più belle promesse al 
popolo. In realtà, Io schiavo ribeile, finché non as
sicura la sua vittoria contro il padrone, si trova in 
una situazione più terribile dello schiavo sottomesso. 

Più si combatte un regime, più se ne soffre ; ed 
evidentemente i martiri del libero pensiero, avreb
bero sofferto meno sotto il dominio della Chiesa se 
non lo avessero attaccato. Ed i mali della domina
zione austriaca in Italia, per esempio, sarebbero 
stati pure minori se il governo imperiale non si 
fosse sentito minacciato dai patriotti italiani. 

Pretendere dicombattereunregimee d'ottenerne 
nello stesso tempo i maggiori vantaggi possibili, 
è la cosa più assurda che si possa immaginare. Ora, 
questa pretesa, sulla quale è basato il socialismo 
legalitario, è diventata pur quella del sindacalismo, 
a cui non è dato di costituire organizzazioni nume
rose, che col riprenderla per suo conto. 

Così, per forza di cose e d'abitudini contratte, 
avviene sovente che quando si crede d'aver riget
tato completamente un errore, in realtà vi si per
siste, e non si ha che un semplice cambiamento di 
forma o di nome. 

Organizzazioni operaie d'istinto e spirito rivolu
zionario non se ne sono avute ancora ; i bei gesti 
d'alcune fra esse furono spesso seguiti da un lungo 
periodo d'indifferenza o peggio ancora da veri e 
propri atti d'incoerenza e magari di vigliaccheria. 
Non per questo abbiamo avuto torto d'interessarci 
al movimento sindacale e di cercare d'influenzarlo 
nella maggior misura possibile; dobbiamo anzi con
tinuare a farlo per impedire una degenerazione dei 
sindacati, che potrebbe avere conseguenze ben più 
funeste delle peggiori apostasie parlamentari. In
fatti le grandi federazioni tendono ad avere il mo
nopolio dei singoli mestieri e d'accordo coi padroni 
potranno quindi fare una guerra spietata ai rivolu
zionari, impedendo loro di procurarsi lavoro o con
dannandoli al silenzio. 

Ad ogni modo, i sindacati non bastano, ci vuol 
a l t ro . 

3. Non un partito rivoluzionario però, per la 
semplice ragione che un simile partito non potrà 
mai esistere, a meno che sia rivoluzionario soltanto 
di nome. E' follia il credere che i governi attuali, 
sopratutto se ne fossero minacciati seriamente, tol
lererebbero un'organizzazione destinata a lavorare 
alla loro rovina. Dei gruppi seriamente rivoluzio
nari non possono essere che gruppi segreti, for
manti non già un partito, parola odiosa che lascia 
intravedere un nuovo dominio dei pochi sui molti, 
ma altrettante piccole avanguardie audaci destinate 
nei momenti propizii all'azione, a spingere il popolo 
all'insurrezione col darne l'esempio e col fornirne i 
mezzi. Noi non ripugnamo affatto all'idea d'asso
ciazioni, ma queste devono cominciare col costituirsi 
localmente per un compito immediato intorno a 
loro, che serva per cosi dire d'allenamento alla 
grande azione comune che è nei nostri voti. Il vin
colo federale non dev' essere che quello d'una con
vinzione profonda in uno stesso fine e d'una solida
rietà tanto vivamente sentita da rendere impossi
bile l'abbandono d'una o più località in caso di 
guerra dichiarata. Non v'ê pei diseredati solidarietà 

veramente efficace che quella d'azione; le solite 
sottoscrizioni si dimostrano sempre insufficienti. 

4. In quanto al programma, esclusa per sempre 
ogni qualsiasi attività legale o parlamentare, prò-
ponentesi un migliore adattamento al regime bor
ghese, dobbiamo avere di fronte al regime attuale 
la stessa identica attitudine dei nostri nonni di 
fronte ai governi del Borbone, del Papa e del
l'Austria. Ognuno tra noi che accetti un posto uf
ficiale qualsiasi diventa un nemico, un traditore 
Non si serve il popolo che rimanendo con lui e non 
già col farsi delegare a una carica o col postulare 
un impiego nelle istituzioni di difesa capitalistica. 

I compagni che entrano a far parte dei corpi o 
degli enti statali sono simili agli austriacanti, ai 
borbonizzanti, ai papalini d'un tempo, e come tali 
dobbiamo trattarli. Per rendere possibile un nuovo 
mondo, bisogna rompere il più completamente pos
sibile col vecchio, di cui neghiamo assolutamente la 
capacità di rinnovarsi. 

Prepariamo quindi le masse allo sciopero gene
rale insurrezionale per l'espropriazione delle classi 
dominanti e l'avvento del comunismo. 

L.B. 

Pensiamo ad un prossimo rinascimento 
II 21° Primo Maggio è trascorso. Senza lasciare 

nessuna traccia che avrebbe caratterizzato il suo 
vero significato lo si celebrò. Le otto ore sono scom
parse da un pezzo ed ora stanno scomparendo 
le idealità delle falangi operaie che lo consideravano 
come un giorno di protesta universale e come una 
affermazione della loro ferma volontà di passare 
dalla schiavitù secolare alla libertà definitiva. E' 
buono e opportuno cercare le cause di questa dege
nerazione nel fatto che il Primo Maggio come tante 
altre feste o commemorazioni è caduto nelle abitu
dini della vita ordinaria? Una cosa troppo sovente 
ripetuta senza uno scopo ben prefisso come è il 
Primo Maggio in generale, contrariamente a ciò 
che dovrebbe essere, non può non annoiare la 

f ente. Domandiamo ai milioni di proletari che in 
uropa partecipano ai tradizionali cortei, se la loro 

manifestazione consisteva in una commemorazione 
od in una rivendicazione, e avrete difficilmente una 
risposta precisa. Nessuna meraviglia, del resto. D 
successo della rivendicazione delle otto ore del 1886 
in America è da cercarsi, nessuno può contestarlo, 
nell'efficacità dell' azione diretta sui padroni da 
parte dei lavoratori stanchi come erano di aspettare 
il buon volere dei pubblici poteri. Ora, è preoisa-
mente il contrario che si volle fare BUI continente 
europeo, cioè praticare il metodo di lotta che aveva 
portato così tante delusioni al proletariato ameri
cano I Si volle in Europa realizzare la giornata di 
otto ore a mezzo dei parlamenti e dei governi. 
Azione diretta in America e azione parlamentare in 
Europa. Quanto sono duri gli uomini a penetrarsi 
delle lezioni del passato ! Da quali considerazioni fu 
ispirata quest'infelice idea ? Dal fatto stesso che il 
Partito socialista diventando un partito di Stato 
voleva acquistare preponderanza e conquistare il 
potere facendosi il difensore di una riforma tanto 
agognata dalla classe lavoratrice ? Non può essere 
altrimenti. 

I primi anni fu un giorno di entusiasmo frenetico, 
in Francia sopratutto ; ma a poco a poco la sua im
portanza andò diminuendo e assume oggi il carat
tere di un volgare giorno di festa. Il partito socia
lista che è ancora popolare lo sfrutta per riforme 
che non hanno nulla di economico e le organizza
zioni addormentate dalle teorie legalitarie che do
vevano dar loro i tre otto non si svegliano ancora e 
continuano a lasciare ai deputati la cura dei propri 
interessi. La classe lavoratrice americana aveva 
atteso venti anni la riduzione delle ore di lavoro 
dalla legislazione, quando si decise a volerla pren
dere essa stessa, e sono ora venti anni egualmente 
che il proletariato europeo scende annualmente 
nelle strade per domandarla ai governi e niente oi 
fa prevedere un cambiamento di direzione. La bor-
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ghesia comincia ad abituarvisi e non tarderemo a 
vederla essa stessa, se la serietà e la praticità della 
classe operaia continuano, considerare questa data 
come un giorno di festa che sarà legalmente accor
dato ai suoi sfrattati... e se lo meriteranno del resto. 
Il significato del Primo Maggio va scomparendo 
dunque per mancanza di ragione d'essere svogliamo 
noi lasciarlo scomparire dulie lotte future o dob
biamo noi tentare un nuovo sforzo, con nuova tat
tica naturalmente, e realizzare ciò che venticinque 
anni fa fu realizzato negli Stati Uniti ? Senza pre
tendere che un movimento perle otto ore ci darebbe 
una situazione tale da dover soddisfare le nostre 
aspirazioni, perchè non ci accingeremmo a prepa
rare un nuovo assalto al padronato e direttamente? 

Il movimento del 1906 in Francia fallì, ma tutto 
considerato fu quello proprio uno scacco ? Il più 
strano è che sono appunto gli avversari del sud
detto movimento che urlarono alla disfatta. Non 
può forse essere considerato come il principio di 
una lotta la cui fine non è ancora prevista ? 

In realtà, la Confederazione del Lavoro francese 
aveva in quel momento tutti i partiti contro di sé, 
dal socialista al reazionario dichiarato, e anche le 
organizzazioni riformiste combattevano,sordamente 
guidate dai loro capi, la propaganda dei rivoluzio
nari. Per giungere ad un successo fa d'uopo inten
sificare l'agitazione, estenderla e approfondirla, 
tutti lo capiscono se non sono avversari del moto. 

Al prossimo congresso della C. G. T. francese a 
Tolosa la questione sarà rimessa sul tappeto. Per
chè il movimento si limiterebbe alla Francia ? Po
trebbe benissimo oltrepassare le frontiere almeno 
nella zona della stessa lingua. Facciamo voti che la 
proposta venga accettata coli'entusiasmo che si 
merita. La manifestazione dell'86 sarà ripresa, il suo 
carattere deformato dai socialisti d'Europa le sarà 
restituito e la lotta avverrà sul terreno economico. 
Un vero sciopero e non una semplice vacanza ; la 
volontà di lavorare meno in attesa di altro e non 
il misero voto scritto sul ridicolo nastrino. Gol cam
mino che malgrado tutto hanno percorso le idee 
nuove fra il proletariato, coi centri di agitazione e 
colle organizzazioni esistenti chi oserebbe disperare 
dell'esito di un lavoro tenace di propaganda al 
quale tutti i lavoratori di buon volere contribuireb
bero? 

Lasciamo in disparte il Primo Maggio tradizio
nale dove si beve e si ingoia il cloroformio della 
pace sociale ; ma pensiamo ad un prossimo rina
scimento di quel giorno in cui la classe operaia 
americana ottenne per sua stessa volontà e fer
mezza ciò che voleva, che gli europei hanno voluto 
un momento e che ora sembrano aver dimenticato. 

M.A. 

SEMPRE LOGICI 
Le commedie parlamentari non cessano dal sus

seguirsi ovunque. Nel Ticino veniva già da qualche 
tempo presentata al Gran Consiglio dai rappresen
tanti socialisti, una proposta tendente alla creazione 
dei probiviri. Essa diede già luogo a numerose e 
lunghe discussioni, finché ora finalmente il Governo 
ha presentato un progetto di legge. Il progetto 
solleva a sua volta innumerevoli dibattiti e vota
zioni, di modo che, se anche verrà accettato, ne 
uscirà alquanto malconcio. Per dare un esempio 
della celerità e dell'interessamento che i deputati 
portano alle questioni sedicenti operaie, basterà 
dire che la votazione sull'articolo per decidere se si 
doveva concedere il diritto di voto ai forestieri do
vette essere ripetuta quattro volte in due giorni 
per insufficienza di votanti, i deputati, dopo aver 
risposto all'appello, preferendo andarsene al restare 
nell'aula legislativa. E' quello che in linguaggio 
elettorale si chiama fare l'interesse del popolo ! 

L'articolo venne respinto, come pure vennero 
escluse dal diritto di voto le donne, contrariamente 
a quanto prevedeva il progetto governativo. 

Siamo contrari a tale legge né più né meno che a 
tutte le altre, ma una cosa però ci piace far risaltare. 
Molte volte ci siamo attirati gli anatemi di coloro 
che fra gli operai si professano liberali perchè dice
vamo, che liberali, conservatori, democratici si 
equivalgono, quando 6i trovano di fronte agli ope
rai reclamanti un po' più di benessere. E non ci 
sbagliammo. Nella votazione dei sopracitati articoli 
della legge sui probiviri ne ebbimo la conferma. 
La maggioranza degli operai nel Ticino sono stra
nieri, ma non potranno contribuire a nominare i 
loro tribunali. I deputati industriali liberali, Stoffel 
e compagni, votarono coi peggiori conservatori 
tale esclusione, perchè sanno che sui loro compa-
triotti possono esercitare più facilmente tutta la 
loro corruzione, e saranno così sempre i padroni 
assoluti, nel campo, padronale per logica di classe e 
d'interessi, e nel campo operaio mediante pressioni, 
corruzioni, e tante volte facendo mirare agli even-
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tuali ribelli certi favori... che non si affretteranno 
mai a mantenere. 

E sono sempre coerenti coi loro interessi. 
Nel trust del granito, non abbiamo noi visto 

come presidente il capo dei liberali ed a segretario 
il leader dei conservatori andare perfettamente 
d'accordo per respingere le domande operaie e cer
care di schiacciare ogni traccia di organizzazione 
proletaria, mentre in parlamento parevano i più 
acerrimi nemici ? 

Potessero almeno gli operai imparare a conoscere 
una buona volta questi mercanti di liberalismo a 
parole e mandarli al diavolo ogniqualvolta si pre
sentano a loro con mirabolanti promesse per otte
nerne i suffragi. 

La legge sui probiviri, cosa sarà essa ? Sarà 
forse un sinonimo della formola : Vemancipazione 
dei lavoratori deve essere l'opera dei lavoratori 
stessi? Avrà forse per conseguenza il sogno socia
lista :pi'oletaridi tutto il mondo unitevi? Nulla 
di tutto questo. Non sarà che un nuovo ingranag
gio legale dove si stritoleranno tutte le energie 
operaie, dove i destini dei lavoratori saranno con
fidati nelle mani a nuovi rappresentanti che saranno 
incapaci di qualsiasi cosa seria quanto gli eletti 
attuali, dove il sinSacalismo, che dovrebbe essere 
l'unico mezzo di concentramento delle forze prole
tarie, ne sortirà diminuito e non rafforzato. 

Se anche il progetto intero fosse respinto, non 
crediamo che la classe operaia perderebbe gran 
cosa, in una istituzione, che pur avendo per così 
dire una paternità socialista, ci viene così definito 
da un ultra-conservatore, il presidente del Gran 
Consiglio stesso : « La legge sui probiviri organo 
di pacificazione e di mediazione fra capitale e mano 
d'opera, dal quale, se bene compreso ed usato dalle 
classi a cui è affidato il funzionamento, verrà man 
mano sviluppandosi l'istituto dell'arbitrato volon
tario e di quello obbligatorio nei conflitti collettivi ». 

Non sarà insomma che un nuovo mezzo per una 
più larga cooperazione di classe ed è appunto in 
questo che noi vediamo il male, poiché, l'operaio 
non arriverà a sbarazzarsi di tutti i suoi odierni 
sfruttatori che allorquando avrà coscienza della sua 
attuale inferiorità di fronte alla borghesia domi
nante, e sarà deciso a lottare fermamente per acqui
stare quell'eguaglianza che gli permetta di vivere 
una vita meno esecrabile ed a questo non arriverà 
giammai colla cooperazione, ma bensì colla lotta di 
classe. 

E tutte le leggi sono contro quest' ultima. 
INIREN. 

RIFLESSIONI DI ODIO 
Solo, rinchiuso in una misera stanzetta buia, 

dove riposo le membra sfinite su di un pagliericcio, 
dopo una lunga e penosa giornata di lavoro mi 
trovo ogni notte in continua lotta cogl' incessanti 
pensieri delle insopportabili vicende della vita, e di 
quando in quando scatti di odio e di sdegno, mi 
fanno per abitudine maledire quel dio, voluto da 
certuni il dispensatore del bene e del male. Ma 
quindi, un sentimento di riflessione mi fa avvertito 
quanto sia assurdo imprecare a ciò che non esiste. 
Quale follia il credere che se mai un Dio esistesse, 
il più gran numero dei viventi sarebbe da lui espo
sto ogni momento a tutti i perigli ed alle più inau
dite miserie, mentre ad un pugno di privilegiati 
soltanto accorderebbe pace e ricchezze ? 

Poscia, seguendo il filo dei pensieri, mi sento 
ardere d'ira contro la nuova divinità oggi tanto 
esaltata : la patria. 

La patria che bambino mi lasciò crescere fra gli 
stenti senza mai porgermi aiuto, che più tardi ci 
strappa ai nostri cari per far di noi degli strumenti 
di morte, la patria che mentre tra i lavoratori la 
miseria aumenta ogni giorno e dovunque, spende 
il frutto dei nostri sudori negli armamenti più fu
nesti e costosi ; la patria che tutto ci toglie per 
avere fueili e cannoni destinati a permettere ai 
ricchi di derubare i poveri ed a soddisfare i senti
menti più barbari. 

Dalla patria, dopo parecchi anni di assiduo lavoro 
non ho avuto che un vile passaporto, col quale fui 
costretto a viaggiare giorno e notte di terra in 
terra, abbandonando dolorosamente chi mi era più 
caro al mondo per recarmi in cerca di un tozzo di 
pane non meno duro. E' dunque contro tutti gli 
ingordi speculatori di un falso patriottismo che 
l'animo mio si ribella, perchè solo per essi non 
trovai più lavoro ; è contro tutti i parassiti ben 
pasciuti che non posso fare a meno d'invocare ven
detta, rivolgendomi a té, o lavoratore, a tè pure 
ingannato, per farla finita con le malvagità di coloro 
che stanno in alto per volere della nostra inco
scienza. Prepariamoci dunque una buona volta ad 
insorgere contro governanti e capitalisti per im
porre con la nostra unione il basta a tante sciagure. 

Diciamolo pur forte : quando domani il popolo gab
bato si sarà reso conto delle sue ingiuste sofferenze 
patite fino ad ora, noi faremo giustizia completa. 

G. L. 

Pensieri. . . intempestivi 
Non sono precisamente un'imitazione di Pascal 

questi miei pensieri ; ma tant'è, mi è saltato oggi il 
ticchio della metafisica. Filosofiamo dunque.1 

Le rivoluzioni degne veramente di tale nome le 
fa il popolo. 

Nessun partito politico ha fatto mai una rivolu
zione. Tutt'al più ha potuto iniziarla. 

Partiti che si dicono rivoluzionarli sogliono dire 
spesso che non si muovono perchè mancano di 
armi e di munizioni. 

Può darsi che di armi abbia penuria un partito ; 
il popolo ne trova sempre. In o^ni grande città v'è 
sempre un numero di armi superiore a quello degli 
eventuali combattenti. 

Nelle guerre civili e nelle rivoluzioni popolari il 
miglior armamento non è né il più perfezionato né 
quello di rinomanza migliore: è quello che pesa 
meno. 

Quando nelle guerre moderne si esauriscono le 
cartuccie, è più difficile rinnovarle che pareggiar le 
condizioni distruggendo quelle del nemico. 

Con un fiammifero si manda all'aria una polve
riera, con una bomba si distrugge un parco d'arti
glieria. 

In ogni campo di battaglia, popolato o meno, vi 
sono posizioni decisive ; la vittoria è del primo dei 
belligeranti che sa occuparle in modo sicuro. 

La forza che si ingaggia in battaglia senza ri
serve è sempre battuta. Nella guerra campale gli 
eserciti stabiliscono la riserva alla retroguardia del 
proprio centro o delle ali; nelle battaglie della 
strada il popolo deve averle nel sottosuolo. 

Quale città non possiede catacombe, cloache, 
fogne o sotterranei ? 

Nelle rivoluzioni del buon tempo antico la vit
toria era dei bravi, nelle moderne è dei forti, degli 
astuti, dei previdenti ; nelle rivoluzioni future il 
trionfo sarà degli elettricisti. 

Studiate, o giovani, le mille applicazioni dell'elet
tricità. 

Quando un partito consegue la vittoria colla vio
lenza, più che alla propria forza la deve alla fiac
chezza del nemico. 

Non v'ha esercito che possa battere un popolo. 
Bisogna avvertire però che un partito politico non 
è stato mai il popolo, e che tutti i partiti insieme 
raccolti non formano neppure il quarto della popo
lazione. 

Nella guerra di strada torna più utile ai rivolu
zionari uccider cavalli e muli che non generali e 
capi. Anzi, neanche il bestiame dovrebbe essere 
distrutto. Basta ferirlo o addormentarlo. 

Il combattente irregolare non deve sciupare i 
proiettili che sono generalmente assai scarsi. Non 
deve quindi tirare ai nemici inoffensivi : tamburini, 
trombettieri o capellani. Deve mirare con cura 
quando ha di fronte un generale od un cavallo, un 
cavallo sopratutto perchè non v'è speranza che 
capitoli. 

Un'insurrezione con bastoni e con pietre è sof
focata molte volte col moschetto o col cannone. E' 
lecito quindi rispondere al fuoco dei fucili e dei can
noni con tutti i mezzi, con tutti gli ordigni, con 
tutti gli esplosivi presenti e futuri. 

Che i vecchi alla guerra tornino inutili è cosa che 
tutti sanno: pochi ne sanno il perchè. Gli è che ai 
vecchi le gambe pesano e correre non possono. 

Correrei A questo si riducono le guerre irre
golari ! 
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Consultate la storia : Ogni insurrezione iniziatasi 
di notte è stata soffocata facilmente : quelle che 
trionfarono in Ispagna come altrove, sono scop
piate di pieno giorno. 

E si comprende. Un'insurrezione di pieno giorno 
può sorprendere le Autorità. A notte fatta la polizia 
più torpida ne avverte i preparativi. Di giorno si 
producono inevitabilmente confusione e panico, di 
notte il nemico ha la strada libera per manovrare. 
E da ultimo i cittadini che possono all'insurrezione 
dare un aiuto, abbandonano più facilmente, di 
giorno, l'officina, il cantiere o la taverna che non 
di notte il letto e la sposina.' 

E' preferibile che i condottieri del popolo, in 
giorni di rivoluzione, s'intendano poco o punto di 
milizia, giacché se sono militari vedranno subito un 
cumulo di deficienze, faranno molte cose di meno e 
vacilleranno. Un civile che ignori completamente 
l'arte della guerra avrà tutto il coraggio della pro
pria ignoranza. E' il caso di una amputazione che 
sì era resa necessaria in seguito ad un accidente di 
caccia. Il medico presente non potè praticarla 
perchè mancavano strumenti, apparati professio
nali, disinfettanti, e persino l'acqua pura. Un con
tadino l'eseguì felicemente col suo coltello di mon
tagna. 

Alla prima minaccia di rivolta i governanti hanno 
l'abitudine di buttare arena per le strade. Il che 
non è punto mala cosa quando si tratta di piccole 
insurrezioni di strada. Ma quando si tratta di vera 
rivoluzione tutta l'arena del governo sarà povera 
cosa, con gioia grande dei rivoluzionarli, i quali 
faranno bene in ogni caso a tener pronta la propria, 
elaborata secondo una ricetta che offre di buon 
grado l'umile sottoscritto.2 

Iniziata una rivoluzione il popolo non deve con
sentire che si sbarrino porte o vestiboli. E' una 
questione elementare di umanità. Ogni vestibolo 
può essere una stazione di soccorso. 

Alle porte chiuse colpi d'ascia 1 

Non nego che in giorni di rivoluzione occorrano 
alle falangi popolari fucili e cartucce, pistole e pe
tardi, polvere con fumo e dinamite. Ma l'indispen
sabile è aver picconi e vanghe, zappe, ascie, chiodi 
e martelli. 

Utilissime le corde di canapa. 

Si dice che le barricate hanno finito per essere 
inutili ; non sono state mai di grande utilità, però 
il più disastroso è di ostinarsi a difenderle. Le bar
ricate non si erigono per essere difese ma per es
sere incendiate. 

Vero oggetto di una barricata è d'attrarre il ne
mico in un determinato punto per allontanarlo da 
un altro. 

Le barricate migliori son quelle di carta, special
mente quelle che si costruiscono con molte risme 
di carta straccia o magari di carta bollata. 

Le barricate future saranno tuttavia aeree ed 
elettriche. 

Potessi vederle ! N. ESTEVANEZ. 
1 Questi pensieri dell'antico ministro della guerra della 

repubblica spagnuola erano apparsi nel giornale El 
Deluvio cinque anni fa ed erano stati pretesto ad una 
serie d'interviste tra Nicola Estevanez ed un anarchico 
che abbiamo ragione di credere fosse Matteo Morrai. Non 
sono grande cosa ma racchiudono osservazioni acute che 
a nominare non si perde nulla. 

2 Nicola Estevanez non diede la ricetta all'anarchico 
che l'intervistava ; non sappiamo quindi che cosa potesse 
essere la famosa rena dei rivolnzionarii a meno che non 
si alluda al fulminato di mercurio od alle capsule da mina. 

N. d. T. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
l a piena democrazia. 

Tutti ormai sanno l'enorme somma inghiottita 
dal militarismo in Isvizzera. Dà qualche tempo si 
stanno riorganizzando i varii Dipartimenti federali, 
ma riorganizzare non significa certo semplificare, 
al contrario. Ad ogni riorganizzazione tien sempre 
dietro la creazione di una nuova sequela di posti, e 
con quali stipendi 1 

Infatti, in seguito alla riorganizzazione del Di
partimento federale militare sono stati creati trenta 
nuovi posti per funzionari, così distribuiti: 8 nuovi 
capisezione con uno stipendio da 5200 a 6300 fran
chi; un veterinario da 5200 a 6500 fr.; due ag
giunti da SaOO a 6800 fr. ; un chimico per la sezione 

delle munizioni a Thun da 3700 a 4800 fr.; circa 10 
aggiunti e segretari di cancelleria di seconda 
classe da 3700 a 4800 fr.; infine 10 cancellieri di 
tribunale di prima e di seconda classe da 3200 a 
4300 e da 2200 a 3800 franchi. 

Se confrontiamo questi stipendi con quelli degli 
altri operai addetti pure al servizio della Confede
razione, ma in un ramo ben più utile, gli operai 
delle officine delle ferrovie federali, per esempio, a 
3 fr. 80 al giorno, non tarderemo a persuaderci in 
che democrazia viviamo, e che è pur sempre vero 
che nella gerarchia del lavoro gli impieghi più inu
tili sono sempre i più retribuiti. 

E le promesse del Consiglio federale di ridurre le 
spese al più stretto necessario ? Ipocrisie, che non 
scompariranno finché il popolo non cesserà di ve
dere cogli occhi altrui e di pensare colla testa dei 
parassiti che lo governano. 

Giustizia ! 
Poco tempo fa, era un grido unanime di tutta la 

cosidetta stampa ben pensante contro la letteratura 
criminale; ma tale sdegno doveva durare solo fin
ché un nuovo fatto venisse a disperder questi falsi 
sentimenti di morale per lasciar il posto al solo ed 
unico guiderdone del giornalismo odierno : l'affa
rismo. Correva dapprima la voce che nessun gior
nale avrebbe parlato dell' esecuzione di Muff a Lu
cerna, ma questo non fu il caso. I più ampi parti
colari furono pubblicati, e per dare un'idea della 
sincerità di coloro che tanto si scandalizzavano del 
fatto di Jully, ecco come essi annunciarono l'esecu
zione : « Muff sempre calmo, cogli occhi bendati 
salì sul patibolo pregando. Stamane poi ebbe tutti 
i sacramenti religiosi, la decapitazione avvenne 
normalmente; al cadere della lunetta, la testa saltò 
d'un colpo nel paniere ed un torrente di sangue 
spruzzò la macchina infernale. Il corpo renne su
bito portato via mentre la testa venne dai medici 
presenti sezionata e sarà oggetto di studio ». 

Tutto ciò sotto il titolo: giustizia è fatta. 
Ecco cosa si chiama far della letteratura morale 

da parte dei borghesi. Raccontare per filo e per 
segno tutte le peggiori stragi e carneficine, quasi 
che esse potessero avere sul popolo, sui giovani in 
particolare, un effetto morale pel solo fatto che 
eseguite in nome della legge. Mentre gli assassini 
volgari cercano di compiere, e compiono general
mente i loro delitti nascosti, in presenza di nessuno, 
e che lo scandalo viene poi solo in seguito divul
gato a mezzo della stampa, cosa può pensare il let
tore di quei giudici, medici, poliziotti, consiglieri di 
Stato, capuccini, preti, che assistono impassibili a 
tali carneficine ? Hanno poi essi ancora il diritto di 
erigersi a moralizzatori? No, malgrado pretendano 
agire in nome della giustizia e pel bene dell'uma
nità. 

Quanta ipocrisia racchiudono poi nei loro gesti 
questi sedicenti ministri di dio, che somministrano 
sacramenti, celebrano messe, innalzano preci, tutta 
roba assolutamente inutile, mentre non muovono 
un dito per compiere un gesto utile onde strappare 
la vittima al patibolo, anzi, il più delle volte sono 
essi stessi che ve la condannano. Il sommo pontefice 
assolve chi paga, diceva Stecchetti, e questa mas
sima trova più che mai la sua giustificazione in 
questo caso, dove, malgrado i delitti di Muff, gli si 
concessero tutti i « conforti di nostra sacra reli
gione». 

Nell'attuale ordine di cose tutto è lecito, purché 
sia fatto in nome della legge e della religione. Mili
taristi, governanti, giudici, preti e poliziotti non 
hanno per ora altro dono che d'essere degli assas
sini e dei corruttori legali. 

Polizia. . . repubbl icana ! 
Ultimamente il prefetto di polizia di Costantino

poli, Galib bey, di ritorno da un viaggio di studio 
nell'Europa occidentale, ove si è famigliarizzato 
coli'organizzazione della polizia di sicurezza dei 
diversi paesi, ha preconizzato il sistema in vigore 
in Isvizzera. Il Bund si rallegra di questa notìzia, 
poiché questa prova di stima provocherà lo sviluppo 
delle relazioni svizzere colla Turchia. 

Altri giornali borghesi riprodussero la notieia 
con una Hpecie di vanto. Non è la prima volta che 
la repubblica ideale si è mostrata più retrograda di 
non importa quale monarchia; la convenzione 
contro gli anarchici insegni. E non c'è che dire; le 
manovre, i tranelli, le tristri abitudini, i passages à 
tabac, tutta l'ignominia insomma che contribuisce 
a formare i corpi di polizia svizzeri possono benis
simo far l'affare dei più feroci servitori del sultano, 
senza che abbiano a rompersi la testa per perfezio
narli più oltre. D'altra parte tutti gli affaristi, i bi
delli, i portinai, i marchands de soupe elvetici non 
potranno che vantarsi e trar profitto dallo sviluppo 
delle relazioni che ne potranno derivare. 

Mentalità repubblicana ed imperiale si equival
gono perfettamente. 

Consigli d 'a l t r i tempi. 
Se oggi uno di noi si permette un linguaggio 

anche ben più mite di quello adoperato in altri 
tempi dai nostri governanti socialisti, si vede subito 
trattato d'agente provocatore, amico della rea
zione, ecc. 

Ecco infatti cosa scriveva Viviani, l'attuale mi
nistro del lavoro in Francia : « E' la polizia che 
perturba l'ordine invece di mantenerlo. E' nelle sue 
file, alla Prefettura che si riscontrano gli assassini. 

« E' necessario un castigo. 
« Ma se malgrado tutto, questi fatti inauditi si 

rinnovano, se il governo non può arrestare il furore 
di queste mute scatenate che si chiamano brigate 
centrali, se in piena Parigi la vita del cittadino deve 
essere messa in pericolo, ognuno sa cosa deve fare. 
La forza chiama la forza. Ciascuno penserà à difen
dersi contro gli assassini in uniforme che paga la 
Prefettura ». 

Dopo aver visto come agisce questa gente una 
volta arrivata al governo, e come fa agire i delin
quenti della Prefettura di fronte alla classe operaia, 
si può ben dire che aveva perfettamente ragione 
quel testimonio del processo Hervé che diceva de
testare i rivoluzionari soltanto quando erano diven
tati ministri ! 

Buoni segni. 
Abbiamo già parlato della circolare dell'UfScio 

del partito socialista internazionale in cui si faceva 
voti perchè l'opera nostra fosse soffocata nel più 
grande e vecchio focolare dell'anarchia in Europa. 
Pare però che non tutti i socialisti siano d'accordo 
su questo punto, poiché, malgrado che l'ultima in
surrezione sia stata attribuita agli anarchici, si 
trovano ancora dei socialisti per proporre d'imitarla 
negli altri Stati. 

In un articolo della Neue Zeit, rivista officiale 
della socialdemocrazia tedesca, ecco infatti cosa 
troviamo pel proletariato francese, a proposito della 
situazione al Marocco. 

i In tutti i casi il proletariato internazionale non 
ha nessuna influenza su questo punto. Può — ed 
ecco il dovere glorioso che incombe in primo luogo 
alla socialdemocrazia francese — mobilizzare il 
proletariato per attaccare senza tregua la polìtica 
governativa e denunciarne i progetti, preparandolo 
ad essere in grado d'impedire, mediante un'azione 
rivoluzionaria, come è scoppiata spontaneamente 
in Ispagna, i briganti capitalisti d'inaffiare il caldo 
suolo del Marocco col sangue proletario. » 

Un foglio rivoluzionario parigino, osserva a 
giusto titolo : 

< Questo apprezzamento del compito che incombe 
al proletariato d'altri paesi merita senza dubbio il 
nostro elogio; però, se « l'azione rivoluzionaria » è 
la sola efficace per evitare queste guerre coloniali 
sanguinose, abbiamo il diritto di sperare che d'ora 
innanzi i politicanti socialdemocratici, che pensano 
come la rivista ufSciale tedesca, mettano meno ar
dore ad offendere le minoranze rivoluzionarie che 
applicano questo metodo efficace e rivoluzionario, 
come fu già applicato in luglio a Barcellona. » 

E' bene constatare che anche i riformisti più 
puri devono riconoscere che per ottenere qualche 
cosa di serio si deve ricorrere all' azione diretta. 

Bnoni opera i ! 
Uno dei più grandi torti della classe operaia è 

quello di essere ancora troppo impregnata di pre
giudizi. Come è noto, l'opera degli odierni sindacati 
si riduce quasi esclusivamente ad una meschina 
lotta pel miglioramento del salario di pochi cente
simi, e qualche volta, ma non sempre, per la dimi
nuzione delle ore di lavoro. Sebbene quest' ultima 
domanda sia l'unico profitto serio per noi, viene il 
più delle volte abbandonata, per avere maggiori 
probabilità d'aumentare la paga, concessione que
sta illusoria, della quale la classe padronale o bor
ghese non tarderà a rifarsi, sia con l'esigere una 
maggiore produzione, sia aumentando i generi di 
prima necessità, non ottenendo altro per finire ohe 
l'eterno equilibrio della miseria. 

In molti scioperi poi gli operai stessi vogliono 
erigersi ad economisti e giudicare così se le condi
zioni dell'industria permettono che il prezzo della 
mano d'opera possa essere aumentato, e sovente 
arrivano ad una conclusione negativa, togliendo in 
tal modo ogni probabilità di riuscita ai loro movi
menti, poiché essi stessi non hanno più la ferma 
convinzione della bontà e dell'utilità della loro 
lotta. 

Nel campo padronale, uno degli argomenti più 
sovente invocato contro le rivendicazioni operaie, è 
quello che nessun operaio guadagna più la sua 
giornata. Sembra veramente che tutti i padroni 
non impiegano gli operai, che pel solo piacere di 
procurar loro il mezzo di non morir di fame. 

Ora, se noi diamo uno sguardo ai bilanci pub
blicati dalle diverse imprese o fabbriche, ci accor
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giamo ben presto della menzogna contenuta in tale 
argomento. Ecco infatti alcuni .benefici pel 1909: 
Società della tipografia di Davos, 15 per cento ; So
cietà trasporti internazionali Gondrand, 6 Va per 
cento ; Società elettrica du Ghatelard, profitto netto 
di 32.213 fr. 64; Gassa di risparmio di Gossau, 7 
per cento. E non è tutto. Oltre dette somme vi sono 
ancora quelle versate ai diversi fondi delle società, 
ciò che forma annualmente delle somme enormi, 
accumulate precisamente sul lavoro di coloro che 
chiamano abitualmente cattivi operai. 

Ah I nella classe borghese tutti conoscono a per
fezione il loro mestiere : quello di rubare. Ma, è egli 
possibile che l'operaio sia nato veramente solo per 
farsi derubare ? Nella sua prima giovinezza a mezzo 
delle leggi sull'alunnato, in seguito poi nella sua 
qualità di eterno salariato ? 

E' quindi nostro dovere di non tralasciare nes
suna occas;one per gridare alla classe lavoratrice, 
che ognuno di noi non sarà perfetto operaio che 
quando potrà lavorare pel conto di tutti, e non per 
uno sfruttatore qualsiasi, nel comunismo cioè, in 
cui ciascuno darà secondo le sue forze e consumerà 
secondo i suoi bisogni. 

Tillo. 

L'Avvenire non è proprio fortunato coi suoi 
corrispondenti di Ginevra. Il primo era un ladro, 
fuggito con la cassa del suo Sindacato ; il secondo 
un pover'uomo che parlava d'ideali, che le dure 
vicende della vita l'avevano costretto ad affogare 
in un Regio Ufficio; il terzo è un exbottegaio, 
condannato come tale dalla giustizia borghese, 
malgrado le grandi indulgenze di questa pei 
bottegai d'ogni genere. 

Il redattore dell' Avvenire fa quindi l'indignato, 
perchè accusato di fare della propaganda una 
questione di bottega, rispondo per le rime. Sicuro, 
io devo lasciarmi insultare da un sudicione, senza 
mettergli il naso nel suo brago. Serafini mente 
quando afferma che proposi al Sindacato di ven
dere il Risveglio al posto iélY Avvenire ; mente 
quando pretende di non sapere per qual ragione 
mi vennero versati venti franchi, votati anche da 
lui al momento del mio ultimo processo e di una 
disoccupazione forzata di oltre un mese, con perdita 
dell' abbonamento ferroviario per più di due mesi, 
data l'impossibilità di assentarmi. In quanto alle 
400 copie del Risveglio con la risposta del Sin
dacato mi vennero pagate 6 franchi, l'identico 
prezzo da me versato allo stampatore. 

In polizia è il degno amico di Serafini, Nicolet, 
che ci è andato, e, del resto, in un paese come la 
Svizzera dove i socialisti diventano poliziotti auten
tici, con l'approvazione anche dei loro compagni 
italiani uso quelli di Ginevra, il parlare a noi di 
Questura è sommamente ridicolo. 

Come è ridicolo il farsi passare per vittima di 
uno sciopero durante il quale si è lavorato, sia 
pure con l'approvazione del Sindacato, ridicolo 
altresì lo spacciarsi per uno sfortunato venditore 
d'aranci, quando la ditta Serafini per la sua réclame 
aveva carte di gran lusso, stampate patriottica
mente in verde e in rosso ! 

E per pietà, Serafini non parli di stima dei con> 
pagni ! La verità è che quanti l'hanno praticato e 
conosciuto ne sono rimasti nauseati. 

Il redattore dell' Avvenire si rallegra poi d'armi 
meschine, qualificando così le proprie. Nelle accuse 
rivoltemi, rilevate qui sopra, lo sfido a dirmi cosa 
c'entrano i metodi sindacali. Lasci in pace i falsi 
monetari, i souteneurs, ecc. Se mai ce ne fosse 
stato uno solo tra i nostri collaboratori, ce l'avrebbe 
rimproverato non una, ma cento volte. Ci vuole 
infine una bella tolla per affermare che ho difeso e 
difendo i ladri delle organizzazioni, a meno che non 
alluda all'eroico metallurgico di Ginevra, di cui 
aveva accolto con tanta gioia la prosa. 

11 moralista non l'ho mai fatto, non fosse altro 
che per non imitare i famosi deputati dalla ques
tione morale, ma non intendo ricevere lezioni dalle 
canaglie. In quanto al consiglio d'esser prudente, 
mi guarderò bene dal seguirlo. Su, sputate tutto 
il fiele che avete in corpo, dovessi pur perdere 
quella famosa stima degli avversari che solo può 
conservare chi sa barcamenare e non chi difende 
con tutte le sue forze le proprie idee, Figurarsi ! 
perder la stima del redattore dell' Avvenire e dei 
suoi amici 1 Ebbene, non ho che un desiderio, 
quelle di non meritarla mai ! L. B. 

P.S. — Sappiamo che il Sindacato M. e M. di 
Ginevra ha mandato una risposta all' Avvenire, 
confutando punto per punto le menzogne sera
fiche, che hanno disgustato tutti. Questa risposta 
però venne respinta ! 

CORRISPONDENZE 
Ginevra. — Canaglia, ecco come si può chia

mare il guardaciurma che lavora per lïntrapren
ditore Portis. Lunedi scorso, due compagni, dele
gati dal Sindacato muratori e manovali, si presen
tarono sul cantiere dove lui lavora, per constatare 
se le baracche igieniche erano costruite secondo le 
regole volute. Ma invece di accogliere con una certa 
deferenza la Commissione del Sindacato (come 
molti altri hanno fatto) il. suddetto aguzzino usò 
subito di modi insolenti e frasi triviali per far prova 
di spirito, mentre non dimostrava altro che la sua 
prepotenza e la sua grottesca ignoranza. Davanti 
a questo modo di agire i nostri compagni indignati, 
gli domandarono se voleva beffarsi di loro. Rispose 
furibondo minacciando di gettarli fuori del cantiere, 
e aggiungendo il gesto alla parola, trascese a vie 
di fatto verso un nostro compagno. Questi si difese, 
e difendendosi fece cadere a terra il guardiaciurma, 
che si ferì leggermente al viso. Per questo fatto, 
rigorosamente autentico, il suddetto sporse querela 
e fece arrestare il nostro compagno. Come si vede, 
il torto è sempre dalla parte del lavoratore ; anche 
se viene maltrattato, guai se si difende ; lo si butta 
in prigione. Ma se la suddetta canaglia crede di 
poter impunemente maltrattare i nostri compagni, 
si sbaglia, perchè siamo ancora parecchi pronti a 
far rispettare la dignità dei lavoratori. Intanto in
vitiamo i compagni a boicottare il cantiere in pa
rola, sperando che il Sindacato prenderà i dovuti 
provvedimenti. 

Al detto tirapiedi, ci permettiamo in ultimo di ri
cordare che l'aria di Ginevra potrebbe finire col 
fargli male. Badi ai mali passi, se non vuol essere 
costretto ad andarsene... in Russia, dove potrebbe 
trovare un degno impiego tra le bande di poliziotti, 
sicari, carnefici, torturatori e spie, al servizio dello 
czar. 

Oiserag. 

Rorschach. — Dopo il doloroso fatto, di uno 
dei nostri accoltellato a Rorschach, noi anarchici 
abbiamo indetto un comizio di protesta contro il 
rifiorire di certi sistemi briganteschi ed il Comizio 
riuscì splendido sotto tutti gli aspetti. 

Il compagno che parlò nel comizio ha saputo 
spiegare come i lavoratori siano spinti a com
mettere simili atti fra di loro, invece di rivolgere 
l'arma contro gli sfruttatori e le spie e tutta la 
combriccola parassitaria. Esso ha saputo dimo
strare, come la propaganda, che fanno i socialisti, 
ovunque, si equivalga ; i propagandisti fanatizzano 
i loro gregari, li consigliano alla calma, alla peco
raggine nelle lotte fra capitale e lavoro e li spin
gono alla violenza brutale contro altri lavoratori, 
solo perchè non la pensano come loro, oppure 
perchè gli anarchici hanno ormai compreso che si 
può fare a meno di tutta quella masnada di nuovi 
parassiti che sono i funzionari della varie orga
nizzazioni burocratiche. 

Ebbene, al comizio era presente pure il signor 
Girardi, che era stato invitato appositamente, ma 
non ebbe però il coraggio si pronunciare una sola 
parola in difesa dei suoi pecoroni e delinquenti nati, 
e, tanto meno in sua discolpa, poiché il nostro 
compagno aveva parlato facendo risalire tutta la 
responsabilità morale ai mestieranti suoi pari. Esso 
disse : i socialisti si occupano del numero, basta 
che siano in molti non importa la loro coscienza, 
il tutto è di pagare le quote regolarmente. Ebbene 
questo è il grande male, perchè i lavoratori seguono 
gli uomini e non più le idee, questo è il modo di 
creare gli idoli e mantenere gli operai sempre 
bruti, pronti a scagliarsi ed a rovinarsi fra di loro 
ad un minimo cenno dei loro pastori. 

Ebbene, a tutte queste verità provate, vagliate 
e controllate dai fatti il signor Girardi ha prefe
rito fare orecchio da mercante, e se ne andò senza 
pronunciare una sillaba 1 

Noi avevamo creduto opportuno tacere fino a 
che l'individuo che fu vittima migliorasse ; ed 
ora migliora. 

La Muraria ci scaraventa addosso una valanga 
di spropositi, che tutti i lavoratori onesti di 
Rorschach hanno già giudicato. 

Orbene noi non rispondiamo a queste canaglie 
matricolate ; no non vogliamo mica prendere sul 
serio quella letteratura girardiana degna del più 
basso, del più abbietto dei poliziotti ! Sappiamo 
d'avere a che fare con dei farabutti per eccellenza 
che non difendono delle idee, ma difendono ener
gicamente e slealmente, con tutti i mezzi, anche 
col coltello, un mestiere, una professione condan
nata a sparire. 

Quindi è più che naturale che sieno tali. 
Noi ci sapremo regolare ! 

Il Gruppo libertario di Rorschach. 
Il Gruppo Libertario a"Arbon. 

Napoli. — Gustavo Télarico. Allorquando i 
SanchoPancha e i Torquemada di Spagna perpe
trarono l'efferato assassinio di Ferrer, sollevando 
dovunque lo sdegno e la rivolta, alcuni nostri com
pagni di qui — Melchionna, Vanguardia, Petraroia, 
Passerella, Ranise e Balsamo — vollero, più degli 
altri, con sparo di mortaretti in parecchie sagrestie 
e numerosi manifesti, far sentire alta la voce gene
rosa della loro protesta. La polizia, asservita come 
sempre al maiale nero, formidabile puntello d'ogni 
tirannide, con i soliti odiosi sistemi inquisitoriali, a 
mezzo degli immancabili traditori della causa 
nostra, imbastì un mostruoso processone imputando 
i nostri amici — tra i quali non eravi stata alcuna 
intesa — di associazione a delinquere e altri reati 
contemplati e condannati ferocemente dal vigente 
e delizioso Codice penale, manipolato e rifatto dai 
libéralissimi Zanardelli d'Italia. 

Intanto i predetti amici, dopo sei mesi di severis
sima segregazione cellulare, nel carcere di S.Epamo, 
sono stati rimessi in circolazione e vi lascio imma
ginare in quali deplorevoli condizioni fisiche dopo 
sì lunga prigionia. 

Ma l'entusiasmo per l'ideale, ma le audacie ne
cessarie per combattere la buona battaglia, non 
sono in essi diminuite e son corsi subito a ripren
dere il loro posto, a fianco dei vecchi, impenitenti 
ribelli, nella falange esigua ma intrepida, che muove 
alla conquista della libertà e bel benessere per 
tutti. 

P I C C O L A P O S T A 
Da Twgi, Winterthw, Dietikon e Uster abbiami 

ricevuto corrispondenze che rinviamo per man
canza di spazio. 

Preghiamo i compagni di scusarci se per l'ec
cessivo lavoro non abbiamo dato corso alle ordina
zioni ricevute e risposto alle varie domande d'infor
mazioni e di conferenze. 

Speriamo di potere in breve riorganizzare la 
nostra amministrazione in modo da soddisfare ai 
bisogni sempre maggiori della nostra propaganda. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Ent ra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriawil 10, Arbon 9, Berne 18.50, Biasca 5, Bruxel

les 100, Cannes 75, ChauxdeFonds 12, Derendingen 
14, Differdange 7.25, Fribourg 51, Galliate 12, Genève 
184, GerraGambarogno 3.50, Kreuzlingen 12.50, La 
Roche 10.25, Lausanne 39.20, Lisbone 25, Locamo 12, 
Luzern 9.50, Lyon 20, Montevideo 75, Monthey 10.90, 
Montreux 13.50, Paris 12, D. 140, Y. G. 18, Pfungen 17, 
Paterson 200, Roma A. C. 25, Porto 75.50, Rheinfelden 
17.30, Rorschach 10, St. Claude 18, St. Gallen 32.20, M. 
9.45, Santiago 3, Schaffouse 5, Terni 15, Turgi 6, Vevey 
G. 23, Winterthur 5, Zug 18, Zurich 56.45, G. G. 25, N. 
E. 7. F. E. 8, N. A. 21. 

Totale : 1896.— 
Abbonamenti : 

Abonn. post. 11.50, AixlesBains C. 3,50, Biasca Se. 
C. 7—, ChauxdeFonds D. P. 3.—, Sp. 3.—, S. E. 2.—, 
Cobalt A. V. 10.05, Cossato C.C. 5— Genève Em. N. 2, 
Madame Ch. 1.50, Madame P. 1, L'Albergement J. C. 
3.—, La Condre L. D. 3.—, Latrobe, La Demolizione 
10.30, Lausanne C. F. 5.—, H. B. 6, Paris M. G. 3 — , 
Piana di Battolla C. A. 2.50, Pittsburg L. S. 5.10, Point
Marion D. C. 25.75, Roma, avv. C. 5, Thun A. G. 4.75 
Zurich F. B. 10. 

Totale, 132.95 
Contribuzioni volontarie 

Turgi sind. aut. 5, Genève Bus. 1, G. H. 5, St. 5, Jean
quimarche 10, X. 2, Hein 5, Bl. 1.50, VeveyX 0 50, Mon
treux fra comp. l,San Gallo fra comp. 1.40, Zurich De 
R. 1, Bl. G. 1. 

Totale, 39.40 
Totale entrate al 13 maggio : 1568.35 

Uscite 
Deficit del numero precedente, 306.46 
Num. Primo Maggio 320.— 
Lithographies Montjuich (acompte) 200.— 
Vergé aux camarades espagnols 284.— 
Opuscoli francesi 141.— 
Voix du Peuple 17.50 
Sec. aux cam. expulsés 90.— 
Spese postali, 208.05 
Journal, (2000) 130.— 

Totale uscite al 13 maggio 1697.00 
DEFICIT, 128.65 

N. B. — Nello scorso bilancio figurava un vaglia di Va
lencia di fr. 17, che abbiamo dovuto rimborsars, più un 
vaglia : Paris D. 50 invece di 40 fr. Il deficit quindi era 
di 279.45 + 27  306.45. 

Abbiamo ricevuto dai compagni d'America il 

Nuovo Canzoniere dei Ribelli 
30 cent la copia. 

La nostra amministrazione lo spedisce contro rimborso 
per ordinazioni non inferiori a dieci copie. 

fanpr. Chaulmontet, me de Hesse 3. 
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