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Luigi Luccheni 
Gli speculatori ripugnanti, i giornalisti prezzo

lati, le prostitute immonde ed i servi abbrutiti che 
a Ginevra acclamarono l'assassino Karageorge-
vitch, oggire di Serbia, e i suoi sicari, venuti libe
ramente e trionfalmente anzi, attraverso l'Europa, 
ad offrirgli la corona, dopo aver fatto orribile 
scempio dei corpi di Alessandro Obranovitch e 
della sua consorte Draga — tutti gli apologisti 
svizzeri d'uno dei più feroci crimini che si siano mai 
visti, hanno sempre provato o finto un orrore indi
cibile per l'infelice paria italiano, che esasperato 
dai mali sociali, colpiva a morte una donna i dalla 
rea progenie degli oppressor discesa ». 

Pareva che una volta condannato alla pena della 
reclusione perpetua, la più terribile che si possa 
immaginare, l'odio della gente cristiana e per bene 
dovesse cessare, ma così non fu e di quando in 
quando comparivano nei giornali trafiletti odiosi, 
sempre per lamentare che il regicida non fosse 
abbastanza torturato, non soffrisse maggiormente, 
non espiasse più crudelmente il suo atto. L'abbie-
zione di cui hanno fatto mostra in confronto di 
Luccheni a Ginevra certa gente che va per la 
maggiore è veramente incredibile. Si era proprio 
in presenza di turpi maniaci, desiderosi di raffinati 
tormenti, di supplizii prolungati, pervasi dalla più 
spaventevole follia di sangue. 

Le informazioni che si avevano sul recluso erano 
contradditorie. Alcune volte veniva dipinto come 
accasciato, pentito del suo atto, di cui pareva in
vocasse l'oblio ; altre volte, invece, lo si diceva 
ribelle impenitente, cupo, intento forse a preparare 
un altro colpo. Oggi lo si diceva contento del regi
me cellulare e della sorte che gli era stata fatta, il 
che forniva un pretesto a eerti sciacalli per doman
dare degli aggravamenti di pena ; domani, al con
trario, si pretendeva che fosse un detenuto peu 
commode, sempre malcontento, dal carattere insop
portabile. 

Stabilire la verità fra le affermazioni più con
trarie non è facile ; ma una cosa appare certa, ed 
è che Luccheni ha dovuto essere vittima d'una 
speciale persecuzione, fomentata dal cannibalismo 
dei difensori dell'ordine, il cui livore contro di lui 
pareva accrescersi di giorno in giorno. Guardie ed 
impiegati carcerari erano nettamente invitati ad 
essere severi, sempre severi con lui, degno di 
nessuna pietà.... E naturalmente se ne fece il capro 
espiatorio di tutte le colpe. 

Alcuni anni fa, per esempio, due detenuti, Gofh 
e Partenie, compivano un'audace evasione. L'idea 
che Luccheni pure, aiutato da questi due, avrebbe 
potuto evadersi, fece correre un brivido di spavento 
fra le molte pie anime cristiane. Il direttore del 
reclusorio d'allora, Perrin, vedendo la sua situa
zione alquanto compromessa, pensò di salvarsi col 
colpire una volta di più lo sventurato regicida. 

Pretese che Luccheni, dopo avere affilato la 
chiave d'una scatola di sardine, gli aveva chiesto 
un'udienza, durante la quale aveva tentato di col
pirlo al cuore con simile arma. Si noti bene che se 
mai il recluso avesse avuto simile intenzione, po
teva servirsi d'un lungo uncino fortemente amma-
nicato, arma ben più terribile e sicura, spezzatane 
l'estremità. Questo strumento era in suo possesso 
per il lavoro di tessitura di pantofole a cui era 
impiegato. 

Gol pretesto di questo attentato, Luccheni si 
vide infliggere parecchi giorni di cachot (cella sot
terranea completamente buia), a pane ed acqua. I 
buoni cristiani protestanti e cattolici si dichiara
rono soddisfatti e il direttore Perrin non perse 
l'impiego. 

Quando pochi giorni or sono i giornali annun
ciarono che Luccheni in un accesso di furore aveva 
rotto brocca e catinella nella sua cella, il Jownal de 
Genève, organo dell'aristocrazia ginevrina, invocò 
una volta di più contro di lui i peggiori tormenti, 
senza chiedersi se l'infelice per le troppe torture 
subite non fosse diventato pazzo. Parecchi casi 

identici si sono già prodotti, anche fra reclusi con
dannati a pene minore. Ricorderemo, fra altri, il 
caso dell'italiano, complice di Berardo, l'assassino 
dell'ostessa della piazza della Navigazione, che 
diventato pazzo aveva pure cominciato col rompere 
vasi e piatti. Trasportato in cella di rigore, invece 
di calmarsi, aveva continuato ad urlare e a dibat
tersi, per cui veniva disceso nel cachot, da dove i 
suoi gridi non giungevano più che soffocati. Dopo 
alcuni giorni si volle ben riconoscere che era di
ventato pazzo, ma per non esercitare su lui una 
sorveglianza speciale e costosa in manicomio, 
venne graziato e consegnato all'Italia. Gente pra
tica i buoni cristiani.... 

Trasferire Luccheni al manicomio non si voleva 
certo farlo mai.... Vi immaginate che coro di pro
teste indignate avrebbero sollevato i nostri ripu
gnanti momiers, collitorti e baciapile !... D'altronde, 
i giornali avevano detto che per mettere in cachot 
Luccheni erano occorse non meno di sei guardie, 
ed una volta giù nella piccola cella sotterranea è 
facile immaginare come sarà stato battuto l'infe
lice.... Abbandonato, senza cure, la sua morte, 
venne affrettata dal freddo e dalla mancanza di 
cibo Si pretese allora che si era impiccato, ma 
basta leggere i particolari dati di questa versione 
per scorgere che 6 inventata di sana pianta, ed è, 
del resto, l'impressione generale che se ne ha fra 
il pubblico anche a Ginevra. 

Durante dodici anni, Luccheni ovrà così subito 
uno dei più terribili supplizii che si possano imma
ginare, per cadere finalmente sotto i colpi della 
gente dell'ordine.... Questa dev'essere oggi soddi
sfatta, a meno che non le dispiaccia di non poter 
continuare le torture.... 

Ancora una vittima del regime borghese, vitti
ma che si è cercato di rendere odiosa dai suoi car
nefici, ma invano Della sua vita e del suo carat
tere, ben poco è noto, ma quel poco è in suo favore. 
E l'antropologista incaricato d'esaminare il suo 
cervello ha conchiuso che era di conformazione nor
male, di peso superiore alla media e senza nessuna 
lesione. Le stesse constatazioni non si farebbero 
certo per le pie persone cristiane che non hanno 
cessato dall'invocare contro di lui i peggiori tor
menti. 

Povero Luccheni 1 i paria oggi non possono 
avere che una pace, quella della morte. 

IL COLERA 
Anche il colera è maestro... di civiltà. Un maestro 

che insegna con la più orribile delle morti. 
Il colera, nelle Puglie come altrove, è entrato 

nei tuguri, là dove il sole e l'aria non hanno libero 
ingresso, là nelle catapecchie dove c'è poca pulizia 
e molta miseria, molti dolori e tanti pianti. 

E' assai che l'eroico Maffeo Pantaleoni non abbia 
consigliato contro quel terribile nemico delle case 
sudice e dei loro malnutriti inquilini, le regie 
fucilate. 

Invece le autorità si sono affrettate a combat
tere l'epidemia con la calce, col cloro, con l'acido 
fenico e con l'acqua potabile. Perchè ? Si è che il 
colera fa presto a saltare dal tugurio nel palazzo e 
ciò non vogliono i buoni borghesi, a cui preme 
vivere e anche che rimangano tanti proletari da 
lavorare per essi. 

Sarebbe però un errore credere che ai borghesi 
prema sul serio la vita dei proletari, quando si 
tratta di accasciarli sotto il lavoro stenuante e di 
recluderli, previo pagamento della pigione, in tane 
immonde, non ci pensano su due volte, anzi metto
no al bivio di morir di fame o di finire in galera 
quegli arditi teppisti che hanno delle pretese di 
migiiori guadagni, allo scopo di ripulirsi, di vivere 
meglio e di alloggiare in abitazioni igieniche. 

I nostri buoni borghesi non ignorano affatto 
che delle migliaia di fanciulli muoiono tutti gli 
anni per mancanza di nutrizione, d'igiene e di 
cure ; non ignorano nemmeno che la miseria chia
ma sui lavoratori il terribile e costante flagello 

della tubercolosi ed altri morbi non meno micidiali, 
dalla pellagra alle malattie intestinali ; neppure 
ignorano che la miseria porta con sé, quale insepa
rabile corredo, l'alcoolismo, la superstizione e 
l'ignoranza. 

I nostri buoni signori dunque si affannano ma 
semplicemente per impedire che il morbo dalle case 
dei poveri salti nelle loro case. 

Ah, santi uomini.... 
E l'hanno davvero indovinata : il colera nelle 

Puglie non ha ammazzato che degli sgobboni, dei ' 
poveri artieri che lavoran molto, mangian poco e 
male, vivono nel sudiciume per mantenere nell'ozio, 
puliti, giulivi e ricchi, tanti onesti ed eroici bor
ghesi. 

Ah, il colera, il colera... quante buone cose dice, 
mentre ammazza... Peccato che le vittime non 
sappiano comprenderle. 

Una nuova repubblica 
La monarchia portoghese è caduta. Consideran

do il movimento odierno compiutosi in Portogallo, 
io penso che lo stato psicologico del popolo porto
ghese, già prima del 1908 (quando i regnanti 
pagarono il loro scotto) trovavasi in una stasi 
nella quale intuiva come fosse ormai tempo di 
dare sepoltura al regime vigente, questo non cor
rispondendo più ai nuovi sentimenti del popolo 
stesso. Questa stasi è risolta : in Portogallo trionfa 
ora la repubblica. 

E salve, o repubblica, ti gridano i partiti avan
zanti; salvete, o portoghesi, voi che avete mostrato 
al mondo intero come si può compiere un movi
mento rivoluzionario. 

Movimento rivoluzionario quello compiutosi in 
Portogallo ? Io credo di no ; poiché ogni moto, il 
quale si debba dire rivoluzionario, bisogna che 
tenti, anche se non vi riesce, di minare a fondo, 
di distruggere la forma delle istituzioni esistenti, e 
non di migliorarle variandole. Poiché levare un re 
travicello o un Caligola e mettere in funzione un 
governo repubblicano al posto d'uno liberale o 
moderato, significa non far nulla. Un governo, di 
qualunque colore esso possa essere, in date circo
stanze usa sempre dei medesimi sistemi per man
tenersi in vita, ed esercita sempre la difesa dei 
forti e l'oppressione dei deboli. Credo inutile citare 
esempi accaduti per avvalorare maggiormente 
questa tesi. 

In Portogallo non si compì un moto veramente 
rivoluzionario, perchè l'operato fu conseguenza 
della volontà ed attività di pochi, ai quali la gran 
massa del popolo non ha fatto che coro. 

Questa, a mio parere, è la causa prima. Nel pre
sente confusionismo delle idee e dei metodi, l'in
dividuo aggregato alla collettività non sente lo 
spirito di tutto l'essere suo ed il suo operato non 
è consequenza logica di idee apprese, sviluppatesi 
e maturatesi nel suo cervello; ma invece, con ripro
vevole senso d'opportunismo, rifiutando di com
piere uno sforzo mentale, segue la corrente gene
rale e va deificando quegli individui che per le loro 
attitudini e facoltà svolgono la loro opera di pro
paganda. 

Chi agisce perchè spinto da coefficenti esterni, 
che pienamente non può sentire perchè interamente 
non può conoscere, non ha in sé viva la fede e 
quindi la sua energia rimane affievolita ed il suo 
operare incerto : egli è come un uomo che cam
mini brancolando nel buio completo. 

Il movimento operatosi nel Portogallo, più che 
movimento rivoluzionario, rimane conservatore. 

Non dai movimenti voluti da pochi verrà il com
pimento dei destini umani; ma bensì dai movimenti 
voluti dalla grande massa, anche quando nascano 
dall'impulsività. 

Saranno movimenti che hanno l'impulso spon
taneo e l'ardore di quelle sommosse fatte da certe 
popolazioni brute ed incoscienti dellTtalia meri
dionale, dove all'improvviso, senza nessun gruppo 
iniziatore, senza nessun ordinamento, la folla 
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scende nella piazza, col medesimo inpulso, per scam
biare le stesse idee, e poi spontanea sorge 
la ribellione contro il dazio, contro il governo, 
contro le angherie padronali, e contro i disinfet
tanti mandati là pel suo bene come ultimamente è 
accaduto. 

Certo che la completa ignoranza e la mancanza 
di cognizioni sociali di quel popolo concorrono a 
distruggere il fine pel quale sono fatte queste 
sommosse, ma sono convinto che l'emancipazione 
del proletariato sorgerà solo da un movimento 
spontaneo di tutta la massa, movimento spontaneo 
che caratterizza ancora le sommosse di quelle bru
tali popolazioni. Fino a tanto che noi proletari 
avremo un drappello per guida, fino a tanto che 
noi commetteremo ad altri la soluzione delle nostra 
crisi, nessun movimento, per quanto rivoluzionario 
possa essere, darà a noi ciò che per diritto ci 
spetta. 

I buoni e bravi portoghesi pagheranno le tasse 
come le pagavano sotto la monarchia, saranno 
sfruttati come prima e come prima condurranno 
una misera vita fra le privazioni e gli stenti. 

Malinconica è la conclusione sul movimento del 
Portogallo. Si son fatti dei cadaveri per appagare 
l'ambizione di pochi. Quando si arriverà a com
prendere dal popolo questa verità? 

Quando il popolo sarà stanco d'essere turlupi
nato? quando sarà stanco di veder derisa e scher
nita la sua miseria? Quando il popolo sentirà nel 
suo animo la fede nella propria forza e nel proprio 
diritto ? IMADA. 

Il diritto al Suffragio 
Tutto quello ehe avvi a dire sul voto elettorale 

può condensarsi in poche parole : 
Votare è lo stesso che abdieare. 
Nominare uno o più padroni, per un periodo più 

o meno lungo, è lo stesso che rinunziare alla pro
pria sovranità. 

Che diventi monarca assoluto, principe costitu
zionale o semplice mandatario, il candidato che 
elevate al trono od alla poltrona sarà sempre il 
vostro superiore. 

Nominate uomini che sono al di sopra delle 
leggi poiché essi s'incaricano di redigerle e perchè 
la loro missione è di farvi obbedire. 

Votare è da minchioni. 
E' lo stesso che credere che uomini come voi, 

acquisteranno d'un sol tratto, al tintinnio d'un 
campanello, la virtù di sapere tutto e tutto com
prendere. I vostri mandatari dovendo leggiferare 
su tutte le cose, dai fiammiferi ai bastimenti da 
guerra, dall'agricoltura allo sterminio delle tribù 
rosse o nere, sembra a voi che la loro intelligenza 
ingrandisca in ragione stessa dell'immensità del
l'opera da compiere. Mentre che la storia vi insegna 
che avviene tutto il contrario. Il potere rese sem
pre folli ; come il parlamento fece sempre degli 
imbecilli. Nelle assemblee sovrane la mediocrità 
prevale in modo fatale. 

Votare è un voler provocare tradimenti vergo
gnosi. 

Senza dubbio, i votanti credono alla onestà di 
coloro ai quali accordano i suffragi, e forse con 
ragione almeno nel primi giorni, quando cioè i can
didati sono ancora nel fervore del primo amore. 

Ma ogni giorno ha il suo domani. Appena 
l'ambiente cambia, cambia pure l'uomo. Oggi il 
candidato s'inchina davanti a voi, e forse anche 
troppo ; domani insuperbito, vi calpesta. Da men
dicante di voti diventerà il vostro padrone. 

Forse che l'operaio che diventa capo d'officina 
{>uò sempre essere quello che era prima di ricevere 

'alto favore del suo padrone ? Forse che il demo
cratico focoso non piega la sua schiena quando il 
banchiere si degna d'invitarlo al suo ufficio, 
quando i servi del re gli fanno l'altissimo onore di 
ammetterlo nelle anticamere ? 

L'atmosfera dei corpi legislativi è malsana a 
respirarsi ; mandando i vostri mandatari in un 
ambiente di corruzione, non dovete meravigliarvi 
se ne sortono corrotti. 

Non abdicate dunque 1 
Non confidate i vostri destini a gente incapace 

ed a futuri immancabili traditori. — Non votate ! 
Invece di affidare la difesa dei vostri interessi 

ad altri difendeteli voi stessi 1 Invece di prendere 
degli avvocati per proporre un modo d'azione 
futuro, agite !; 

Le occasioni non mancano agli uomini di buona 
volontà. 
| Rigettare sugli altri la responsabilità della pro
pria condotta, è dar prova di vigliaccheria. 

ELISEO RECLUS. 

Il parlamentarismo è la truffa borghese dei diritti del 
popolo. RlTTINGHAUSEN. 

; 

L'accentramento sindacale 
L'agitazione proletaria che da pochi mesi in qua 

non fa ehe cessare in un paese per riapparire su
bito in un altro, colla stessa energia e solidarietà, 
ci fornisce qualche f/ttto i cui insegnamenti e le 
cui deduzioni non possono affatto essere favore
voli alla tattica caporalesca delle grandi federa
zioni di mestiere o d'industria. 

In Inghilterra, erano poche settimane fa i fer
rovieri che in isciooero non intendevano in nessun 
modo sottomettersi agii ordini dei loro capi, che 
dichiaravano inammissibile il loro movimento di so
lidarietà in favore di un compagno colpito dalla 
prepotenza padronale. In questo caso, gli interes
sati seppero con giusta ragione affrontare la cinica 
autorità dei funzionari delle loro organizzazioni e 
farli riflettere sul nuovo spirito di iniziativa na
scente tra i lavoratori stessi. 

In Germania, le serie agitazioni di questi ultimi 
mesi non furono eziandio troppo fertili in risultati 
favorevoli al sistema gerarchico e disciplinato dei 
sindacati tedeschi. Non soltanto in una città ma 
in diverse, gli organizzati rifiutarono dignitosa
mente di sottomettersi agli ordini superiori di 
cessare lo sciopero e continuarono il movimento a 
loro beneplacito. 

Il magnifico sciopero dei ferrovieri francesi la cui 
eco non è ancora spenta, ci dà sotto altre forme le 
prove degli effetti snervanti e deleterii del centra
lismo. In Francia, dove il sindacalismo si è battez
zato rivoluzionario, si sa che le grandi federazioni 
rassomigliano nella loro struttura, se non nel modo 
di agire dei loro componenti, a quelle degli altri 
paesi. Se un movimento sta per essere decretato, 
l'ordine deve partire dal comitato che ha sede a 
Parigi; prima gli operai non si muovono. Senza 
la formula burocratica redatta secondo tutte le 
forme, anche allorché la prova la più evidente di
mostra che l'ora della rivolta è suonata, gli orga
nizzati proseguono il lavoro come se nulla fosse. 

Questo successe l'altro giorno ed è un caso 
controllabile per tutti. Mentre che lo sciopero di
veniva generale in alcune regioni, in altre, mal
grado le notizie più rassicuranti, si aspettava l'or
dine del comitato per sospendere il lavoro. In certe 
stazioni, a pochi chilometri di distanza da altre" ove 
l'ordine era giunto e il lavoro lasciato, i lavoratori 
continuavano a fare opera di crumiri. Si è persino 
visto gli impiegati di una stazione sostituire in 
parte il personale dell'altra ove già ferveva lo scio
pero, semplicemente perchè gli uni non avevano 
l'ordine giunto agli altri. 

Naturalmente gli interessati fecero prova in 
questo caso di ben poca iniziativa e indipendenza, 
abituati come sono alla più docile ubbidienza verso 
i funzionari superiori. Ma nulla è più suggestivo 
di questi fatti, per rendersi conto del torto che ci 
fa l'imitare il centralismo e l'autoritarismo bor
ghesi nel movimento operaio, se questo tende 
all'emancipazione della nostra classe, s'intende. Vi 
è un'educazione da farsi tra operai, assai impor
tante, quella cioè per la pratica dell'autonomia nel 
suo vero senso. Di ciò non sembrano preoccuparsi 
molto i funzionari sindacali — è illogico chieder 
loro il contrario perchè sarebbe la scomparsa della 
loro ragione di essere — essi si credono gli astri 
fissi attorno ai quali devono gravitare gli umili 
satelliti, secondo l'affermazione d'uno di essi. 

Persino dei sindacalisti che si dicono rivoluzio
nari cadono iû simili contraddizioni ; nello stesso 
tempo che si pretende lavorare all'edificazione di 
un nuovo modo di vivere, dando all'individualità 
tutto ciò che deve possedere, di modo che la so
cietà ne tragga il più gran profitto, per preparare 
il terreno ad un nuovo stato di cose basato sulla 
produzione intensa intellettuale e materiale di tutte 
le attività umane liberate da ogni coercizione, si 
perpetua l'odioso sistema gerarchico distruttore di 
energia, anche nelle organizzazioni. Nulla viene 
tentato per abituare il lavoratore a fare da sé; 
nessun incoraggiamento vien dato ai sindacati 
operai ad agire essi stessi nell'ambiente loro, se
condo la loro situazione. Perchè se in apparenza 
le cose non differiscono molto da una località 
all'altra, la vita, i suoi rapporti e le sue manife
stazioni non vi sono mai identiche. Ora chi conosce 
le esigenze delle differenti vite locali, se non gli 
interessati stessi? 

Tutto quanto criticano nell'accentramento sta
tale, nello Stato lui stesso, certi rivoluzionari non 
esitono poi a metterlo in pratica nel loro campo 
di attività. La distruzione del potere statale non 
avverrà che collo svilupparsi fra noi di una forza 
creatrice economica; le attribuzione dello Stato 
utili alla vita sociale dovranno cadere di nuovo 
in possesso della classe lavoratrice organizzata 
colla massima autonomia. 

Ma se oggidì le organizzazioni che pretendono 

sostituirsi al potere statale si infangano nei suoi 
stessi principii, che pensare? Tutte le grandi fede
razioni scivolano sulla stessa china, cadono nei 
sempiterni errori e diventano tutt'altro che potenze 
sovversitriei. Il nuovo stato d'animo che oggi 
con piacere possiamo rilevare svela però una rea
zione dei lavoratori stessi. Possano i ferrovieri 
francesi, la cui ribellione scosse tutto il mondo, 
tener conto delle lezioni inflitte loro dai fatti re
centi. Con una più larga autonomia unita ai loro 
sentimenti di solidarietà, i loro futuri movimenti 
guadagneranno in forza e grandezza. 

Non sarà più permesso così ai funzionari di in
vocare la aitosonante responsabilità loro per invi
tarli alla calma e alla prudenza. Una vera educa
zione rivoluzionaria deve consistere appunto nel-
l'abituarli ad essere responsabili dei loro atti e 
delle loro rivendicazioni ; "così soltanto una menta
lità nuova sarà creata e la futura società troverà 
individui capaci di attuarla. M. A. 

ft proposito di Scuole Moderne 
nel la Svizzera. 

Prima della morte di Ferrer nessuno pensava 
alla Seuola Moderna, ora invece in ogni angolo non 
si fa che parlarne e dovunque si raccoglie denaro 
in suo favore. E perchè prima non se ne parlava ? 
dicono alcuni socialisti in Zurigo. 

La risposta è facile. Se prima non si parlava di 
Ferrer né della sua Scuola, è perchè era nota a 
pochi soltanto. Il martirio dell'educatore spagnuolo 
attirò su lui e la sua opera l'attenzione e l'ammi
razione del mondo civile. La stessa cosa è avvenuta 
per grandi uomini di scienza diventati illustri solo 
dopo morte. Le due conferenze tenute dal compa
gno L. Molinari in Zurigo sulla Scuola Moderna 
pare che abbiamo molto soddisfatto gli amici socia
listi appunto perchè accennò a tutto quanto rende 
arduo il creare tale istituzione in Ï3vizzera. Come 
non vi ha gran volontà di lavorare per essa, quan
tunque se ne parli sempre con entusiasmo nelle 
conferenze e fuori, fu vera fortuna che il Molinari 
venisse a dirci essere necessaria una somma così 
elevata, insistendo pure su molte altre difficoltà, 
perchè si pensi senz'altro a far nulla, chiamando 
noi degli illusi. Abbiamo sempre detto anche noi 
che ci vogliono grandi sacrifia, con un serio e 
assiduo lavoro per fondare una Scuola Moderna. 
Ma noi, o amici socialisti, se siamo contenti di sen
tire la vostra opinione e i vostri consigli, quando 
sono fatti in buona fede, e li accettiamo anzi vo-
lontieri, in questo caso però non siamo interamente 
d'accordo. 

Voi parlate di sforzi della classe operaia, che in 
questo momento non può fare. Ma come può allora 
la classe operaia continuare a pagare dei viaggia
tori che corrono per la Svizzera a propagare la 
degenerazione sindacalista e socialista? Perchè 
non si mettono in guardia gli organizzati contro 
queste cantonate assai più pericolose e non si tenta 
quell'epurazione che il Circolo socialista di Zurigo 
ho cominciato coi cottimisti? 

Del resto, se veramente non si può tentare nulla, 
perchè esaltare la memoria di Ferrer e dire che 
bisogna vendicarla col continuare la sua opera? 
Non so se queste parole escano dal cuore o non 
siano che vana rettorica; il tempo solo ce lo dirà. 
Quei lavoratori che non si stancano di pagar 
quote per far metter delle marchette sui moderni 
passaporti, potrebbero forse impiegare meglio il 
loro denaro a favore della Scuola Moderna. Io sa
rei lieto se tutti, i gruppi politici ed economici ci 
aiutassero, perchè allora la riuscita mi parrebbe 
certa, ma bisogna farlo con fede e volontà, specie 
da parte dei più influenti. 

In quanto, poi, ai bambini che non potranno 
frequentare la scuola centrale per la grande di
stanza, non è una ragione per non tentare qualche 
cosa per coloro che vi si trovano vicini. 

Cerchiamo quindi di realizzare nel più breve 
termine possibile una scuola degna del nome di 
Ferrer, poscia vedremo l'estensione e le dirama
zione che le potremo dare. 

Non trovo cosa logica contentarci di fondare 
dei circoli di studi sociali quantunque siano molto 
utili, per parlare d'una Scuola Moderna solo quando 
ci sarà la possibilità. Ma anche se si vuole aspettare, 
il denaro occorrente non cascherà mica dal cielo, 
bisognerà ben raccoglierlo in qualche modo fino a 
tanto che sarà sufficiente, ed allora non resta che 
da metterci all'opera subito. 

Abbiamo un grande esempio a Clivio. Chi 
avrebbe creduto che un paese così minusculo sa
rebbe riuscito a fabbricare una scuola? Dobbiamo 
noi sentirci da meno ? Io temo, purtroppo, che in 
alcuni non ci sia fede e tanto meno volontà, ma 
allora, si cessi di parlare di Ferrer, di decantare 
l'opera sua, di commemorarlo, perchè non si fa 
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che offendere la sua memoria ed il suo nome. Dico 
questo specialmente per coloro che scrivono nei 
nostri giornali per lodare la Scuola Moderna nella 
ricorrenza del martirio del suo fondatore, e poi 
quando se ne parla loro, la mettono in ridicolo con 
quelli che lavorano per essa. Almeno per dignità 
state zitti, sarà meglio per voi. 

Questo è il mio pensiero, e desidererei che coloro 
i quali hanno delle idee diverse, vogliano esporcele. 

GIORDANO GIORGIO. 

La vittoria di Pirro 

tradimento ; e hanno invocato i rigori delle leggi. 
Non avevano torto. 

Ma l'abbiamo detto : a che prò ? 
Ma sì; proseguite nella repressione, arrestati 

tutti i militanti se vi riesce, inventate complotti, 
fabbricate nuove leggi, calpestate tutti i pretesi 
diritti dei popoli e tutte le vostre decantate libertà, 
saccheggiate ancora tipografìe e librerie nostre... 
e poi ? Poi fate i conti, sarete costretti a consta
tare che non vi siete adoperati ad altro che a di
struggere voi stessi. L'odio che avrete accumulato 
nel cuore del proletariato prorompendo vi som
mergerà. Bohémien, 

perbi. Così avviene che ogni giorno, banchieri, 
proprietari, impresari, impiegati e bottegai di ogni 
gradazione aumentano i loro capitali e avanzano di 
grado in nome dell'onestà, mentre i poveri cristi 
preferiscono restare nella più squallida miseria 
piuttosto che d'impossessarsi di quei generi neces
sari alla propria esistenza, che nei magazzini im
putridiscono. Hanno paura di esseri presi di mira 
dalle onorate istituzioni di lor signori, e non s'avve
dono che intanto i più ardenti sostenitori di queste 
vuotano casse pubbliche e private senza il menomo 
scrupolo. 

Purtroppo però anche noi che crediamo di sot
trarci all'abbrutimento generale, abbiamo spesso 
sprecato il nostro tempo in futili pettegolezzi ed in 
gesti da sport, e questo non lo diciamo perchè sia 
nostra abitudine di addossare colpe ad altri, ma 
perchè vediamo che ben pochi sono coloro che 
hanno compreso come il miglior mezzo di atterrare 
la società è di colpirla nelle sue istituzioni. E per 
far ciò non basta cianciare dellïo. che è il tutto, 
sopra di cui non vi è nulla, perchè nell'ambiente 
attuale Yio dei diseredati conta per zero e un bue 
d'oro qualsiasi può asservirlo, umiliarlo e magari 
schiacciarlo a suo talento. Occorre dunque uno 
sforzo comune per colpire al cuore le formidabili 
istituzioni di difesa borghese. L. J. 

CORRISPONDENZE 
S e a t t l e W a s l i . (Stati Uniti), 3 settembre. — 

La settimana scorsa abbiamo • avuto il piacere 
d'ascoltare il compagno Galleani, che ci ha fatto 
due belle conferenze : Dalla schiavitù alla libertà 
e Verso la giustizia. La sua parola era assai con
vincente e seppe sopra tutto far ben risaltare 
quanto si siano ingannati quei socialisti che vo
levano mandare i loro capi al parlamento per 
rivoluzionare le cose. 

Fra i dieci o dodici mila italiani, che si trovano 
qua, vi è un certo numero d'anarchici, ma sono 
dispersi in questa immensa città che senza esage
rare occupa una superficie grande come quella di 
tutto il cantone di Ginevra. 

In questo momento abbiamo lo sciopero dei mec
canici a Seattle, a Bellingham, a Everett et à Yan-
couver B. C, per ottenere la giornata di otto ore. 

Ieri l'altro, alle 11 di sera, un fabbricato nuovo, 
costruito dagli operai non unionisti, è saltato in 
aria, causando un danno di circa 5000 dollari. I 
giornali incolpano di ciò le Unioni. La scorsa pri
mavera quasi tutte le Unioni dell'edilizia credevano 
di poter riguadagnare in fatto di salari quanto 
avevano perduto durante l'ultima crisi, ma, salvo 
i carpentieri che ottennero un aumento di 50 soldi, 
gli altri operai non approdarono a nulla. 

La nostra Unione dei Sheet Metal Workers vo
leva mettersi in isciopero col primo maggio 
scorso; ma visto che il lavoro non era abbondante, 
e che le costruzioni più importanti erano in mano 
dei non unionisti, vi rinunciò, perchè qui non è 
come in Isvizzera e in Italia, dove appena dichia
rato uno sciopero, od anche prima, si cerca su
bito di avere il concorso degli operai disorganiz
zati della stessa corporazione. Niente di tutto 
questo; sono gli unionisti che fanno sciopero .e 
gli altri sono considerati come svaos (crumiri) 
anche in tempo normale e generalmente non si fa 
nulla, scoppiato un movimento, per averli con 
noi. E' evidente che le Unioni sono costrette di 
tener sempre più conto di questa forza, gli scabs, 
che va aumentendo. Ecco perchè la nostra Unione 
seguendo l'esempio d'altre, ha formato un'Unione 
ausiliare, per la quale non si pagano che 3 invece 
di SO dollari (250 franchi) d'entrata, quindi ha fatto 
passare i membri della nuova nella vecchia Unione. 
Una diecina d'anni fa una tale concessione non la 
si sarebbe fatta certamente, ma niente è immuta
bile, salvo forse la Salvation Army (l'esercito di 
salute)! 

30 settembre. — H popolo americano è senza 
dubbio il più civilizzato del mondo 11 nostri yankee 
si distinguono sopratutto dagli altri popoli per la 
ferocia brutale, e mentre altrove si parla di soppri
mere la pena di morte, qui è applicata senza carne
fice ufficiale dai cittadini stessi non appena ne 
hanno la forza. A Taampa, nello Stato di Florida, 
si sono impiccati due scioperanti italiani, accusati 
di aver cercato a far scomparire dal mondo dei 
vivi il direttore della manifattura di tabacchi Bus
tino e Diaz. Mentre venivano trasferiti dalla pri
gione di West Tampa a quella di Contea, una set
tantina di banditi hanno strappato ai poliziotti i 
due prigionieri e li hanno impiccati ad un albero, 
dove tutto era stato già preparato. Quale eroismo 
nevvero 1 Gettarsi in settanta contro due uomini 
legati e senza nessun mezzo di difesa! Questi 
americani sono i degni figli dei negrieri del secolo 
scorso. Ancora ultimamente, dei fittavoli hanno 

Lo sciopero dei ferrovieri francesi è terminato. 
Vinto ? Può darsi. Ma da questa lotta non è cer
tamente la classe lavoratrice che e?ce più mal
concia. Questa sconfìtta per la borghesia capita
listica è stato quello che fu per le orde barbariche 
condotte da Pirro la sconfitta degli eserciti romani: 
una vittoria pagata ben caramente. 

Il governo della finanza, nelle cui mani sono le 
sorti della Repubblica, ha voluto affrontare il toro 
proletario per le corna ; ma non è riuscito ad abbat
terlo. 

Ed era naturale che la borghesia capitalistica 
francese resistesse a tutta oltranza all'assalto della 
classe lavoratrice. Era logico che adoperasse i mezzi 
più estremi di repressione e di coercizione per stroz
zare e paralizzare il movimento. La tirannia attra
versa un periodo dei più critici : le agitazioni ope
raie si succedono ininterrottamente e prendono 
sempre più un carattere spiccatamente proletario ; 
un soffio di rivolta agita gli animi: il popolo clas
sico delle rivoluzioni conserva latente la sua forza 
di ribellione. Un fatto che riesca ad appassionare 
la folla e questa forza non tarderà a manifestarsi. 

Lo sciopero dei ferrovieri, nel momento attuale, 
poteva essere la scintilla atta ad avvampare l'in
cendio. L'immondo Briand ha compreso ed ha agito 
in conseguenza. Gli arresti dei compagni militanti, 
le misure draconiane contro gli scioperanti, le vio
lenze d'ogni genere a cui si sono abbandonati i 
guardiani dell'ordine, la ridicola ma necessaria tro
vata del complotto, se possono, in momenti di 
sdegno strapparci, gridi di rabbia, non devono 
meravigliarci per nulla : la borghesia attaccata vali
damente e direttamente, si difendè come può. 

E l'immondo Briand è rimasto all'altezza della 
missione. Tutto è stato da lui adoperato per impe
dire quei fatti che sono la conseguenza logica di 
quelle idee da lui il primo propagate. Ma a che prò? 
Potrà egli impedire l'inevitabile ? Potrà egli osta
colare la marcia della storia ? 

Ed egli lo sa, lo deve sapere — egli che del pro
letariato ha sentito a suo tempo i palpiti e le spe
ranze, che del popolo ha conosciuto quanto possa 
la forza — che non si distruggono così facilmente 
le sue aspirazioni e i suoi bisogni e che a nulla 
valgono le minaccie, le persecuzioni, le manette.,. 
Ciò che deve avvenire, avverrà. E' questione di 
tempo; non è vero, compagno Briand? 

Ed egli lo sa, ed è per questo che ha tremalo e 
che nella paura ha compiute e compie quelle gesta 
goffe e ridicole che hanno caratterizzato i suoi 
predecessori di tutti i tempi. 

Non voglio indagare nei particolari del conflitto; 
non mi euro qui di cercare se lo sciopero sia stato 
proclamato a tempo, se Io slancio sia stato unanime. 
Non m'importa. Guardo il fatto da una visuale 
generale, così esteticamente. E trovo un conforto 
e un incoraggiamento indicibile. 

i Dove passa la vaporiera, passa la civiltà », 
diceva, a suo tempo, il mio amico E. Ferri. Dove 
s'arresta la vaporiera s'arresta e la civiltà, e il pro
gresso, e la vita! 

E ve la immaginate questa Francia, questo paese 
così industriale, così commerciale, senza ferro
vie, senza mezzi di comunicazione e di trasporto; 
e questa Parigi, questa immensa metropoli, in cui 
si abbatte come tempesta la immane attività del
l'uomo, isolata dal mondo, obbligata a guardare 
nella squallida e desolante inerzia i neri mostri di 
acciaio che pochi momenti innanzi fumiganti, ansi
manti, terribili, divorando gli spazi, vomitavano 
tesori di ricchezze e di vita. 

Oh i borsaiuoli di tutte le specie: dal finanziere 
troneggiante su mucchi di oro spremuto dai dolo
ranti muscoli allo scribacchino che per cinque 
franchi inonda delle sue lordure i fogli dei grandi 
quotidiani, hanno avuto ben ragione di gridare. 
Erano toccati questa volta in qualche cosa di sacro : 
la borsa ! 

Non solo — ma un fantasma si levava diritto 
davanti a loro e dava brividi di terrore : l'ope
raio affamato, bastonato, torturato, avvilito, sor
geva spaventoso digrignando i denti 8guzzi e le
vando il pugno. 

E hanno gridato all'insurrezione, all'anarchia, al 

Naturaìmente il compagno Libero risponde nella 
Guerra sociale, gratificandomi dell'appellativo di 
acefalo. 

Potrei replicare all'intellettualissimo rivoluzio
nario snllo stesso tono, ma non servirebbe a nulla. 
Le ingiurie non hanDO alcun valore dimostrativo 
e tutti gli aggettivi e tutti gli epiteti che il Libero 
si compiace scagliare non provano affatto nò la 
sua buona fede, né la sua sincerità. 

L'articolo di Libero non è stato in fondo, che lo 
sfogo, poco elegante, di un rancore prodotto da 
uno scritto critico della Rygier sull'opera sua e 
sul partito rivoluzionario di cui si era fatto pro
motore. 

Solo pochi mesi or sono Libero aveva della 
Rygier una opinione ben differente e per mostrare 
la contraddizione dei suoi giudizi, citerò una frase 
tipica di un articolo della Demolizione (Socialismo 
uterino e vice-versa, n° 11) di cui egii era redattore 
e firmato Noi, nel quale, parlando della Rygier, si 
esprime così : 

«...Ad ogni modo questa di cui parliamo è pronta 
a sempre ad entrare in carcere o a farsi fucilare : 
T una virtù rara che ci piega alla reverenza. » 

Sono io che sottolineo; i compagni commentino. 
Bohémien. 

Le istituzioni borghesi 
Se dovessimo enumerare tutte le infinite obbli

gazioni, a cui le nostre società, siano poi esse mo
narchiche, imperialiste o repubblicaae, ci sotto
mettono, in nome delle più brutali istituzioni, ci 
sarebbe veramente da chiederci come mai quella 
maggioranza d'individui, i quali sono condannati 
per tutta la loro vita a sopportare pazientemente 
il peso delle peggiori dominazioni, non riescono a 
riconoscere la propria indegnità. C'è quasi da cre
dere, tutto considerato, che l'essere umano non 
sia mai stato tanto ingannato come lo è oggi, in 
pieno ventesimo secolo, specialmente da tutta una 
ciurma di filantropi, di ogni tendenza o colore, che 
pretendono di giovare a quel popolo che derubano 
sistematicamente. E purtroppo la massa non sfugge 
a nessuna turlupinatura. Innanzi tutto noi possia
mo constatare che fino a tutt'oggi, come per il 
passato, una immensa quantità di fedeli curvano, 
incoscientemente le proprie ginocchia davanti ad 
un qualsiasi stendardo od immagine, in onore 
dell'irrugginita istituzione religiosa, e che s'immo
lano ad onore e gloria di un dio, il quale concede 
da una parte ozio e ricchezze ad una congrega di 
suoi ministri e di parassiti, mentre priva dall altra 
di pane e riposo una gran parte dell'umanità. 

A fianco di una qualsiasi divinità vediamo poi 
allargarsi, più potente che mai, quella famosa isti
tuzione che prende il nome di patria, per la quale 
giovani nel fiore dell'età corrono ansiosi, abban
donando la famiglia, l'amante e i compagni di la
voro, a quella spaventevole abitazione delle scia
gure che èia caserma, ove viene loro atrofizzato il 
cervello da una barbara disciplina, per crescerli ad 
una snaturata scuola di omicidio. 

E' bensì vero che gran parte di questa gente 
devota e obbediente ai comandi superiori, ha poi il 
diritto politico, in dati momenti, per consolarsi 
della miseria, di eleggersi nuovi comandanti e per
secutori, ovvero di crearsi una nuova banda di 
filantropici arrivisti in veste più comune, i quali 
mentre il moschetto rimbomba in mezzo alla plebe 
ribelle e affamate, non tarderanno a consigliare di 
non andare più oltre perchè la proprietà non è di 
tutti. 

Ma cosa del tutto strana è per noi quando inten
diamo affermare da certuni, con tono compiacente, 
che patria e religione essendo sulla via della spa
rizione, sarebbe cosa vana per noi l'attaccarle con 
tanto impeto. Anzitutto, non se ne andranno da 
solo e bisognerà scacciarle violentemente, ma an
che scomparse entrambe resterà pur sempre la più 
spaventosa di tutte le istituzioni, la proprietà pri
vata, la quale, se le prime vantano la rassegnazio
ne e l'obbedienza degli umili, ne esalta essa l'onestà 
cui corrisponde la più ladra speculazione dei su-
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linciato un vagabondo per il furto di due galline ! 
In questo paese, se non si vuol essere assassinato 

da un momento all'altro, bisogna provvedersi di 
buone armi ed essere preparati a tutto. Purtroppo, 
gli indigeni sanno per esperienza che noi espo
siamo bensì delle teorie rivoluzionarie interminabili, 
ma poi siamo sempre inermi, nell'impossibilità di 
difenderci.Gli italiani specialmente sono disprezzati, 
trattati da dagoes ed odiati al pari e peggio dei 
negri, perchè non ci considerane nemmeno come 
appartenenti alla razza bianca. 

Eppure, senza gli italiani, non esisterebbero 
quei meravigliosi tronchi ferroviari che attraver
sano questo continente in tutte le direzioni ed 
hanno tanto giovato ad arricchirlo. La ricompensa 
per le migliaia di lavoratori che qui lasciarono la 
loro vita per pochi dollari ci è data dall'odio pei 
superstiti! Non capiscono nemmeno questi fana
tici nazionalisti che molti stranieri non rimangono 
in America che perchè non arrivano mai a raggra
nellare il denaro necessario per ritornare in Europa! 

P. M. 

F lums. — Bava clericale. — Tra alcuni com
pagni volonterosi avendo noi fondato in questa 
località un gruppo di lettura e d'istruzione, non 
mancarono le pie anime di chiesa per trattarci di 
stupidi, d'ignoranti, minacciandoci perfino di farci 
ammanettare... Eh ! già, sono pronti a fare la spia 
falsa in nome del loro Dio ! Naturalmente, non ci 
siamo lasciati spaventare da questi nottoloni, che 
per aver noi fatto una riunione tra simpatizzanti 
senza avvisi affissi pubblicamente, pretendevano 
avessimo commesso non so che delitto, talmente 
sono ridicoli! 

Cosa volete? era un'intesa fatta per uccidere... il 
diavolo, perchè non ne abbiate più paura e non vi 
faccia più perdere la testa, così sarete anche più 
sicuri d'entrare nel regno dei cielo, che è pur quello 
dei poveri di spirito. B. B. 

Turgi . — Il giorno 28 del settembre scorso, 
le associazioni libertarie di Torgi e delle località 
vicine parteciparono ai funerali della sventurata 
sposa Amalia Gerutti, d'anni 31, la cui morte 
crudele privò tre teneri piccini delle cure e dei baci 
materni. L'accompagnammo al cimitero col cuore 
pieno d'angoscia per tanta sventura. 

Il compagno Boni Arturo diede alla povera 
Amalia l'estremo addio in nome dei libertari, ram
mentando le ultime sue parole e il suo testamento. 
Fra le più atroci sofferenze essa aveva affermato 
di condividere le nostre idee, proibendo severa
mente l'intervento del prete ai suoi funerali ed 
esortando il marito a non sottomettersi alle usanze 
religiose, come pure ad impedire che ai figli s'inse
gnasse il catechismo. 

Il Boni concluse dicendo che la più bella ono
ranza da fare alla povera Amalia era di adempire 
gelosamente gli ultimi suoi desideri. Le bandiere 
delle Associazioni si piegarono sul feretro, e par
timmo dal cimitero profondamente commossi. 

I fratelli Lorenzoli e la famiglia Gerutti ci pre
gano di ringraziare tutti gli intervenuti a mezzo 
del giornale per il conforto avuto in un'ora di 
tanta tristezza. 

C'è però sempre qualche anima sozza, che odia i 
libertari come quel certo egxe, direttore dalla bar
ba caprina, e quella delicata signora... col cappello 
sulle ventiquattro... Questi due hanno detto che il 
nostro compagno Boni fece della politica sul cada
vere, e che se fosse dipeso da loro non l'avrebbero 
lasciato parlare, aggiungendo altresì qualche in
sulto. 

Sicuro, è politica l'a ver rammentato le parole che 
disse colla propria bocca la povera Amalia ! Il Boni 
doveva dunque rinnegarne gli ultimi desideri, 
per dire forse che non erano che parole di una dis
graziata delirante. Ma a che prò polemizzare con 
persone in mala fede, che finiscono poi sempre col 
suscitare il disgusto di tutti ? Lasciamole dunque 
nel loro brago. 

— I lettori si rammentano forse della corrispon
denza da Turgi apparsa nel n° 290 del Risveglio. 
Parlava d'un capomastro, che aveva pagato i suoi 
operai con la rivoltella sul tavolo, non esitando 
ad impugnarla contro un compagno restio ai suoi 
ordini. E concludeva : i Un lavoratore, per un 
gesto simile avrebbe finito senza dubbio in galera. » 

I fatti sono venuti a confermarlo. Un operaio 
che lavorava qui in Turgi, venne a diverbio col 
paletta per un incidente avvenuto sul lavoro. Tro
vatosi di fronte a persone idrofobe e cioè non so
lamente al capo, ma anche ad altri operai suoi 
complici, volle farsi pagare immediatamente per 
finirla, ma il paletta ed i suoi difensori incalzandolo 
sempre più violentemente, si fece scorgere in pos
sesso d'una rivoltella. In un attimo il poveretto fu 
bersagliato di sassi e mattoni, quindi arrestato e 

condotto al confine a Chiasso, perchè è un italiano. 
Come si vede, la giustizia è uguale per tutti. 

M. L. 
Brngg. — Domenica 16 ottobre abbiamo avuto 

uu pubblico comizio per l'anniversario della fuci
lazione di Ferrer. Parlò il compagno Messerotti di 
Zurigo, il quale con facile parola illustrò la vita e 
l'opera del grande educatore e terminò dicendo 
che non basta fare dei comizi, ma bisogna mettersi 
all'opera per fondare delle Scuole Moderne. Parla
rono pure diversi compagni, tutti d'accordo col 
compagno Messerotti per la fondazione di una 
Scuola Moderna, che deve sorgere in Baden. Ter-

. minato il comizio, si raccolsero 8 fr. 40 prò detta 
Scuola, che furono consegnati al cassiere. 

Ora già che tengo la penna, non posso fare a 
meno di biasimare il contegno di quei tali che 
quando sono sotto al camino ovvero in qualche 
birraria ubbriachi si dicono rivoluzionari. Mi in 
che cosa consiste l'idea di cui si vantano? Come 
giustificano il loro contegno, la loro astensione? 
Ah!... vi abbiamo conosciuti mercanti di minestre 
scondite e d'insalata, vi dite socialisti in Italia e 
non all'estero, perchè qua dove non tutti vi co
noscono, potete sfruttare quel povero diavolo che 
vi capita fra le mani, senza che questi vi possa 
dire : — Come? ma tu sei socialista e mi tratti 
così? — o se sa chi siete gli rispondete : — Sono 
socialista in Italia e non in Isvizzera, qui non guar
do in faccia a nessuno... 

E lo abbiamo notato domenica, e tante altre volte, 
che quando un gruppo di compagni volonterosi 
inizia qualche riunione o qualcosa che significa 
educazione, questi messeri ne sono sempre avver
sari e tante volte non intervengono per nulla. 

Ma i compagni finiranno bene per conoscerli e 
trattarli come si meritano. M. V. 

Rorschach. — Commemorazione di Ferrer. 
— Ad iniziativa del locale Circolo di studi sociali, 
la morte di F. Ferrer fu ricordata con un vibrato 
manifesto, pubblicato il 13 e. m., e con un solenne 
comizio il 16, alla Corona, dove parlarono i com
pagni Mocellin e Marcolin, e il propagandista Da 
Falco, che tratteggiò felicemente la grande figura 
del martire e ne illustrò con elevate parole l'opera 
grandemente rivoluzionaria. 

Il compagno Girolo parlò pure per le vittime 
della reazione nella santa Russia. 

IN ISPAGNA 
La repressione si accentua sempre più in Ispa-

gna. 
Canajelas vuole mostrarsi il degno successore 

dell'assassino Maura. I tribunali militari funzionano 
sempre a Barcellona con una ferocità inaudita. 

La domenica 9 corrente ottobre, i nostri com
pagni avevano organizzato un comizio in comme
morazione di Ferrer. Parecchi oratori vi presero 
la parola, tra i quali l'anarchico Miranda, che pro
nunziò un discorso rivoluzionario, senza però at
taccare l'esercito — idolo sacro ed inviolabile in 
Ispagna. Fu nondimeno arrestato e in base all'ac
cusa d'attacchi all'esercito e d'incitamento alla 
rivolta, venne incarcerato con altri tre compagni. 

Nel pomeriggio, durante una manifestazione al 
cimitero dove venne seppellito il martire della 
Scuola Moderna, la guardia civil, sempre brutale, 
attaccò i pacifici manifestanti. Ne seguì una batta
glia con feriti ed arresti. 

Il compagno Gruau, gerente responsabile di 
Tierray Libertad, si è visto condannare a sei anni 
di prigione per una poesia intitolata Montjuichl il 
cui autore, che si era nascosto dietro il pseudoni
mo di Jean Valjean — o ironia ! — ha creduto pru
dente di non prenderne la responsabilità. 

Il compagno Fermin Sagristè, autore delle tre 
bellissime litografie Montjuich!, la Campana rivo
luzionaria, a Francisco Ferrer, è stato denunziato 
ai tribunali militari ed incarcerato. 

La prigione cellulare è piena di compagni, men
tre gli arresti e le perquisizioni continuano. 

Il giornale La Eseuela Moderna di Valenza è 
stato sequestrato, ed il governo vuole impedire ad 
ogni costo la pubbliccazione del nuovo giornale 
La Huelga General (lo sciopero generale). 

Ma i compagni non si lasciano intimorire, e se il 
nuovo foglio non è ancora uscito, è semplicemente 
per mancanza di denaro. Bisogna venir loro in 
aiuto, ricordando che fu Ferrer stesso che fondò 
la prima volta La Huelga General per risvegliare 
le energie del proletariato spagnuolo. 

COMUNICATI 
Tutto quanto concerne il Gruppo autonomo di 

Brugg deve essere indirizzato al compagno Mon
tanari Vincenzo bei Back Strubi. Brugg. 

— La sera del 13 corrente, a Zurigo, alla com

memorazione di Ferrer, tenuta alla Stadthalle, si 
raccolsero prò Scuola Moderna 28 franchi, che 
detiene il comitato unitamente ad altri 24 franchi 
per le spese correnti. 

Per il compagno Vittorio JAFFEI 
Il compagno Jaffei, espulso già da una diecina di 

Stati, sta scontando attualmente cinque mesi di re
clusione a Nizza. Uscirà di carcere il 15 novembre 
per essere espulso di nuovo, e se non riesce a rag
granellare cinque lire sterline (130 franchi) per 
poter sbarcare in Inghilterra, potrebbe vanire con
segnato all'Italia. Ci scrive quindi, pregando d'av
vertire i compagni della sua triste situazione, per
chè vogliano aiutarlo con sottoscrizioni da spedire 
all'indirizzo di Erminia Jaffei, chez MmeBarabino, 
rue de Villefranche, 55, Nice. 

Non spedire più nulla all'indirizzo 
della prigione, perchè il fisco riterrebbe 
il denaro per le spese processuali. 

L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KR0P0TKINE 

Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 
d'accordo col compagno Eropotkine, ha deciso di 
pubblicare la magistrale opera La Grande Rivolu
zione. L'edizione, stampata con caratteri nuovi, 
sarà in due volumi, di circa 360 pagine ciascuno, 
con copertina illustrata in colori, e perchè riesca 
popolare, ne abbiamo fissato il prezzo a 1 franco 
i l volume per la Svizzera e l'Italia, 1 fr. 25 per 
gli altri paesi dell'Unione postale, franco di porto. 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Genève 
(Suisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 
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RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
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