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I Martiri Giapponesi 
La nostra idea ha arato il suo battesimo di san

gue anche nel Giappone ; l'opera del carnefice ha 
durato ben sette ore per impiccare all'unica forca 
dodici nuovi martiri dell'Anarchia ! 

Troppo rare e timide furono le proteste, troppo 
lontano è il paese del sanguinario Mikado, perchè 
fosse in noi grande la speranza di strappare alla 
morte i nostri compagni, eppure anche dopo letta 
la notizia dell'orribile tragedia, aspettavamo una 
smentita, col cuore angosciato, non potendo accet
tare una tanta infamia 1 

Inutile fornire altre prove dell'innocenza dei 
nostri compagni, inutile piangere sulla loro sorte, 
inutile fors'anche l'imprecare ai loro assassini ! Ma 
ognuno di noi cb« ci diciamo anarchici, dovrebbe 
in quest'ora sentire in sé qualche cosa del soffio 
d'eroismo, del foco d'ideale oud'erano animati come 
i martiri di Chicago, i martiri di Tokio, i martiri 
che in tutti i paesi del mondo affermarono a prezzo 
della loro vita che l'Anarchia sarà. 

Davanti a un nuovo e così sublime esempio, 
possiamo noi dini stanchi, lamentarci di sofferenze 
o delusioni patite ; possiamo trarci in disparte, ne
gando così, non fosse che per un giorno, la nostra 
solidarietà d'azione ; possiamo, non già rinunciare 
alla lotta, ma semplicemente calcolare, limitare le 
forze che le vogliamo consacrare ? 

No, certamente. Noi che combattiamo in condi
zioni assai men tristi, forti di ben maggiori aiuti, 
dobbiamo sentire l'imperiosa necessità d'essere 
più attivi, più ardenti, più generosi, più pronti ad 
affermare e nel campo delle idee e in quello dei 
fatti l'idea di cui abbiamo fatto il vessillo della 
nostra esistenza. 

Oggi, ogni commemorazione, ogni rimpianto, 
perfino ogni memoria sarebbe vana da parte no
stra, se noi non ci proponessimo fortemente e tena
cemente di v i v e r e n o i q u e l l e v i t e cl ie i l 
M i k a d o e i s u o i c a r n e f i c i h a n n o t r o n 
c a t e , vite di bontà, di grandezza e d'eroismo. 

Fiori e lagrime ai caduti, idee ed armi ai super
stiti. IL RISVEGLIO. 

Carità Pelosa 
Vi ricordate una decina d'anni fa gli allegri 

deprofundis cantatici in coro dalle medagliettate 
prefiche del socialismo a modo ? L'anarchismo era 
morto nel modo più miserando e definitivo, gii 
ultimi anarchici superstiti sbadigliavan nei comizii 
piazzaioli l'ultima accidia della loro sterile ed inutile 
impotenza, e Filippo Turati convitato da Pietro 
Gori ad una cortese discussione contradditoria po
teva, sogghignando nell'irsuta barba di fauno, ri
spondere che non gli rimanevan né l'ingenuità né 
gli ozii di galvanizzare in drammatici contraddito
ri)' apinosi l'incarognito cadavere dell'anarchismo. 

Ricordate ? dieci anni fanno, a malapena. 
Ora l'anarchismo è risuscitato e gli anarchici 

sono più vivi di prima negli incubi e nelle preoccu
pazioni fraterne di Filippo Turati ; anzi l'on. Bisso
lati, Y Avanti/ tutto il gruppo parlamentare socia
lista, che discutendosi nel Luglio 1894 alla Camera 
italiana le leggi eccezionali del Crispi non avevano 
trovato coi nostri gruppi inseguiti e braccheggiati 
una parola di solidali proteste, che nei cuori squal
lidi non avevan trovato un palpito di coraggio per 
difenderne l'onesto pensiero e la comune libertà, 
insorgono ora frementi e sdegnati a protestare 
contro le violazioni che nei novissimi progetti di 
riforma elettorale minacciano la nostra anarchica 
libertà di coscienza e di pensiero. 

Chi dunque ha potuto operare il duplice miraeolo 
della inaspettata risurrezione e dell'evangelica 
carità socialista ? 

Non il senso di una remota iniziale solidarietà di 
de e d'intenti lontani, non F onesta preoccupa

zione di difendere i diritti della libertà che è una ed 
indivisibile, non la rivolta sdegnosa ad una larvata 
insidia d'arbitrio e di violenza. 

La paura, null'altro che la paura. 
Luigi Luzzatti, prigioniero d'una maggioranza 

infida che è sempre vassalla del volpino Giolitti, ha 
creduto di propiziarsi ancora una volta la fortuna 
parlamentare con un equivoco : tenersi docili e 
devoti i manipoli famelici della estrema sinistra 
presentando alla Camera un progetto di riforma 
elettorale, che allargando le basi del suffragio ac
cenni ad un'intenzione, sia pure innocente e plato
nica, di quel suffragio universale che è oramai 
l'unico fremito la* sola aspirazione e tutto il conte
nuto dell'anima socialista riformata e ben educata ; 
rassicurare per altra parte con precise disposizioni 
di voto obbligatorio, le classi conservatrici e cleri
cali sempre diffidenti, sempre impacciate dal non 
expedit, che l'accresciuto concorso degli elettori 
alle urne lungi dal costituire una minaccia, non 
sarà se n^n più salda guarentigia dei loro privilegi 
e della loro inamovibile dittatura parlamentare. 

Ed il gruppo parlamentare socialista si è ribellato 
in blocco : 

II Gruppo : 
Considerando che il disegno di legge deliberato 

dal Gabinetto circa la riforma elettorale per l'ab
binamento dell'allargamento del suffragio col 
voto obbligatorio, proposto ed accettato come con
trappeso reazionario minaccia la libertà di co
scienza deicittadinì ed è sostanzialmente illiberale. 

Delibera di negare oggi stesso ogni fiducia al 
Gabinetto in occasione della proposta di esercizio 
provvisorio dei bilanci. 

Un pronunciamento in piena regola, sobillato 
e capitanato dallo stesso Filippo Turati che per 
poco non ridiventa rivoluzionario e catastrofico. 

Per poco, giacché al Ministero fino a ieri fedel
mente sostenuto ed amorosamente ;;cearezzato l'on. 
Turati bandisce insieme colla più ingrata ripudia
zione anche la minaccia di un torbido appello al 
paese : 

« Ritornando nel paese ad agitare la più granJe 
« rivendicazione del suffragio per tutti, della citia
te dinanza per tutti, noi traggiamo dall'istesso 
i esperimento fallito una rinnovata fede in quello 
« che è cardine della dottrina socialista, nel prin
a cipio cioè che soltanto le forze popolari, soltanto, 
i diciamo anche questa, la minaccia popolare 
« possono vìncere gli egoismi delle classi domi
« nanti ed affrettare davvero le evoluzioni della 
« storia ; e la stessa azione parlamentare ove non 
« si rituffi in queste forze... diventa quella che 
* Max Nordau definiva menzogna parlamentare; 
« diventa come la qualificano gli anarchici una 
« truffa morale. » 

Ora lasciamo da banda la minaccia popolare 
che sola può' vincere gli egoismi delle classi domi
nanti ed affrettar sola l'evoluzione della storia e 
che sulle labbra dell'on. Turati sulle quali si agglu
tina ancora la bava dell'ultimo madrigal» galoppi
no, dell' ultimo scherno forcaiolescamente rifor
mista fa ridere semplicemente. Domandiamoci 
piuttosto donde proceda tanto furore insurrezio
nale dell'on. Turati e del Gruppo Parlamentare e 
da quali insolite fonti sgorghi la loro tenerezza 
per la libertà di coscienza e di pensiero degli anar
chici improvvisamente risuscitati nelle loro carita
tevoli preoccupazioni. 

Nel voto obbligatorio ; sicuro 1 
« Quasi tutti nel nostro Gruppo, — tuonava 

» dalla tribuna l'on. Turati nella seduta parlamen
« tare del 21 dicembre scorso — ci trovammo 
« concordi nel giudicare il voto obbligatorio come 
« illiberale, violatore della libertà di coscienza, 
i come quello che pretende di trasformare un 
u dovere, tutto al più morale, in un dovere giuri
<t dico ed imporre o l'impossibile, cioè di aver una 
« opinione se anche non si ha, o l'ipocrisia della 
« scheda bianca ». 

Ma per chi si scalmanava dunque l'on. Turati, 
interprete, nella questione, di tutto il gruppo par
lamentare? A chi vuole egli scansar la iattura del 
voto obbligatorio, violatore della libertà di co
scienza e superlativamente illiberale ? 

Non certo al proletariato socialista il quale 
ricorda con noi certamente e i ripetuti articoli al
YAvanti! in cui l'obbligatorietà del voto è stata 
tenacemente invocata e propugnata fino a ieri, e 
le soporifere articolesse della turatiana Critica So
ciale inneggianti alla leva alia coscrizione eletto
rale come all' estrema salute. Non certo al proleta
riato socialista per cui il diritto di voto rappresen
tando l'aspirazione più ardente, quasi unica, l'ob
bligatorietà del voto non sarebbe che la consacra
zione giuridica di un dovere morale e perderebbe 
per questo ogni carattere di coercizione. Avete 
mai visto un affamato ribellarsi all'ordine perento
rio di assidersi ad una mensa imbandita di cibi 
lungamente ed indarno agognati nelle squallide 
vigilie nei laceranti digiuni ? 

Per chi dunque si è commosso il gruppo parla
mentare T 

Per noi. Tenetevi dal ridere se potete 1 
Proprio per noi. Lo ha dichiarato apertamente 

l'un. Bissolati nella riunione che il Gruppo Parla
mentare Socialista ha tenuto il 21 dicembre ultimo, 
alle ore 10 ani, nell'ufficio II della Camera dei 
Deputati : 

« La portata del voto obbligatorio è violazione 
« aperta della elementare libertà di manifestazione 
« politica, dei clericali intransigenti, degli anar
« chioi, dei sindacalisti rivoluzionarii «. 

Lo ha scritto l'on. Trêves nell' Avanti! (anno 
XII, n. 352 del 20 dicembre 1910) : 

« Tutti lo sanno : cattolici, sindacalisti, snar
« chici, antiparlamentaristi di tutte le dottrine non 
« vogliono, non possono votare. L'astensione è il 
a loro diritto. Si risponde : votino scheda bianca, 
v Adagio. Intanto votare scheda bianca é votare u. 

Lo hanno proclamato alla stessa riunione Trapa
nese e Campanozzi, Quaglino, Turati, Morgari e 
Prampolini : costringere all'urna gli anarchici che 
non credono nel voto, che non possono votare, 
neppure con scheda bianca senza diminuzione umi
liante e penosa del loro diritto astensionista é un 
arbitrio una tirannide un'infamia, e finché Turati 
e Bissolati, Trêves, Morgari e Prampolini avranno 
un'oncia di fiato e di sangue la infamia sugli anar
chici non sarà consumata : « l'astensione è il loro 
diritto y>. 

Curioso questo furore di carità ! L'astensione 
non era fino a ieri che la nostra poltroneria, la 
nostra vergogna quando non era, nel gergo del 
socialismo schedaiolo, il trucco maramaldo con cui 
facevamo il giuoco della reazione ; ora è nostro 
diritto così intangibile, è dogma cosi sacro che gli 
fanno da svizzeri i deputati socialisti. Curioso an
cora : noi eravamo ieri morti e sepolti, indegni 
anche d'una necrologia che ne galvanizzasse la 
memoria ; oggi in grazia delle virtù taumaturgiche 
del voto obbligatorio noi, che delle leggi vigenti e 
di quelle nuove che ci minacciano non ci curiamo 
più che tanto, sicuri che nessuna forza ci potrà 
costringere mai ad incretinire fino a conceder nei 
segreti dell'urna l'impossibile omaggio ad un regi
me che ha tutto il nostro disprezzo e tutto l'odio 
nostro, vediamo la nostra olimpica indifferenza 
riscattata dal fraterno fervore e dalla pia carità dei 
nostri più acerbi e più feroci odiatori. 

E le virtù taumaturgiche del voto obbligatorio 
diventano tanto più misteriose che l'obbligatorietà 
del voto oggi con tanta rabbia scomunicata, era 
ieri l'argomento favorito delle discussioni socia
liste, il rimedio eroico al marasma parlamentare 
socialista. 

La chiave dell'enigma? 
E'la paura, la paura di vedersi sbalzati dal 

cadreghino proprio ora che sono alla vigilia di 
decretarsi l'indennità parlamentare, proprio oggi 
che la medaglietta oltreché la ruffiana d'inconfes
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sabili transazioni e d'innominabiii lenocinli, sta per 
tramutarsi in tangibile garanzia di prebende e di 
canonicati. 

LH paura. 
Checché si strilli e si millanti la propagandti 

socialista non ha che lambito una plaga insignifi
cante dell'immensa savana proletaria della terza 
Italia ; e l'attività elettorale circoscritta a qualche 
centro iadustriale, a qualche centro agricolo ecce
zionalmente favorito (in cui Io esperimento ha fatto 
tale prova di suscitare le più legittime diffidenze e 
le aperte ribellioni onde riecheggiò di questi giorni 
il congresso sindacalista di Bologna) è stata asso
lutamente nulla in quattro quinti delle più popo
late regioni d'Italia. 

Gol vigente regime elettorale gli elettori diffi
denti ed incolti non pesavano, è vero, dalla parte 
socialista, ma non pesavano neanche dalla parte 
avversaria, erano tanti nemici coi quali pel mo
mento non occorreva fare i conti. Ma col regime 
del voto obbligatorio da che parte graviteranno le 
massi inerti o schive degli indifferenti ? 

Tolta la parte libertaria che non terrà in alcun 
conto la legge, e non voterà neppure per dispetto, 
neppure colla scheda bianca, il forte dell' armento 
volerà per ordine, scenderà dai monti, rigurgiterà 
dai fondachi, si affollerà all'urna dalle sacrestie 
sotto gli ordini del bravo, del camorrista, del 
curato, e la truffa morale del sistema parlamentare 
darà agli aneliti del Vaticano il timbro e l'autorità 
della volontà nazionale. 

E' questo che teme la parte socialista : di ve
dersi cioè sostituita dalia parte reazionaria e cleri
cale nel maneggio e nel controllo dell'azienda poli
tica dello Stato : e se ogni anticipazione di giudizio 
può parere arrischiata, negare a questi timori un 
fondamento sarebbe anche più temerario. 

In Italia i preti, salvo eccezioni più individuali 
che collettive, non hanno preso fino ad ora parte 
attiva e diretta alle elezioni se non in casi ed in 
collegi specialissimi, e se con una partecipazione 
saltuaria ed indiretta arrivano oggi ad ipotecare 
un centinaio di collegi, che cosa avverrà domani 
quando ogni prete, tutti i preti, in nome e per 
l'ossequio irrecusabilmente dovuto all'impeto della 
legge, potranno eludere la barriera del non expedit 
pontificio (la quale non chiede che un pretesto per 
livellarsi) e correranno disciplinati e concordi alle 
urne ? 

Potrebbe essere la rivincita di Porta Pia. 
E' melanconico dover conchiudere che cin

quanta anni di politica liberale, trent'anni di agita
zione socialista ci abbiamo condotto a tale estre
mo, ma bisogna aver il coraggio di confessare che 
contenuta nel duplice rispetto della menzogna reli
giosa e politica la propaganda socialista non pote
va darci altro ; è triste che vi siano voluti vent'an
ni di delusioni parlamentari perchè il gruppo socia
lista si risovvenisse che soltanto la minaccia popo
lare può' disarmare l'egoismo delle classi domi
nanti ed affrettare devoluzione della storia, ed 
è umiliante pei caporioni del socialismo medagliet
tato dover cercar oggi alle nostre spalle un rifugio 
contro i minacciosi propositi di restaurazione san
fedista. 

Per noi, che non domandiamo di meglio che di 
passare sullo strame della legge dalla minaccia po
polare eretta contro l'egoismo delle classi domi
nanti per affrettare l'evoluzione della storia all'a
zione rivoluzionaria che quelle esproprii e questa 
integri e compia, l'improvviso ravvedimento, gli 
atteggiamenti insoliti del Gruppo Parlamentare 
socialista sono conforto ed orgoglio, perchè ven
gono a dirci che abbiamo ragione, che la nostra è 
la buona via, che ci soccorreva alto il senso della 
storia e della vita quando a tutti i compromessi e 
a tutte le deviazioni ci siamo ricusati, se alle nostre 
avanguardie spregiudicate, alla loro audacia tante 
volte maledetta, debbono transfughi e rammolliti, 
disertori e rinnegati chieder le salvaguardie del 
progresso ed il viatico della libertà. 

E si arrolino pure nella retroguardia nostra gli 
azzeccagarbugli smarriti dal riformismo dissente
rico : v'è posto per loro alle ambulanze. 

Ad un patto soltanto : che non vaneggino di 
libertà, che non ci offrano la loro tutela, che si 
tengano la loro carità. 

La loro libertà è bastarda, la loro tutela è obli
qua, la loro carità pelosa. 

E noi non sappiamo che farne. 
LUIGI GALLEANI. 

NOTE ZURIGANE 
Zurigo. — Onori al Console. Il nostro, nostro 

per modo di dire, Console generale invitò la colonia 
italiana di Zurigo ad una riunione per stabilire un 
accordo in merito all'istituzione di un asilo infantile 
pei figli dei poveri. 

I nostri compagni accorsero numerosi all'appello 
consolare. Spiegò il Console la ragione dell'adu
nanza, dicendosi contento del numeroso pubblico 
e fiducioso di una buona conclusione. Espose poi 
i suoi piani, cioè, con 3000 lire circa, che dà il 
Commissariato di emigrazione, aprire nei locali 
dell'asilo notturno un asilo per bambini, con re
fezione, ecc. 

Contro i piani del Console, prese la parola per 
primo il compagno Luzi, il quale notò che vi erano 
altre istituzioni operaie, bisognose di essere aiutate, 
e che la colonia italiana prima di pensare a crearne 
d«)le nuove deve consolidare, assicurare la vita a 
quelle già esistenti, acciocché poi non abbiano a 
perire e vecchie e nuove. Perciò il compagno Luzi 
si augurò che gli operai manifestassero il pensiero, 
giacché erano stati interpellati, che i denari fos
sero versati per dar nuova vita all'Università popo
lare, che già tanti sacrifìci costò alla colonia. Du 
parte del Consolato sarebbe stato doveroso, poiché 
non fece mai nulla per questa istituzione. 

Rspose il Console con un'infinità di se e di ma, 
cavando fuori codici e trattati internazionali, patria 
e governi, ecc., ecc. 

Parlarono dopo lui altri compagni, fra i quali il 
Roncoroni, che lo fece montare in bestia per aver 
accennato alle spese militari italiane, il Massarotti, 
ecc., ece. 

Per ultimo, l'operaio Tofani presentò un ordine 
del giorno perchè i denari fossero dati prò U. P. 

II Console cercò di sfuggire all'ordine del giorno, 
accettando invece un comitato di* 7 membri. 

L'assemblea si fece rumorosa, impaziente e al 
canto dell'Inno dei Lavoratori si approvò l'ordine 
del giorno Tofani, mentre il Console cadeva semi
svenuto fra quattro tirapiedibottegai, che lo pro
teggevano dalle note dell'inno rivoluzionario! 

Il signor Console ha avuto una lezione meritata 
e la sua turlupin»ide non gli è riuscita. 

E' finito il tempo che il popolo applaudiva le 
autorità ? 

Oggi non si vergogna più, non trema più, fa 
sentire le sue ragioni, urla forte il suo dolore e 
quando gli si presenta davanti un pagliaccio, fosse 
pure un console, fischia e fa bene. 

— Il Risveglio condannalo al rogo!... — La 
stampa da quando esiste fu sempre riconosciuta 
come uno dei più grandi fattori di civiltà, portando 
attraverso il mondo tutti i semi e tutti i frutti del 
pensiero umano. Noi proletari ne approfittiamo per 
svolgere le nostre idee, far sentire le nostre miserie, 
i nostri dolori, indicando nello stesso tempo la via 
verso l'emancipazione, all'infuori d'ogni meschino 
tornaconto o stolta ambizione personale. Eppure, 
chi lo crederebbe, la nostra stampa è stata condan
nata al fuoco in una riunione del Circolo Socialista 
di Zurigo. 

Sentite. Il distributore di giornali socialisti, di 
sua spontanea volontà, si fece mandare una ven
tina di copie del Risveglio per rivenderle. Il Circolo 
Socialista andò su tutte le furie. Un socialista non 
deve distribuire codesti giornali. (Il Secolo, però, 
giornale borghese e di reclame per tutti gli sfrut
tatori, sì 1) Alcuni si dichiararono d'accordo col gior
nalaio, dicendo che il Risveglio è molto utile alla 
propaganda fra i lavoratori. Non l'avessero detto. 
Un fanatico chiese la loro espulsione immediata dal 
circolo, poi domandò al distributore di giornali se 
aveva ancora dei numeri del Risveglio. 

— Sì, ancora una decina 1 
— Ebbsne, quelli che ti rimangono bruciali/ 
Povero proletariato, se dovesse essere coman

dato da un simile settario 1 Torquemada sarebbe 
più cosciente e galantuomo di lui. Noi però ne 
facciamo nessun calcolo, perchè non lo riteniamo 
un socialista. Ma gli altri che si credono tali, do
vrebbero vergognarsi che nelle riunioni si dicano 
cose simili contro un foglio proletario perchè anar
chico. Allora anche gli opuscoli di Gori che avete 
nelle vostre biblioteche e che voi molto lodate, 
gettateli sul fuoco 1 I preti pure si vergognerebbero 
di manifestare tanto fanatismo. 

A noi poco importa, ben inteso, è la miglior 
réclame che si possa anzi fare al Risveglio, ma 
pubblichiamo questo perchè è indegno di socialisti. 
E quelli fra voi, socialisti, che hanno un po' di 
dignità,' piglino di nuovo la scopa per spazzar via. 
ognuno che a parole o a fatti mostri d'essere un 
forcaiolo. 

CONFERENZE BARTOLOZZI 
Il compagno Bartolozzi comincerà il suo giro il 

4 febbraio. I compagni che intendono ancora ade
rirvi sono pregati di scrivere al Bartolozzi stesso, 
Boulevard StGeorges, 60ter. 

Gruppo Razionalista, Ginevra. 

L'ANARCHICO 
Accade frequentemente di udir taluno escla

mare : 
— Noi non siamo degli anarchici ma dei simpa

tizzanti ; perchè se fossimo anarchici ci atterrem
mo sempre ed esclusivamente all'azione diretta 
nei rapporti del nostro io e nella lotta per raggiun
gere l'ideale che abbiamo consimile. 

Nessuna assurdità maggiore di questa convin
zione. Chi si esprime così non capisce affatto il 
significato della parola anarchia e tanto meno sa 
che cosa veramente voglia dire simpatizzante. 

Lasciamo a parte il caso dell'azze diretta in 
quanto concerne il nostro nutrimento quotidiano 
ed abbraccia l'attuale, nostro stato economico ; 
chiunque sia anarchico, pel solo fatto d'essere tale, 
sa come deve e come gli può convenire d'agire in 
tali punti. 

Ciascuno per sé vede quale atto più gli convenga 
per i bisogni dell'ambiente e che dall'ambiente 
nascono ; agisce teoricamente o praticamente ; è 
teorico e pratico ; ed ogni anarchico pratica, pro
prio anche oggidì, la sua teoria. 

Anarchico è chi per deduzioni, scrutini, ana
lisi, s'elevò sopra ogni morale deistica e sociale, e 
lanciò il proprio pensiero oltre ogni barriera, e 
l'innalzò signoreggiente nel cosmo. 

Simpatizzante tra gli anarchici è colui il quale, 
pur intravedendo il fulgore dell'emancipazione 
dell'zo non sente la libertà dell'io e resta tenten
nante tra una rovina e un altare, spinto da un 
egoismo nuovo, trattenuto da un egoismo antico, 
essere che vorrebbe e non può, come il bimbo 
mosso a tentare i primi passi e vinto dal timore 
di cadere. 

La lenta evoluzione psichica, o un violento sov
vertimento di pensiero strapperà un giorno il suo 
io dall'involucro atavico in cui s'agita. 

Simpatizzante è pure colui che pur potendo 
non vuole mai : segue con vivo interesse ogni 
movimento rivoluzionario, vi partecipa indiretta
mente, è lieto se... una bomba scoppia, è dolente 
se un di noi viene ammanettato, è pronto a recar
gli aiuto se fuggitivo od esule, ma tutto finisce lì 
senz'altro. 

* 
L'anarchico però non si basa soltanto sull'affran

cazione del proprio pensiero ; non si dice : basta. 
Ma continuando col pensiero a indagare, riflette il 
pensiero sulle proprie necessità. E poiché non v'ha 
libertà di pensiero senza libertà à azione, l'anar
chico tende all'indipendenza dei propri bisogni. 
Diventa pertanto un sovvertitore dello stato di 
cose in cui vive, diventa anarchico rivoluzionario. 
Poiché io voglio fare quello che voglio, scenderò 
tra la folla per instigarla e condurla alla rivolta 
contro il padrone, non per un sentimento altrui
stico della sua schiavitù, ma per la necessità ch'io 
ho d'una folla ribelle al conseguimento della mia 
libertà. 

Io dimostrerò alla folla l'inesistenza di un Dio, 
per distruggere nella folla una paura ; paura ser
vile che mi ritarderebbe, inciampandola, la mia 
libertà. 

Io parteciperò ad ogni dolore della folla non per 
pietà, ma per inacerbire, scandagliando la piaga, 
tali dolori, e additerò la pace della sofferenza per
chè tale pace sarà finalmente la mia. 

Se talvolta non vedrò nella parola un convinci
mento bastevole, ricorrerò all'azione diretta per 
ottenere un risultato immediato, come il medico 
ricorre al bisturi e violentemente riconduce la 
guarigione sul male. 

0, in un momento di sconforto, di disgusto, di 
nausea, colpirò in uno la massa : non per vendi
care gli altri, ma per rivendicare me stesso in un 
getto impetuoso e urlante di me stesso sul mondo. 

^Anarchico effettivo io non potrò certamente 
esserlo se non in una comunità (comunità dico) 
anarchica, perchè solo in una comunità anarchica 
io potrò esservi individuo. Oggi pertanto io sono 
anarchico rivoluzionario, perchè l'ambiente dal 
quale ritraggo la mia esistenza non rappresenta 
tangibilmente l'ambiente proprio al mio io. E per 
il conseguimento della mia necessità in base al 
mio pensiero anarchico, lotto rivoluzionariamente. 

m 
Qualcuno mi domanderà a questo punto se io 

son certo di poter giungere a vivere in un am
biente totalmente adatto al mio io, e se, non essen
dolo, io lottando oggi individualmente per arri
vare al mio scopo, non sia indirettamente un altrui
stico. Anche in un ambiente adatto al mio io non 
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potrei certamente dire : — Adesso sono felice. 
L'essere di ciascuno si evolve e si rivoluziona con
tinuamente : ma in un ambiente effettivo io potrei 
fare quello che voglio, seguire cioè Ja mia volontà. 

Ogni lotta, ogni vittoria, mi avvicima maggior
mente al mio ambiente ed io vivo nel mio ambiente 
ora per ora, giorno per giorno. 

Tornando alla questione prima, non si confonda 
dunque : e si dica « simpatizzante anarchico » sol
tanto colui che tra il suo pensiero e i suoi bisogni 
sta, dubbioso della strada che calca, 

quasi aspettando dal destino un segno. 
Zurigo 1911. NORIS . 

N.-B. — Tutto questo significa, in altri termini, 
se noi abbiamo ben compreso, che la nostra libertà 
e la nostra felicità (relativa) non possono essere 
che il riflesso della libertà e della felicità di 
quanti ci circondano. Ed allora diventa ozioso il 
cercare se c'interessiamo agli altri per egoismo o 
per altruismo, purché sia ben stabilito che non 
si pud essere liberi che in un mondo di liberi. Chi 
per amore delpropi'io io, si sente spinto a domi
nare, a schiacciare, a sfruttare gli altri e non 
esita a farlo, sarà tutto quel che si vuole, ma non 
un anarchico. Ecco quanto a noi preme di ben 
stabilire, il resto è secondano. N. d, R. 

COMPLICITÀ' MORALE 
Le poche righe apparse in uno dei nostri ultim 

numeri circa la condanna a morte del compagno 
Durand, segretario del sindacato carbonai a Le 
Havre, non mi sembrano sufficienti per dare una 
idea ben precisa ai compagni su questo mostruoso 
verdetto di classe. Né mi pare troppo tardi il farlo, 
poiché l'agitazione per strappare questa vittima 
alla reclusione, continua tuttora, quantunque il 
panciuto dell'Eliseo si sia già deciso di commutare 
la pena di morte in 7 anni di reclusione. 

Prima di tutto un po' di cronaca dello sciopero, 
durante il quale il krumiro Dongé trovò la morte, ciò 
che servì di pretesto alla condanna di Durand. 

I carbonai si dividono in due categorie. Una 
guadagna in media 5 fr. 50 al giorno, 1 altra 9 fr. ; 
ma tenuto calcolo delle ore perse, non arrivano a 
guadagnare più di 27 fr. alla settimana. 

E' comprensibile che con simili salari di fame, 
i carbonai abbiano pensato a migliorare le loro 
tristi condizioni, sopratutto in seguito alla con
tinua introduzione di nuove macchine, che sosti
tuiscono la mano d'opera operaia e lasciano pre
vedere fra poco una spaventevole disoccupazione. 

Le loro pretese erano del resto minime: 
10 franchi al giorno per gli scaricatori; 
6 franchi per gli operai di cantieri ; 
la soppressione dei forni economici ; 
l'installazione di una sala di doccie calde per 

lavarsi. 
Stante la mitezza di tale domande, nutrivano 

piena fiducia nel loro successo, ma contarono senza 
l'egoisme padronale. Servendosi della stampa che 
è sempre a sua disposizione, non si tardò a falsifi
care le cifre e ad aizzare l'opinione pubblica con
tro gli scioperanti, giuoco che riuscì a meraviglia. 
Lo sciopero terminò quindi colla sconfitta degli 
operai, malgrado abbiano dimostrata una bella 
solidarietà. 

E' da notare che una cooperativa operaia non 
esitò a mettere al servizio delle grandi compagnie 
gli utensili meccanici sostituenti il lavoro degli 
scioperanti. Questa è una bella prova di quanto 
abbiamo sempre ripetuto sulle cooperative, che 
allorquando cominciano ad imbòi'ghesirsi, cioè ad 
accumulare capitali, dimenticano lo scopo pel quale 
furono create, per abbandonarsi alle più vili com
promissioni. 

Infatti, all'indomani della rissa, noi vediamo l'i
spettore generale della Compagnia Transatlantica, 
sostituirsi al giudice d'istruzione e fare un'inchiesta 
sotto le tende, onde trovare dei testimoni che aves
sero a dichiarare che la morte di Dongé era stata 
votata e decisa in una assemblea degli scioperanti, 
su proposta di Durand. Una volta trovato quello 
che voleva, cioè i falsi testimoni, egli sporse denun
cia al procuratore generale. 

Per chi abbia la minima idea di cosa siano i sinda
cati, e di cosa si tratti nelle loro assemblee, e sopra
tutto delle difficoltà che si incontrano allorquando 
si propone uno sciopero, od anche solo quando si 
osi fare una proposta che appaia un po' troppo 
avanzata, non sarà difficile di comprendere tutto il 
ridicolo di una simile trovata. Ma la borghesia né 
aveva bisogno e se ne servì con successo. Le era 
del resto un giuoco facile, poiché come ben dice 
Géeroms, « questi miserabili carbonai, senza lavoro 
regolare, disoccupati tre o quattro giorni alla setti
mana, costretti, quando lavorano, ad un lavoro 
straordinariamente faticoso, spossante, sporco ed 
alterante, la mp.ggior parte senza domicilio, avente 
per alimento una scodella di zuppa a un soldo o la 
porzione a due soldi dei forni economici, dediti in
fine al più degradante alcoolismo, costituiscono 
l'ambiente più favorevole per fornire la diecina 
d'incoscienti capaci, per aver un pezzo di pane, di 
far condannare a morte un uomo. » 

Ah, veramente, questi incoscienti falsi testimoni 
formano un ben triste quadro, ma quanto ben più 
ributtanti e vili furono tutti i giurati della 
corte di Rouen, che malgrado le contraddizioni dei 
testi, e benché non si sia potuto provarein nessun 
modo che la morte di Dongé fosse stata votata in 
seno al sindacato, non esitarono a votare all'una
nimità la condanna a morte di Durand. 

A che prò illudersi ? Forse che la giustizia non 
è, come ben dice Kropotkine, altro che l'organiz
zazione della vendetta? I carbonai avevano cagio
nato delle noie ai capitalisti di Le Havre, e non 
bisognava forse vendicarsi? Se così non fosse, 
perchè imporre ai lavoratori vinti nello sciopero, 
poiché non si potevano condannare tutti a morte 
apertamente, un terzo di produzione superiore a 
quella fornita prima dello sciopero ? Nulla deve, 
quindi, meravigliarci oltremodo, conoscendo da 
gran tempo la mentalità borghese, ma questo nuovo 
esempio è ancora più convincente, di quelli già avuti. 
Maggiormente convincente inquantochè noi vedia
mo che tutti coloro che, trovandosi all'altro lato 
della barricata, si sono oltremodo commossi ed in
teressati all'affare Dreyfus, non aprono bocca in 
favore di Durand, benché il verdetto che colpisce 
quest'ultimo non sia né meno iniquo, né meno mo
struoso di quello che condannava il ricco capitano. 

Ma Durand è povero, egli fa parte di quel pro
letariato che ha coscienza dei suoi diritti e si pre
para a conquistarli e la borghesia conosce troppo 
bene i suoi interessi, perchè possa favorire i pio
nieri che tendono ad attaccarli. 

Non c'è neanche da meravigliarci che l'opera di 
giustizia di Zola non trovi alcun successore, fra 
tutti codesti arrivisti, codesti panciuti borghesi, 
per cui non v'è altro diritto che quello che si arro
gano giornalmente di sfruttare, spogliare, e, se del 
caso, assassinare il proletariato. 

Speriamo che il proletariato basti da solo a 
strappare ancora Durand alla reclusione, e che 
impari una vòlta per sempre ad interessarsi sopra
tutto alle proprie vittime, e non solo a quelle ap
partenenti alla classe nemica. 

Quanta e quale complicità morale e materiale 
possiamo imputare alla borghesia nei delitti gior
nalieri, lo diremo in un altro articolo. 

Iniren. 

L'agitazione dei ferrovieri italiani 
Quello che maggiormente ci interessa, è ora di 

vedere come Durand venne accusato e condannato. 
Durante il movimento, in una rissa, fra alcooliz-

zati, in parte scioperanti ed in parte crumiri, uno 
di questi ultimi ne uscì così malconcio, che morì 
poche ore dopo. Tutti i colpevoli furono arrestati, 
ma erano in uno stato di ubbriacheKza tale che 
non poterono venir subito interrogati, ciò che con
fermano le deposizioni stesse del commissario di 
polizia. Era quindi naturale che, per ogni persona 
onesta, la morte di Dongé, il crumiro, dovesse ri
tenersi per nient'altro che la conseguenza di una 
di quelle tante risse, di cui la cronaca giornaliera 
dei grandi quotidiani è sempre zeppa. 

Ma questo non avrebbe fatto l'affare degli azio
nisti della Transatlantica. Bisognava infatti ricer
care il colpevole morale di tale omicidio. E lo si 
trovò nella persona del segretario del sindacato 
carbonai. 

Apprendiamo dai giornali italiani che in questi 
giorni i treni diretti alia Capitale sono stati fermati 
lontani dalle stazioni per lo scoppio di petardi e 
dall'apparizione sulla linea di fanali rossi, rischia
ranti motti vivaci con i quali i ferrovieri intende
vano certo impressionare i numerosi deputati che 
si trovavano su quei treni per recarsi a Roma in 
occasione della riapertura della Camera. 

11 Corriere della Sera ha interrogato il ministro 
Sacchi e alcuni deputati, fra i quali il socialista 
Nof ri, per domandare l'impressione da essi ricevuta 
alla notizia dei fatti avvenuti sulle linee di Ancona, 
di Livorno, di Firenze, ecc. L'on. Sacchi ha dichia
rato al redattore che lo intervistava, di essere sin
ceramente addolorato e sdegnato per gli inoidenti 
avvenuti, e aggiungeva che questi atti deplorevoli 
hanno il torto di aver luogo proprio mentre il Go
verno e il Parlamento, con mirabile accordo, stanno 
preparando il progetto di legge che accorda ai 

ferrovieri per 21 milioni di aumenti di salario, non
ché altre migliorie che si trovano fra i desiderata 
della classe. E l'on, ministro chiudeva il suo ragio
namento, dichiarando che credeva i fatti opera di 
pochi sconsigliati, che non avrebbero trovato se
guito nella massa ferroviaria che ha propositi con
cilianti. 

Anche gli altri onorevoli hanno espresso iden
tiche osservazioni, aggiungendo inoltre che mai il 
Parlamento avrebbe ceduto alla minaccia di una 
categoria di funzionari. L'on. Nofri, da bravo socia
lista, non contento di chiamare atti deplorevoli 
quelli usati dai ferrovieri, non ha tralasciato di 
osservare come questi sieno il frutto del cattivo 
funzionamento dell'organizzazione ferroviaria di
retta con metodi sindacalistici. 

I giudizi dei parlamentari italiani 6ugli incidenti 
provocati sulle linee dai compagni ferrovieri, sono, 
secondo noi, errati. Pur non essendo manifesta
zioni preordinate, anzi per la loro spontaneità, in
dicano chiaramente lo stato d'animo della massa 
ferroviaria. 

II Sindacato Ferrovieri ha presentato, alcuni 
mesi or sono, un lungo memoriale al Governo, 
chiedendo un aumento di 35 milioni sul salario 
annuo di tutte le categorie del basso personale. 
I 35 milioni richiesti dall'organizzazione erano il 
minimo per rimediare allo stato davvero miserevole 
nel quale si trovano tutti gli operai delle ferrovie 
dello Stato; e il governo avrebbe dovuto accordare 
per giustizia gli aumenti richiesti, tenendo conto 
nello stesso tempo dei suggerimenti che l'organiz
zazione aveva avuto cura di dare, per il risparmio 
di tale somma, su gli sperperi che oggi si fanno, 
per l'imprevidenza e per il nepotismo che esiste 
nelle alte sfere dell'Amministrazione Ferroviaria. 

Il Governo invece, e per questo il ministro Sacchi, 
dopo avere studiato, interrogato, ponzato, venne 
fuori con un progetto che proponeva di dare ai 
ferrovieri la metà di quanto questi avevano doman
dato, peggiorando ancora la loro condizione dal 
lato morale ; e per questo il proletariato ferroviario 
ha fatto comprendere chiaramente ai governanti, 
di sentirsi capace di imporre le proprie richieste 
per mezzo delle armi che ha a propria disposizione, 
quali : il sabottaggio, lo sciopero periato, Vostru-
xionismo, lo sciopero generale. 

Anche in questa occasione, la social-democrazia 
ha voluto distinguersi nel mettersi al servizio della 
violenza capitalista e statale; e gli stessi uomini 
che hanno sulla coscienza il delitto del riscatto 
delle ferrovìe da parte dello Stato, come l'on. Nofri, 
gridano oggi contro il Sindacato Ferrovieri e ten
tano di dividere il proletariato ferroviario. 

Ma i loro desideri verranno frustati ; da troppo 
tempo i lavoratori dei trasporti aspettano un mi
glioramento alla loro triste condizione economica, 
ed è importante si sappia che nelle ferrovie vi sono 
60 mila impiegati che percepiscono uno stipendio 
che va da L. 1.70 a L.2.50 ai giorno e circa 20 mila 
con stipendi di poco superiori. Quindi è umano 
quanto essi chiedono ed è giustificata ogni proba
bile agitazione. 

Gli onorevoli, la opinione pubblica, la social
democrazia, possono gridare quanto vogliono contro 
i ferrovieri mai contenti del loro stato ; possono in
coraggiare il governo nell'opera di reazione che ha 
desiderio di compiere; ma non si riuscirà in nessun 
modo ad impedire che i ferrovieri commemorino a 
loro modo il cinquantenario dell'Indipendenza 
italiana. 

Può darsi che il coraggio degli onorevoli, dei 
governanti, dei borghesi venga meno alla prima 
occasione. Noi avremmo piacere che la borghesia 
italiana entrasse nell'orbita d'idee del liberista 
Maffeo Pantaleoni, e non ci sgarberebbe che anche 
l'Italia capitalistica, democratica e socialista, tro
vasse il suo Briand dal pugno di ferro. Reazione, 
reazione ci vuble per vincere la fiacchezza che è 
nella massa preletaria avvelenata dall'opera nefasta 
del deformatorio italiano. 

Sappiamo pur troppo che i lavoratori italiani 
sono incapaci, per colpa dei pastori del Partito So
cialista e della Confederazione del Lavoro, di dare 
il più piccolo aiuto ai lavoratori delle ferrovie, gli 
unici che, insieme a qualche organizzazione rivolu
zionaria, sappiano tener alto il decoro dell'orga
nizzazione di classe, ma pensiamo che le tante vio
lenze che il proletariato ha dovuto subire dal 190Û 
ad oggi, che gli eccidi di popolo, che la fame cro
nica delle plebi del mezzogiorno, che le vittime 
politiche, che le infamie delle compagnie di disci
plina, che insomma, tutte le vergogne di questi 
ultimi dieci anni facciano scaturire fuori dalla 
massa pecorile e sottomessa un qualche Souvarine. 
Gli scandali bancari, Adua e le giornate del 1898 
in Italia, segnarono la sentenza di morte di Um
berto ; può darsi che un qualche deviatore pagato 
dallo Sciato col lauto stipendio di 2.30 al giorno 
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saldi il conto di dieci anni di vergogne, col gettare 
il lutto nella famiglia dei divoratori rapaci della 
terza Italia, che quali avvoltoi si sono ricordati di 
essere dei patriotti solo nel momento in cui vi era 
da spartire il bottino della conquista. 

ELNIORAS. 

Troppo tardi I 
Ancora una volta la solidarietà intemazionale 

ha aspettato per manifestarsi che un vergognoso 
delitto fosse compiuto. Il governo giapponese, 
malgrado la protesta dal mondo intero contro la 
condanna a morte di 26 militanti socialisti e anar
chici, ha voluto degnamente inaugurare la sua 
entrata trionfale nel concerto delle nazioni moderne 
e civilizzate. 

All'invenzione diabolica di un complotto per 
giustificare la soppressione del dottore Kotoku e 
compagni, le cui idee dovevano essere un ostacolo 
alla libertà d'azione dei parassiti che laggiù sfrut
tano il popolo, fu ancora aggiunta una procedura 
giudiziaria assolutamente illegale. Pazienza, il Mi
kado forse imparerà un giorno che il sangue dei 
martiri è fecondo e ricade su coloro che lo spar
gono. 

Il Secolo, lamentando il fatto, dice però fra altro : 
« Prima esso (il Giappone) ha ancora da imparare 
questo : che la scimiottatura delle applicazioni mec
caniche, dei metodi scientifici e industriali dell'oc
cidente non costituisce che un'apparenza di civiltà ; 
che la vera e sola civiltà è quella che riposa non 
sulle macchine ma sui principii di giustizia e di 
libertà, s 

Questo linguaggio in bocea a coloro che a nes
sun costo vogliono saperne di uno stato sociale che 
riposi sui principi di giustizia e di libertà, cosa 
significa? Cos'è che può bene spingere dei bor
ghesi come quelli del Secolo, sempre pronti a rea
lizzare con i reazionari d'ogni colore per calunniare 
e insultare il proletariato, a parlare da anarchici ? 

Rispondere a tali questioni non sarebbe facile 
cosa, si capisce, ma si ha tuttavia il diritto di diffidare 
d'ognuno che ê abituato ad ingannare la gente. 
Se i militanti giapponesi uccisi dal loro sovrano, si 
trovassero fra noi decisi a mettere le loro idee in pra
tica, allora si può scommettere che il linguaggio 
del Secolo sarebbe un po' differente. Ma a tanta 
distanza i capitalisti di qui hanno un bel giuoco, i 
loro privilegi non essendo in pericolo. La protesta 
poi è venuta tardi, molto tardi ! 

Speriamo che dopo tante lezioni il proletariato 
saprà una buona volta, colla sua azione energica, 
impedire tutti gli assassinii che da qualche tempo 
vengono perpetrati su uomini che lavorano per le 
idee di emancipazione operaia. 

Il sabottaggio... ferrovecchio? 
La borghesia non avendo ancora trovato un 

argomento serio per combattere il sabottaggio, gli 
operai riformisti gli vengono in aiuto. In una 
riunione di ferrovieri a Roma, fatta per discutere 
intorno alle rivondicazioni attuali, un eerto Billano-
witch dichiarava: «Noi non vogliamo saperne né 
di ostruzionismo né di sabottaggio; questi sono 
ferrivecchi della lotta operaia.» Che coraggio bi
sogna avere per affermare simili cose, dopo i tanti 
fatti che danno al sabottsggio e ad ogni mezzo di 
azione rivoluzionaria tutto quel valore che hanno ? 

Anche senza tenere conto del valore morale che 
rappresentano il sabottaggio, lo sciopero periato, 
l'ostruzionismo, poiché è naturale che un certo 
grado di coscienza ci vuole per praticarli — man
cano forse i fatti per dimostrarci che questi ferri-
vecchi diventano sempre più efficacemente l'arma 
favorita del proletariato ? 

L'ostruzionismo del 1904 è forse stata la causa 
dello scacco subito dal movimento di quell'anno ? 
Allora era unJ arma Duova e un' unanime ammi
razione aveva accolto i ferrovieri italiani, che davano 
una buona lezione di energia e di coscienza di classe 
al proletariato internazionale. Ma due anni fa il 
governo francese piegava davanti al tenace sabot
taggio dei fili telegrafici e telefonici, reintegrando 
gli impiegati postali gettati sul lastrico; e in questo 
momento la stessa cosa sta per succedere per i 
ferrovieri dell'ultimo sciopero. 

Tutt'altro che ferrivecchi ! Man mano che si svi
luppa fra i lavoratori la coscienza di classe e anche 
l'idea di un legittimo diritto di disporre di quello 
che si è prodotto, il sabottaggio diviene cosa cor
rente. 0 si sbaglia forse la borghesia quando in
voca le punizioni le più severe contro gli atti di 
sabottaggio ? No, essa sa benissimo che colpirla 
nei suoi interessi materiali, nelle sue ricchezze, vuol 
dire colpirla al cuore. 

Non sarà forse per la borghesia, a suo modo di 
vedere, UD vero vasto sabottaggio, l'espropriazione, 
che non si contenterà di danneggiarla leggermente 
nei suoi privilegi, ma non esiterà a prenderle tutto 
quanto possiede in base a un odioso privilegio? 

Lavoratori, riflettete e senza dubbio accetterete 
il sabottaggio come una buonissima arma di lotta 

PER PIETRO GORI 
I compagni furono assai stupiti di non leggere 

una mia necrologia del compianto e valoroso milite 
della nostra idea, ed ho ricevuto anzi parecchie 
lettere più o meno vibranti in merito. Ci tengo 
quindi a dichiarare che io fui quasi sempre piena
mente d'accordo con Glori sul modo d'intendere 
l'anarchia e d'agire per essa ed ho sempre avuto 
stima ed affetto per lui. Ma non ebbi la fortuna di 
conoscerlo personalmente, né d'ascoltare una sua 
conferenza, e nemmeno di corrispondere una sola 
volta con lui, come pure se conosco le sue poesie, 
i suoi bozzetti drammatici e i sunti delle sue con
ferenze e difese, non ho però mai letto i suoi scritti 
sociologici e scientifici. È' facile comprendere come 
non potendo parlare degnamente di lui, né dir cosa 
nuova, mi sia astenuto dal farlo. Del resto, scrivo 
e compilo il Risveglio come posso e non come vor
rei, di modo che spesso questioni e avvenimenti 
importantissimi non vi sono trattati. 

L. B. 

UNA VECCHIA QUESTIONE 
B r e v e r i s p o s t a . 

Faccio noto anzitutto all'Aurora che non fui 
mai l'alleato né di Serrati, nò di Gervasini. Con 
quest'ultimo non fui in buoni rapporti che per 
causa vostra. Al tempo dello sciopero di Lugano 
mi restava ancora un po' di fiducia nei capi e segre
tari d'organizzazioni, e non è colpa mia se un diso
nesto era membro della G. E. della Camera del La
voro e dovevo rivolgermi continuamente a lui. In 
quanto al Serrati, conoscete benissimo quale ami
cizia goda da tempo fra gli anarchici 1 

E veniamo ai fatti, di cui chiedevo spiegazione. 
Ben inteso, non ne ho ottenuta alcuna, e voi che 
parlate di grosse parole, ne usate delle grossissi-
me, per cavarvela comodamente col dire che non 
merito risposta. Q lanto prova che il mio dire non 
è assurdo, ma risulta da deduzioni logiche, è 
appunto l'inchiesta di cui parlate, perchè non fui 
solo a sospettarvi. Però la vostra Commissione, 
composta di un cappellaio e di un commesso, non 
offriva afflitto le garanzie necessarie. 

Invito intanto il Sindacato M. e M. a farsi vivo, 
non per difendermi, ma per stabilire la verità. 

Mi trattate da sedicente anarchico, senza provare 
che abbia agito contrariamente alle mie idee. Mi 
basti il dirvi che dovunque (e a Lugano ne avete 
avuta la prova) ho sempre goduto la fiducia dei com
pagni, né mai venni sconfes-ato da loro, per cui 
posso infi-jchiarmi del vostro giudizio. 

CAVADINI ARCANGELO. 

CORRISPONDENZE 
L u c e r n a . — La festa da ballo, data domenica 

22 gennaio, nel Restaurant Ladeli, a favore della 
Scuola Moderna di Clivio (Como), ha dato il seguente 
risultato: Entrate, 105 fr.; uscita, 81 fr.; utile 
netto, 24 fr., subito spediti alla Scuola Moderna 
di Clivio. 

Ringraziamo tutti i lavoratori che contribuirono 
alla buona riuscita della nostra festa, cooperando 
nello stesso tempo ad un' opera tanto nobile com'è 
quella dell'educazione del popolo. Ci auguriamo 
vivamente che questa nostra serata abbia pure 
servito a porre un termine ad ogni ibridismo poli
tico e rappresenti l'inizio di un nuovo periodo per 
questa città. Il proletariato, aperti finalmente gli 
occhi, liberi le sue file da tutti gli intrusi, da tutti 
i politicanti, da tutti coloro che vogliono servirsi 
del popolo e non servirlo. 

Z u r i g o . — In quasi tutta la Svizzera tedesca, 
l'organizzazione fra i pittori e gassatori è obbliga
toria. Chi non è organizzato, quello cioè che non 
paga alte quote, non può lavorare. Che cosa sia 
questa famosa organizzazione lo sa chi è costretto 
di subirla : non si tratta già di elevare la coscienza 
degli operai per farne dei militi e combattenti della 
grande idea di emancipazione umana, perchè ciò 
poco importa ad arrivisti ed arrivati, anzi è loro 
necessario, per poter dominare, che gli operai non 
s'interessino affatto alle idee. Basta che ciecamente 
obbediscano, paghino, paghino sempre, senza sa
pere il perchè. 

Se c'è chi s'oppone a tale sistema di sfrutta
mento, guai, lo si mmaccia, viene indicato come un 

traditore. Il giuoco riesce a modo, perchè appunto 
questi organizzati che non vedono più in là della 
punta del naso, credono ciecamente all'asserto dei 
mestatori. Come la classe borghese sfruttatrice, 
anche quest'altra classe di moderni parassiti vuol 
estendersi in mezzo a noi, tenta d'infiltrarsi anche 
là dove si cerca di percorrere un'altra via, la vera, 
per arrivare all'emancipazione umana. 

Appunto nell'ultimo numero dell'Arieti (Il La
voro) si fa appello ai pittori di Losanna di agitarsi 
e far propaganda, onde il sistema d'accentramento 
prevalga ben presto sull'altro sistema {sbagliato) 
del sindacalismo. — Compagni ed amici, cui vera
mente sta a cuore l'avvenire, lavorate per prepa
rare gli operai allo Sciopero Generale e respingete 
i pretesi nuovi salvatori degli operai. 

Barbacan. 

Il Gruppo del Risveglio ed il Gruppo italiano 
di studi sociali hanno organizzato una serata 
letteraria i n m e m o r i a d i P i e t r o G o r i , per 
il 12 febbraio, alla Gasa del Popolo. Verrà rap
presentato : Gente onesta, di Gori, nuovo per 
Ginevra; Ideale, bozzetto in versi, di Gori, e il 
compagno Bartolozzi parlwà su la vita e l'opera 
di Pietro Gori. Vi sarà una lotteria. Ai compagni 
e agli amici raccomandiamo vivamente d interes
sarsi per questa serata, e d'inviare dei premi per 
la lotteria al Risveglio o alla Casa del popolo. 

Il prezzo del biglietto è di 50 cent. Il beneficio 
della Serata andrà alla rivista anarchica II Pen
siero, di cui Gori fu uno dei fondatori. 

S e r a t a d e l S i n d a c a t o 91. e M. 
d i G i n e v r a 

La sera del 26 febbraio, il Sindacato Internazio
nale dei Muratori e Manuali darà, con il concorso 
dei 'migliori dilettanti delia Colonia Italiaua, una 
grande Serata a ben^fieio della cassa locale e del 
giornale La Voix du Peuple di Losanna. Tutti i 
compagni e amici sono pregati d'interessarsi per 
la riuscita di questa festa e d'inviare dei premi'per 
la Tombola. Si rappresenterà il dramma sociale, in 
4 atti, Gabriella. Farà seguito Turrizziani, col suo 
repertorio. Iofine, ballo, sino alle ore 3 del mattino. 

Il Gomitato. 

La Grande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
P e r r i s p o n d e r e a l l e n u m e r o s e «lo-

n a n d e c h e c i g i u n g o n o d a i s o s c r i t t o r i 
e d a i c o m p a g n i , a v v e r t i a m o c h e i d u e 
v o l u m i s a r a n n o p u b b l i c a t i c o n t e m p o 
r a n e a m e n t e , l i e i t r e n t a fogli d i 3 4 
p a g i n e , d i c u i s i c o m p o n e l ' o p e r a i n 
t e r a , o t t o s o l t a n t o s o n o s t a m p a t i . E ' 
i n u t i l e t e m p e s t a r c i d i p r o t e s t e e d i 
r e c l a m i ; n o n p o s s i a m o f a r e p i ù c h e l e 
forze e i l t e m p o e i mezz i d i c u i d i s 
p o n i a m o c i p e r m e t t o n o d i f a r e . 
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