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I cannoni di Hyndman1 

UAraldo della Rivolta, giornale anarchico edito 
a Londra dal compagno Guy A. Aldred, pubblica 
il seguente articolo di i Crastinus », che stimiamo 
interessante riassumere e trudurre, per mostrare 
quale propaganda patriottica vada facendo una 
frazione del partito socialista democratico inglese. 

L'anno scorso sulle colonne del reazionario gior
nale di Londra, il Morning Post, il « Padre della 
Social-Democrazia inglese « propugnava un an
niento di spese navali militari e dava il suo appog
gio alla proposta d'un prestito di 2,500,000,000 di 
franchi per tale scopo. 

Nel medesimo tempo, per logica necessità, egli 
doveva riconoscerò la forza degli argomenti anti
militaristi. Scriveva: 

« Capisco perfettamente, sebbene non la con
divida, l'opinione di coloro che dicono : ...non faccio 
differenza alcuna pel popolo d'una data nazione, 
che esso sia dominato dalla propria classe borghese 
o da quella di un'altra nazione. Tale almeno è la 
logica conseguenza dello spirito antimilitarista ». 

Continuando però e ricadendo nel fango bor
ghese, aggiungeva : 

e Una potente marina da guerra è per la Ger
mania un lusso aggressivo ; ma per noi inglesi una 
necessità difensiva. » 0 -^?P$$!?$- . vfSffig 

In altre parole, il capo dei socialisti inglési vor
rebbe la politica estera tedesca soggetta agli or
dini dei politicanti inglesi. D'altra parte, le aspi
razioni proletarie della Germania sono arrestate 
dalle pretese imperialistiche tedesche. 

Dopo averci detto che egli ha predetto una 
guerra fra la Germania e l'Inghilterra durante 
questi ultimi sette od otto anni. Hyndman difende 
l'aumento di spese navali (cioè le spese militaristi
che della nazione inglese) con quattro argomenti. 

Protetta l'Inghilterra da una forte marina da 
guerra : 

1° Evolverebbe indisturbato il socialismo e po
trebbe resistere all'attacco di altre nazioni, che non 
vogliono socialismo ; il che è falso implicando una 
distinzione fra le classi borghesi d'Inghilterra e 
di quelle del continente e diminuendo quindi il 
concetto della lotta di classe. 

2° Difenderebba le nazioni minori o neutrali : il 
che è smentito oggi dall'attitudine inglese contro 
l'Albania, come già nel passato, quando il servile 
Nelson tradiva il Commodoro Caracciolo e soffo
cava nel sangue la nascente repubblica Partenopea. 

3° Manterrebbe il diritto d'asilo : il che è inesatto, 
come lo prova il recente caso del rivoluzionario 
indiano Savarkar, ed ingiusto, poiché non c'è nes
sun merito a mantenere una libertà politica rela
tiva per pochi mercenari, quando la si nega a mi
lioni di sudditi. 

4° Manterrebbe qei trattati... per cui la politica 
estera inglese è nelle sole mani del Ministero e 
fuori d'ogni controllo del popolo od anche del par
lamento inglese. 

Per qual ragione dunque il capo socialista in
glese vuol mettere nelle mani del governo un più 
potente strumento di oppressione ? 

Eppure non ignora come il suffragio politico 
(per entrare nell'ordine degli argomenti dei socia
listi parlamentari), escluda ancora la maggior parte 
dei lavoratori inglesi e tutte le donne. 

Per di' più, si contraddice da so, poiché anni or 
sono Scriveva nell'opuscolo « Laprossima rivolu
zione in Inghilterra » : 

« Una guerra europea fluirebbe proto ogni cosa, 
perchè certamente la gran massa del popolo inglese 
1 H. M. Hyndman è il capo dei socialisti democratici inglesi. 

non si sottometterebbe più ai richiesti sacrifizi, a 
puro benefizio delle classi governanti. Le Demo
crazie combattono, ê ben vero, ma soltanto in di
fesa di un ideale. J 

Il quotidiano Morning Post, sulle cui colonne il 
socialista Hyndman fa propaganda militarista, sog
giunge, in un articolo del suo editore : 

« Hyndman ha la facoltà di esporre fatti in ma
niera da attirare l'attenzione e le ragioni addotte da 
lui, un membro della sezione socialista più avan
zata, per domandare un aumento di spese militari 
sono diffìcili da confutare, a 

Tenteremo noi una risposta dal punto di vista 
della concezione materialistica della storia. 

Mentre il « padre del socialismo inglese » agita 
lo spauracchio di una minacciosa Germania intenta 
ad assalire l'Inghilterra, egli è materialmente in
teressato nella preparazione di una guerra. 

Durante parecchi anni Hyndman fu direttore 
d'una compagnia industriale per la fabbricazione 
dei cannoni Colt e delle prolunghe d'artiglieria, 
inventate dal conte Dundonald, investendo in tale 
speculazione 380,000 franchi. 

Il cannone Colt è un cannone automatico adot
tato dagli Stati Uniti d'America, usato con successo 
nella guerra di Cuba, e in quella del Sud Africa. 

Ecco la risposta che nessuno può smentire per
chè basata sui fatti. 

Hyndman grida e si agita in favore d'un au
mento di spese militari, ben sapendo che egli gua
dagnerà materialmente in proporzione non tra
scurabile. 

Le Bue azioni hanno il peso d'un latente crimine, 
a meno che l'assassinio legale non sia difeso e am
mirato, invece che censurato e tenuto degno d'ob
brobrio. 

Dopo il recente congresso socialista di Copen
hagen, il gran socialista inglese scriveva : 

« Le critiche al Congresso e su pei giornali non 
mi fanno cambiare di parere e continuerò a pro
pugnare una forta marina militare, la nazione ar
mata e l'armamento delle macchine da volo per la 
protezione e la difesa del mio paese. » 

« La protezione e la difesa del mio paese » è la 
solita frase criminale, usata dalle classi dominanti 
d'ogni paese, dove attivi lavoratori muoiono di 
fame e oziosi borghesi impinguano. 

La si ripete in ogni nazione, in ogni lingua. E' 
internazionale come il crimine che essa copre e 
difende. 

Il socialista Hyndman non è purtroppo il solo 
ad usarla. Lasciamolo nel suo pantano politico; 
ma vengano i lavoratori tutti sulla via maestra che 
guida alla rivoluzione sociale. 

In Isvizzera, col colonnello Muller, avevamo un 
socialista perito d'artiglierìa, chiamato a pro
nunciarsi sulla necessità — che fini del resto 
con l'ammettere — di spendere una ventina di 
milioni per nuovi cannoncini; in Inghilterra, 
ecco il capo della buona dottrina che è un con
corrente di Krupp senz'altro e di Guglielmone, 
grande azionista della stessa casa Krupp. 

Ma oramai, non ci si può più meravigliare di 
nulla; tutto è permesso ad un dirigente della 
social-democrazia,saloo, forse, a" essere un galan
tuomo. 

Conferenze Bertoni 
Il compagno Bertoni farà d a l v e n e r d ì 4 

a l l a d o m e n i c a SO a g o s t o u n g i r o d i 
con fe r enze . . Ecco l'itinerario già stabilito : 

Venerdì 4, Berna ; Sabato 5, Lucerna ; Domenica 
6, Thalwil, Wallenstadt ; Lunedi 7, Rorschaoh; 
Martedì 8, San Gallo ; Mercoledì 9, Amriswil ; Gio
vedì 10, Arbon ; Venerdì l i , Kreuzlingen ; Sabato 
12, Sch'affusa ; Domenica 13, Romanshorn ; Mar-
tedi 1S, Biasca ; Mercoledì 16, Bellinzona ; Giovedì 
17. Basilea. 

Ricevuto per l'abbonamento ferroviario del 
compagno Bertoni : 

Baden, Sindacato Misto Autonomo, 14 ; Brugg, 
7 ; Basilea, 7 ; Zurìgo, S. E., 7. 

IL NECESSARIO BUON SENSO 
I lavoratori debbono avvezzarsi ad avere delle 

opinioni — le proprie opinioni. Sono delle migliaia 
di anni — dalla schiavitù, al servaggio, al salariato 
— che gli operai ed i contadini, pur producendo 
tutte le ricchezze, tribolano nella vergógna e nella 
miseria, e ciò avviene appunto perchè essi non 
han mai avuto opinióni proprie, ma sono stati gli 
applauditori ed i difensori, contro i propri interessi, 
delle opinioni dei loro peggiori nemici. 

Infatti i lavoratori non hanno mai avuto una 
morale propria ; la loro fede è stata sempre quella 
dei preti gaudenti e imbroglioni: ad essi i furbi 
dominatori han sempre lasciato il pregiudizio per 
godersi il privilegio. 

Nell'epoca nostra questi controsensi sono bar
bari, non han più ragione di essere. 

II lavoratore deve cessare d'essere uno stupido 
idolatra, un irragionevole applaudifore e difensore 
di panzane, su cui è basata la propria schiavitù. E' 
necessario che si abitui ad esercitare le funzioni 
del cervello, e non soltanto quelle delle sue braccia, 
per arricchire i suoi padroni. 

Non vi sono delle idee che l'uomo prima di ac
cettarle o respingerle non debbe analizzare per 
valutarle con esattezza. Per esempio, borghesi, 
preti, governanti, padroni, prendono tutte le occa
sioni per ispacciare della retorica a buon mercato 
per il popolo, ma al popolo nulla danno se non op
pressióne e miseria. Sarebbe dunque necessario 
quando un oratore parla di libertà, di morale, di 
giustizia, di gloria, di patria, della chiesa o della 
famiglia, in nome dei sacri principii del libero pen
siero, che alcuni degli operai presenti, i più disin
volti e che possono con più facilità esprimere delle 
idee pròprie, costringessero l'oratore a pronunciarsi 
sulla giustizia sociale vera, sulla vera libertà. 

Queste domande non sarebbero del tutto impro
ficue: 

1° Che cos'è la libertà di pensiero per l'es
sere ch'è costretto a vendere le proprie braccia, 
per un tozzo di pane, tutti i giorni fino all'esauri
mento delle proprie forze fisiche e morali ? 

2° Cos'è la patria per tutti gli uomini, relegati 
dopo la fatica del giorno, in una fetida stamberga, 
per cui pagano, ad un proprietario strozzino, un 
fìtto d'usura, e che nella patria nulla possiedono né 
strumenti di lavoro, né campi, né case, nulla, nulla ? 

3° Credete giusto lo sfruttamente dell'uomo sul
l'uomo ; e se non lo credete giusto perchè militate 
nel partito degli sfruttatori ? 

4° A cosa giova all'operaio ed al contadino di 
non credere più in Dio, se deve ancora essere lo 
schiavo dei padroni, vendersi per mangiare mala
mente, e prostituire al lavoro della fabbrica, per 
andare avanti, le proprie donne ed i propri fan
ciulli ? 

5° Il proletario, non possedendo nulla e per ciò non 
avendo patria nessuna, perché deve fare il soldato 
per difendere la patria dei ricchi ? Non vi pare che 
IR caserma sia la scuola del delitto, che i privile
giati sostengono con dei paradossi per imporre la 
loro iniqua dominazione sulle masse lavoratrici ? 

Queste domande — e ve ne sono una infinità 
altrettanto giuste — sono semplici ed efficaci, 
per costringere Voratore a pronunciarsi a fatti e 
non soltanto a parole per la verità e per la giusti
zia vera, o francamente per il privilegio e per lo 
sfruttamento dell'uomo sull'uomo. 

Se l'oratore a queste precise domande cerca di 
sfuggire come avviene spesso perchè non è un set' 
torio, non gli credete : esso non è che un volgare 
sfruttatore della credulità dei lavoratori, che cerca 
con una retorica ampollosa ma vuota di senso co
mune, di tenere il piede in due staffe, per riscuo
tere da tutti, dai padroni di cui fa l'interesse e dai 
proletari che truffa ignobilmente. 

MASTR'ANTOHIO. 
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Risposta ad issi CoeisìgSio 
Da Lugano, ricevemmo la lettera sognante : 
Suln" 311 del Risveglio, in un arlicoletto Con

statazióne necessaria, si legge che Guglielminotti 
fu arrestato, perchè reo di aver reso pubbliche le 
gesta di camorristi mascherati da salvatori del 
popolo. Ma no : Guglielminotti ha rubato agli 
operai, ho potuto accertarmene, e fu scarcerato 
per domanda generosa degli operai stessi, perchè 
era avvilito. 

Sono anarchico convinto : leggo sempre il 
Risveglio, ma è mia opinione che tutte quelle pic
cole corrispondenze, note, trafiletti, ecc. sopra 
persone fanno del male ed abbassano il giornale. 
Eppoi non si può controllarne la fondatezza. 

Su più in allo, per l'ideale, colla propaganda 
delle idee nostre. Dobbiamo abituare i compagni 
ad elevarsi al disopra delle persone e di tante 
piccolezze locali. 

L'anarchia è qualche cosa di più grande, di ele
vato, di nobile. Non abbassiamola imitando altri 
che vivono di quisquiglie. 

Tuo Compagno di idee. 
Il nostro corrispondente dice cose ia parte vere 

e in parte errate. 
Nel capo particolare si trattava di far risaltare 

corno certi uomini e certi metodi DOÌ li combattiamo 
sinceramente da dieci anni, contro coloro che oggi 
li denunciano violentemente, e coi quali, del resto, 
non abbiamo affatto comunanza d'idee e d'azione. 

In seno alle organizzazioni operaie, purtroppo, i 
farti sono assai frequenti ; ma non solamente i col
pevoli non si fanno arrestare, ma lo cosa viene 
messa in tacere. Ed è certo che se. Guglielminotti 
fosse stato un ben pensante, per il C. C. della Fede
razione Scalpellini, il suo arresto non avrebbe 
avuto luogo. Quanto alla sua scarcerazione, la ri
teniamo più dov'erosa che generosa. Perchè se 
noi esigiamo nel movimento la più grande onestà 
anche in materia di denaro, non ci verrebbe però 
mai in mente di far arrestare qualcuno per un 
eventuale ammanco. 

Siamo, invece, interamente d'accordo nel non 
pubblicare corrispondenze o note rif erentesi a beghe 
locali, od a persoue, alle quali si viene a dare il più 
delle volte un'importanza che proprio non hanno. 

Ma chi sta al giornale se può, come responsabile, 
imporre più d'ogni altro la sua volontà, è costretto 
di tener conto anche dei voleri altrui. Buon numero 
di compagni in Isvizzera. che ci sono sinceramente 
amici, pensano che il Risveglio non è abbastanza 
battagliero, non per la buona ragione che sovente 
non rileviamo fatti sociali di grande importanza o 
ne parliamo solo alla sfuggita, ma perchè tralascia1 

mo di far posto a tutta una serie di polemiche per
sonali, d'improperi, di vituperi, ecc. 

■ E' ridicolo, ma è profondamente umano : i più 
non sentono che il Risveglio è il loro giornale, se 
non quando s'occupa d'una loro questioncella per
sonale. Il tentativo ripetuto di fondare un altro 
foglio anarchico in Isvizzera è dovuto più che ad 
una questione di tendenza, al bisogno che sentono 
molti compagni di sfogarsi di più. 
'Sopprimiamo, abbreviamo, tronchiamo... ma a 
danno della diffusione e quindi dell'influenza del 
giornale. Ed è la prima volta che siamo rimprove
rati d'aver pubblicato, tutte le altre fu... d'aver 
cestinato. 

Il consiglio d'elevarsi è ottimo, e noi cerchiamo 
per quanto è possibile d'applicarlo ; ma purtroppo 
viviamo m un basso mondo, del quale non pos
siamo fare completa astrazióne. Ecco il brutto 
guaio. _ _ 

II Jaffei caso 
J giornali italiani, parlando delle cretine ancor 

più che malvagie persecuzioni a cui fu fatto segno 
Vittorio Jaffei di ritorno in Italia.in seguito alla comu
nicazione avuta dal Ministero di Grazia e Giustizia 
che oramai non poteva più essere processato per 
nessun fatto passato, affermano che lo stesso Jaffei 
nel 1900, dopò il regicidio di Monza, fu creduto 
complice di Bresci per aver scritto una apologia 
di reato sul giornale anarchico 11 Risveglio di Gine
vra., : , , ■ • . . " ' . 

Ora, ad bnor del vero, Jaffei non aveva scritto 
nulla nel Risveglio e non fu incolpato di ciò. 
"Venuto in Isvizzera, dopo aver disertato, se non 
erriamo, dal corpo delle guardie di finanza, ci 
scrisse per aver giornali ed opusculi da diffondere. 
Nel, frattempo, accadde il fatto di Monza, e Jaffei 
indirizzò a Bresci nelle carceri di Milano Una lettera 
d'approvazione. E per questa lettera, non per altro, 
l'Italia chiese la sua estradizione. Arrestato, venne 
trovato in possesso d'opuscoli editi da noi e d'un 
biglietto del compagno Bertoni, che lo invitava a 
curarne la vendita per. venire in aiuto del giornale. 

Il procuratore di Milano lo accusò di complicità 
con Bresci, dichiarando tuttavia di non sapere uè 
dove, né come, nò quando Jaffei avesse partecipato 
al regicidio. Il Tribunale federale rispose di non 
poter concedere l'estradizione per regicidio, delitto 
non contemplato da! trattato fra Italia e Svizzera, 
e consigliò quindi di domandarla non per l'assassi
nio di S. M. il re, ma per quello d'un e r t o Umberto 
qualunque. Il che tu tutto, contrariamente alla co
sidetta cosa giudicata. Si cambiò la natura del 
delitto per cui Bresci era stato condannato, e da 
politico se ne fece uno comune per estradare Jaf
fei. Fu del resto uua fortuna, per costui, perchè se 
i'estradizione fosse stata rifiatata, il Procuratore 
federale meva già detto che. lo farebbe, epellere 
con relativa condegna alla frontiera alle autorità 
italiane. Ed allora l'Italia poteva farne quello che 
voleva e processarlo per r.oa importa eh» delitto. 
Così invece, riconosciuta la sua innocenza per 
quanto concerne la complicità, venne di nuovo 
condotto à Chiasso, da dove si recò nel Belgio e 
quindi in Inghilterra. Sicuro, pare incredibile, ma 
è proprio così ; Jaffei ebbe la fortuna... d'essere 
estradato. 

Ob meravigliosa libertà svizzera, per cui un'e
stradizione penale diventa meno pericolosa d'una 
semplice espulsione amministrativa 1 

L'opera di Jaffei come propagandista è stata 
assolutamente nulla, come militante non sappiamo 
che fatti gli si possano addebitare, e d'altra parte 
non crediamo proprio che la società borghese abbia 
a temere alcunché da lui. 

Donde viene lo stupido accanimento poliziesco? 
Abbiamo letto nel Secolo una ridicola intervista, 
che pare, fatta apposta per giustificare la sorve
glianza poliziesca, mentre il giornale democratico, 
invece, la biasima... E' cosi che certa gente spesso 
sostiene gli anarchici come la corda sostiene l'im
piccato... 

Però se la predetta intervista invece che alla 
fantasia del giornalista ô dovuta a quella dello 
stesso Jaffei, noi ci troveremmo in presenza d'un 
fanfarone e d'un mattoide, destinato a coprire di 
ridicolo noi e le nostre idee. Fra le avventure nar
rate non c'è più quella della diserzione, che quindi 
diventerfbbe una frottola. Si parla invece d'un 
processo subito da Jaffei quando aveva 18 anni 
per un articolo sul Risveglio. Ora questo processo 
è una grossolana invenzione. 

Che pensare dunque ? Diciamo questo perchè 
non vorremmo in nessun caso renderci solidali con 
pagliacci e pagliacciate. 

FELICE ORSINI 

L'Evasione dal Castello di Mantova 
Dalle Memorie poliiche 

I 
Descrizione del castello di S. Giorgio. — Governo 

delle carceri. — Le bastonate. 
Mantova è la più forte piazza militare dell'Ita

lia continentale. Al nordest s'innalza il castello 
di S. Giorgio, edificato come ultimo rifugio in 
caso di rotte toccate dai Gonzaga nelle perpetue 
ed accanite lotte, che sorgevano nel medio evo 
co' signorotti vicini. 

Sino dacché le provincie italiane ricaddero 
nel 1814 sotto la dipendenza austriaca, il Go
verno lo ridusse a prigioni, racchiudendovi i rei 
di stato più aggravati, e più gelosi a custodirsi. 

Il castello sorge'in alto fra la città e le acque 
del lago, che la riempono per ogni verso. È un 
immenso fabbricato di forma quadrata, di archi
tettura semplice, ma seria, e quale appunto si 
praticava nelle fabbriche del medio évo. A cia
scun angolo vedonsi sorgere quattro torri merlate, 
la cui altezza ascende a un cinquanta metri in
circa dal piano del fossato. Esse'sporgono 
alquanto al di fuori, e formano una specie di 
bastioni, le cui cortine vengono costituite dal 
maschio del castello : questo poi è più basso di 
esse, e la sua altezza sommerà ad un quaranta 
metri. Tutto all'intorno è recinto da un ampio 
fossato, largo circa otto metri, e profondo poco 

1 Nel popolo è pur sempre vivo l'amore dello straordi
nario e del meraviglioso, ed è cosi che certi romanzi poli
zieschi ottengono un enorme successo. Noi crediamo che 
alle basBe e infami gesta di poliziotti professionisti e dilet
tanti, sarebbe bene l'opporre il racconto degli  eroismi 
rivoluzionari. Ecco perchè pubblichiamo .queste pagine 
della vita di Felice Orsini, a cui faremo .seguire la storia 
del suo attentato contro Napoleone III'e' della sua morte. 

più di cinque: la controscarpa non è a pendio, ma 
a linea verticale ; dicasi altrettanto della scarpa 
delle cortine. Quando le acque del lago sono 
abbondevole il fossato si fa pieno mediante un 
condotto, che vedesi nella sua pai te destra; gli 
Austriaci hanno poi mezzo di riempirlo a piaci
mento. Il prospetto del castello guarda il lago, 
t d è diviso da questo per mezzo di una strada, 
che conduce a sinistra alla porta di S. Giorgio, 
e a destra al ponte delio stesso nome. Questo, 
lungo da più di ottocento metri, è chiuso sulla 
pane esterna da una testa di ponte militarmente 
guardata ; e quasi nel mezzo evvi un largo ponte 
levatojo che lo divide in due, rompendone la con
tinuità quando ne cadesse il bisogno. 

Alla sinistra del castello oltre la porla vi sono 
caseggiati abitati, e alla destra magazzini mili
tari. La parte di dietro guarda uà vasto cortile, 
detto mercato delle Gallette ; è la residenza della 
Corte Speciale di Giustizia. Per discendere nel 
fossato non vi ha che una scala posta alla sini
stra del castello, e precisamente vicino alla porta 
della città : questa scala è chiusa, e nessuno può 
aprirla senza ordine speciale del governatore di 
Mantova. Ai lati destro e sinistro del castello, 
nelle mura di contro vi sono dei porticati, alla 
cui volta toccano appunto le acque, quando è 
pieno il fossato. Sono di aspetto nero, lugubre, 
e poco o nulla illuminati. Si vedono alcune cavità 
assai profonde, ed inferriate che chiudono antiche 
prigioni, non più abitabili,perchè l'uomo vi mar
cirebbe in pochi giorni. Al penetrare in quelle 
cavità si sente un tanfo assai disgustoso, e si può 
a mala pena respirare; e tutto richiama alla 
memoria il segreto e il mistero dei delitti oc
culti, che si commettavano nei tempi andati dai 
signorotti che reggevano Mantova. 

Il castello comunica colla città per mezzo di 
una scala di ottanta gradini : essa è posta sul 
di dietro dello stesso, passa sopra il volto che 
sta a cavallo del fossato, e finisce nel mercato 
delle Gallette : pel volto si va anche nell'archi
vio di Mantova, posto nell'interno del castello. 
Il mercato delle Gallette è ricinto da case, dalla 
chiesa di Santa Barbara, da un teatro antico 
pertinente ai Gonzaga, ed alla notte è chiuso da 
un portone. 

A mezzo della scala havvene un'altra che 
mette nei corridoj del palazzo, e che conduce alla 
residenza della Corte Speciale di Giustizia; e 
viene a formare un solo mezzo di comunica
zione. 

Tuttociò riguarda l'esterno del castello ; ve
niamo ora all'interno. 

Vi sono tre piani : nei due primi vi è l'archivio 
della città di Mantova ; il superiore costituisce 
le prigioni, e domina tutti i fabbricati dell'in
torno. Il mezzo di comunicazione coi due primi 
è totalmente indipendente dalla scala, che abbia
mo accennata : pas>a però sotto lo stesso volto. 

Allorché il piano superiore fu ri lotto a pri
gioni, si ristrinsero le camere, e se ne cavarono 
tante segrete, divise da muri interni di una spes
sezza di un metro e più : gli esterni s'ingrossa
rono in modo che vengono a formare una gros
sezza di più di due metri. Si rimpicciolirono oltre 
a ciò tutte le finestre, e vi si posero due sbarre 
assai grosse di ferro e una grata all'esterno. 

Ogni segreta è chiusa da due grosse porte con 
tre catenacci di ferro ciascuna, e con altri arma
menti di ferro. 

Gli anditi, che mettono alle segrete, sono di
visi da porte e controporte. 

Le finestre non hanno vetri, bensì tela, le im
poste assai grosse, ferrate, con catenaccio e ser
ratura '..■.. 

Tutte le segete sono numerate : aloune hanno 
soltanto una finestra che guarda il fossato, altre 
una che guarda un cortile assai piccolo, di forma 
quadrata, e posto in mezzo al castello. Quelle 
sono le migliòri, perchè l'aria può scorrere. Vi 
sono in tutto dodici segrete : possono contenere 
un duecento individui Btivati l'uno sopra l'altro ; 
ordinariamente non se ne tengono mài più di 
cento, altrimenti in un semestre ne morirebbe la 
maggior parte. Il n° 9, 11, e 12 corrispondono 
sul prospetto del castello; il 5 e il 6 sulla parte 
sinistra e sul cortile interno; l'8 e l'I sulla parte 
destra ; il 2, 3, e 4 sulla parte di dietro soltanto. . 
Il 3 e 4 sono le peggiori; piccole, oon finestre 
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alte, con ferriate e grate assai grosse ; hanno una 
sola porta, e ciò perchè si ijossa udire ii più 
piccolo rumore che si fa dal prigioniero. Il n° 4 
è più alto del 3 di due gradini, e più stretto : non 
vi batte il sole che dalle due pomeridiane fino 
alle quattro, e nell'inverno non si vede lume che 
alle nove del mfittino. 

La custodia dei prigionieri è affidata ad un 
individuo, che presso l'Austria chiamasi ispettore: 
questi è risponsabile dei prigionieri in faccia al 
governo, che gliene ha affidato la cura; fa che 
i prigionieri non comunichino tra loro, che non 
si vedano quando vanno agli esami, che non in
sorgano risse, e che non manchi loro nulla di 
quanto è dovuto loo per diiitto carcerario. 

L'ispettore in tutte le carceri ha amplissima 
facoltà dal governo austriaco, in ispecie pei de
litti politici : può quindi a suo grado incatenar?, 
dar bastonate, mette e a pane e acqua un indi
viduo, ogni qual volta gli piace ; e ciò si verificò 
appunto durante il processo militare del 1852. 
L'ispettore ha sotto di lui sei secondini o guardie ; 
questi fanno tutto il servizio dei detenuti, il quale 
è diviso come segue : tre secondini non possono 
uscire mai dal castello durante ventiquattro ore; 
montano alle otto incirca del mattino, e ne 
smontano alle otto del giorno seguente, dando la 
consegna agli altri tre. Uno di loro è detto por
tiere ; ha l'ufficio di star sempre alla porta supe
riore del castello, posta in capo alla scala, e che 
mette appunto nelle prigioni : a chiunque batta 
o suoni il campanello, egli non apre s prima 
non ha veduto per la bocchetta, che è nella porta 
stessa, chi è quegli che viene. Un altro si chiama 
di guardia, quello cioè che ha la risponsabilità 
speciale dei prigionieri : egli solo entra nelle 
segrete ; egli solo fa le visite alle mura e ai ferri. 
^'.Quando i giudici vogliono un detenuto, man
dano una polizza Fottoscritta da loro all'ispettore; 
questi chiama il secondino di guardia, gli dà il 
viglietto o polizza; allora il secondino consegna 
alla guardia, che è venuta d'ordine dei giudici, 
il prigioniero, e sta in possesso della polizza sino 
a che non gli venga restuito il detenuto : tornato 
questo, egli restituisce la polizza. 

Il terzo secondino è detto di sussidio o anche 
di sicura : suo ufficio è di aiutare nel s rvizio il 
secondino di guardia ; e quando questi è dentro 
le segrete, egli sta fuori della seconda porta, che 
tiene chiusa col catenaccio. Se il prigioniero 
s'acciuffasse col secondino di guardia, che sta 
entro, ed anche lo uccidesse, il secondino di 
sicura non può muoversi ad aiutarlo, per tema 
che il prigioniero non fugga : deve lasciar fare, 
nel mentre che chiama soccorso. 

Ciascuno adunque ha la sua risponsabilità spe
ciale : però si aiutano tra di loro, perchè ad un 
evento sinistro quasi tutti vanno a soffrire, avendo 
per così dire, una risponsabilità solidale. Questi 
tre secondini dormono nel castello, e stanno, in 
un andito che mette nell'abitazione dell'ispettore, 
e vicino alle segrete no 5, 6, 2, 3, 4. 

Dei tre secondini che smontano, uno va a casa 
sua, ed è libero dà qualunque servizio per tutto 
quel giorno ; l'altro ha l'obbligo di fare la sp?sa 
pei detenuti, e poscia è libero ; il terzo sta nella 
residenza dei giudici, ed è quello che reca le 
polizze per portare agli esami i detenuti, che 
egli accompagna. Tutto questo servizio si fa per 
torno. 

Le visite ai prigionieri sono le seguenti : alle 
sei del mattino, visita speciale ; alle sette si reca 
il pane; alle otto o poco più, primo servizio 
nelle segrete ; alle nove e mezzo le si fanno 
spazzare ; alle dieci e mezzo si porta la zuppa ; 
alle undici visita ; a una pom. visita; alle due si 
reca il pranzo a chi si mantiene del proprio; 
alle tre visita speciale ; alle cinque il custode 
viene a fare i conti ; alle sei visita speciale ; alle 
otto visita; alle nove e mezzo di sera visita spe
ciale col custode; a mezz'ora visita speciale 
notturna. 

L'orario per quelle visite cambia a seconda 
delle stagioni ; i secondini poi quasi ad ogni ora si 
recano nelle segrete ; cosicché il povero detenuto 
non ha un momento di pace. Dopo la visita delle 
nove e mezza di sera l'ispettore ritira presso di 
Bè tutte le chiavi delle segrete, e quando il se
condino di guardia all'una e mezza va per la 

visita notturna, lo desta acciocché gliele dia. 
Nel fare quella visita è sempre accompagnato da 
una sentinella col fucile a bandoliera. 

(Continua.) 

Il mondo va in rovina 
Non c'è più religione ; gli operai si trasformano 

in banditi ; danno retta agli anarchici, vogliono 
mangiare tatti i giorni. Oh, i bei tempi, cmindo 
tutti, ascoltando Ja Santa Messa, dimenticavano di 
avere lo stomaco vuoto. Allora amsvan Cristo, e 
ben si consolavano dellj loro miserie, pensando 
all'orrendo supplizio dell uomodio. Ma ora... vor
rebbero stare come tanti parroci, i signori operai. 

Han capovolto il vaugelo : non vogliono più sof
frire sulla terra per guadagnarsi il cielo. Finiranno 
per mandare a lavorare i padroni. Nou c'è che il 
gendarme capace di metterli a posto. Santa igno
ranza, di quante virtù non fosti maesti a alle plebi ! 
Ah ! i bei tempi in cui il contadino sceglieva le più 
belle frutta per il padrone e gli portava i più bei 
capponi. Il rozzo bifolco alloia non aveva che un 
pensiero : servire Dio ; che una gioia : fare il bene 
del padrone e del parroco ed obbedire alla legge. 
Ora non più : bestemmia Dio ed impreca contro la 
legge. Il mondo va a rotoli. Ma lo pensate voi se
riamente che il mondo possa andar bene senza 
straccioni e senza padroni? Addio solennità 1 
quando nessuno avrà più fume. 

Ma pensate — o prolituri — quanto perdete a 
non aver più padroni da mantenere tutti i giorri. 

L'angelo della carità sparirà da! mondo. Addio 
sublimi sacrifici. 

E' la morte dell'anima. 
Tornate indietro e pensate a quello che state per 

perdere. 
Nella stamberga non c'è nulla, una gentile anima 

pietosa viene, porta delle vesti, del cibo, delle me
dicine. I congiunti del caro ammalato piangono di 
riconoscenza e benedicono Dio : « Signorina ci 
avete salvati, Dio ve ne rimeriti le cento volte. » 

La carità non è di tutti i giorni, la miseria ritorna 
ed uccide anche, ma morire dopo aviire gustate le 
sublimi gioie della carità di un'anima buona, non 
vi pare eh è pagar poco il paradiso ? 

E voi non volete più carità ; qunl gioia sublime 
verrà nella vostra casa, quando liberi del vostro 
lavoro, non vi mancherà più nulla ? 

Ma questa è una vita da bruti. Vivere senza la 
gioia di far la carità se si è ricchi e senza la gioia 
di riceverla, se si è poveri, e discendere al rango 
dei bruti, che vivono a parità di condizioni, basando 
la loro felicità nell'attività propria senza curarsi 
del creatore. 

Quando non vi saran più ignoranti, quando non 
vi saran più miserabili, le più belle manifestazioni 
umane scompariranno. Il benefattore scomparirà 
perchè nessuno avrà bisogno d'essere beneficato, i 
lieti buontemponi non avran più tempo, poiché 
avranno il dovere di lavorare per vivere, d'empire 
le cronache dei giornali mondaui delle loro strava
ganze, e l'arte perderà uno dei suoi più belli 
aspetti. Noa più professionisti del divertimento, per
chè voi vi rifiutate di lavorar per essi... E' la fiue, 
la fine di tutto... 

L'ingiustizia è potente. Le cose chepaioDO le più 
brutte sono in fondo le più belle. La guerra ci ha 
dato Napoleone ; il fanatismo cristiano Sant'Igna
zio di Loyola e Pedro Arbues ; il danaro Rothschild 
e Rokefeller ; la politica Ivan il terribile ; la prosti
tuzione Maria di Magdala ; la sifilide Erlich. Non si 
finirebbe più con le glorie che ci han dato i mali e»?, 
i malanni. Dio non è stato ingiusto : a tutto ha 
provveduto II concime fa nascere i frutfi più sapo
riti, come l'infelicità dei più è base della felicità dei 
meno. 

Lottando contro la miseria i proletari lottano 
contro la giustizia di Dio. Un equipaggio d'un 
principe del sangue, della chiesa e della finanza, 
che passa fra una folla di miserabili non è forse un 
sublime spettacolo ? 

Pensateci, ó proletari, a spezzare le vostro 
catene. Quando non avrete p ù a lottare contro la 
miseria, che ne sarà della Chiesa e dello Stato ? Ba
rète libero, ma chi adorerete, a chi ubbidirete, qual 
mano benefattrice avrete da baciare ? 

10 fremo al solo pensare ad un mondo dove non 
ci saran più fami, stragi e pesti. 

L'uomo non è mica una bestia I 
MASTR'ANTONIO. 

11 circolo di Studi S o d a l i di Ror
schacb mette in vendi ta , a totale bene
ficio del la propaganda , una bel la l i to
grafia di SOX60 em. in memoria di 
Fer re r , prezzo 1 franco. — Rivolgersi 
a l la nos t ra amminis t raz ione. 

CORRISPONDENZE 
Arbon . — Ai rivoluzionari... ali"acqua di 

rose. — Domenica 23 si doveva tenere tra noi una 
riunione pubblica in merito a dissidii sorti da una 
breve critica mossa ai bersaglieri proletari d'Ar
bon, i quali hanno risposto con epiteti da fogna e 
con minaccie a mano armata, contro i compagni 
supposti autori dell'articolo. In un'assemblea dei 
diversi gruppi della località fu stabilito di fare 
questo comizio di protesta in difesa delle nostre 
idee e del libero pensiero, malgrado le piagnucolose 
osservazioni di qualche pauroso. Senonchè il gior
no dopo, novelli pastori cominciarono a mettere 
della confusione e del malumóre, dicendo che era 
compromettente, che si rischiava di essere espulsi, 
ecc., cosicché data la poca solidarietà, riuscirono 
a fare abortire il comizio. 

Intanto, uno dei poliziotti bersaglieri ha schiaf
feggiato un nostro compagno e sparato un colpo 
di rivoltella per imporsi e intimorire i gonzi. Bravi, 
per dio, insegnategliela da voi la via diretta, tanto 
decantata da questi crumiri dell'ideale, ma che 
poscia fanno loro il motto : armatevi e partite 1 
Compagni, all'erta. Questi nuovi pastori ri voluzio
narii (all'acqua di rose), cacciateli da voi, altrimenti 
nelle lotte per la conquista del vostro benessere 
sarete certi di essere traditi. Sono dolente di scri
vere queste righe di critica, che a qualcuno sem
brerà portino lo scompiglio nel nostro movimento, 
ma è necessario, perché non falliscano poi le più 
belle manifestazioni del movimento proletario. 

Il critico. 
Scia f lusa . — Al prete di questa città non 

piace il nostro Circolo di Studi Sociali, con le sue 
conferenze e le sue discussioni, ed ha pubblicato 
un articolone in un giornale locale per denunciare 
alla polizia gli anarchici, che così si preparano a 
sterminare chiesa e capitalismo. , 

Fu per noi un motivo di conforto al vederci già 
attaccati dalla mala bestia ; abbiamo dunque col
pito nel segno, e ciascuno di noi non può che sen
tirsi incoraggiato a continuare per la via intrapresa, 
poiché il nostro peggiore nemico tenta di sbarrar
cela. 

Da parecchi anni il maiale nero si credeva onni
potente, vedendo la sua bottega zeppa tutte le do
meniche, e se ne infischiava dei partiti avanzati. Ma 
ecco che i lavoratori cominciano a studiare ed a 
comprendere ; ecco che il greggio religioso si assot
tiglia, fra poco non ci saranno più pecore da to
sare. Ed allora getta il grido d'allarme, perchè po
liziotti, spie, tirapiedi e padroni lo intendano. 

Benissimo ! la lotta diventerà più difficile e noi 
impareremo ad agguerrirci meglio, a colpire ancor 
più giusto, affrettando così la nostra emancipa
zione da ogni servitù economica, polìtica" e reli
giosa. E. S. ' . 

L o s a n n a . — Il nostro Gruppo libertario .di
chiara di non aver nulla da fare con quel confusio
nista che fa da contraddittore in tutte le confe
renze, ottenendo coi fischi il disprezzo di tutti, 
Certo egli ha il diritto d'agire come gli pare epiaoé. 
ma non vorremmo col nostro silenzio permettere 
ad un Zappelli qualunque di dirci come all'ultima 
conferenza Erbetta : — Ecco questo è un campione 
degli anarchici di Losanna ! — No, reverendo Zapr 
pelli, sarà piuttosto uù tuo seguace,... 

— È nostra intenzione di dare una serata a. fa
vore della locale Scuola Ferrer, per,cui preghiamo i 
compagni che avessero i libretti .dei .seguenti 
drammi : L'idea cammina e La CasermOi di voler? 
celi spedire in prestito o contro rimborso all'indir 
rizzo : Louis Scappino, villa Rougemont, Chailly
surLausanne. i .... ... ...... , 

— Il nostro Gruppo tiene, le sue riunioni tutti i 
lunedì sera, alle ore 8 1/2, nella sala n°. 4, alla 
Maison du Peuple. :•■'!■ ' ■ .■•.. 

Z u r i g o . — (M. V.) Accompagnando un espul
so. — Finalmente le autorità politiche svizzere si 
sono decise a ridonare alla libertà il compagno 
Antonio Neri. Dal 27 maggio scorso egli fu arre
stato sotto la imputazione di complicità nell'affare 
Maria Rygier. Sfumate le supposizioni delle auto
rità politiche per le deposizioni di diversi amici: è 
compagni ; dissipato il dubbio ebe il Neri fosse un 
oratore affascinante, uno scrittore pungente, un 
pericoloso propagandista, lo si volle ugualmente 
espulso dal territorio elvetico, perchè, per levsue 
convinzioni, per la sua fede, non sottostava al vo
lere dei padroni, è non ragionava colla testa del 
grande uomo... Itronauer. Bene Riceva l'Andrea 
Costa d'un tempo, che in Svizzera esiste la libertà 
di pensiero, ma mancali pensiero (e il buon senso). 

La sorte di Neri é quella di tutti coloro che lavo
rano con cura e fede nel movimento operaio, dan
do ad esso, quanto più possono di capacità, d'ener
gia, per aiutare non solo l'evoluzione delle coscien
ze, ma per formare nella massa quella capacitò 
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rivoluzionaria d'azioDe che sola potrà liberarci da 
tutte le ingiustizie socialii. 

Veniamo all'espulsione. Dopo una lunga attesa, 
il 22 scorso luglio, fu accompagnato a casa sua, 
per salutare la sua compagna, prendere alcuni 
abiti, e accordarsi con lei sul da fare, data la brutta 
situazione. 

Credemmo bene di partire col compagno nostro 
e il poliziotto che lo accompagnava per ogni even
tualità. A St. Ludwig il poliziotto svizzero ci lasciò, 
perchè il suo... dovere era compiuto e noi cercam
mo allora di non cadere in nessuna altra trappola, 
ciò che ci fu possibile. 

L'espulso ha ora ripreso col lavoro del suo me
stiere quello della propaganda. In treno egli can
tava le strofe ben note di Pietro Gori : Addio Lu
gano bella, e mostrava bene di non essere punto 
avvilito, ma ritemprato anzi per le future lotte 
inevitabili. 

Vadano a lui gli auguri sinceri dei compagni 
tutti. 

Ricordando.... — Sabato 29 luglio, per iniziativa 
del Gruppo Libertario e del Sindacato Autonomo 
M. M. ebbe luogo una riunione per ricordare Gae
tano Bresci ed il suo odio implacabile contro tutti 
i despoti del mondo intero, odio che !o condusse a 
far scomparire dal mondo il rappresentante della 
Monarchia Sabauda Umberto I. 

Mentre i sociaiistoni del nuovo stampo, gli uomi
ni più o meno da bene.... hanno dichiarato che 
gli operai di Zurigo non vogliono più saperne di 
idee rivoluzionarie ed anarchiche, sabato ebbimo 
un'impressione affatto contraria, al vedere ,ii nu
mero stragrande di compagni ed amici, che assiste
vano alla discussione con un solo desiderio, quello 
cioè di rafforzare lo spirito di rivolta, per prepa
rarsi all'azione audace di ogni giorno, non solo 
contro ai tiranni coronati, ma anche contro tutti 
coloro che quotidianamente intralciano ogni vero 
progresso popolare. 

Anarchici, rivoluzionarli e repubblicani dissero 
parole sentite d'inestinguibile odio e d'indomato 
amore. 

Mancarono i socialisti, che però non vogliamo 
credere stiano tutti per inchinarsi al Quirinale, 
come il loro gran duce Leonida Bissolati. 

I compagni imparino da queste riunioni, come si 
deve elevare il nostro animo di operai, di rivoluzio
narii all'azione decisiva, necessaria al trionfo della 
nostra idea. 

Una Vesta di propaganda avrà luogo, per cura 
del Sindacato muratori e manovali autonomo, 
sabato sera, 12 agosto, alle ore 81/2, allo Stadthalle. 

Sarà rappresentato il dramma sociale La Miseria. 
In vitiamo quindi i compagni e lavoratori ad inter
venire numerosi. 

Bomanahorn . — Sabato 8 luglio mi trovavo 
alla stazione, quando col treno proveniente da 
Santa Margherita arrivava un prete, attorniato 
subito da diversi lavoratori che lo attendevano. È 
facile immaginare la scena, con le solite manifesta
zioni di giubilo, baciamano, sorrisi estatici, ecc., da 
parte di miseri operai della campagna, asserviti ed 
abbrutiti dagli insegnamenti nefasti di quel mini
stro. Non fui poco irritato nel vedere come la preta
glia, dopo d'avere succhiato il sangue del lavora
tore in patria e dopo d'averlo ridotto in condizioni 
economiche insopportabili, lo segua cinicamente 
nelle sue peregrinazioni all'estero per compiere la 
sua opera di sfruttamento. 

Dopo i salamalecchi che tutti i preti sanno così 
bene fare, il nostro invitò quel pecorume ad una 
conferenza, in un sito dove le parole e l'intervento 
di qualche inopportuno non la potessero turbare. 
Naturalmente terminò col solito gloria baiocchi, 
e cioè : impose una tassa della Compagnia di Gesù, 
una del Circolo Cattolico e una terza per spese di 
viaggio, ecc. Raccoltele insieme promise che 
avrebbe al ritorno in patria (Campolongo, Vicenza) 
celebrata una messa cantata, acciò il Signore li 
conservasse sani e.... sempre così imbecilli. Per 
ultimo inchini, lagrime, baciamano, e non mancò 
anzi il miracolo di un manovale derubato di nove 
lire. Alcune famiglie non intervenute, invitate a 
versare il loro contributo, si rifiutarono di farlo. 
Noi speriamo che il loro numero aumenti, e si uni
scano quindi a noi per le battaglie sante del nostro 
avvenire in terra, senza curarsi più di bugiarde 
promesse per altra vita. Un anarchico. 

Kreuzl ingen. — Resoconto della festa data 
dal Circolo Filodrammatico, a favore del Circolo 
Studi Sociali, la séra del 22 luglio, nella sala del 
Restaurant Lowen: Incasso, Fr. 149.92; spese 
74.85 ; utile netto, Fr. 75.07. 

II Circolo Filodrammatico ringrazia vivamente 
tutti gli intervenuti alla simpatica festa, che si 
svolse con piena soddisfazione di tutti. La confe
renza anticlericale di Bartolozzi fu molto gustata 
dal pubblico presente. Cosi non si dirà più dai 

nostri cugini, che invece di attaccare i preti, attac
chiamo solo il socialismo. G. P. 

Ginevra. — Ecco il risultato finanziario della 
serata del 29 luglio data dal Gruppo del Risveglio : 

Uscite: Stampati, 10 fr.; piano 10; tombola 45; 
costumi, messa in scena, spese diverse 8.80. To
tale, 73.80. 

Entrate: Ingresso, 89.60, tombola, 105.70. To
tale, 195.30. 

Benefìcio netto, fr. 121.50. 

Da Zu/rigo ricevo una lettera Roncoroni, con la 
quale tenta discusare il suo modo d'agire, lettera 
che m'ispira pietà e disgusto nel tempo stesso. 

W ora di farla finita con certi terribilissimi, 
dall'intransigenza teorica rabbiosa che si risolve 
sempre in un miserabile opportunismo pratico. 

Quando penso a tutti i rimproveri di debolezza 
che ho già dovuto subire, perchè non consentivo 
ad attaccare l'universo intero, in nome d'indivi
dui che poi si riservavano di commettere le peg
giori vigliaccherie non appena fossero un po' com
promessi, non mi sento proprio disposto ad am
mettere scuse. 

Del resto, nel nostro campo, la contraddizione 
in materia di soccorsi, quote, ecc., è proprio stra
ordinaria. Se ne parla con un altissimo disprezzo, 
e poi tutta l'anarchia da un po' di tempo in qua 
si limita a far circolare un numero stragrande 
di liste di sottoscrizione. E troppo sovente di tante 
liste non si hanno più notizie esatte. 

Non vinceremo eoi sussidi! — si urla indi
gnati — e subito dopo si tira fuori una lista di 
sottoscrizione Ed è con le liste di sottoscrizione 
che si pretende di fare anche la rivoluzione. 

Di quote i nostri compagni finiscono col pagar
ne più delle pecore dell'organizzazione, e se non 
servono a mantenere gli stipendiati, alle volte 
vanno ad individui ancor meno raccomandabili. 

Senza contare un'altra mania. Noi ci diciamo 
autonomisti, predichiamo il far da se; ma vice
versa poi i più si confessano impolenti a fare 
alcunché per la località dove vivono, ed intendono 
quindi di salvare il resto del globo terracqueo. E 
avanti 1 per la rivoluzione in Russia, in lspagna, 
nel Messico, nell'Argentina, al polo Nord od 
ali'equatore ; ma per l'angolo di terra in cui si 
abita, dove possiamo avere una certa conoscenza 
d'uomini e di cose, rinunciamo alt azione 1 Non 
c'è proprio nulla da tentare, e pel resto del mon
do dove non si vive, cosa volete fare se non una 
buona lista di sottoscrizione ? 

Ma eccomi ben lontano dall'incidente Ronco
roni. Però ne riparlerò ancora, come pure del 
resto. L. B. 

II. Congresso Anarchico Italiano 
Roma, 19-20-21-22 Settembre 1911 

I Gruppi ComunistiAnarchici di Roma, con 
l'adesione di numerose località d'Italia, hanno con
vocato il II. Congresso Anarchico It>iliaDo. EIPO si 
terrà in Roma, inaugurando i suoi lavori il 19 Set
tembre, nella sede della Federazione del libro, in 
Via S. Bartolomeo dei Vaccinari 29 p. p. (presso 
ponte Garibaldi). 

Le ragioni che hanno determinato i compagni di 
Roma a convocare questo Congresso sono molte
plici. Esse sopratutto consistono nella necessità, da 
tutti riconosciuta, di coordinare il lavoro di propa
ganda per la diffusione delle idee comunisteanar
chiche, e di rafforzare le nostre Ale onde gli eventi 
non ci colgano più alla sprovvista, poiché, l'azione 
nostra che da qualche tempo si è resa sempre più 
discorde e slegata, rende ognora impossibile l'in
tensa preparazione di un movimento rivoluzio
nario. 

Si tratta, in sostanza, di intenderci personal
mente onde eliminare gli equivoci che ci dividono, 
e stringerci fraternamente in una compagine com
battiva e solidale, riunendo le nostre forze, som
mando i nostri sagriflci, affinchè l'attiviti nostra 
non si disperda in duplicate e talvolta concorrenti 
iniziative, ma si spieghi concorde ed efficace nel
l'esplicazione di un lavoro omogeneo e proficuo, 
dedicato più che altro alla preparazione rivoluzio
naria. 

Al Congresso sarà discusso il seguente ordine 
del giorno : 

1. Organizzazione anarchica : (Gruppi locali, Fe
derazioni di città, regionali, nazionali, Segreta
riati) ; 

2. Propaganda ed iniziativa : (Conferenze e giri 
di propaganda, manifestazioni, commemorazioni, 
ecc.); 

3. Stampa: (Giornali, riviste, biblioteche editrici, 
numeri unici); , , . ^ ^ 

4. Associazioni antireligiose, antimilitariste,. 
Bcuole moderne ; 

5. Eventuali. 
I contributi per le spese ingenti da sostenersi 

per la buona riuscita del Congresso, sono così 
fissati : 

Gruppi e Federazioni : Lire sei (per 2 rappre
sentanti) ; 

Congressisti aderenti individualmente : Lire tre; 
Gruppi di Roma : Lire dieci (per 2 rappresen

tanti) ; 
Congressisti di Roma, aderenti individualmente : 

Lire una ; 
Giornali anarchici : Lire dieci (per 1 rappresen

tante). 
Le adesioni, accompagnate dal relativo importo, 

debbono esclusivamente essere indirizzate al com
ptfgno Ettore Sottovia, Via Famagosta 45, int. &, 
Roma. Ogni altro indirizzo equivale a disguido. Al 
medesimo indirizzo debbono chiedersi le informa
zioni per i ribassi ferroviari, tessere, alloggi, ecc. 
Agli aderenti verrà subito spedita, a mezzo di let
tera raccomandata, la tessera del Congresso. E' 
necessario perciò che gli interessati sollecitino la 
corrispondenza, e che i Gruppi nell'indicare la loro 
adesione ci facciano sapere i nomi di coloro che 
inviano personalmente a rappresentarli. 

Di ogni adesione e delle somme in danaro invia
teci sarà costantemente data ricevuta in apposita 
rubrica sul giornale L'Alleanza Libertaria. 

Noi crediamo che i congressi possano riuscire 
utili, se fatti con serietà d'intenti e se i congres
sisti stessi non sono precedentemente divisi da 
inconciliabili divergenze teoriche, da rancori o da 
una mancanza di reciproca e profonda fiducia. 

Spiacenti che la lontananza e un lavoro ecce* 
zionale non ci permettano di parteciparvi, fac
ciamo voti perchè il Congresso di Roma serva ad 
aumentare la nostra influenza nel movimento 
sociale ed a precisare le nostre idee e i nostri 
metodi d'azione. 

Nuova pubblicazione : 

Povero Popolo! 
Scene dal vero in 2 atti, di Francesco frippiola 

Prezzo : 15 cent. 

La Grande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
V E N T I Q U A T T R E S I M A I I 8 T A 

Somma precedente Fr. 4,552.40 
Rimborsi » 4.— 
Matteucci Bruno, Quistello « 2.— 
Utile nétto serata 29 luglio » 121.50 

Totale: Fr. 4,679.90 
Pagato al tipografo Fr. 4,682.90 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) ■» 455.— 
Al legatore » 350.— 
Nuova edizione litografia Montjuich ! 926.10 

Totale Fr. 6,414.— 
Deficit Fr. 1,734.10 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Ent ra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Arbon 3.—, Baden 8.—, Berne 9.25, Bregenz —.60, 

Genève 12.25, Horgen 23.85; Landqaart 7.50, Lausanne 
7.—, S. 2.50, L chtensteig 7.—, Liège 16.55, Oerlikon 
13.40; Paria 14.—, B. 2 60, Rims 22.50, St. Fiden 2.—, 
S. Giacomo Segnate 5—, Schón^nwerd 1.85; Seebacb 
4.50, Trouville 21.—, Turgi 3.—, Vallorbe 4050, Vevey 
1.—, Wettingen 15.25, Zurich 7.—. Totale 174.95 

Abbonamenti : 
Meggen, B. V. 3.—, Neukirch, R. E. 5.—, Paris, H. Di 

5.—, Tunis, A. G. 3 — , Zurich, Zan. 1.50. 
Totale 17.50 

Contribuzioni volontario . 
Bregenz, C. C, [I. B. 0.80, Genève, Théophile 1.—, Pin

ceau w.—, P. B. 1.—, G. H 5.—, Paris, Cald. 3 .  . 
Totale 20.80< 

Totale entrate al 3 agosto 213.25 
Uscite 

Journal (2000) 130.— 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 50.— 
Publications Guerre Sociale 18.85 
Spese postali 49.60 
Deficit 9445 

Totale uscite al 4 agosto 842.90 
Deficit 129.65 
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