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Monarchia, Politica e... Socialismo ! 
Il 13 corrente vi fu a Bruxelles una manifesta

zione monstre per ottenere il suffragio universale ! 
Si calcola che vi fossero più di 300 mila manife
stanti socialisti e liberali, poiché qui l'alleanza 
socialista-borghese è cosa comune già da tempo e 
ciò, per il maggior utile, diciamolo francamente, 
non della classe operaia, no, ma dei capi rossi. Allul-
tim'ora i democristi si sono uniti anch'essi alla ma
nifestazione 

La massa operaia belga socialista traversa in 
questo momento una vera crisi, dirò meglio una 
malattia politica, se così si può esprimersi, giacché 
a nulla tende se non ad ottenere questo benedetto 
S. U., che crede, i capi glie lo han detto tante e 
tante volte, sarà per lei la fine di tutti i suoi mali. 

Poveri lavoratori, quante disillusioni vi attendo
no ! E a nulla varrebbe il voler far loro capire che 
là dove esiste il S. U. il proletariato non sta meglio, 
anzi tutt'altro ! Se poi consideriamo a quale prezzo 
questo famoso diritto politico sarà acquistato, 
cioè coll'alleanza dei liberali, borghesi sfruttatori 
emeriti, e grazie ad un supremo sforzo, capirete 
quale ne sarà il risultato pratico. 

Per farvi un'idea del pasticcio che i politicanti 
socialisti hanno creato qui, per figurarvi quanto 
6ia grande la demoralizzazione della massa socia
lista e come immensa sia la sua apatia, vi basti 
qualche fatto che potei constatare ancora qualche 
giorno fa. 

La regione di Charleroi, che è considerata nel 
Belgio come il centro del socialismo (!), gode in 
questo momento d'una esposizione essenzialmente 
metallurgica ed in quest'occasione furono invitati 
a visitarla il re e la regina. Fin qui nulla di stra
ordinario, se noi consideriamo che ciascuno fa il 
suo mestiere come può e che le esibizioni di bestie 
rare sono eccellenti per il... commercio bottegaio. 

Ma indovinate un po' chi andò ad invitare S. M. 
Alberto I" ? 

Il deputato socialista Destre (sapete quel tale 
amico di Suter, che è venuto anche a Losanna 
a dar conferenze e che sotto il manto di rappre
sentante e difensore degli operai è accolto direi 
quasi con entusiasmo, almeno da certi socialisti 
che lo equivalgono) in compagnia d'un altro depu
tato P. Pasteur, due avvocati, che in materia di 
politica ed altro se ne intendono. Sarà bene che i 
compagni se ne ricordino al caso, e che i bazar 
losannesi non abbiano abbastanza fischietti per 
ricevere degnamente questo eroico difensore (!) 
della classe operaia, alla sua prossima venuta in 
Isvizzera. 

Immaginatevi se Alberto s'affrettò ad accettare 
l'invito. Eh ! Diamine non era mica ordinario ! 

Questi signorotti allegheranno che facevano 
parte del Gomitato dell'Esposizione. Sì, ma c'era 
un mezzo semplicissimo, visto che non è quello 
un lavoro obbligatorio nemmeno nel santo Belgio, 
si poteva dimissionare. Ma... sarebbe stato troppo 
semplice e sopratutto troppo onesto, politicamente 
parlando. 

In seguito, vediamo che cosa? Il Jowrnal de 
Charleroi, che pretende detenere il monopolio della 
difesa operaia, pubblicare a grandi caratteri : che 
colui che griderà viva la repubblica il giorno della 
visita... reale, sarà considerato come provocatore e 
che la folla s'incaricherà di far giustizia ! 11 lincian
dolo 11! 

Inutile aggiungere commenti, vi pare, compa
gni ? Il giorno tanto desiderato arriva ed allora 
un altro caporione rosso, consigliere comunale e 
provinciale, certo Faloury, un cretino della più 
splendida qualità, si recò al Padiglione Coopera
tivo operaio che trovasi nell'esposizione a chiedere 
al gerente di ritirare la bandiera rossa onde non 
offuscare la vista reale. Cretino vi pare troppo ? 
Mentre commetteva questa porcheria, che fortu
natamente non riuscì, avendo qualche compagno 
energicamente protestato, cercava di far rifiutare 

la sala della Casa del Popolo ad un gruppo di rivo
luzionari, nuovamente costituitosi, che desiderava 
riunirvisi. 

E poi durante la ormai famosa visita fu un con
tinuo piegamento di schiene... socialiste, di sorrisi 
idioti ai sovrani, che nauseavano veramente l'es
sere il meno rivoluzionario. 

E dopo tutte queste prostituzioni non c'è vera
mente da meravigliarsi se il socialismo nel Belgio 
è diventato una vera bottega. La credulità della 
massa e la malafede dei suoi capi hanno così creato 
una ben triste situazione. FODERFI. 
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Dello Sciopero 
Nell'ora che volge, gravida d'avvenimenti, 

nonostante il confusionismo delle idee e dei me
todi ; attraverso le mirabolanti metamorfosi degli 
uomini politici (per cosi dire), noi vediamo le folle 
dei lavoratori, che sotto l'abbrutimento del lavoro 
e della miseria, trovano l'energia in sé stessi per 
elevare il capo fieramente, deporre i rudi arnesi 
dell'improbo lavoro e fermare l'affannosa produ
zione in favore del capitale, per chiedere un mag
gior rispetto alla propria vita, una diminuzione 
d'orario di lavoro, un aumento di mercede, per 
tenere fronte al continuo aumento del costo dei 
viveri. 

Il periodo di tempo che corre, è un periodo rivo
luzionario : poiché dove esiste l'antitesi degli inte
ressi, dove un individuo esercita uno sfruttamento 
su gli altri, là, vi sarà eternamente del malcon
tento. Questo malcontento sentito genera l'odio, che 
incita alla lotta, che spinge l'oppresso ad operare 
per la sua liberazione. Ne viene di conseguenza 
l'agitazione dei molti sofferenti contro i pochi 
gaudenti ; ed ogni agitazione è rivoluzionaria, o 
per lo meno ne è indice. E' un fremito audace che 
afferra, affascina ed involge. E' un uragano puri
ficatore che ringiovanisce rinvigorendo, poiché 
distrugge e riedifica nel tempo stesso. E' l'aspira
zione ad un migliore avvenire, basato su eque 
disposizioni di vita, che oggi ha conquistato le 
masse ; è l'idea nuova che prende consistenza e 
che precorre ; è l'ideale unico vero, benché osteg
giato, deturpato, mistificato, come le furono e 
come lo Bono tutte le innovazioni. E l'animo di 
chi lotta contro ogni infamia, contro ogni tiran
nia, fra il pullulare incessante degli scatti di ribel
lione da parte di coloro che sembrano abbrutiti 
dalla servilità, non può fare a meno di rallegrarsi 
di questo risveglio della coscienza di classe, non 
può fare a meno di elevare la sua voce sulla ba
raonda dei girella, di esplicare la sua azione ed il 
suo pensiero. 

Vi fu un'epoca in cui lo sciopero fu un'arma 
buona ed utile per chi la usava. Allora, la borghe
sia era ingenua. Nella sua ignoranza credeva che 
il suo dominio sarebbe rimasto eternamente incon
testato ; ed all'affacciarsi dei primi scioperi, alla 
vista della cessazione della produzione delle merci, 
alla viBta delle innumerevolissime frotte operaie 
inerti, credeva presentire la rovina del suo capi
tale, e quindi cedeva, cedeva. 

Ma non potrà mai essere del tutto agnello chi 
nacque lupo, onde ne venne che la borghesia 
escogitò iiltri mezzi, coi quali poter riavere com
pensate, più lautamente ancora, le insignificanti 
concessioni fatte alla violenza del diritto operaio. 

Mentre il capitalista concedeva all'operaio l'au
mento di paga, l'operaio si vedeva aumentare 
l'affitto di casa, il prezzo del pane e di tutte le 
derrate alimentari. Mentre il borghese accordava 
la diminuzione d'ore di lavoro, l'operaio era tenuto 
a produrre in dieci ore ciò che prima prùduceva 
in undici o dodici. E quindi si vede come il capita
lista non abbia subito delle perdite per lo sciopero, 

ma invece abbia sfruttato, con volpina abilità, 
anche questa escogitazione dei proletari in lotta 
aperta contro il capitale. 

L'anarchico, siccome non ha i pensieri e le idee 
tronche, non adotta mai le mpzze misure. Egli, 
fòrte dell'idealità sentita nel suo cuore, maturata 
nel suo cervello, ravviva e addita il faro che splende 
luminoso e lontano ai lavoratori, lo addita e vi 
sospinge ; ma durante il lungo cammino non con
siglia la sosta. Egli prosegue e incita con la sua 
fede e talvolta cade nella sua corsa affannosa 
ma che importa ? Rimane di lui la maggior parte, 
la più buona. 

Lo sciopero parziale ormai è un'arma a scarta
mento ridotto ; esso fa questione di categorie. Le 
varie professioni non possono agire disinteressata
mente divise le une dalle altre, poiché esse hanno 
tutto di comune. « Devono lavorare sempre. Sono 
pagate poco. Stanno male tutte ! ! » 

La lotta fra capitale e lavoro deve essere una 
lotta senza quartiere, senza compromessi. Deve 
compendiare in sé. dall'infimo manovale alla fa
lange dei scrihacchiui e degli impiegati, tutti i 
salariati, che rappresentano il compimento della 
metamorfosi delia schiavitù antica. Deve essere 
una lotta generale, poiché è un controsenso tolle
rare che un individuo tenti di migliorare il proprio 
stato ed nn altro no, quando si sa che stanno 
ambedue male. 

Dicendo questo non s'intende ostacolare uno 
sciopero parziale. No. Venga pure questo sciopero, 
quando gli operai lo sentano, lo vogliano. Non 
gli anarchici tradiranno una categoria d'operai 
che si agita. Ma siccome ogni lotta si prefigge un 
ottimo fine ed è fattrice di progresso, gli anarchici 
vi collaboreranno ovunque per vivificare un fuoco, 
per indicare meglio la via che conduce al porto, 
per chiamare a battaglia non uno ma tutti gli 
oppressi. Dove si lotta v'è la vita con tutti i suoi 
controsensi, dove si lotta vi sono coscienze forti, e 
nella lotta le meschinità spariscono, non si vede 
di fronte che il vero nemico. Ma dalla storia, che 
è lo studio analitico dei fatti accaduti, è doveroso 
trarne tutti gli insegnamenti che ne vengono ; ad
ditarli, affinché non abbiano a ripetersi dei fatali 
errori. 

E' constatazione di fatti il dire che lo sciopero 
parziale ha fatto il suo tempo. Se esso lo si riscon
tra ancora così di frequente non è altre che per 
forza d'inerzia ; è per l'incalzante susseguirsi dei 
pensieri, dei palpiti, delle pulsazioni che precede 
un grande avvenimento, uno sfacelo. 

Non più lotte parziali, ma la lotta vasta, gene
rale di tutti i malcontenti contro uno stato di 
cose, che in tanto fiorire di civiltà è una vera bar
barie. E' lo sciopero generale che oggi si deve 
attuare. La storia lo dice. 

Di mezzo ai lavoratori havvi, però, una genia di 
individui pacifici e ben pensanti, che, facendo i 
sornioni su tutto, compiono un' opera subdola e 
deleteria a danno dei lavoratori stessi. Questa 
gente va gridando alto che i tempi non sono 
ancora maturi, che bisogna dare ai lavoratori una 
maggior coltura intellettiva, una forte coscienza, 
prima d'effettuare degli scioperi generali. Intanto 
è più logico l'attenersi alle vecchie usanze, seguire 
la vecchia strada e suonare continuamente a rac
colta col ritornello stantio : organizzatevi, pagate 
le quote, o lavoratori, che in questo solo sta la 
vostra salvezza. A questa gente, che poco o nulla 
lavora, si può bene rispondere : 

I tempi non sono ancora maturi ? 1 ma fino a 
tanto, signori, che voi direte così, e sconfesserete 
l'operato di coloro che a tempi nuovi oppongono 
idee e concezioni nuove ; se non vi darete attorno 
per favorire la maturità dei tempi, propugnando 
dei nuovi sistemi di lotta più confacenti alle at
tuali condizioni e più utili, voi non farete altro che 
del più pretto conservatorismo. 
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Organizzare le masse operaie, miei t'ignori, non 
vuol dire niente affatto scinderle, ma ben ì̂ fonder
le e renderle compatte. Il corporativismo ha reso 
antitetici gli interessi fra gli operai stessi, ha 
risvegliato l'egoismo il più brutale. Il centralismo 
autoritario e legalitario lo conosciamo bene: le 
tradesuoion americane, inglesi e tedesche sono là 
che insegnano. 

Organizzare dovrebbe dire formare delle co
scienze veramente proletarie; ma invece voi vi 
preoccupate delle quote soltanto, affinchè non vi 
abbia a venir meno la stipendio. Volete la cassa 
forte prima di scioperare, e quando lo spirito di 
ribellione innato nell'uomo accenna a risvegliarsi, 
voi, nuovi pompieri d'umani incendi, ne siete gli 
spegnitorì, e becchi DÌ. Non così si organizza, non 
così si prepara la falange proletaria per la sua 
emancipi zione. 

I tempi sono maturi invece... Winterthur, 
Zurigo, Milano, lo sciopero iuternazionale degli 
uomini di cuore, ecc., ecc., insegnano bene. 

Levatevi di tra i piedi, o signori, gli operai non 
perderanno per ciò la bussola, ma per loro sarà 
tanto di guadagnato. 

Poi che lo scipero parziale noû rimane che un'ar
ma a doppio taglio; e l'utile ebe apporta non 
supera i danni, è giocoforza escogitare altri mezzi, 
coi quali fronteggiare l'ultimo sfogo della mori
bonda tirannide capitalista. 
■ Il primo, e non nuovo, è lo sciopero generale. 

Parlando di sciopero, non s'intende dira l'incro
ciamento delle braccia e l'animo tranquillo, ma 
bensì la ribellione aperta contro chi non vuol rico
noscere il diritto ; e ribellione implica energia, vi
talità, violenza. Così inteso lo sciopero generale è 
l'arresto simultaneo della produzione, del funzio
namento regolare, è il turbamento di tutta la vita 
politica. E' il moto il più rivoluzionario ; è la rivo 
luzione stessa. 

Immaginate un paese in cui le ferrovie non viag
giassero più; il telegrafo non funzionasse; il gaz, 
Ja luce elettrica spenti ; i negozi chiusi, tutto fermo, 
impossibile ? E' il caos, dal quale dovrà sorgere la 
scintilla che rranderà nuova e più splendente luce ; 
dal quale sorgerà una nuova e più sublime ci
viltà ! Lo sciopero generale evita tutte le conse
guenze miserande che seco porta uno sciopero 
parziale, evita tutte le piccole miserie ; poiché è la 
più alta affermazione della forza ; è la stessa forza 
dell'inviolabile diritto ; è la potenza che vuole il 
suo riconoscimento di fronte alla decomposizione 
di ciò, che una volta era forte, ed era è debole. 

Altri mezzi nuovi nelle lotte operaie vi sono. In 
date località, fra date mentalità, pur facendo la 
propaganda d'uno sciopero generale, ci si viene a 
trovare nell'impossibilità di effettuarlo. Havvi però 
il boicottaggio collettivo ed il sabotaggio indivi
duale. 

Boicottaggio e sabotaggio sono armi delicate, 
che si debbono sapere usare. 

II boicottaggio può attirare una serrata padro
nale, come una disorganizzazione nella compagine 
ben serrata dei capitalisti. Nel primo caso gli ope
rai dovranno esser forti, violenti e coscienti del 
proprio diritto per una resistenza audace e tenace; 
nel secondo caso la vittoria non sarebbe tanto 
complicata. 

Il sabotaggio è l'arma fine ; è la raffinatezza 
della tattica nelle competizioni fra capitale e lavoro. 
Intelligenza e scaltrezza jnon possono andare dis
giunte da esso. Il sabotaggio è un vero atto ri
belle, è vasto ed illimitato ; è l'atto eroico che non 
domanda la paternità di chi l'ha compiuto ; è il più 
utile perchè apporta il danno maggiore. 

La borghesia non vede di fronte a so che una 
cosa sola : il guadagno, l'oro. Quindi il ferirla pro
prio nella borsa; in ciò che essa ha di più saero, di 
più caro, è l'unico mezzo per farla capitolare, per 
farla sparire. Chi ha bisogno dell'oro per governare, 
per spadroneggiare, posa su d'un piedestallo di 
retro, non resta che spezzarlo, e la vittoria è otte
nuta. 

E tu operaio, che devi sottostare a tutte le an
gherie, a tutte le privazioni, a tutti gli stenti, a 
tutte le umiliazioni ; tu, operaio, che sei il tutto e 
sei il nulla ; tu che crei e con minor difficoltà sei il 
demolitore; tu, l'abbrutito per mantenere nell'o
zio gli altri ; tu che della vita non conosci che i 
mali e le miserie; sappi che oltre a te vi è un 
nuovo mondo di sublimi aspirazioni, di gioie infi
nite, di pace sovrumana. Sappi che questo mondo 
è fatto anchs per te, anche per chi lavora e soffre 1 
Ma questo mondo, che l'idealismo gentile fa intra
vedere, ha bisogno d'essere conquistato ; questo 
mondo sarà dei forti che lo vorranno. E tu l'avrai, 

purché tu sia audace. Nel tuo cuore semplice e 
troppo generoso, germogli, solo ed unico, il senti
mento dell'odio sentito, ragionato contro il male. 
Ed allora in un parossismo di furore e di distru
zione, sùbottando sempre, spargendo il terrore, tu 
sarai il vindice d'un'immensa ingiustizia, sarai il 
liberatore violento, ma equo, ma giusto. A te 
plaudiranno le genti nuove, o forte, o eroe d'un 
mondo nuovo, o con la violenza sancitore del
Yumanesimo. 

San Gallo, 27 luglio 1911. 
IMADA. 

Una portentosa scoperta 
Tutte le volte che si legge lo Scalpellino non è 

parola d'altro che di quote. Tutti coloro che non 
vogliono pagare, non sono altro che egoisti. Fra 
quanti pagano mal volontieri, certo molti trovano 
inutili le quote appunto per egoismo e incoscienza 
e non vi darebbero un centesimo nemmeno per 
ima buona iniziativa. Ma lasciamo da parte costoro, 
e veniamo sull'argomento, col parlare del novello 
Colombo. 

Esso dice : « Ai vecchi sistemi di lotta ne sono 
subentrati altri più moderni, più resistenti, consi
gliati dalla pratica ; questi sistemi richiedono mi
gliori armi, maggiori mezzi di resistenza che il 
proletariato non può ricavare se non dalle quote». 
Avete capito ? Pio X non potrebbe dare miglior 
consiglio ai suoi fedeli. Che razza di evoluzionisti !... 
Io che sono si può dire analfabeta e che poco ho 
letto di storia passata, credo che i redattori dello 
Scalpellino hanno letto ancor meno, oppure che se 
hanno letto e compreso cosa sia la lotta di classe e 
con quali metodi si potè conquistare nel passato 
maggior libertà e benessere, sono evidentemente 
dei gesuiti, dei turlupinatori del popolo, degli arri
visti, che fanno tutto il possibile per tener la massa 
operaia schiava del capitale e dello Stato. 

La quota alta ! Ah ! se gli svizzeri d'altri tempi 
non avessero adoperato che l'arma delle quote per 
conquistarsi una relativa libertà, sarebbero stati 
freschi ! E in Italia la scacciata degli austriaci e 
dei borbonici, si fece forse grazie alle quote ! Il 
popolo insorse con tutte le armi possibili e imma
ginabili per far fronte alle baionette ed ai cannoni. 
E come si è lottato o si lotta ancora in Russia, nel 
Portogallo e nel Messico ? 

Nella stessa Germania per la riforma elettorale, 
di fronte alla prepotenza della polizia e del milita
rismo, si è dovuto ricorrere a metodi violenti, ben 
sapendo che sarebbe roba da pazzi avanzarsi con
tro i fucili e le baionette con il libretto immar
chettato a quote alte. 

Ci si risponde con Napoleone 1° che il denaro fa 
la guerra. Ma è bene notare che certe organizza
zioni più denaro hanno e meno vogliono sentir 
parlare di guerra, e sopratutto d'armi. La bor
ghesia ci fa pagare tasse sopra tasse, non per 
difendere i suoi interessi a colpi di scudi, ma per 
avere armi migliori, corazzate più polenti, cannoni 
a tiro rapido più perfezionati. Queste armi, non 
passa mese senza che vengano adoperate contro i 
lavoratori. Di fronte a simili cose, se la classe pro
letaria un bel giorno non vorrà più vedere la sua 
vita sempre minacciata dalla borghesia, se non 
vorrà, schiava del capitale, essere ammanettata, 
incarcerata, uccisa, dopo aver tutto prodotto, do
vrà usare le stesse armi e gli stessi metodi. 

Al tempo dell'Internazionale, la borghesia aveva 
paura di fronte al coraggio e all'azione degli inter
nazionalisti, che tutto sacrificarono, vita ed agia
tezza, senza chiedere nulla alla classe lavoratrice, 
perchè questa ha bisogno di prendere e non di 
dare, e la lòtta contro il comune nemico consisteva 
nell'abbatterlo violentemente. Starebbe fresca la 
classe dei proletari se dovesse abbattere la bor
ghesia a mezzo di quote, come insegnano quei cari 
stipendiati. 

Una parte degli operai sono nauseati di questi 
sistemi di quote destinate a mantenere segretari 
internazionali e locali. Costoro per farle aumentare 
parlano d'imminente agitazione, ma sono ben lungi 
dal volerla 1 Quando in assemblea si deve discutere 
per migliorare la tariffa o la paga, appunto perchè 
non si ha basta per vivere, si comincia, invece, col 
decidere d'alleggerire ancor più le tasche dell'orga
nizzato con 1 aumentare la quota, e poi, dimenti
cate e tariffe e paghe, si passa alle eventuali. 
Aspetta cavallo che l'erba cresca ! 

Se qualcuno degli organizzati si oppone energi
camente a simili cose, perchè, più cosciente, sa che 
cosa sia lotta di classe, vien tacciato da egoista e 
da anarchico. Gran colpa essere anarchico e par
lare d'idee invece di cassa di mutuo soccorso e di 
smerciar birra sul lavoro, perchè altrimenti la 
società corre al fallimento ! I 

Lo Scalpellino osa dire che dove l'organizza
zione ha le quote alte, i padroni non osano cimen
tarsi nella lotta e danno agli operai quello che 
domandano, citando altri sindacati che pagano 
perfino una quota di due franchi alla settimana. 
Solo con l'imitarli si potranno far cedere i padroni. 
Oh ! quanto siete piccini ! Fareste ridere anche le 
oche del Limmatquai ! Ma perchè biasimare poi 
la tattica dei padroni di Zurigo, perchè lamentar
sene? Essi compiono il loro dovere di padroni, sono 
troppo onesti, di fronte alla viltà degli organizzati, 
che abituati ad aspettare la manna dai loro coman
danti, nelle cui mani hanno rimessa tutta la loro 
coscienza, non hanno avuto il coraggio nemmeno 
di protestare contro l'atto poliziesco del Comitato 
centrale per poche decine di franchi. 

I bonomelliani, perdio, sono più ribelli. Ma che 
volete ? La botte dà quel vino che ha. 

Certo è bello vedere degli operai uniti e concor
di, senza distinzione di nazionalità, con un solò 
pensiero, quello di muovere sempre guerra alla 
borghesia, per dare un giorno un colpo di scure al 
tronco. 

Quale operaio un po' cosciente si rifiuterebbe di 
unirsi a tutti per discutere di comuni interessi, ma 
senz'obbligo di pagare quote e d'avere la tessera 
del cartello internazionale ? Ciò che necessita a tutti 
è la coscienza e la volontà di fare della propaganda, 
di istruirsi e di istruire per fare nuovi ribelli. 

Quindi, non più unioni obbligatorie, dirette da 
novelli burocratici e composte di gente senza 
idealità, senza sincerità, nazionalista ad oltranza, 
sulla quale non si possa far nessun assegnamento 
in una agitazione, perchè più atta a difendere l'in
teresse del padrone, che a fargli il minimo torto. 

Ora ditemi, o lettori, come mai si può azzardarsi 
con energia e coraggio a domandare un aumento 
di paga ai padroni,, di fronte a simili organizzati? 
E voi, eompagni scalpellini, quando aprirete gli 
occhijj! Pensate che i padroni s'infischiano degli or
ganizzati. Coscienza e audacia ci vuole, ed allora 
non vi tratteranno come esseri disprezzabili, ma 
avranno maggior rispetto, perchè sapranno con chi 
hanno da fare. Perchè non venite mai alle confe
renze, ai comizi, dove parlano degli operai con pa

,role sincere, che escono dal cuore, poiché sentono 
tutto il peso delle ingiustizie e dell'oppressione 
borghese, e dove potreste imparare qualchecosa ? 
Non rimanete sempre nell'osteria giocando e 
alcoolizzandovi, disprezzando socialisti ed anarchici 
in buona fede, senza comprenderne le idealità, e 
scagliando tutti i fulmini sulla testa del vostro 
segretario e all'organizzazione, per essere pòi nel
l'assemblea tanto vili da non avere il coraggio di 
parlare o appoggiare almeno coloro che osano far 
sentire tutta la vostra sfiducia dei dirigenti e degli 
organizzati. Tutto ciò per mancanza appunto di 
una individualità propria. E tenetevi bene in mente 
il proverbio che dice : Chi pecora si fa il lupo lo 
mangia. 

Il Giovane Scalpellino. 

L'ignobile acciabattamenio 
Concordi la stampa servile ed i politicanti im

mondi domandano leggi repressive contro l'accia
battamento. Non è certamente l'acciabattamento 
cosi giustamente esercitato dai nostri compagni 
spinti agli estremi, che è un acciabattamento igno
bile. 

Hanno ragione, i coraggiosi lavoratori, di accia
battare un po' gl'interessi degli sfruttatori che cal
pestano impunemente la loro libertà, la loro 
dignità, la loro vita 1 

Padrone, compagnia o Stato sono egualmente 
ingrati verso l'operaio. La loro rapacità, la loro 
crudeltà sono eguali. Inutile aspettare da essi delle 
testimonianze d'interesse, d'affezione o di stima. 
Sono aguzzini senza cuore, che non hanno senti
menti che per loro stessi. Sono bestie feroci. 

Gli esempi s'offrono ogni giorno in quantità 
per illustrare quanto dico. Si leggano attentamente 
i giornali e vi si troverà sempre l'apologia dell'e
goismo incosciente e criminale. Cosa è dunque 
l'acciabattamento ignobile? Aprite gli occhi per 
vedere : 

Sono gli sbirri sempre pronti ad intervenire in 
favore dei padroni e dei gialli 1 

È un giudice servile che non processa nemmeno 
l'assassino del nostro povero compagno Armand 
Paul, che lascia una vedova e sei fanciulli ! 

È il giurì che condanna a morte Durand per 
complicità morale nell'assassinio sopravvenuto 
d'un giallo ubbriaco in una rissa d'uomini ubbria
chil 

È l'attitudine provocante dei padroni di Chambon
Fougerolles, che cercano ogni mezzo per suscitare 
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delle rappresaglie tragiche. A tal punto che le au
torità stesse si commuovono e intervengono, 
temendo fortemente una vendetta popolare che 
faccia giustizia ! 

È la libertà di lavoro protetta dalle cariche di 
gendarmeria contro donne e ragazzi nella Basse-
Indre, come altrove e dappertutto 1 

È l'obbligo fatto agli operai di costituirsi una 
pensione, estorcendo loro dei milioni che servi
ranno a imprese commerciali e industriali per 
sfruttarli ed anche a imprese criminali per massa
crarli 1 

Sono i mezzi d'esistenza sempre più cari, il prez
zo sempre più odioso d'affitto di catapecchie fu
nestate dalla tuberculosi e dall' anemia. 

L'acciabattamento ignobile, è l'incomparabile 
noncuranza dei governanti, la cinica indifferenza 
degli arrivisti parlamentari. In una parola è tutto 
ciò che piace al popolo sovrano, stupido, ignorante, 
alcoolizzato ! 

L'acciabattamento ignobile, è quello d'una stampa 
infame, prostituita alle potenti canaglie del gover
no e della finanza ! ecc., ecc. 

Tutto questo è l'acciabattamento ignobile, contro 
il quale è dovere d'ogni essere fiero, indipendente, 
di protestare e d'8gire ! 

V'è ancora un altro acciabattamento non meno 
ignobile. Quello di certi individui della classe ope
raia che osano criticare l'acciabattamento difensivo, 
compensatore, dei lavoratori contro quelli che li 
opprimono in diverse maniere ! 

Ah ! che triste parte, quella di farsi l'apologista 
delle repressioni governative contro i fratelli di 
miseria. La parte d'una spia come Métivier, è meno 
nociva, meno pericolosa che quella del preteso mi
litante operaio che acciabatta la comprensione na
turale e logica dell'acciabattamento preconizzato 
da noi. 

Coloro che danno le armi e gli argomenti alla 
reazione borghese contre la classe operaia fanno 
deli' acciabattamento ignobile. 

Eppure sanno, se sono in buona fede, che il 
nostro acciabattamento, quello che noi approviamo, 
non ha-mai attentato alla salute, alla sicurezza, alla 
vita delle persone. 

I disguidi sopravvenuti sull' Ovest ? Si sa ch'essi 
sono semplicemente dovuti ad un cattivo materiale, 
allo stato pericoloso dei binari, alla rapacità crimi
nale d'una Compagnia che non voleva fare alcuna 
spesa al momento in cui lo Stato stava per ripren
dere i suoi beni. 

Non vi sono che i lettori idioti dei loro stupidi 
quotidiani che non lo comprendano. 

Questo è acciabattamento ignobile, criminale. 
L'acciabattamento dei lavori del Métro, che ci 

darà fra non molto ancora una o più catastrofi, 
è dovuto intieramente alle combinazioni odiose 
degli intraprsnditori ed ai trattati ignobili degli 
aggiudicatari. 

Parigi senz' acqua, ammalati senza cure, operai 
senza lavoro e senza tetto, tutto questo è un accia
battamento immondo che non viene da noi. 

II talco nelle farine, la frode nei vini, le carni 
avariate.... e che so ancora ? È forse nostro accia
battamento questo ? 

Ah ! i miserabili cani da guardia che difendono 
le vostre ossa 1... Ah 1 giornalisti criminali che ac
ciabattate l'opinione pubblica come i magistrati 
acciabattano la loro giustizia ; come i parlamenta
risti acciabattano le leggi ; e come tutti i borghesi 
ed i loro puntelli acciabattano l'equità !... Sappiate 
almeno che il vostro acciabattamento è al colmo. 

Non basta acciabattare tutto, tutto, anche i vo
stri interessi di classe, rovinando la produzione, le 
derrate alimentari e tutto quello che toccate, voi 
corrompete ancora la ragione umana suscitando le 
guerre fra i popoli pei vostri interessi di banca e 
d'affari. 

Voi avete resa l'atmosfera ben pesante. Essa è 
carica d'elettricità. E' forse un bene ? E' forse un 
male ? L'avvenire lo dirà. 

In ogni modo, siate persuasi che i lavoratori non 
sembrano disposti ad acciabattare, né a lasciar 
acciabattare la Rivoluzione, alla quale, vostro 
malgrado, ci conducono gli avvenimenti, come voi 
avete acciabattato la vostra Francia, la vostra Re
pubblica e la nostra Libertà. 

Georges YVETOT. 

tuisce un crimine. L'assassino venne subito rimesso 
in libertà provvisoria, e dopo due settimane giudi
cato e... assolto ! 

Il presidente non volle porre ai giudici che questa 
questione : L'imputato ha egli agito per legittima 
difesa ? La criminalità dei giudici borghesi impe
disce loro di vedere negli scioperanti altra cosa che 
dei delinquenti, quindi era facile di attribuire alla 
vittima tutto le peggiori intenzioni e d'assolvere 
l'assassino. 

L'evoluzione nel corpo giudiziario deve essere o 
nulla, o quasi, l'attitudine dei loro membri in ogni 
processo contro > miseri e gli amici della libertà 
essendo sempre identica ! 

2° Tutti si rammentano del famoso processo 
terminato con la condanna a morte di Durand per 
complicità morale, processo di cui non si è ancora 
ottenuta la revisione. 

Si confrontino le condanne subite da Durand, 
tuttora al manicomio, la cui testa strappata alla 
ghigliottina non potè esserlo alla follia, e quella 
del giallo assassino, e si avrà un' idea ben precisa 
dell' eguaglianza. 

Per credere ancora nell' equità della giustizia, 
bisogna proprio essere fior di cretini. No, essa è la 
domestica del potere e del denaro. 

3° Da cinque mesi i confettieri sono in isciopero. 
I padroni visto che la, solidarietà operaia rimane 
inflessibile ricorrono alle trappole più odiose contro 
i lavoratori. È cosi che crearono un nuovo affare 
Durand. 

Parecchie bombe furono trovate, specialmente 
la settimana scorsa, ed una esplose senza cagionar 
gravi danni. Moulin, il segretario del sindacato, è 
accusato da un triste personaggio, che vuole gua
dagnare il premio di 1000 franchi che i padroni 
hanno messo a disposizione di chi trovasse l'autore 
dell'attentato. Ci vuole un testimonio, ma dispo
nendo di forti somme come i padroni, è forse diffi
cile in questo mondo d'abbietti e. d'ingrati di tro
vare esseri abbastanza immondi che non esitino 
pei trenta soldi di Giuda di mandare un uomo al 
patibolo ? No, non è difficile, nello stesso modo 
che a Le Havre si trovarono contro Durand, a 
Chambon-Fougerolles se ne trovarono contro 
Moulin. Per fortuna che la testimonianza potè es
sere confutata validamente. Ma malgrado questo 
Moulin non fu ancora rilasciato. La sua liberazione 
non conviene alla classe padronale, perchè sanno 
ch'egli è l'anima del movimento. 

Dopo questi confronti ; dopo la constatazione 
giornaliera delle violazioni dei diritti più elemen
tari dei cittadini da parte delle autorità ; dopo aver 
visto l'autorità militare fucilare due marinai perchè 
colpevoli d'omicidio nello stesso tempo ch'essa de
cora quelli che al Marocco si distinguono per la 
loro ferocia e la loro crudeltà ; dopo aver consta
tato che le leggi scellerate del 1894 contro gli 
anarchici sono ora applicate ai semplici militanti 
sindacalisti ed antimilitaristi dai servi della finanza ; 
dopo aver visto come i Clemenceau, i Briand e 
tutti i rinnegati intrattengano delle spie pagate 
dal governo in mezzo ai sindacati per conoscere i 
più attivi militanti ; dopo tutta questa decadenza 
dell' idea repubblicana e questa serie interminabile 
di vigliaccherie e turpitudini, è egli possibile avere 
ancora fiducia nella repubblica e nei suoi governi 
qualunque etichetta essi abbiano ? 

No, questo è impossibile. Coloro che cercano a 
scusare, a giustificare i governi ed i metodi attuali, 
non agiscono che per puro interesse. 0 sono arri
visti, o vogliono diventarlo. Pei sinceri non vi può 
essere dubbio: contro ogni forma di governo e 
d'autorità, con tutti quei mezzi che le circostanze 
ci offrono. 

Per finire. 40 guardie repubblicane devono es
sersi accorte del valóre della divisa francese, scritta 
su tutte le prigioni, quando furono sospese per un 
mese per aver opato cantare l'Internazionale 
essendo ubbriache... In vinus veritas ! 

INIREN. 

FELICE ORSINI 

L'Evasione dal Castello di Mantova 
Nel precedente articolo vi sono alcuni passaggi 

che meritano specialmente d'essere illustrati, per 
dimostrare quanto sia logico, naturale e giusto 
ogni qualsiasi atto che tenda a rovinare la vita od 
i beni dei governanti e dei capitalisti. 

1° Nell'ultimo sciopero dell'arte edile, uno scio
perante perdeva la vita accoltellato da un crumiro. 

Nello stesso modo che essere assassini in nome 
della patria non è un delitto, anzi un merito, essere 
omicida per gl'interessi del padronato non costi-

Dalie Memorie politiche 
(Continuazione) 

La scala, per la quale s'entra nel castello, ha 
due porte : l'una al piano del cortile ; l'altra alla 
cima della scala, e che mette nel piano delle 
carceri. La prima si chiude soltanto la notte ; la 
seconda invece lo è sempre ed è quella ove sta 
il secondino portiere : ella si chiude internamente. 

Nell'interno del castello vi sono dieci soldati 
e un caporale : questo distaccamento fornisce tre •* 
sentinelle. L'una alla porta superiore, ed ap
punto ov'è il secondino portiere : vi sta di giórno 
e di notte : la sua consegna è di non lasciare 
uscire nessuno vestito alla borghese, se non ac
compagnato dai secondini (e questi hanno una 
divisa particolare,). 

L'altra guardia è per gli anditi dei numeri 11 
e *12 ; e la terza per la notte che sorvegliale due 
segrete numeri 3 e 4.1 soldati poi, che smontano 
di due in due ore, hanno l'obbligo di girare su 
e giù per gli anditi delle segrete, e di stare in 
ascolto se odono rumore o picchiettare : in ogni 
caso debbono subito chiamare i secondini. Tale 
distaccamento smonta tutte le mattine al mezzodì. 

Se i detenuti politici sono in numero tale da 
non potere stare tutti nel castello, si mandano 
in altre prigioni di Mantova, cioè alla Mainolda 
e al Criminale. Alle carceri criminali evvi una 
segreta terribile; vi si mettono quelli, che più 
volte hanno tentato di fuggire : essa è appena 
lunga e larga per contenervi un uomo disteso; 
alta da otto metri ; le mura sono pregne di acqua; 
tanto di estate che d'inverno ewi sempre freddo ; 
le pareti sono grosse più di tre metri; un fine
strino alto e con due ferriate è appena largo e 
lungo un decimetro. Il prigioniero può appena 
resistervi due mesi ; bisogna morire. Le prigioni 
poi della Mainolda sono più cattive di quelle del 
castello, ma meno sicure ; e<L ecco perchè si 
preferiscono queste dal governo. 

Essendo la città di Mantova la prima piazza 
fortificata e importante del Lombardo-Yeneto, 
ne viene per conseguenza ch'ella è guardata in 
un modo assai scrupoloso: tutte le porte della 
città-(l'orario cambia colle stagioni) si chiudono 
nell'inverno alle otto di sera; due sole stanno 
aperte fin verso le undici : e sono l'una che 
mette sulla strada che va a Milano, e l'altra a 
Verona. Indi anche queste si chiudono, e le 
chiavi si portano al comando di piazza. 

La porta di San Giorgio, posta a sinistra del 
castello, si chiude prima di tutte le altre. In un 
bastione posto vicino ad essa evvi una sentinella : 
ella ha la consegna di guardare al lato sinistro 
dello stesso, ove corrispondono le segrete numeri 
5 e 6. Rimpetto al ponte di San Giorgio, anziché 
esservi una porta, evvi una batteria di grosso 
calibro ; essa batte i due lati del ponte e prende 
quello stesso d'infilata: a guardia di essa ewi 
un piccolo distaccamento ; e la sentinella notturna, 
oltre la consegna speciale, che ha per la guardia 
della batteria, ha l'altra di osservare il lato destro 
del castello, ove sono le segrete numeri 8, 7 e 1. 
Queste due sentinelle però non possono vedere 
entro il fossato : alla loro vista si offre soltanto 
poco più della metà del castello, ma ciò è baste
vole, perchè le segrete non sono che in alto; 
quanto al fossato del castello, è guardato dagli 
stessi soldati posti nell'interno, perchè hanno 
appunto in quella parte stabilito il corpo di 
guardia. 

La parte di dietro del castello non è guardata 
da alcuna sentinella ; ed ove si volesse, sarebbe 
mestieri metterla in un qualche campanile, giac
ché nel fossato havvi quasi sempre acqua e 
melma. 

All'estremo del ponte di S. Giorgio, ov'è la 
testa di ponte, havvi un forte presidio ; tanto di 
giorno che di notte, vi sono più sentinelle, che 
stanno a guardia delle artiglierie e delle fortifi
cazioni avanzate; oltre a ciò, alle otto di sera è 
chiuso, e non si apre che alle cinque del mattino, 
al momento stesso della porta di S. Giorgio. 

Molti battelli si vedono giornalmente nel lago; 
ma dal cadere del sole sino al mattino, è proibito 
il muoversi, sotto comminatoria di forti pene. — 
Tuttociò risguarda la sicurezza interna ed esterna 
del castello. s, , 

Diciamo ora una parola sulla insalubrità del
l'aria, che vi si respira. 

Le acque stagnanti, che per ogni dove ricin
gono Mantova, ne rendono l'aria insalubre e 
quasi pestifera; di modo che nella estate tutti i 
cittadini agiati se ne partono ben lungi. Se ciò 
avviene della città, che è assai estesa, pensi il 
lettore cosa avviene del castello, posto sul limi
tare stesso del lago, e circondato dovunque da 



4 I l i R I S V E G L I O 

acque. Nelle epoche di gran caldo queste si 
asciugano ; le piante e le canne, che sono nel 
fondo, si putrefanno insieme ai pesci ed altri 
animali : le loro esalazioni ammorbano l'aria, 
e penetrano nelle segrete, ove già il prigioniero, 
privo di aria pura, di mezzo alle immondizie, 
senza movimento fisico, e cibato pessimamente, 
cade ben presto malato. 

I poveri detenuti sono i primi ad essere colpiti 
dalle febbri mantovane, e finiscono o per morire 
o per perdere del tutto la salute. 

E provato dai registri delle prigioni, che nella 
sola Mantova muojono da trenta prigioni fri su 
cento ciascun anno; cosicché l'Austria può ben 
fare la grazia di vita ; es3a sa che il detenuto, 
presto o tardi, finisce per spirare nelle galere. 

Sotto Franoesco imperatore, i prigionieri di 
Stato si cacciavano in Moravia, nello Spielberg, 
ad espiarvi la pena ; dopo la morte di lui, se ne 
mandano ivi, a Gratz, a Leybach, a Josephstadt, 
a Jerestadt, e nelle galere di Padova, e di Man
tova : la galera è carcere duro ; il durissimo è 
stato abolito, ed è inutile il darne descrizione. 
Il carcere duro prescrive, che il detenuto vada 
vestito dei panni dati dal governo : sono ventiti 
di lana o di tela, secondo le stagioni, grigi e 
grossi oltre ogni credere : alle gambe gli viene 
ribadita una catena di ferro, la quale pesa da 
trenta libbre, e va scemando a seconda della 
condanna più tenue. I condannati stanno in un 
gran camerone; ciascuno ha un sacco di paglia 
che gli viene cambiato ogni sei mesi, un lenzuolo, 
e una coperta; deve lavorare dal mattino alla 
sera in qualche arte, se ne sa ; altrimenti 
lo si mette a filare : tre ore al giorno vanno i 
prigionieri in un gran cortile, ma la catena non 
si toglie mai Del ricavato del lavoro non viene 
loro concesso che un soldo : quanto al comprar 
cibi, vi ha grande restrizione ; è permesso sol
tanto, il formaggio, salame, quache frutto, e nul
l'altro ; sono proibiti i sigari e i libri ; quanto 
al vino, non è concesso che piccolissima quantità 
a proprie spese ; tutto che si compra, si paga il 
doppio, il triplo del suo valore. Chi manca alla più 
piccola di quelle leggi, ha delle bastonate, e gli 
vien messo un ferro alle gambe, che impedisce 
al condannato di fare un passo : è costretto così 
di starsene sul paglione a gambe aperte, e senza 
potersi muovere : questa pena si estende fino ai 
quindici giorni ; tutto dipende dalla volontà 
dell'ispettorecapo, che per questo riguardo non 
è risponsabile in faccia ad alcuno. 

Non si fa distinzione sulla qualità del reato, 
cosicché i prigionieri di Stato sono accomunati 
con agressori, stupratori, e assassini. 

Per estrarre la verità dai prigionieri, si so
gliono incatenare ad un anello, ohe è in ogni 
segreta; talvolta invece si usa la fame e la soli
tudine, infine si danno le bastonate. 

Il metodo di somministrarle è il seguente. Si 
prende il paziente, e lo si pone sopra una panca 
lunga due metri e mezzo per lo meno : egli è vol
tato colla faccia e col ventre in giù. Al punto 
dove corrispondono i fianchi, evvi un arco di 
ferro bene piantato nei due lati della panca, e 
che si allarga e si restringe a piacimento : così si 
adatta alla corporatura del paziente, che non si 
può muovere affatto ; le mani gli si fanno disten
dere al di sopra della testa per tutta la loro lun
ghezza, e sono fermate ai polsi con ferri; le 
gambe distese, e il collo dei piedi chiuso tra due 
ferri : la pianta rimane fuori della panca. 

Un caporale, scelto a posta per la forza e la 
impassibilità, si mette alla sinistra del paziente, 
e con una verga di avellano incomincia la sua 
funzione lentamente nel seguente modo. 

Egli sta ritto, alza la mano destra per quanto 
può, fa scorrere la verga con. alquanta forza a 
sinistra dicendo : ein ; indi senza riposarsi, e con 
forza, la rialza e destra per quanto può, e dice : 
ztcei; e con tutta la forza acquistata dai due 
precedenti movimenti la fa cadere sul paziente 
dicendo : drei. Questo è un colpo ; poi torna da 
capo : operazione lenta, dolorosa, e propria di un 
nemico barbaro. 

Assistono alla funzione, e nel più grande si
lenzio, due secondini, il medico, l'ispettore, 
l'uditore militare, e il giudice che le fa dare : 

se il paziente parla, si trascrivono subito le de
posizioni. 

Terminata la operazione, il medico procede 
alla visita del paziente, e gli porge i sussidj della 
professione ; indi viene portato nella segreta, e 
sul suo sacco di paglia. 

Se l'accusato è stato fermo, e nulla ha voluto 
manifestare, il giorno seguente si ripete la fun
zione. (Continua.) 

CORRISPONDENZE 
S a n G a l l o , 14 agosto.— Contro l'incoscienza 

operaia. — In San Gallo, Ano dal 1906, si era 
ottenuto l'orario fisso, per l'arte edile, di dieci ore 
giornaliere. Da due anni poi, come del resto in 
altre località della Svizzera, era usanza fare nove 
ore di lavoro il sabato. Ora però, in virtù d'una 
massa bene salmietrata nell'ignoranza, nel più 
gretto egoismo ; in virtù d'una massa amorfa e 
più ancora refrattaria a qualsiasi sentimento uma
nitario ; in virtù d'una massa depravata ed ingol
fata in gonnelle più o meno pulite ; in virtù d'una 
massa schifosamente religiosa, quantunque non 
sia credente ; in virtù, insomma, di ignoranza, di 
malafede, di cattiveria, di calcolo, nella città del 
cioccolatto. i muratori e manovali lavorano 11, 12 
ed anche 13 ore ; salvo poi lo spettacolo sconfor
tante di 600 disoccupati permanentemente. Com
prenderanno i lavoratori di San Gallo, che il pro
lungamento dell'orario di lavoro produce, in quella 
data località dove s'effettua, la disoccupazione? 

Comprenderanno che il troppo lavoro produce 
l'abbrutimento; spegne l'energia morale e fisica 
nell'individuo, specialmente se dedito all'alcool ? 
Comprenderanno i lavoratori di San Gallo, che un 
diritto esiste in quanto vi è la forza di volontà che 
lo mantiene, sia questo diritto sancito o no ? Com
prenderanno i lavoratori di San Gallo che il diritto 
all'esistenza s'estende a tutti gli esseri che ester
nano vitalità, e che questo diritto ha ragione 
d'essere strenuamente difeso ? Comprenderanno 
che, non col piegare il groppoue o col foderarsi le 
orecchie di prosciutto arriveranno a star meglio 
un giorno ? Comprenderanno che per essere forti 
non necessitano dei muscoli ben torniti, ma bensì 
una coltura che dia un pensiero, che individualizzi 
il pensiero stesso, che renda uomo chi era sola
mente vegetale, che renda almeno uno ciò che pri
ma era materia bruta ed informe ? 

Quattro comizi furono già fatti ; ma questo 
sistema di crumiraggio non ha cessato d'esistere. 
Un nuovo comizio è già imminente. Che avverrà ? 

Sarebbe facile fare il profeta ; se non ripugnasse 
l'essere scambiato per uccello di malaugurio, per 
un corvo!... è così bene radicata la superstizio
ne I ! ! ... Le decisioni di quella parte della massa, 
che non intende sottostare, a qualunque costo, alle 
angherie imposte (oltre che dagli assistenti e dai 
padroni) anche da altri compagni di lavoro e che 
lo dovrebbero essere pure di lotta ; sono queste : 
Riunire tutti i disoccupati, infonder loro energia e 
coscienza del proprio diritto, dichiarare uno scio
pero di protesta da parte di tutti i coscienti ; inten
sificare l'affiatamento su tutti i cantieri, e fare in 
qualunque modo, a qualunque costo cessare questa 
sconcia vergogna, il cui peso letale ricade sulle 
spalle di tutti gli operai. 

E s'avveri questo proposito, sarà il benvenuto 
sia in vittoria, sia in sconfitta. IMADA. 

Al maligno d'Arbon. — La ricordi ancora la 
favola ? Essa cominciava così : « I pifferi di mon
tagna andarono per suonare e rimasero... fischiati...]) ■ 
questa volta. 

Era il pomeriggio del 13 agosto 1911. Faceva 
caldo per le vie della città. Attratto da un insolito 
odor di patria, entrai in un giardino annesso 
ad un albergo. V'era concerto. Allo scaccino, che 
mi venne a chiedere l'elemosina per i pseudo bersa
glieri e zotici suonatori, contestai il suo diritto e 
chiesi invece il « menù « (oh ! scusate, simpatici 
bersaglieri d'Arbon), volevo dire il programma. 

Eccotelo : Minestra (scusate : marcia), Roma. 
Pasta asciutta (potpourri), Patria oppressa. Intin
golo (duetto), GiohttiMerry del Val. Arrosto con 
fagioli (Valzer), Don Riva e &a. Alesso con patate 
(polka), Umberto 1° di Savoia. Dolci (sinfonia), 
La Monaca di Monza. Bibite varie (gran marcia), 
1 reali di Francia. Il conto (galoppo finale). Riti
rata dei Bersaglieri. 

A questo punto però, fui distolto dalla lettura. 
Una salve di numerosissimi fischi, uniti a delle nu
tritissime urla, coronava il finale dei pseudo Lamar
mora, suonatori miserrimi d'Arbon. 

Pifferi ! cento volte pifferi !... fate nausea ! 
Intanto la gente rapidamente sfollava e narrasi 

che... per un'altra volta ci sarà ancora di meglio. 
Ciao. 

Z u r i g o (Sindacato M. e M. autonomo. — Re
soconto della festa data il 12 corrente, alla Stadt
halle prò propaganda : 

Entrate : Ingresso : biglietti da uomo 210 a 
60 cent., fr. 126.— ; da donna 94 a 30 cent,, 
fr. 28.20 ; ballo, fr. 27.25 ; lotteria, fr. 202.60. 
Totale fr. 384.05. 

Uscite : Per musica, fr. 35.— ; lotteria, fr. 115.28; 
permesso, fr. 10.— ; bibite nel corso delle prove ed 
ai musicanti, fr. 16.25 ; manifesti, fr. 18.— ; per 
copiare le parti, fr. 9.— ; macchinista, fr. 10.— ; 
diverse, fr. 13.—. Totale, fr. 226.53. Utile netto, 
fr. 157.50. 

Grazie a tutti coloro che cooperarono alla buona 
riuscita e in modo speciale ai compagni dilettanti. 

Dichiarazione. — Io sottoscritta dichiaro di 
avere ricevuto nel corso della prigionia del mio 
compagno Antonio Neri le seguenti somme : Dal 
Comitato d'agitazione sorto a Zurigo prò espulsi e 
carcerati, fr. 146.50 ; dal compagno Ziliani Alberto, 
fr. 34.50 ; dal compagno Berte Egildo, f r. 5.—. In 
tutto, fr. 186.—. 

Cordiale ringraziamento a tutti, e specialmente 
al Comitato d'agitazione, non solo per la somma 
raccolta, ma sopratutto pel suo interessamento 
sino alla liberazione del mio compagno. 

Zurigo, 15 agosto 1911. Assunta NERI. 
D e r e n d i n g e n . — Fui facile profeta, quando 

nel maggio scorso, dopo una conferenza Bertoni, 
presi la parola per denunciare la visita mensile, 
fatta a noi da un corvo italiano, che soleva dir 
messa tenendo poi una conferenza. Bisogna cre
dere che l'uccellaccio di mal augurio abbia fatto 
ottimi affari, e Bia stato ben pagato, perchè fa 
distribuire un numero sempre più grande di circo
lari religiose, ed ora viene ad assicurare l'anime 
de 6uoi fedeli gonzi tutte le domeniche e non più 
una volta al mese. 

Ora spetta al locale Gruppo libertario ed a tutti 
gli amici del progresso il combattere codesto prete, 
col far comprendere la sua spudorata menzogna 
d'un bene celeste, grazie alla quale si nega ai po
veri la loro giusta parte di beni terrestri. Chissà 
non finisca con l'andarsene... in quel paridiso che 
esalta tanto 1 Un infedele. 

LA GRANDE RIVOLUZIONE 
Nel suo ul t imo giro di conferenze, i l 

compagno Ber ton i h a mostra to a i sot
toscr i t tor i delle differenti local i tà i l 
pr imo volume comple tamente termi
na to e 324 pagine del secondo volarne 
già s tampate . Ma pur t roppo , i l dise
gnatore!, malgrado le nostre più vive 
insistenze, non ci h a ancora r imesso i 
disegni delle due copert ine in colori , 
i l che ci obliga con nostro grande r in
crescimento a r i t a r d a r e ancora gli 
invìi . 

Cercheremo di soddisfare t u t t i con 
l a massima solleci tudine non appena 
ci sa rà possibi le . 

Per mancanza di spazio, rinviamo tre corri
spondenze da Biasca, Brugg e Sciaffusa. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 12.—, Berne, Le Progrès 10.—, Bregenz 7.—, 

Braggen 10.75, ChauxdeFonds 11.—, Genève 4.15; 
Klo8terneuburg 3.—, Kreuzlingen 10.—, Lausanne, L. 
2.—, Lugano 1.75, Lyon 10.—, Parma 10.—, Rimini 12.—, 
Roman8hom 7.75, Roubaix 7.50, Sciaffusa 2.50, Wal
lenstadt 3.50, R. 2—, Zurich, B.A. 16.—, S.M.M.A. 
25.—, Conferenze Bertoni 185.70. Totale 353.60 
Abbonamenti : 

Belliuzona, A. B. 3.—, Berne, Bon,3.—, Binningen, Q. 
4.50, Cresciano, G. E. 1.—, Luzern, Peli. 3.—, Mels, 
M R. 3 .  , Salem, C. D., T. H., A. M., 15.45. 

Totale 32.95 
Contribuzioni volontarie 

Amriswil, fra comp. 2.50, Bregenz, 0. C. 0.50, Flums,. 
B. B. 0.50, Genève, St. 5.—, Jeanquimarche 10.—, Lo
drino, fra comp. 1.85, Luzern, Bacch. 0.45, fra comp. 
1.20, Thalwil, ita comp. 0.80. Totale 22.80

Totale entrate al 24 agosto 409.35 

Uscite 
Journal (2000) 130.— 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 50.— 
Circolo Studi Sociali Rorschach 100.— 
Spese postali 52.30 
Deficit 129.65 

Totale uscite al 24 agosto 461.95 
Deficit 52.60. 
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