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Gli errori fondamentali 
della social-democrazia 

I nostri socialisti hanno la pretesa sopratutto 
d'essere, scientifici e tutti sanno Volimpico disprez
zo', col quale hanno sempre parlato di quanti si 
permettevano di non credere alla loro scienza e di 
pensare con la propria lesta. 1 peggiori ignoranti 
della social-democrazia hanno cosi calunniato, 
non solo umili gregari come noi, ma anche uomini 
che nel campo sociologico hanno portato un largo 
e potente contributo d'idee. Proudhon, ad esempio, 
per lunghi anni venne trattato come un ridicolo 
borghesuccio qualsiasi, e quando se ne faceta il 
nome, citavano come condanna definitiva di tutta 
la sua opera enorme la risposta fatta alla sua 
Filosofia delia miseria con la Miberia della Filosofia 
da Carlo Marx. Il semplice giuoco di parole tisi 
titolo bastava ai nostri pseudo-scientifici per 
ridere di quel disgraziato pigmeo di Proudhon, 
schiacciato senz'altro dalla scienza marxista, 
che il più sovente non sanno nemmeno in che con
sista. 

In questi ultimi tempi si ebbe, a dire il vero, 
fra i pochi studiosi veri del socialismo un primo 
tentativo per rendere parzialmente giustizia a 
Proudhon ; ma perchè {compagnipossano apprez
zarne le profonde e chiare concezioni, ci basterà 
riprodurre il seguente brano tolto appunto dalla 
Filosofia della miseria. Più di settantanni sono 
trascorsi dacché venne scritto, ed oggi ogni galan
tuomo può giudicare se i fatti non hanno confer
mato le affermazioni del sociologo francese, sem
plice operaio tipografo, divenuto grazie ad un 
lavoro personale prodigioso uno dei più grandi 
dotti e pensatori del suo tempo. 

Tutte le sette socialiste, senza eccezione, sono 
dominate dallo stesso pregiudizio : tutte a loro in
saputa, ispirate dalla cupidigia, dall'ambizione e 
dalla venalità, giungono a confessare la loro impo
tenza davanti alla necessità del capitale. 

Tutte aspettano per realizzare le loro idee d'a
vere in mano il potere e il denaro. Invece di deter
minare i rapporti tra industria ed industria, tra 
lavoratore e lavoratore, fra provincia e provincia e 
fra popolo e popolo, comme lo fanno gli anarchici; 
i socialisti non pensano che ad impadronirsi del 
potere ed a procurarsi dei capitali, concependo 
sempre il problema della solidarietà dei lavoratori, 
come se si trattasse di fondare una nuova casa di 
monopolio. 

II mondo, l'umanità, i capitali, l'industria, la pra
tica degli affari, esistono ; ma non se ne accorgono. 
Invece di cercarne la filosofia, o in altri termini 
d'organizzarli all'infuori d'ogni autorità, i socia
listi cercano dei capitali 

Il capitale e il potere, organi secondari nella 
società, sono sempre gli dei che il socialismo adora: 
se il capitale e il potere non esistessero, li invente
rebbero. 

Con le sue preoccupazioni di potere e di capitale, 
ilBOCialÌ3mo ha completamente misconosciuto il 
senso delle sue proprie proteste : ben più, non si è 
accorto, che innoltrandosi, come faceva, sulla vec
chia strada politica ed economica, si toglieva per
fino il diritto di protestare. gg H 

Accusa la società d'antagonismo, ed è con lo 
stesso antagonismo che ne cerca la riforma. Do
manda dei capitali pei poveri lavoratori, come se la 
miseria dei lavoratori non provenisse della concor
renza dei capitali fra di loro, e nello stesso tempo 
dall'opposizione fattizia del lavoro e del capitale ; 
come se la questione non fosse oggi precisamente 
tale e quale avrebbe potuto esserlo prima della 
•reazione dei capitali, ossia ancora e sempre una 
questione d'equilibrio ; come se finalmente, ripetia
molo senza stancarci mai, ripetiamolo a sazietà, 
non si trattasse oramai d'altro che d'una sintesi di 

tutti i principii emessi dalla civilizzazione, e quasi 
che divulgata ed applicata questa sintesi come 
l'idea che mena il mondo, si avesse bisogno del
l'intervento dello Stato per metterla in evidenza. 

Il socialismo, disertando la critica, ossia la rivo
luzione, per darsi alla declamazione ed alla retto-
rica, col mischiarsi agli intrighi politici ed eletto
rali, ha tradito la sua missione e misconosciuto il 
carattere del secolo. 

La borghesia ci ha demoralizzati, il socialismo ci 
effemina. 

Come tutti gli istrioni politici, di cui non fa che 
ripetere le sciocchezze, il socialismo non sa sod
disfare al movimento delle intelligenze ed ai biso
gni delle masse. 

Fra coloro che soggioga, non è più che un nuo
vo pregiudizio da distruggere, e fra coloro che lo 
propagano un ciarlatanismo da smascherare, tanto 
più pericoloso perchè non di rado è in buona fede. 

Questi sedicenti teorici della sovranità del popolo 
pretendono che il rimedio alla tirannia del potere 
consista nel farlo emanare dal suffragio popolare ; 
non fanno, come lo scoiattolo, che girare nella 
loro gabbia. Poiché dal momento che le condizioni 
costitutive, ossia l'autorità, il governo, la gerar
chia sono mantenute, il suffragio del popolo non 
è più che il consenso del popolo alla sua oppres
sione, e si ha così il più sciocco ciarlatanismo. 

L'opera, invece, che bisogna compiere, è la 
distruzione del Potere, sostegno naturale di tutte 
le prerogative. 

Bisogna dichiarare la guerra del lavoro contro 
il capitale, della libertà contro l'autorità, del pro
duttore contro l'improduttivo, dell'eguaglianza 
contro il privilegio. 

Ora, per combattere e ridurre questo potere, per 
annientarlo nella società, non giova a nulla né il 
cambiarne i depositari, né il recare alcune varianti 
nelle sue manovre. 

Ma cosa diciamo mai ? Ecco appunto quel che i 
socialisti non voglicno intendere. 

Come non possono concepire la società senza 
gerarchia, si sono fatti gli apostoli dell'autorità ; 
adoratori del potere, non pensano che a fortificare 
il potere e ad imbavagliare la libertà. 

La loro massima favorita, è che bisogna fare la 
felicità del popolo suo malgrado, cominciando so
pratutto col fare la loro, e pretendono che la rifor
ma politica deve precedere e produrre la riforma 
sociale. 

Non è vero 1 mentono, gli impostori ! la scienza 
protesta contro questo sotterfugio, ingiurioso per 
essa ; la scienza ripudia ogni alleanza con la poli
tica, e ben lungi dell'aspettarne il minimo soccorso, 
essa deve cominciare appunto l'opera delle sue 
esclusioni dalla politica. 

Nel sistema dell'autorità, qualunque sia del resto 
la sua origine, monarchia o democrazia, il potere è 
l'organo essenziale della società : per esso, vive e 
si muove ; ogni iniziativa ne emana. 

Ogni ordine, ogni perfezionamente, sono la sua 
opera. Secondo le definizioni della scienza econo
mica, invece, definizioni conforme alla realtà delle 
cose, il potere è la serie degli improduttivi che 
l'organizzazione sociale deve tendere a ridurre 
indeterminatamente. 

Come mai dunque, col principio d'autorità tanto 
caro ai socialisti, il voto dell'economia sociale, voto 
che è pure quello del popolo, potrebbe realizzarsi ? 

Come mai il governo che in questa ipotesi è tutto 
diventerebbe un servitore obbediente, un organo 
subalterno ? 

Come mai i deputati non avrebbero ottenuto il 

Sotere che per indebolirlo, e lavorerebbero in vista 
ell'ordine alla loro propria eliminazione ? 
Come mai non s'occuperebbero piuttosto di 

fortificarsi, d'aumentare la loro potenza, d'ottenere 
continuamente nuovi sussidii, di sottrarsi final
mente alla dipendenza del popolo, termine fatale 
d'ogni potere uscito dal popolo ? 

E' impossibile che un governo non agisca nel 
senso del suo principio, che è l'autorità, ossia l'op
posto della libertà. 

Il capitale, sostenuto da lui, resterà come prima 
il dio della società, e il popolo, sempre sfruttato, 
sempre avvilito, non avrà guadagnato all'esperi
mento della sua sovranità che la dimostrazione 
della sua impotenza. 

Di tutte le riforme che Follecita la società in pe
ricolo, nessuna è della competenza del potere ; nes
suna può essere realizzata da lui, perchè l'essenza 
del potere vi ripugna, e non è dato all'uomo d'u
nire ciò che deve andar disgiunto. 

La Grande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
Due volumi, di circa 360 pagine ciascuno, 

stampati su carta di lusso, con copertine illu
strate in colori. 

I due volumi non saranno venduti separata
mente, e l'opera intera costerà quindi 2 franchi 
per l'Italia e la Svizzera e 2 fr. SO per gli altri 
paesi delV Unione postale. 

La settimana scorsa abbiamo terminata la spe
dizione del primo migliaio di copie e questa setti
mana una buona parte del secondo migliaio venne 
già spedita. 

II modico prezzo dell'opera non ci permette di 
accordare degli sconti, tanto più che deducendone 
le spese postali a nostro carico ogni volume viene 
ad essere venduto per l'Italia al prezzo di 65 cent, 
ossia meno di quello che non costerà complessiva
mente alla nòstra Amministrazione. 

Sarà anzi bene che i compagni italiani, invece di 
fare delle richieste individuali, riuniscano un mini
mo di sette sottoscrittori, che ci permetta di fare 
un pacco postale da 5 chili per 1 fr. 30, invece di 
spendere 4 fr. 90, inviando le sette copie separata
mente. A loro volta faranno un solo, invece di 
sette vaglia, risparmiando così 1 fr. SO. Su 14 
franchi saranno così pagati in meno ai governi 
svizzero ed italiano 5 fr. 10, più del terzo. 

Probabilmente provvederemo fra poco a far ese
guire gli invìi da Chiasso confine, ma, per intanto, 
data la grandissima importanza dei volumi, non 
dev'essere difficile venderne in ogni singola loca
lità sette copie. 

S p e d i a m o q u e s t o n u m e r o d e l g ior 
n a l e a i p o c h i s o t t o s c r i t t o r i a l l ' e s t e r o , 
a c u i n o n a b b i a m o a n c o r a i n v i a t e l e 
c o p i e p r e n o t a t e n o n c o n o s c e n d o c o n 
c e r t e z z a i l l o r o i n d i r i z z o a t t u a l e . Ci 
m a n d i n o c o n c a r t o l i n a p o s t a l e i l l o r o 
i n d i r i z z o e s a t t o e s a r a n n o i m m e d i a 
t a m e n t e s o d d i s f a t t i . 
Somma precedente 
Vendita 

Fr. 5,989.70 
» ISO.— 

Totale Fr. 6,139.70 
Pagato al tipografo Fr. 6,495.— 
Pagato al tipografo » 817.— 
Ai traduttori (M. 250, R. 250) » 500.— 
Al legatore » 705.— 
Nuova edizione litografia Montjuich 1 » 960.10 
Casse e filo ' » 35.50 

Totale 
Deficit 

Fr. 9,512.60 
Fr. 3,372.90 

P i ù d i t r e m i l a f r a n c h i d i d e b i t o ! 
Non d o m a n d i a m o s o t t o s c r i z i o n i a l 
c o m p a g n i , m a c a p i r a n n o l a n o s t r a i n 
s i s t e n z a n e l r e c l a m a r e q u a n t o c i è do 
v u t o p e r g i o r n a l i , o p u s c o l i , v o l u m i , 
l i t o g r a n e e a b b o n a m e n t i . 

Pel compagno Sagristà 
Il nostro compagno ci scrive dal carcere che 

sarà compreso nel prossimo indulto e sta quindi 
per essere liberato. Il Gruppo del Risveglio ha 
deciso di manifestargli in tale occasione la sua soli
darietà con l'invio di 200 pesetas (190 franchi 
circa). I compagni che vogliono contribuire a riu
nire questa somma, si affrettino a spedire il loro 
obolo al compagno L. Bertoni, rue des Savoises,6, 
Genève. 



2 Il i RISVEGLIO 

Il periodo commerciale... 
Anni or sono si parlava già di decadenza del

l'anarchismo, ed Eliseo Reclus, ben a ragione, 
rispondeva che le nostre idee guadagnavano do
vunque terreno, anche se pochi avevano il corag
gio di dirsi senz'altro anarchici. Da allora in poi è 
fuor di dubbio che noi abbiamo compiuto nuovi 
progressi, ma non è mcn vero che tra i militanti 
anarchici si manifesta una triste decadenza contro 
la quale è tempo di reagire. Essa consiste nel fatto 
che tra noi pure il numero di coloro che si danno 
alla propaganda diminuisce sempre più, mentre 
aumentano gli stipendiati, i bottegai, i buoni com
pagni che nell'anarchia vedono un nuovo mestiere, 
più lucroso e meno faticoso di quello esercitato 
precedentemente pel padrone, o per lo meno il 
modo di realizzare un guadagno supplementare. 

Dove sono i tempi in cui i compagni non solo 
pagavano sino all'ultimo centesimo i giornali ven
duti, ma anche gli invenduti, e si credevano perfino 
in obbligo di risarcire le spese postali 1 E si noti 
bene che la vendita delle nostre pubblicazioni era 
molto difficile. Più invece divennero ricercate, più 
crebbe negli intellettuali ç, nei manuali l'idea d'ap
profittare, di speculare, di guadagnare. Il fatto 
d'editori socialisti arricchitisi ha dovuto far nascere 
la speranza che poteva bon venire anche per edi
tori anarchici la loro volta d'empire il sacco. 

L'esempio è venuto dall'alto, e trovò subito imi
tatori in basso. Oggi, se da una parte gli editori 
anarchici hanno adottato peggiorandoli gli stessi 
sistemi degli editori borghesi, dall'altra certi com
pagni chiedono prima alla rivendita un piccolo pro
fitto, poscia uno più grande, e fioalmeDte finiscono 
con l'aprire un'edicola, una bottpga qualsiasi. E i 
compagni invece di piantarli lì senz'altro, di sop
primere gli intermediari parassiti non favorendo 
nessun sfruttatore della nostra stampa, nessuno 
che cerchi di ricavarne un benefìcio personale, for
mano la più benevole clientela d'ogni nuova bot
tega anarchica. 

E' tempo di reagire. L'anarchia, per quanto è 
possibile, non deve essere oggetto di nessun lucro, 
altrimenti finiremo con l'avere la stessa mentalità 
di quella borghesia che attacchiamo con tanta 
giusta veemenza. 

Chi ha fatto un'opera, che gli ha costato mesi ed 
anni di lavoro, ha diritto evidentemente ad un equo 
compenso, ma è tutto; non dobbiamo creare un'o
diosa categoria di bottegai grandi e piccoli dell'i
dea, per cui l'operaio già mal retribuito finisca col 
pagare il doppio, il triplo del loro valore i libri di 
propaganda, e questo non già a vantaggio della 
propaganda stessa, ma dei mestieranti dell'anar
chia. 

Intendiamoci bene. Conosciamo troppo quanto 
siano poveri i lavoratori, anche quelli che sono 
raramente disoccupati, per esigere da loro grandi 
sacrifici. Ci è capitato più d'una volta, conoscendo 
la situazione d'un compagno, di rifiutarne la sotto
scrizione, e sempre, nelle nostre lettere, avvertiamo 
di dedurre le eventuali spese e le copie invendute o 
regalate. Ma quando ci sentiamo chiedere degli 
sconti, proviamo un sentimento di collera. Anar
chico chi vede anzitutto nell'anarchia un mezzo di 
guadagno ! Evvia ! è un perfetto borghese, un 
borghese straccione se volete, ma pur sempre un 
borghese ! 

Il più incredibile è che dopo aver permesso la 
rivendita della nostra stampa non a profitto di 
tutti, ma di pochi scaltri o disonesti, vi sono dei 
compagni che somigliano a veri frati questuanti, 
sempre in giro con una nuova lista di sottoscri
zione ! E se i preti fluiscono col raccomandare una 
abbondante elemosina, noi raramente non tiriamo 
di tasca la nostra brava lista, quando non tendia
mo il cappello ! 

Ebbene, col ricavato della stampa, se si cessasse 
dal favorire commerci e commercianti, si potrebbe 
risparmiare la maggior parte delle sottoscrizioni, 
per non ricorrervi che in casi veramente eccezio
nali. E la gente verrebbe più volontieri ad ascol
tarci, e noi stessi daremmo prova di maggior 
dignità. 

La questione è molto più importante di quel che 
non possa parere a prima vista. Guai a noi se la 
speculazione finirà col dominare la nostra propa
gandai La borghesia non potrebbe augurarsi mi
glior vittoria, più gran trionfo del suo dio : il gua
dagno 1 

Ritorniamo all'antico. Il gruppo d'ogni località 
assuma la rivendita di tutta la stampa e si boicot
tino rigorosamente tutti coloro che ne fanno un 
mestiere. Gli anarchici, che parlano tanto d'inizia
tive, si mostrerebbero ben ridicoli col non sapere 
attuare neppur quella della diffusione dei loro scritti. 

Si potranno quindi respingere sistematicamente 
tutte le liste di sottoscrizione pei giornali, sopra
tutto che si ripete sovente il caso che in una data 
località si trovano più sottoscrittori che lettoni 
Ci sarà, lo vogliamo bene, qualche analfabeta, ma 
ci sono altresì, tra i più focosi partigiani dell'azione 
diretta, parecchi che pensano che i giornali altri li 
possono ben leggere per loro. 

Per l'anarchia pure è già cominciato il periodo 
commerciale, e questa è la miglior prova dei pro
gressi compiuti dall'idea anarchica. Non abbiamo 
constatato più d'una volta che i socialisti stessi 
acquistano più volontieri se non i nostri ebdoma
dari, i nostri volumi ed opuscoli? E si capisce. Chi 
può leggere ormai senza ridere le digressioni sui 
benefìci del suffragio universale, delle assicurazioni, 
di tutte le più famose riforme politiche ed econo
miche ? Per molte di queste la prova è fatta e l'in
ganno si rivelò ancor maggiore di quello che non 
lo prevedevamo noi. E allora si cerca quasi istin
tivamente una nuova idea e quella che s'impone per 
forza di cose è la nostra. 

Ma ecco che il principio del nostro successo, 
come già avvenne per altri gruppi d'avanguardia, 
pare debba essere anche quello della nostra corru
zione. Ai compagni sinceri l'aprir bene gli occhi 
per impedire che alle mille speculazioni della società 
capitalista, si aggiunga quella della propaganda 
anarchica. Il pericolo è maggiore di quel che non 
lo si creda, e noi non ci stancheremo dal segnalarlo 
sotto tutti i suoi aspetti, tanto più che non facen
dolo, gran parte della nostra critica del socialismo, 
non apparirebbe più che come dettata da bottegai 
concorrenti e non da veri militi disinteressati del
l'emancipazione operaia. 

L'ANARCHIA CHE UCCIDE 
Una soluzione pacifica del problema sociale, è 

assurda concepirla. Gl'interessati alla conserva
zione dello stato presente, mai la consentirebbero. 
Essi hanno un bel fare l'apologia dell'evoluzione 
lenta e pigra, chiunque non chiude gli occhi alla 
realtà vede che pur la benché minima monca e 
tronca riforma essi non la concedono che cedendo 
alla violenza, per rimangiarsela appena che loro è 
possibile. 

Se l'umanità passata si fosse contentata di 
lasciare dirigere l'evoluzione a coloro che domina
no le nazioni e le masse, la Bastiglia Barebbe an
cora in piedi e vigenti ancora il codice feudale e 
quello del Santo Uffizio... 

E quei signori che invasi d'orrore ci parlano di 
un'anarchia che uccide, non sono forse i figli di 
quella stessa borghesia che per affermarsi sulle 
caste che avanti l'opprimevano, uccise e senza 
scrupoli e senza pietà? Perchè maledire nei rivolu
zionari d'oggi, quel che si glorifica nei rivolu
zionari dello ieri? La logica dunque è una opi
nione ? 

La borghesia, assimilando, nel mercantilismo 
dal quale ô nata e per il quale vive, le altre cate
ne : l'aristocrazia, la burocrazia ed il clero, ha e 
gliene siamo grati, quasi che esattamente demar
cati gl'interessi sociali in lotta e divisa l'umanità in 
due classi, se non omogenee nei bisogni, omogenee 
nelle aspirazioni. 

Abbiamo così da un lato gli autoritari ed i par
tigiani del capitalismo, dall'altro i libertari e gli 
egualitari. 

Certamente la forza maggiore è con gli autori
tari e con i capitalisti, poiché per loro sono le tra
dizioni e l'ignoranza che fa dei servi i carnefici di 
sé stessi. Se il rispetto per le tradizioni, se la vene
razione per i rancidi ideali, se l'abitudine del ser
vaggio, se l'ignoranza e la superstizione venissero 
a mancare, autoritari e capitalisti, verrebbero so
praffatti dalle forze contrarie. Ed essi lo sanno e 
perciò si oppongono con tutte le loro forze ad ogni 
propaganda emancipatrice, ad ogni conato di reden
zione e monopolizzano l'istruzione ed impongono 
pastoie al pensiero. 

Così trovandosi di fronte ad una minoranza, au
dace, ma non agguerrita, tentano tutti i mezzi ora 
per deviarla... ora per schiacciarla... 

Ed allora l'episodio violento viene necessario, 
come risultanza fatale. Anche il governo e la bor
ghesia ammettono un diritto delle minoranze, 
teoricamente parlando ! 

E:perchè mai quando quelle minoranze vogliono 
che il loro diritto si realizzi nella pratica, governo 
e borghesia, chiamano lo sbirro in armi, perchè 
feroce affermi che in pratica esiste e deve vivere 
un diritto solo, quello dei dominatori ?... 

Che devono fare allora le minoranze? 
Appellare ?! Ed a quale tribunale ? 

! | A quello della legge sarebbe un assurdo. Allora 
a quello dell'opinione pubblica ? Ma quésta non 
esiste e se esiste non ha valore. Il tribunale dell'o

pinione pubblica è composto dagl'inerti, da quelli 
che accettano solo il fatto compiuto : l'opinione 
pubblica, non ha opinioni ! Torquemada, Robes
pierre, Napoleone per essa sono la stessa cosa. Le 
sue idee sono quelle del Giornale Ufficiale, o dei 
giornali passati sotto il controllo ufficiale. Dunque 
alle minoranze non resta che confidare in sé stesse. 
E poste nella estrema condizione, avanti di essere 
uccise, hanno non più il diritto, ma il dovere di 
uccidere I Torniamo allo stato di barbarie ? Io do
mando : e quando mai ne siamo usciti ? 

Nói, gli anarchici, non possiamo spostare i ter
mini della lotta : anche se lo si volesse, non ci può 
venir concesso. Lo Stato e la borghesia non si sui
cideranno. Preferiscono uccidere, preferiscono la 
strage dei loro avversari : la preferiscono e la 
compiono anche provocando conflitti. 

Non dobbiamo perciò stupirci, se chi si persuade 
di tutta la vanità di una pacifica attesa e di una 
cristiana rassegnazione, scelga l'altra ed unica via 
d'uscita, quella della ribellione. 

Sorge allora l'anarchico — e non l'anarchia — 
che uccide ! 

E'un delinquente?!... Lo Stato e la borghesia 
non chiamano però delinquenti coloro ch'essi 
armano e convincono al delitto : spesso li battez
zano eroi. Se uccidere è crimine : lo dev'essere per 
lutti. Io non comprendo perchè si chiami valoroso 
l'ufficiale giapponese che penetra insidiosamente 
nel campo russo addormentato e vi lancia un sacco 
di bombe che produrranno una terribile strage e 
s'insulti vilmente l'anarchico, che tra i suoi oppres
sori, sceglie quelli nella relatività del sistema più 
responsabili e li colpisce faccia a faccia, sicuro di 
pagare con la propria vita, la vita che tronca. 

L'uomo che uccide, salvo il caso passionale e la 
impulsività occasionale, dice la scienza, è per ata
vismo predisposto all'omicidio : è delinquente per 
temperamento. Ma quando costui però uccide a 
servizio di un governo o d'un padrone, si legge 
nella storia e nei giornali dell'ordine ch'egli è un 
eroe per temperamento. 

Se uccidere è delitto, Garibaldi è un grande 
assassino. Ma molti però ed anche tra i sovversivi 
fanno distinzione tra l'omicidio praticato colletti
vamente in una guerra od in una insurrezione, e 
quello individuale. Ma dunque è solo il numero che 
stabilisce la bontà di un atto ? Mille uomini che si 
rivoltano sono eroici precursori : il singolo però 
che stanco di aspettare un insurrezione che non 
viene mai, solo lancia il guanto di sfida... è, nel 
caso migliore, un pazzo ! 

Ebbene, io mi levo davanti a questo pazzo, il 
cappello. Anche se in lui si raccolgono tutte le 
stigmate del delinquente nato, io lo saluto rive
rente... perchè ha scelto tra il servire la tirannia 
ed il colpirla : ed ha preferito colpirla. 

Ma in tutto questo l'anarchia ci entra solo per le 
considerazioni che dal fatto tira e per la difesa e la 
giustificazione che serenamente dell'autore del 
fatto compie. 

Non è perciò il caso di parlare di una anarchia 
che uccide, ma più propriamente di anarchici, che 
secondo il codice, commettono il grave crimine 
di... apologia di reato. 

Apologia di reato... che si trova in tutti i libri di 
testo e religiosi, nella storia patria ed in quella 
sacra... E' vero però che quei reati, che i savi pa
gati dal governo e benedetti dalla chiesa, celebra
no, f urono, e questa è la grande distinzione, com
messi a beneficio della tirannia. M. A. FLAÌMA, 

Cosa sono la Tripolitania 
e la Cirenaica 

Le sirene patriottarde, non sapendo con quali 
argomenti giustificarci la cannibalesca aggressione 
compiuta dall'Italia e l'orrore delle selvaggerie 
consumate dalle sue soldatesche, in nome del re e 
della patria, su popolazioni pacifiche ed inermi, 
hanno incominciato a cantarci le magnificenze 
della nuova colònia, dipingendocela come un Eldo
rado di ricchezze, e i grandi vantaggi che le sab
bie riarse del deserto recheranno alla nazione. 
Come al tempo della prima disastrosa impresa afri
cana, si ripetono ora i medesimi scoppi d'entusia
smo e le stesse menzogne. I giornali asserviti alla 
monarchia fanno coro a questa clamorosa mistifi
cazione dell'opinione pubblica, intrapresa dalla 
teppaglia nazionalista, sciogliendo inni frenetici a 
questa terra promessa che dovrà annettersi come 
una superba appendice al regno d'Italia. 

Noi c'incaricheremo di gettare delle doccio fred
de su tutta quella vampata di entusiasmi e di dimo
strare quale gatta óbbia preso l'Italia a pelare, 
offrendo ai nostri lettori una prospettiva geogra
fica di questi deliziosi e ricchi paraggi — la Cire-
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Daica e la Tripolitania — che dovranno costituire 
per l'Italia un problema più terribile di quello del 
Mezzogiorno. 

La Tripolitania è quasi all'entrata del deserto, la 
parte marittima e mediterranea del Sahara. Abitata 
anticamente dagli Itiofagi (mangiatori di pesci) e 
dai Nasamoni, fu poi colonizzata dai greci. Ebbe 
un periodo di grande splendore sotto i Tolomei ed 
ì Romani, del cui dominio e della cui civiltà atte
stano oggi le scoperte archeologiche di monumenti, 
di tombe e di templi in ruina. Questo suo antico 
splendore di civiltà e lo stato di agiatezza in cui si 
trovava si debbono al fatto che essa era una na
zione marittima delle più favorite per le relazioni 
commerciali coll'Europa e coll'Asia, ove affluivano 
le immense ricchezze e i tributi dell'Africa cen
trale, specialmente del Sudan e di tutti i popoli 
situati al di là del Sahara. Ma in nessuna epoca 
della storia ebbe la Tripolitania la possibilità di 
una prosperità o di una vita propria. La sua vita 
fu sempre parassitaria e riflessa, sostenuta dal bri
gantaggio e dallo sfruttamento esercitato nei paesi 
limitrofi dalle numerose carovane mandate oltre il 
deserto a far bottino. 

La sua storia come le sue condizioni etnologiche 
e topografiche sono, nei dettagli, delle più igno
rate e presentano un'enorme lacuna nei conosci
menti generali di tutta la Africa costiera. Si sa 
che nel 700 fu occupata dagli Arabi, che fu incor
porata più tardi alla Tunisia, da cui, dopo poco si 
staccò, riconquistando la sua indipendenza; con
quistata nel 1351 dagli Ottomani, sotto l'impero di 
Solimano I, usurpata nel 1714 da Hamed, capo 
stipite della dinastia dei Caramanli che vi regnò 
fino al 1835, epoca in cui ricadde sotto l'impero 
ottomano ; che la sua popolazione è un insieme 
eterogeneo di razze diverse, d'Arabi, Sudanesi, 
Beduini, ecc., ma all'infuora di questi dati mólto 
incompleti della sua etnologia e di quegli episodii 
più importanti della sua storia, non si conosce 
altro. Gli stessi geografi ed esploratori che l'hanno 
attraversata sdegnarono sempre di farne un sog
getto di studio, unicamente preoccupati delle loro 
ricerche nell'Africa centrale, e tutti i governi che 
hanno realizzato i loro sogni espansionisti nel con
tinente nero, si sono sempre guardati bene dal-
l'avventurare i loro eserciti e i loro milioni in 
questa disgraziatissima parte della costiera del 
Nord. Sono andati nella Tunisia, nell'Algeria, nel
l'Egitto, al Madagascar, al Congo, nelle Antille, nei 
paraggi più inospitalieri e lontani dell'Africa tro
picale, ma in quanto a conquistare questo lembo 
« fertile e ricco « di territorio più vicino, non han
no mai voluto saperne. 
• Perchè? 

Il perche noi lo desumeremo tra poco dai dati 
geografici che possediamo. 

La Tripolitania ha una superficie approssimativa 
di 1.213.400 km. ed un milione circa di abitanti. 
Un abitante per kilometro ! Lunghezza dall'est 
all'ovest: 1.500 km., dal nord al sud, 400. Le sue 
Provincie sono Barca, Tripolitania, Pezzan, Rahat. 
Le sue capitali : Derna, Bengasi, Angila, Lebba, 
Tripoli, Zania, Lebda, Gasr el Gebel, Ghadames, Bu 
Ngeim, Socua, Sella, Brak, Pogha, Gedid, Marsuk, 
Rhat. La sua costa su tutta l'estensione Ano 
all'Egitto, ha povertà di ancoraggi; è desolata, 
brulla, bassa, rocciosa, dai suoi confini occidentali 
fino alla punta estrema del golfo di Sidra ; è il 
bahara marittimo colle sue nudità rocciose e coi 
suoi minuscoli porti ; un po' più fertile al sud ove 
imboccano le contrade di Teli. 

« E cosi il suolo nella Tripolitania si risente del 
carattere del deserto : vaste estensioni di sabbia, 
altipiani rocciosi, e qua e là oasi fertili e terreni 
coltivabili sull'orlo costiero » (G. Marinelli — La 
Terra, trattato di geografia universale, VI vol., 
pag. 158.) 

Qua e là ! 
et Le alture della Tripolitania si mostrano all'est, 

dove il deserto non è stato ancora esplorato. Una 
catena vulcanica, Hangi-es Sod o Hangt-Assod 
(cioè monti neri), così chiamata per le lave che ne 
attestano l'origine, si dirige da sud-est a nord
ovest, formata di piccole catene collinose di circa 
200 metri di altezza sull'altipiano su cui si innalzano, 
il quale è a 690 metri, e forse più, sul livello del 
mare e continua ad ovest col Gebel Seergija è poi 
col Gebel Soda. Lo Harugi-Assod, il Gebel Soda e 
l'Harugi Abiat formano, dunque, una stessa gio
gaia, il Mons Ater di Plinio, costituito probabil
mente di calcare e di basalto. A mezzogiorno di 
queste montagne si stende YHammada di Mar sue, 
limitato all'ovest dalla catena di Akakus che corre 
da nord a sud. Al nord ovest del Gebel el Soda si 
trova YHammada el Omra, o Altipiano Rosso, 
largo oltre 200 km. da nord a sud sulla via da 
Tripoli a Marsuc, lungo da ovest ad est, colla ap

pendice del Tinghert che lo prolunga ad occidente, 
circa 700 km. E' un altipiano di circa cento mila 
kilometri di superficie, deserto, pietroso, desolato, 
disabitato, dell'altezza quasi uniforme di 450 e 
500 metri, che termina al nord coWElMudharmtà 
el Hammada, cioè pendio settentrionale dell'Ha-
mada. Parecchie catene si succedono quindi a tra
montana, che si riannodano col Gebel Ghurian, o 
Garian, cioè Monti delle taverne (1000-1200 m.), al 
quale si unisce il Gebel Duirat, che in direzione da 
sud-est a nord-ovest corre a confondersi colle pro
paggini dell'Atlante tunisino. Fra il Gebel Duirat, 
il Gebel Ghurian, il Gebel Tharona, che da questo 
va fino al mare, e il golfo di Gabes, si stende la 
pianura di Gefara. Al nord dei monti Scerghijà ed 
Harugi el Sod, si prolunga fino al golfo di Sidra il 
deserto delle Sirti. 

* La Tripolitania manca di fiumi propriamente 
detti ; ha torrenti quasi sempre asciutti. E ciò è 
naturale, non avendo montagne di altezza notevole 
che condensino il vapore acqueo portato dai venti 
del Mediterraneo. Soltanto nella stagione delle 
pioggie gli uadi si riempiono d'acqua e formano 
perfino delle cascate ; ma nessun corso d'acqua va 
al mare, o solo in circostanze straordinarie. Solo 
verso i confini della Cirenaica si trovano alcuni fiu-
micelli, di cui il principale è il Sufagin, con 900 
km. di lunghezza, quasi sempre secchi, ove gli 
arabi avevano costruito dei serbatoi. Nel Fezzan 
specialmente non piove quasi mai, e un po' di ve
getazione vi è possibile solo nell'inverno. Durante 
degli anni scarseggiano o mancano del tutto le 
pioggie. Mentre sono rare le nebbie umide, sono 
frequenti invece le nebbie secche che rivestono di 
un color grigio la trasparenza dell'atmosfera. 

« La mancanza d'acqua impedisce in generale 
l'esuberanza della vegetazione. » (G. Marinelli — 
op. citata.) 

Eliseo Reclus, nella sua Geografia Universale, 
dice press'a poco lo stesso. 

Bainier dà un quadro ancor più sintetico e im
pressionante della pretesa fertilità del suolo della 
Tripolitania : « I cinque ottavi del paese — egli 
dice — si compongono di sabbie incoltivabili ; un 
po' meno di un quarto di terreni arati, un ottavo 
occupato di olivi, il resto comprende pascoli e giar
dini. » Quasi i due terzi della Tripolitania sono un 
orribile e incoltivabile sabbione ! C'è da immagi
narsi in che consisterà la vegetazione possibile 
sull'altro terzo di terreni suscettibili di coltura! 
Nel regno dei ciechi — dice un proverbio — felice 
chi ha un occhio. E nel deserto tripolino —aggiun
giamo noi — beato quel pollice di terreno ove si 
trovano quattro fili d'erba e tre piante di fichi 
d'India ! 

In complesso, adunque, la flora della Tripolitania 
non è povera, come si vorrebbe far credere, a 
cagione dello stato di abbandono in cui è stata 
lasciata dai turchi, ma a cagione delle speciali con
dizioni climateriche locali, che nessuna potenza 
della volontà umana e nessun sistema moderno di 
produzione riusciranno a cambiare. Essa non ha di 
proprie che tredici specie o varietà di piante ! Le 
altre, quantunque limitate nel numero, apparten
gono alla flora mediterranea e egiziana. 

Né è possibile che possa essere altrimenti. Il 
territorio è una vasta estensione di sabbie e di 
pietre. Non piove quasi mai. Dall'ampio deserto 
del Sahara spirano continuamente venti secchissi
mi e cocenti, che infiammano l'atmosfera e la im
pregnano di un pulviscolo arenoso che penetra 
ovunque, rendendo a volte difficoltosa e grave la 
respirazione. Mancano assolutamente le condizioni 
specifiche indispensabili per la vegetazione, tranne 
nelle oasi che sono situate nei pendii ove si riversa 
e si conserva per qualche tempo l'acqua delle 
pioggie. 

Basta consultare una mappa qualunque della Tri
politania per accorgersi subito dello stato nient'af-
fatto favorito dalla natura ed oltremodo disgraziato 
di questo paese. Né catene di monti elevati, né fiu
mi, né laghi ; nulla di quanto costituisce l'elemento 
principale della biogenia organica : il buon clima 
e la fecondità del suolo ! Sono giogaie e lande 
sconfinate di sabbia, estensioni enormi di deserto 
in cui l'inerzia della natura e il silenzio della morte 
sono a lunghissimi tratti interrotti da una tenue 
pulsazione di vita nelle oasi, e tutti quelli che ne 
parlano, non col babbuino cervello di un patriotta 
italiano, per partito preso e per sentito dire, ma in 
base ad esperienze e studi proprii, sono concordi 
nel riconoscere che l'Italia non poteva prendere 
una gatta più rognosa da pelare. 

mieli ! L'ultima visione ! 
Cromolitografia del compagno spàgnuolo Sagri-

vsta, ora detenuto a Barcellona per una condanna 
a nove anni di carcere. 1 f r a n c o la copia. 

La serrata degli scalpellini 
di St. Margrethen (San Gallo) 

Sono ormai tre mesi che gli scalpellini di St. Mar
grethen sono stati licenziati dai loro padroni ; e 
finora non si è concluso nulla. 

Il giornale Lo Scalpellino dedica un lungo arti
colo a questa serrata, intitolato : Il nostro avvenire, 
articolo che farebbe ridere anche le oche. 

In esso si parla della tattica adottata dalla classe 
padronale a St. Margrethen e delle enormi spese 
che questa sostiene, « con lo scopo di distruggere 
completamente la nostra organizEazione ». Per 
conto mio, o signori, la vostra organizzazione è già 
distrutta, perchè non ha nessun valore, nessuna 
forza, fuorché in tempo di pace, è insomma una 
specie di sport. 

Voi dite che tutte le lotte sostenute prima erano 
dei giuochi da bambini, in confronto alla battaglia 
che si combatte a St. Margrethen. Colui che legge 
un simile articolo, e che non conosce la situazione, 
crederà forse ad un secondo Tripoli ; non tarderà 
a ravvedersi leggendo in un'altra parte del gior
nale, che perfino il prefetto di Rheineck non ha 
nulla da rimproverare agli organizzati per il loro 
savio contegno. E allora dov'è questa grande bat
taglia ? Voi nou l'avete nemmeno sognata. 

A St. Margrethen lavorano una settantina di 
crumiri, tranquilli ed indisturbati come i naziona
listi d'Italia nel momento attuale, salvo qualche 
piccolo incidente successo nei primi giorni. Di ser
rati ve ne sono trentacinque circa e gli altri sono 
tutti partiti per altre località. I padroni fanno tutto 
il possibile per cercare crumiri e ci riescono, senza 
preoccuparsi se siano più o meno dei buoni operai. 
Quando si tratta di lotta fra capitale e lavoro, per 
avere il sopravvento, tutto è buono ed i padroni 
armano perfino i crumiri. 

Da una parte, noi vediamo il capitalista che vuol 
imporre la sua volontà. E dall'altra che cosa ve
diamo? L'organizzazione forse con i suoi compo
nenti ? No ! perchè non si fa viva ed i crumiri hanno 
campo libero. Così per conto mio l'organizzazione 
non è che una vana parola e non ha ragione d'es
sere. 

Ma sentite quanto piano meschini questi diri
genti, che qualora gli organizzati fossero dei co
scienti e non dei pecoroni, li avrebbero già da lungo 
tempo presi a calci nel sedere e mandati a guada
gnarsi il pane con le braccia, invece d'ingrassarli 
come tanti parassiti. 

(t Se riusciremo vittoriosi, dicono, avremo data 
lezione elevata di forza e di resistenza ai padroni, 
che non oseranno più tormentarci simultaneamente 
come sinora, ed avremo fornito un esempio di più 
agli indifferenti, agli increduli e scettici operai sulla 
potenzialità dell'organizzazione. J> 

No, no, o signori, questi sono discorsi da bam
bini, da illusi. Voi non vincerete di certo. Se non 
sono i padroni stessi che avranno compassione di 
voi, dicendovi: 

— Mandateci i vostri organizzati se volete; ora, 
noi siamo soddisfatti. Ci avanza un osso ; lo daremo 
a loro, che ne hanno bisogno, perdio; non siamo 
in fin dei conti cosi inumani come ci credete. 

E dire che gli scalpellini non conoscono ancora 
questi loro cattivi pastori, che confessano essi stessi 
d'essere i sostenitori del capitale e della proprietà 
privata. Poveri organizzati che non si accorgono 
nemmeno di quel che dicono e scrivono i loro capi. 

« Se non fosse stata l'organizzazione, scrivono, 
ad imporre a voi le tariffe di Zurigo e San Gallo, 
più di un vostro collega (padrone) di queste città 
avrebbe dovuto chiuder bottega. » 

Io ho sempre sentito a dire che la mano d'opera 
a buon mercato ha fatto arricchire maggiormente 
il padrone. Potete figurarvi che tariffa elevata ab
biamo noi scalpellini, poiché fa persino arricchire 
coloro che dovrebbero chiuder bottega, cioè fare 
fallimento. 

Ï Bisogna prepararsi, perchè l'intenzione di pi
gliarci all'improvvisa è risultata chiaramente. » 

Come ? Pazienza ancora per noi trattati da disor
ganizzati, da nemici dell'organizzazione, da confu
sionari, che non sanno ciò che vogliono ! Ma voi 
che avete tutto in ordine, da veri tedeschi, cui 
manca ancora solo il regolamento per fare le pro
prie occorrenze, siete ancora impreparati dopo 
tanti anni d'organizzazione, dopo d'aver consumate 
tante marchette, che basterebbero a coprire l'in
tera Tripolitania ? Però siete sempre preparati per 
aumentare le quote, o distribuire le liste di sotto
scrizione .per i Christkinder ai serrati di St. Mar
grethen, che sono 120. Poveri citrulli 1 

I padroni vi conoscono troppo bene chi siete e 
che organizzazione avete, ed hanno voluto mettervi 
alla prova, col farvi fare sciopero per forza, ve
dendo che noi abbiamo una buona organizzazione. 
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Domandatelo un po' ai padroni di Zurigo. Dopo di 
aver fitto consumare un paio di scarpu agli orga
nizzati per andare alle assemblee per discutere la 
tariffa nuova, che da anni avete studiata, e dopo 
che l'assemblea ha votato di mandare un ultimatum 
ai padroni, voi coraggiosamente ve lo 6iete tenuto 
nelle tasche. 

E quando i padroni vi hanno significato loro 
l'ultimatum, che suonava presso a poco cosi: 0 
mangiate di questa minestra, o saltate da questa 
finestra 1 voi da forti, avete mangiato la minestra, 
cioè rinunciato a tutto quello che avevate doman
dato. 

Vi erano italiani e tedeschi, che consigliavano, 
qualora i padroni avessero risposto negativamente, 
di dichiarare lo sciopero. Mai voi che pensavate al 
primo del mese, vi siete opposti, dicendo che quelle 
poche migliaia di lire in poco tempo sarebbero con
sumate, che la cassa della Fenerazione è quasi 
vuota, che sulla maggior parte degli organizzati 
non si può far nessun assegnamento, perchè sono 
organizzati solo col libretto e non con la coscienza. 
In conclusione niente sciopero ! 

E dire che tutti dicono che a Zurigo vi ê una 
forta organizzazione, perchè nessuno può lavorare 
se non è organizzato... Ogni fatto è per voi una 
nuova ementita.... 

L'articolo termina così : 
« Il giorno in cui ci mancheranno le forze per 

difenderci dagli assalti del nemico, tutto sarà per
duto. Mano al borsellino dunque, ed ognuno faccia 
il suo dovere di dare alla Federazione la sua parte 
di sussidio, s 

Bisogna sapere chenoi di Zurigo paghiamo fr.1.40 
alla quindicina, cioè fr. 36.40 all'anno, senza con
tare le quote straordinarie. Così, per esempio, ora 
dobbiamo pagare fr. 2.— in più per quindicina per 
la serrata di St. Margrethen, che non si sa fino a 
quando durerà, senza contare la sottoscrizione 
suaccennata per mandare, come dicono i tedeschi, 
i Lhristkinder ai serrati. Nello stesso tempo la 
città esige un'imposta di fr. 26.— all'anno... 

Dunque, noi scalpellini, anche se non sappiamo 
dove mettere i nostri soldi, ce lo insegnano costoro. 
Se continua cosi, un bel giorno saremo obbligati 
di consegnare la nostra paga ai signori segretari 
sotto pena di espulsione dalla Confederazione Sviz
zera. Eppure di fronte a simile cose gli scalpellini 
rimangono sempre sottomessi. E fino a quando 
dormiranno Î E' inutile che io ripeta ciò che biso
gnerebbe fare, l'ho detto molte volte. 

Il giovane scalpellino. 

Ladri ed assassini 
La verità proclamata da noi, fin ddW inizio 

della spedizione tripolina, va facendosi strada, e 
la prova ci è fornita dal celeberrimo socialista De 
Felice, il quale coi suoi telegrammi e le sue corri
spondenze al Messaggero vorrebbe forse ora 
scindere la sua dalla responsabilità di tutti i na
zionalisti d'Italia nella grande infamia compiuta, 
ma invano. A meno d'essere l'ultimo dei cretini, 
questo signore doveva pur conoscere quali furono 
gli scopi ed i risultati di tutte le guerre di con
quista, e le sue meraviglie o sono troppo ingenue 
o troppo interessate. 

Ladri, abbiam detto, ed ecco cosa scrive il de
putato siciliano sul bagarinaggio : 

L'argomento è gravissimo perchè importa quel 
complesso di interessi molteplici che costituisce il 
nuovo commercio in Tripoli italiana. Si tratta del 
costo della vita che artificiosamente è stato fatto 
elevare provocando una ingiustificata restrizione 
di importazione di merci, ostacolando, a beneficio 
del Banco di Roma, la libera concorrenza che i 
commercianti provetti venuti da tutte le parti 
d'Italia avrebbero voluto ingaggiare per abbattere 
l'ingordo bagarinaggio. 

Coi suoi piroscafi sia militari sia per la linea di 
cabottaggio da Tobruk a Tripoli, il Banco di Roma 
ha fatto specialmente a Malta dei forti acquisti di 
viveri e di altri generi e li ha tranquillamente river
sati 6ulla banchina della piccola Dogana di Tripoli 
per ritirarli poi a piccole quantità o non ritirarli 
affatto, rimandando con mille scuse l'operazione 
dall'oggi al domani. Si è creata così in Dogana una 
artificiosa pletora di viveri che ha provocato una 
limitazione di carico per i piroscafi postali diretti a 
Tripoli che spesso riportano indietro delle merci 
imbarcate a Genova, a Napoli ed a Catania, dan
neggiando enormemente gli speditori. 

Ho ancora vivo nella mente il caso di un impor
tatore di ortaggi e verdure che si è visto arrivare 
un carico di più di 15 mila lire di merce per vederlo 

Sroseguire per Tobruk e riceverlo quindi 15 giorni 
opo quando la verdura e gli ortaggi erano già 

fradici. Ed intanto, malgrado l'abbondanza delle 
derrate giacenti in dogana, malgrado l'intrapren

denza dei nostri commercianti qui venuti, malgrado 
le perdite fatte subire al commercio italiano, la vita 
a Tripoli costa ancora carissima a causa del patriot
tico bagarinaggio che impunemente si è consu
mato e si tenta consumare anche qui a Tripoli ed 
in Cirenaica a tutto danno dei soldati, dell' erario 
dello Stato, e della causa italiana. 

Non si è tornati qui nelle antiche Provincie afri
cane di Roma per fare gli interessi di un istituto e 
per concedere, ad esso ed ai suoi adepti, alla sor
dina, l'aiuto aperto e la libertà di incagliarne il 
commercio e l'incipiente sviluppo della città rinata 
a vita nuova ! No, no, non lo tollereremo ! 

Assassini, abbiamo aggiunto, ed eccone la prova 
in questa corrispondenza dello stesso tripolino 
arrabbiato sulle impiccagioni : 

Si dice da alcuni che gli arrestati di cui vi comu
nicai i nomi per telegrafo, sono colpevoli di cospi
razione, altri che avevano comunicazione col ne
mico, altri ancora che diffondevano stampe ano
nime contro l'Italia ; ma quando ho domandato le 
prove materiali dell' accusa, assolutamente indi
spensabili in questa specie di reati, o mi sono state 
taciute, o le ho trovate incerte e poco sicure. Ed io 
che al tribunale di guerra î Palermo, conobbi la 
serietà delle accuse di cospirazione, nei giorni del 
sospetto, ed apprezzai la onestà dei documenti pro
cessuali di allora, come il trattato di Bisacquino e 
il firmatissimo dell' on. Crispi, temo che la paura, 
il sospetto e un poco la perfidia possano anche 
questa volta soffocare la voce del diritto e della 
giustizia e suscitare odi e diffondere rancori a danno 
del nostro paese. 

Tanto più che si susurra che all'ultimo arresto 
dei capi arabi non debbano essere del tutto estra
nei alcuni loschi interessi bancari, convertiti in de-
nuncie equivoche, forse per fare scomparire certi 
personaggi che potrebbero diventare testimoni 
compromettenti di acquisti immorali di terreni e di 
case. 

Se gli arabi di Tripoli sono colpevoli di un reato, 
accertato con tutte 'e garanzie volute dal diritto 
delle genti, siano condannati, ma con metodi e si
stemi propri dei popoli civili, che ambiscono 
all' onore di diffondere la giustizia e la civiltà tra i 
popoli meno evoluti ; ma se l'arresto può essere 
stato determinato dalla voce avvelenatrice del so
spetto interessato, no, per Iddio, non permetterò 
mai, almeno senza protestare, che si ripetano a 
Tripoli, sotto altre forme, le spogliazioni compiute a 
Massaua ai tempi famosi del Livraghi. 

So bene che, dopo di essere andato incontro alle 
ire di alcuni socialisti, che non hanno potuto soste
nere l'impresa di Tripoli perchè credono che Tri
poli sia una seconda Massaua, adesso corro il ri
schio d'incorrere nelle ire di quanti hanno subito 
una forte impressione in seguito alla cosidetta 
rivolta di Tripoli, da me smentita sin dal primo 
giorno ; od al tradimento di Sciara-Sciat, che invece 
fu un accerchiamento degli arabi venuti da lontano 
e dei turchi fatti penetrare liberamente prima in 
città e poscia sino alle trincee; od alle atrocità 
commesse dai turchi sui nostri poveri bersaglieri, 
come risulta da mille prove. 

Mi hanno scritto ricordandomi la massima : 
quando il nemico è irreduttibile, annientarlo /... 
Però, malgrado tutto, non esito un istante a di
chiarare che è un grande errore colpire alla cieca 
per mostrarsi forti, inveire sugli arabi per punire i 
turchi, condannare i tripolini per dare un esempio 
agli arabi dell'interno, i quali, del resto, se marcia
vano coi turchi... non potevano fare altrimenti, 
visto che rimanevano esposti alle leggi ed alle vio
lenze dell'antico regime, quando le armi del go
verno civile d'Italia, per tanto tempo, non sapeva
no difenderli. Ed è ingiusto e pericoloso colpire 
alla cieca. Gli arabi devono essere i nostri coopera
tori di domani. Seminando odio, che cosa racco
glieremo noi ? Giustizia, giustizia bisogna seminare 
nel deserto I E vedrete che la giustizia germo-
glierà amore 1 

Carina tutta questa gente che ha spinto alla 
guerra e poi parla di giustizia e d'amore l Non 
si sa se sia più odiosa o più grottesca. Ad ogni 
modo la prova è fatta che i maggiori, tripolini 
son ladri ed assassini; quanto al popolo, rimane 
prima come poi l'eterno bestione che lascia tutto 
fare... Fino a quando ? La nostra attività di ri
voluzionari potrà solo affrettare la risposta. 

La Signora Regina 
Narrano le cronache dei giornaloni della forca 

e della corda tripolina, che madama Carrère è stata 
chiamata dalla Signora Resina d'Italia, maritata 
Vittorio Emanuele III, di professione Re, del Regno 
d'Italia, per dirle tutto il suo profondo dolore per 

la brutta avventura toccata à Jean Carrère, à Tri
poli. 

La Signora Regina, sempre stando a ciò che 
narrano le sunnominate gazzette dell'ordine for
caiolo, si occupa costantemente della guerra, nar
rando ogni particolare ai propri figliuoli, non tra
lasciando, si capisce, di spiegare loro le strepito
sissime vittorie degli italiani, e le sconfitte dei 
Turco-Arabi. 

Ad un certo punto gli occhi della Signora 
Regina si velano di lagrime ed esclama : 

— Peccato eh'; il mio figlio Umberto non abbia 
ancora sedici anni, altrimenti l'avrei mandato a 
Tripoli. Perchè io, benché Regina, non debbo essere 
diversa di tutte le buone ed affettuose madri ita
liane, che in questi giorni mostrano di avere un 
grande affetto per la Patria ed il Re. 

La sincerità della Regina, nessuno, ne sono certo, 
vorrà metterla in dubbio, neppure i! più focoso 
antipHtriotta. Peto, pensando ad un fatto, e cioè 
che non vi sono mica soltanto mamme che hanno 
dei figli a Tripoli, ma vi sono pure delle spose che 
hanno i loro mariti, perchè la S'gnora Regina, così 
profondamente addolorata di non poter mandare il 
proprio figliuolo a Tripoli, non vi manda almeno il 
proprio marito, che credo abbia più di due volte 
sedici anni ? 

Perchè non lo esorta anzi ad essere un eroe agli 
avanposti ? Quel giorno che il Re partisse in guerra 
potremmo trovarci alla stazione a salutarlo, con 
l'augurio che non torni più. Il popolo d'Italia si 
sarebbe liberato di una piovra maledetta che gli 
succhiava, per grazia di Dio e per volontà della 
Nazione, sedici milioni annui. 

E la nostra amata sovrana potrebbe tornarsene 
a Cettigne, con la prole, a vivere d'una vita più 
modesta ma più onesta. Maligno. 

CORRISPONDENZE 
Schônenwerd. — Il Gruppo rivoluzionario 

di questa località ha dato domenica 17 corrente 
una festa, con conferenza del compagno Girolo. 
L'utile della festa fu di fr. 6.75, che unitamente a 
fr. 3.25 versati dal Gruppo stesso furono spediti 
alla famiglia Masetti dal compagno Bertoni. 

Tnrgi . — La Filodrammatica « Idea cammina » 
di Baden, per iniziativa del Sindacato autonomo di 
Turgi, rappresentava il 10 corrente un dramma 
anticlericale, in presenza d'un numeroso pubblico. 
Le entrate furono di fr. 213.68, le uscite di fr. 173, 
per cui rimase un utile netto di fr. 40.68, ai quali 
bisogna aggiungere 20 fr. ricavati dalla lotteria 
di una bicicletta. Il totale di fr. 60.68 fu subito 
inviato alla Scuola Moderna di Clivio. 

Il numero vincente della bicicletta è il 122. Per. 
ogni eventuale reclamo rivolgersi ad Antonelli, 
Turgi. Vivi ringraziamenti a tutti gli intervenuti. 

Sindacato Autonomo. 
Arbon. — Anche qui vennero raccolti 6 fran

chi a beneficio della famiglia Masetti, spediti al 
Risveglio perchè li mandi a destinazione. 

M. d. N. — 1 compagni faranno meglio a spe
dire d'ora innanzi direttamente il danaro rac-
colio a Cesare Masetti, San Giovanni in Persiceto, 
frazione Acata (Bologna). 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Aarau210, Accadi» 2.50, Anvers 22 50, Belliazona 

9.35, Berne 32.90, Bruggen, C. 6.—, Castellamare, A. 
2.—, Genève 3.20, Lausanne 12.40, Gr. Lio. 5.50, Lille 
7.50, Limeil-Brévannes 3.75, Lorient2.—, Modena 20.—, 
Monza 2.50, Neuchàtel 20.20, Oerlikon 9.—, Pittsburg 
66.95, St. Gallen 24,65, Schônenwerd 4.—, Senigallia 
18.—, VorkloBter 10.—,"Wien21.—, Zurich 50.85. 

Totale 358.85 
Abbonamenti : 

Berne, Sp. 3.—, Caurel, B. G. 2.—, Chêne, K. 9.—, 
Lausanne, E. B. 3.—, Ponte Tresa, 0. A. 1.50, Schônen
werd M. P. 3.—, Sion, F. M. 10.—, Vorkloster, A. S. 1.50, 
Wien, J. B. 5—, Zurich, M. B. 3.—, R. L. 3.—. 

Totale 44.— 
Contribuzioni volontarie 

Genève, Vieux Savoyard 20.—, Paris, H. Z.0.75, Borna, 
Avv. C. C. 10.—. Totale 30.75 

Totale entrate al 28 dicembre 433.60 
Uscito 

Journal (2000) 130.— 
Brochures françaises : ,r: 50.— 
Per la Grande Rivoluzione 150 — 
Spese postali 99.80 
Deficit 1360 
Totale uscite al 28 dicembre 443.40 

Deficit 9.80 
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