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... 0 
La Signora Dimocrazia, che già si credeva trion

fante grazie a Messer Giolitti, ha fatto invece il 
più ridicolo capitombolo che immaginar si possa. 
Non saremo certo noi a lamentarcene. Essa ha 
dato prova d'impotenza e di malafede nello stesso 
tempo, ed invano nella sua maggior gazzetta, Il 
Secolo di Milano, ora tenta di salvare capra e 
cavoli... Son anni parecchi che la consorteria cle-
rico-moderata non aveva avuto un tanto successo... 
e il suo popolarismo è oggi ben più reale del 
famoso popolarismo democratico-socialista-repub
blicano. 

L'opposizione secolina alla spedizione di Tripoli 
fu del resto la più goffa cosa del mondo. Mentre 
si trattava di suscitare una formidabile agitazione, 
che togliesse al governo la voglia di mettere il 
paese in faccia del fatto compiuto, rendendone poi 
in una certa misura la complicità necessaria", i no
stri democratici tra il sì ed il no pur essendo di 
parer contrario, si erano proposti sopratutto d'im
pedire, di ' scongiurare ogni grande scatto popo-

• lare, ogni manifestazione materiale '̂opposizione 
alla sciagurata impresa. Bastava dichiarare che 
non si volevano condividere le responsabilità dei 
suoi fautori, in quanto al resto non c'era che la
sciar fare. La Signora Democrazia non solo affer
mava così piena ed intera la propria nullità, la pro
pri? incapacità d'esercitare un'influenza qualsiasi 
nelia direzione della cosa pubblica, ma condannava 
anticipatamente ogni tentativo d'opposizione più 
efficace, col dirlo vano, contrario al fine umanitario, 
proprio a fare il giuoco dei guerrafondai. La tesi 
di tutti i Massinelli del Secoh alla vigilia della 
guerra fu che per far qualche cosà non bisognava 
far nulla. 

Né meno equivoca poteva essere la condotta del 
cosidetto partito Rocialista. Dopo aver sempre av
versato i moti impulsivi, inconsulti, teppistici della 
piazza, ora era evidente che la salvezza non poteva 
venire che dalla piazza stessa. 

0 la protesta spontanea, energica, decisa della 
folla, in difesa della propria vita, dei suoi primor
diali interessi, delle sue nuove idealità, o l'applauso 
servile, le urla bestiali, l'ubbriacatura feroce d'una 
massa trascinata al proprio macello e ai peggiori 
delitti da padroni rapaci e vili, inetti e sanguinari. 

Turati scherniva anticipatamente quelli che dopo 
aver acclamata la guerra, forse più tardi, alla reBa 
dei conti o in seguito a qualche disastro, proteste
ranno. E non nascondeva i' suo profondo disprezzo 
per loro. Ma allora perchè il signor Filippo per 
tanti anni non ha lavorato precisamente ad inse
gnare al popolo a scongiurare i guai, a prevenire i 

mali, a non accettarli supinamente, perchè non ha 
esaltato e diffuso lo spirito di ribellione ? Educare 
il popolo alla legalità, vorrà sempre dire preparar
lo all'oppressione, allo schiacciamento, e certo le 
rivolte di disperati non saranno mai le più feconde 
e in alcuni casi possano anche parere ridicole od 
odiose. 

* 

Il metodo rivoluzionario, condannato dall'insi
pienza dei capi-popolo, ha finito col diventare il 
metodo governativo per eccellenza. Senza preoc
cuparsi di forme, di legalità, di consuetudini o d'al
tro, si va avanti, si affretta l'azione divisata, si 
crea una nuova situazione, si compromette il paese 
intero in modo tale che volente o nolente debba 
poi rendersi materialmente se non moralmente 
solidale, e il colpo è fatto I 

— La violenza è reazionaria! sentenziavano gra
vemente i sapientoni del socialismo per bene. 

E certo, esclusa la possibilità d'ogni qualsiasi 
violenza rivoluzionaria, con l'insegnamento legali
tario, la violenza non si sopprimeva affatto, ma se 
ne faceva una privativa di lor signori, li si incorag
giavano anzi a ricorrervi nella certezza di non 
avere nessuna resistenza efficace da vincere. 

Lavoratori, guardiamoci bene dal versare il san
gue per la causa nostra, ma siamo sempre pronti 
a darlo a profitto dei fini più loschi della Chiesa 
e dello Stato! E fra i responsabili delle migliaia 
di vittime che si hanno oggi in Africa, non ultimi 
sono coloro che per tanti anni biasimarono, calun
niarono aspramente quello sciopero generale, che 
solo avrebbe avuto virtù d'impedire la guerra, se 
attuato con fede, slancio ed audacia. Ad ogni modo 
meglio valeva cadere nelle vie, sulle piazze e pei 
campi d'Italia, difendendo il proprio diritto prole
tario, che farsi massacrare per la gloria di Gasa 
Savoia e per le speculazioni infami del Banco di 
Roma ! 

Ma non è tutto. Si è per tanti e tanti anni data 
al parlamento la più grande importanza nella vita 
pubblica, al punto che la conquista del minimo 
seggio diventava un trionfo clamoroso pel socia
lismo, una disfatta disastrosa per tutto il regime 
borghese. 

Ed alla nostra obbiezione che entrare in Parla
mento, significa legittimarne tutta l'opera che 
volgerà sempre fatalmente a danno dei diseredati, 
si rispondeva con l'elenco delle più varie riforme 
che non saranno mai realizzate o che qualora lo 
fossero, lascierebbero precisamente il tempo che 
trovano, perchè la società capitalista ha un equi
librio proprio che si ristabilisce col sacrificare 
appunto la massa lavoratrice. 

Quindi, insistendo noi che, ammesso pure che 
il Parlamento potesse servire a qualche cosa, il 
governo avrebbe ben presto fatto di sbarazzar
sene non appena gli parrebbe utile nel suo interesse, 
ci si rispondeva col non ammetterlo come cosa pro
babile, perchè troppo gravida di rischi, o col dire 
che in caso simile si ricorrerebbe all'insurrezione, 
divenuta legittima di fronte alla violazione del 
patto fondamentale dello Stato. 

Ora, Montecitorio non è stato riaperto, il governo 
fa il comodaccio suo e la maggiore indifferenza 
regna anche fra gli elezionisti più focosi, che trat
tano noi da traditori, perchè consigliamo di diser
tare le urne e di prepararsi a ben altre battaglie. 
E' vero che gli eletti socialisti hanno dato prova 
di tanta incapacità, si sono lasciati turlupinare così 
brutalmente, da scuotere le fedi più robuste. 
Sicuro, codesti signori del socialismo scientifico 
non potevano proprio fare una figura più barbina, 
e Giolitti che prima affermava di voler sopratutto 
governare con loro e per loro, non li degna più 
nemmeno d'uno sguardo e serve apertamente la 
reazione. I famosi metodi che grazie a lui si dice
vano tramontati per sempre, sono ritornati in 
auge: Grispi è vendicato. Oh! quel caro Turati 

dalle libertà consolidate con tutti i corifei minori 
Il Parlamento è chiuso, ed anche quei democra

tici che ne domandano l'apertura, non è già per 
darvi nessuna gran battaglia, fosse pure di parole, 
ma per salvare col rispetto il prestigio delle istitu
zioni... Sempre avanti, Savoia! Ecco, infatti, cosa 
rispondeva il Secolo aWEsercito Italiano che an
nunziava la probabile proroga delà sessione parla
mentare, mezzo costituzionalissimo per sbarazzarsi 
della Camera ogni qual volta piaccia al governo, 
alla corona od alla oligarchia finanziaria ! 

L'ipotesi accennata dal giornale L'Esercito era già for
mulata ieri in una corrispondenza da Roma alla Gazzetta 
del Popolo, in cni si avvertiva che Dei circoli giornali
stici della capitale non si parlava più di imminente ria
pertura della Camera, ma anzi di proroga della sessione : 
indizio sicuro che la pace con la Turchia è ancora lon
tana. Noi non crediamo però che quando l'ipotesi sia per 
verificarsi il ministero venga ad acquistare nuovo presti
gio di fronte alla Camera e al Paese. Col decreto di pro
roga della sessione sarà sanata costituzionalmente la 
situazione anormale per cui il Parlamento non è chia
mato a funzionare durante il periodo consueto dei suoi 
lavori. Non si vede tuttavia quali serie ragioni impedi
scano di far coesistere la guerra coloniale e lo svolgimento 
dell'azione legislativa in Italia. Nessun partito di oppo
sizione oserebbe assumere un atteggiamento tale da ren
dere meno facile o meno sollecita una qualsiasi azione 
governativa in favore della pace. Nessun deputato par
lando alla Camera potrebbe dimenticare le responsabilità 
di chi parla a nome di un paese impegnato nello diffi
coltà della presente situazione internazionale. Non vi 
sono antipatriotti nella Camera italiana. Quegli atessi 
alessandrini del socialismo che col pretesto della guerra 
fanno in questi giorni tante declamazioni antidemocra
tiche si contentano poi di riuscire (quale vittoria della 
logica politica I) alle dimissioni del deputato Zerboglio; 
ma si guardano bene dal ripetere il vecchio grido: « Via 
dall'Africa ! t ; non ostante le declamazioni grossolane-
e l'intransigenza di maniera, fanno anch'essi omaggio 
al patriottismo. 

Dunque ? Perchè il forzato silenzio parlamentare ? E 
se la guerra dovesse prolungarsi per molto tempo ? Sa
rebbe per altrettanto tempo decretata la sospensione del 
parlamentarismo in Italia? Tutto ciò sarebbe a profitto 
di quelle tendenze reazionarie che il ministero presieduto 
dall'on. Giolitti ha pur affermato di voler combattere 
decisamente. 

Un simile linguaggio, non sappiamo se più ipo
crita o più vile, spiega l'insolenza della razza turpe 
od imbecille dei guerrafondai ! 

Ah! sì, messer Giolitti, potete convocar il vostro 
parlamento! Coloro che lo reclamano non hanno 
la più lontana idea di opporre la menoma resisten
za alla vostra dittatura ; vogliono semplicemente 
— colmo d'ironia ! — legalizzare, sancire, legitti
mare tutte le infamie commesse e da commettersi ! 

La spedizione fu dettata, non dai fini più loschi, 
ma dal patriottismo più puro, e non oi sono anti
patriotti nella Camera italiana ! Ecco quel che in 
fondo vengono a dire gli oppositori della demo
crazia! 

In quanto alle declamazioni grossolane e all'in
transigenza di maniera dei socialisti parlamentari, 
non c'è da preoccuparsene, perchè «fanno anch'essi 
omaggio al patriottismo », consistente nel sacri
ficio delle forze più vive del paese, per un'impresa 
odiosa, pazza e disastrosa. 

I nodi vengono al pettine. L'opera di quel socia
lismo che ci si è rimproverato d'aver troppo fiera
mente combattuta, invece di attaccare esclusiva
mente la borghesia stessa, non ha forse permesso 
il confusionismo attuale, non ci ha dunque dato 
un vero regresso dello spirito popolare, per cui in
vece di proteste si sono avuti applausi pel nuovo 
macello africano ? 

Essere rivoluzionari significava preparare nuovi 
giorni di lutto pel proletariato, mentre col rifor
mismo ben compreso si avrebbe avuto la cucca
gna... Purtroppo, invece, siamo giunti alla guerra, 
e il governo confessa già cinque mila uomini fuori 
di combattimento, fra cui mille e cinquecento morti. 
Queste cifre, del resto, sono inferiori alla verità, e 
aumenteranno... come le miserie del triste popolo 
d'Italia. 



IX R I S V E G L I O 

La morale è che se il riformismo ci sconsiglia 
dal dare la pelle per la nostra causa, ci conduce 
poi a sacrificarla per gli interessi inconfessabili dei 
nostri più grandi nemici. 

Con buona pace del Secolo e dei socialisti a modo, 
noi ripetiamo ancora il vecchio grido : Via dall'A
frica l Solo gl'ingenui possono credere che i sacri
fici fatti troveranno la loro ricompensa ; noi sap
piamo, invece, che ne esigeranno altri, e che tutti 
saranno egualmente infecondi ! 

In Africa, ci vadano, se vogliono, nazionalisti 
e guerrafondai, ma noi non possiamo che appro
vare Augusto Masetti e quauti come lui non vor
ranno servire da carne di cannone. 

Per non avere il socialismo voluto o saputo pre
parare dei militi della Rivoluzione, oggi Gasa Sa
voia si prepara ad aumentare i soldati del suo 
esercito. E' il risultato più chiaro ottenuto dalla 
scienza socialdemocratica, dal riformismo legalita
rio e da tutta la gente savia e pratica. 

Quei maledetti anarchici finiscono sempre con 
l'aver ragione ! 

Spunti e fatti 
Rapisa rd i . 

Mario Rapisardi, il poeta del Lucifero, è morto. 
Non era dei nostri ; non sappiamo se abbia mai 
seguito una direttiva politica. Pare, anzi, che — 
diversamente dai tanti « Vati » più o meno nazio
nali, che furono o che sono — abbia sempre sde
gnosamente rifuggito dall'insudiciarsi nella melma 
della politica. Non fu mai senatore, e quando gli si 
offrì un seggio a Montecitorio lo rifiutò. Non fosse 
che per questo noi dovremmo rispettarlo ed amarlo. 

Ma il Rapisardi ha fatto molto di più. Ha saputo 
conquistarsi per la dirittura del suo carattere, per 
l'opera sua innovatrice, pugnace e ardimentosa, 
l'odio e Io scherno della ciurmaglia dorata, che l'ha 
perseguitato e bandito vivente, che, forse, lo perse
guiterà dopo morto, che l'opera sua rimane nella 
tetra caligine che ne avvolge, una fiaccola di ribel
lione e di pensiero. 

... cade nell'ombra il corpo mio, 
Ma l'Ideai de'giorni miei, la fiamma, 
Che il mio povero corpo oggi consuma, 
Splenderà, sotto ai firmamenti, eterna ! 

Epperò il Rapisardi è stato una forza ed una 
coscienza, un artista e un poeta. L'arte sua fatta 
non di blandizie e vane querimonie, di genufles
sionni a questo o a quel potente, di entusiasmi e 
di atteggiamenti più o meno opportunisti, più 0 
meno d'annunziai per patri eventi e fatalità sto
riche, ha forma, ampiezza e contenuto. 

In tempi in cui la decadenza iu arte di ogni no
biltà di sentimento, di ogni fierezza di carattere, di 
ogni grandezza di principi, non può essere più ma
nSesta, Rapisardi simboleggia l'eterna ribellione 
umana che impreca e canta, demolisce e riedifica, 
ascendendo verso le vette eccelse dell'avvenire. 

E' stato il poeta degli umili e degli oppressi, il 
cantore del progresso e della vita. Ha trasfuso nei 
suoi versi, che sono talora sublimi di umanità e 
di bellezza, le emozioni profonde e sincere dell'ani
ma sua scossa dallo spettacolo terribile del dolore 
e della bruttura umana. Non si è stemperato in 
lacrime : ha urlato di dolore e di rabbia e ha riven
dicato per i miseri il diritto alla violenza e alla 
vita. 

Non vogliam pane, ma sangue, ma sangue, 
Ma un'ora sola di allegra vendetta. 

Lo amammo e lo amiamo anche per questo ; ora 
che è scomparso lo salutiamo ! 

Tripol ineide. 
Correva voce della espulsione da Tripoli del cor

rispondente dell'Avariti. Il perchè ? Semplicissimo. 
Aveva dato sull'entità delle nostre perdite nel 
combattimento di Bir Tobras, una notizia che si dif
ferenziava alquanto da quella data ufficialmente 
del governo nostro. 

L Avanti parlava di una cinquantina di morti, i 
telegrammi ufficiali di sei solo. Onde, come al solito, 
smentite ufficialissime e indignazione nazionali
stica contro il foglio socialista ; il che non impe
disce che di tratto in tratto una qualche verità, 
soffocata più o meno presto, non balzi fuori ad 
illuminare di luce fosca e sinistra il dramma oscuro 
e quasi ignorato che ei svolge laggiù. Ricordiamo 
che nelle giornate di SciaraSciat il numero dei 
nostri morti ammontava a meno di un centinaio, 
secondo le notizie di fonte ufficiale ; il Lavoro di 
Genova fu in quei giorni fatto segno a prodezze 
ostili dalle orde dei nòstri bellicosi giovincelli, per
chè s'era permesso di pubblicare una corrispon
denza del proprio inviato, facendo risalire le per
dite italiane a 500 uomini. La notizia sembrò una 

colossale impostura. Poteva essere possibile che i 
nostri, pur circondati da tutte le parti dai nemici, 
potessero cadere in un sì grande numero ? Il go
verno espulse intanto il cirrfcr)ond°nte, smentendo 
la notizia. Giorni sono leggevamo nel Secolo di un 
tenente tornato in Italia da Tripoli ferito, il quale 
riferiva che il numero dei soldati italiani morti in 
quei giorni fu di un migliaio !... 

Aggiungiamo, per la verità, che il tenente il 
giorno dopo smentiva la cosa. Ma a che serve ? 
Noi crediamo alla prima affermazione fatta sponta
neamente e ingenuamente, non crediamo alla smen
tita dovuta a inevitabili pressioni. 

Ma chi non s'è accorto del metodo usato ■ dal 

Eoverno italiano nel dare le notizie dei fatti d'armi ? 
a verità non si sa, nò si può sapere. Ai giornalisti 

— intendiamo quei pochi che oserebbero dire qual
che verità — è stato messo il bavaglio. La censura 
ha raggiunto il ridicolo in proporzioni piramidali. 
Ad ogni fatto d'arme alle famiglie che trepidano si 
parla di perdite lievi ; i nomi si annunziano poi alla 
spicciolata, perchè passino inavvertiti e perchè 
così il prestigio, il decoro ecc. non sia scemato, e 
non si spenga nelle folle quell'entusiasmo facilone 
e incosciente che serve mirabilmente ai disegni dei 
turpi fautori della turpe e purtroppo tragica com
media, di cui il povero popolo ridendo e schiamaz
zando — oh irrisione ! — paga le spese. 

CM ci crede ? 
I compagni,., socialisti molto accortamente han

no approfittato della guerra tripolina come di una 
manna caduta dal cielo, per rifarsi una verginità. 
Non hanno torto ; poveretti, ne avevano bisogno. 
Ma che dobbiamo essere proprio noi ad aiutarli in 
questa opera di pietosa riabilitazione, che sarà bel
lissima, ma che convince pochissimo, e sembra un 
tantinello strana ed inganua. Non sappiamo così 
spiegarci l'atteggiamento di quel tal compagno che 
in una conferenza fatta a Ginevra da un socialista 
contro la guerra, dopo essersi per più di un'ora in 
contradditorio scalmanato a voler provare che la 
responsabilità dell'impresa tripolina risaliva in 
gran parte anche al partito socialista e che l'atteg
giamento attuale dell'Avariti era assolutamente 
opportunista, proponeva una colletta onde pren
dere un abbonamento collettivo... all''Avanti. 

Scommettiamo che il conferenziere avrà pensato 
che proprio non tutti i mali vengono per nuocere. 

Una infamia. 
I fasti e le glorie di un governò' repubblicano si 

susseguono ininterrottamente in Francia. Non è 
ancora spento l'eco prodotto dall'impressione di 
sdegno scoppiata per l'odioso tentativo contro il 
povero Durand, che un altro fatto sopravviene 
più feroce, più infame a dimostrare chiaramente 
come si possa vivere in regime democratico e 
repubblicano, senza per questo cessare di vedere 
adottati i sistemi che resero celebre la Santa Inqui
sizione. 

Rousset, un giovine operaio rivoluzionario, in
viato a fare il soldato a Biribi — bagni militari 
francesi in Africa — stando colà non può reggere 
allo spettacolo delle nequizie e degli orrori incredi
bili e indescrivibili commessi dalle iene gallonate 
su poveri diavoli mandati a servire la patria laggiù 
— in paesi lontani e senza alcun controllo — per 
un piccole fallo o per aver professato idee sovver
sive, e con un coraggio eroico un giorno svela dei 
fatti e denunzia dei superiori. La cosa fa rumore, i 
giornali ne parlano. Rousset è condannato per aver 
detto la verità a cinque anni di bagno ; ma l'opi
nione pubblica insorge e si è costretti a graziarlo. 
Il primo tentativo di strozzare la voce accusatrice 
nel processo che si preparava contro i delinquenti 
militari accusati dal Rousset, era fallito. Se ne esco
gita un altro, e nel frattempo essendosi avuto un 
morto in seguito a una rissa fra soldati, s'incolpa il 
Rousset quale autore del crimine — ad onta delle 
prove contrarie e inconfutabili prodotte dall'incol
pato. Il processo si svolse in Africa, e lo si con
dannò a venti anni di lavóri forzati. Lo scopo è 
raggiunto. Il processo contro i veri assassini si 
farà, ma — bisogna dirlo ? — a che servirà se non 
a riabilitarli... a maggior gloria ed onore della 
Patria e dell'Armata ? A che servirà la voce del 
disgraziato Rousset a cui ormai s'è tolta, bollan
dolo d'infamia, ogni autorità ? 

Vogliamo sperare che il proletariato francese 
sappia strappare di nuovo il povero martire ai suoi 
carnefici. RICCIARDETTO. 

P i ù di t remila franchi di deb i to ! 
Non domandiamo sottoscrizioni a l 
compagni, m a cap i ranno l a nos t ra in
sistenza nel rec lamare quanto ci è do
vuto per giornal i , opuscoli , volumi, 
litografie e abbonament i . 

II brigantaggio italiano 
Se è triste di vedere tutta la stampa essere 

partigiana della guerra ed applaudire ai suoi 
orrori, non meno triste, anzi veramente desolante 
è il vedere operai, obbligatisin dalla loro infanzia 
a cercare i mezzi d'esistenza in tutte le parti del 
globo, essere ferventi partigiani del brigantaggio 
italiano in Tripolitania. 

Se ne è già tanto parlato, ma, la guerra conti
nuando, non sarà inutile riparlarne. 

Parecchie volte, perchè contrario a tutte le 
tirannie militaresche, ed anche perchè sostenevo 
essere tale guerra il frutto di una delle più gran
di furfanterie, mi fu risposto : Non conosci niente 
della politica. 

Ammettiamolo, e ne sono lieto. Ma siccome le 
critiche di un operaio non hanno mai abbastanza 
valore, neanche per i lavoratori, che hanno an
cora il culto del potere e dei grandi uomini, darò 
l'opinione borghese di Pierre Loti, da lui espressa 
in un articolo del Figaro. 

Prevengo i guerrafondai, che l'autore delle 
righe che seguono, pur conoscendo la politica, 
non è della loro opinione : 

Mi rammento ehe una notte, in una foresta 
d'Africa, alla luce del magoesio intravvidi durante 
alcuni secondi la lotta d'un bufalo contro una pan
tera che si era gettata sul suo dorso. Ammirabile, 
il povero bufalo, nel suo modo disperato di saltare, 
per scuotere la bestia che l'aveva afferrato al collo; 
ma la lotta era ineguale, in primo luogo per l'inat
teso attacco, e poi perchè non aveva artigli per 
difendersi contro la belva, che, al contrario, gliene 
aveva piantati una diecina nella carne viva, ohe 
facevano scorrere il sangue a torrenti.... 

Fra l'episodio della foresta d'Africa e la guerra 
italoturca, un paragone si forma nella mia mente; 
la stessa scortesia — lo stesso scopo, purtroppo ! 
— presso l'aggressóre, la stessa ineguaglianza 
nelle armi, lo stesso furore eroico nella difesa. 

Oggi sono degli uomini ! E l'Europa, come ogni 
volta che si massacra, guarda tranquillamente ! 
Quale derisione tutte queste grandi parole vuote : 
progresso, pacifismo, conferenze e arbritrato ! 

Intendo già gl'italiani rispondermi che la Fran
cia ha fatto altrettanto, in Algeria, in Tunisia, 
al Marocco, ecc. 

E' certo, noi fummo conquistatori, prima in Al
geria — in tempi aboliti, è vero — più tardi al 
Tonchino e altrove. — Sì, chiniamo la testa. Ma 
questo fu molto meno sanguinoso che la loro opera 
in Tripolitania; quantunque un po' di delitto esista 
per macchiare la nostra storia. Còsi, non è solo 
contro gl'italiani che levo la mia protesta attri
stata, ma contro noi tutti, popoli detti cristiani 
d'Europa. Sulla terra, noi siamo sempre i più mas
sacratori ; colle nostre parole di fratellanza sulle 
labbra, siamo noi che inventiamo ogni anno qual
che nuovo espio 3Ìvo infernale, noi che mettiamo 
a fuoco ed a sangue, a scopo di rapina, il vecchio 
mondo africano o asiatico, e che trattiamo gli 
uomini di razza gialla e bruna come delle bestie. 
Ovunque noi schiacciamo a colpi di mitraglia le 
civilizzazioni differenti dalla nostra, che detestiamo 
a priori senza comprenderle, perchè sono meno 
pratiche, meno utilitarie e meno armate. E dietro, 
a noi, quando abbiamo finito di uccidere, portia
mo sempre lo sfruttamento senza limiti, i nostri 
bagni d'operai, le nostre grandi officine distrut
trici dei piccoli mestieri individuali, l'agitazione, 
la bruttezza, gli « aperitivi », la gelosia, la dispera
zione!... 

I giornali di Francia, in maggior parte, sono taci
tamente favorevoli all'Italia. Esse registrano con 
calma le vittorie, dove, grazie a un'artiglieria schiac
ciante gl'italiani non lasciano che tre o quattro 
morti, mentre i turchi giaciono a terra a centinaia. 
Raccontano senza commenti l'appiccamento d'una 
compagnia di arabi, iniquamente qualificati di ri
belli. Si saccheggia, si brucia, si ammazza: essi 
chiamano questo sbarazzare, e sarebbe a credersi 
che ei tratta di una caccia alle bestie feroci. 

Povera e bella Italia I Crede essa sinceramente 
di marciare alla gloria? Io credo che ha per
duto quest' illusione dei primi giorni. Del resto, si 
è acquistata un'ostilità generale, e lo sa. 

...Povera bella nazione, amica della nostra : io 
credo ch'essa è partita alla leggera, come si par
tiva imbandierati al medio evo, per una schiera di 
battaglia ; essa non aveva previsto tanto sangue 
e tanti orrori. Oggi, ingaggiata a fondo, pense
rebbe disonorarsi cessando il combattimento. 
Quanto sarebbe invece riabilitante, nuovo, gran
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dioso, di dire : « Basta, basta, basta coi morti, 
noi non vogliamo insanguinarci più oltre le mani. 
Nei moderiamo le nostre domande, affinchè cessi 
finalmente questo incubo. » 

Ritorno alla ra;a foresta d'Africa. 
Nello stesso luogo, secondo lampo di magnesio 

alcuni minuti più tardi. Nell'intervallo, si era sen
tito il mugolio di quelle bestie notturne che sem
pre, quando s'accorgono che si ammazza, s avvi
cinano nascostamente per finire di divorare il 
resto. Il dramma terminava; il bufalo, sventrato 
giaceva sull'erba, la pantera gli strappava gì inte
stini. Nella boscaglia vicina, si scorgevano dei 
musi mugolanti che aspettavano la loro parte: le 

Certi Stati europei che s'agitano attorno alla 
Turchia, ora ch'essa è alla prese con una guerra 
terribile', e si preparano a domandarle dei com
pensi, nìi fanno pensare a queste iene riunite at
torno' al bufalo morente. « Compensi » di che ? 
Cosa si è loro fatto, a costoro ? Veramente, pre
ferisco ancora le iene della foresta, che, per lo 
meno, non impiegano forme ; no, esse non doman
dano compensi, il loro mugolio diceva semplice
mente : « Si stritola, si mangia, si sente l'odore 
della carne e non c'è più nessun pericolo ; allora 
arriviamo anche noi per riempirci il ventre. J 

Crediamo non si possa essere più categorici. 
Le iene e le pantere che dirigono gli Stati ewropei 
ultra-civilizzati, non cesseranno di cibarsi di 
carne proletaria, che quando i lavoratori sapran
no porre un freno ai loro appetiti. E per questo, 
malgrado lo sgomento di lutti gli affaristi, i ban
chieri, i preti, i venduti, i transfuga, ed anche gli 
operai ignoranti, è d'uopo che i Mosetti divengano 
IBQÌOTIB 

Abbasso dunque la guerra l Che i suoi orrori 
e le sue nefandezze ci servano di sprone a conti
nuare senza tregua la lotta contro il gran mo
stro: il militarismo. 

Pietro KROPOTKINE 

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

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

La copertina del primo volume rappresenta la 
Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto 
artista ginevrino, il nostro amico Hainard. Quella 
del secondo volume è una riproduzione del celebre 
disegno di Gustavo Bore, La Marsigliese, una 
superba opera d'arte rivoluzionaria. 

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 dell' Unione postale. 

Due mila copie già ordinate vennero spedite o 
lo saranno immediatamente non appena saremo 
avvisati che i primi invii fatti giunsero a destina
zione. Ora è in vendita il terzo migliaio. 

Dovunque la Grande Rivoluzione è accolta col 
maggior successo e da tutte le parti ci giungono 
domande di rivendita o di nuove copie. Oramai 
siamo in grado di soddisfare a volta di corriere a 
tutte le richieste che ci saranno fatte. 

Dichiariamo pere fin d'ora che non faremo spe
dizioni che contro rimborso o vaglia postale anti
cipato, perchè non vogliamo più essere le benevoli 
vittime dei peggiori sfruttatori della propaganda 
nostra. 

Il modico prezzo dell'opera non ci permette di 
accordare degli sconti, tanto più che deducendone 
le spese postali a nostro carico ógni 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 S 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 i fr. 80. 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 invii da Chiasso confine, ma, per intanto, 
data la grandissima importanza dei volumi, non 
dev'essere difficile venderne in ogni singola loca
lità sette copie. 

Hua t ren t ina soltanto di copie sotto
scri t te e pagate ant ic ipa tamente non 
ci sono ancora s ta te r ichieste . Invitia
mo un ' a l t r a volta l sst toscri t tori a 
mandarc i con car to l ina postale i l loro 
indirizzo esat to e sa ranno immedia
tamente soddisfatti . 

POLEMICA 
Non sono partigiano di polemiche intorno ad 

una conferenza, perchè più o meno, anche in buona 
fede, si può farvi dire quel che non avete detto, 
insistendo magari su una frase incidentale, per 
non occuparsi affatto dell'argomento principale. 
Preferisco quindi polemizzare in base ad articoli 
scritti, perchè allora in caso di confusione si può 
senz'altro ristampare il testo in discussione. 

Non posso però lasciarmi attribuire tutto quel 
che piace ad un corrispondente da Winterthur 
ÌR\Y Avvenire, senza precisare il mio pensiero, il 
fine della mia propaganda. 

Dice Probo che, parlando della guerra « come il 
solito, nell'indicare a chi spetti la responsabilità di 
fronte agli interessi proletari, tanto per non fuor
viare dal eolito sistema, il Bertoni accusò i socia
listi ed il parlamentarismo, attribuendone ad essi 
la responsabilità. » 

Con buona pace del mio contradditore, io feci 
risalire la responsabilità della guerra alla bor
ghesia ed al sistema capitalista, domandandomi 
quindi se l'azione scientifica, pratica, seria del 
partito socialista italiano, quale veDne esplicata 
sino ad oggi, potrà mai essere tanto efficace da im
pedire infamie simili a quella di Tripoli, e risposi 
negativamente. 

E' evidente, infatti, che anche il più audace 
ostruzionismo parlamentare non basterà mai ad 
impedire il governo della borghesia di lanciare il 
paese nelle più tragiche avventure, e che solo 
l'azione diretta di tutto un popolo è tale da avere 
tnnta fòrza. Dimostrai inoltre che, malgrado fosse 
aumentata in quasi tutti i parlamenti del mondo la 
deputazione dei partiti avanzati, non si era potuto 
impedire né l'aumento delle imposte, né quello 
delle spese militari, né i tentativi liberticidi, men
tre tutte le riforme promesse, o non erano state 
attuate o si erano risolte in altrettante delusioni. 

E questo, aggiunsi, perchè c'è una forza di cose 
superiore alla" volontà degli uomini, e finché un 
dato regime esiste, vi sono necessità proprie alla 
sua esistenza alle quali non può sottrarsi. Con 
questo io non sono fatalista, tutt'altro, ma come 
un padrone cesserebbe dall'esserlo col rinunciare 
allo sfruttamento, così uno Stato si suiciderebbe 
sopprimendo il militarismo. Col tentare di volgere 
a nostro profitto le istituzioni borghesi e governa
tive, noi in realtà, cooperandovi, le legittimiamo e 
diminuiamo nel popolo la diffidenza e l'odio che 
dovrebbe provare a loro riguardo. Gli eletti socia
listi fluiscono in grande maggioranza col diventare 
complici di quegli uomini che avevano per missione 
di combattere, ed anche quei rari che sanno riti
rarsi a tempo non possono in fondo che constatare 
l'impotenza dell'istituto parlamentare. Solamente 
non lo confessano apertamente e il peggiore equi
voco continua a regnare. Continua Probo : 

La rivoluzione — di cui troppo si parla — si sa a 
priori che non può essere attuata se non dopo un lento 
lavoro di sviluppo nelle coscienze operaie, o se almeno 
chi la propaganda da tanto tempo non comincia il mini
mo atto che s'avvicini al fatto risolutivo. 

Eppure sono costoro che si chiamano rivoluzionari che 
si credono di essere in diritto di definire gli altri in mala
fede e traditori. 

Si parla tròppo della rivoluzione 1 Proprio non 
me ne sono mai accorto. Intorno a me, negli am
bienti operai, purtroppo non se ne fa quasi mai 
cenno, ed il popolo, nella sua grandissima maggio
ranza, non ci pensa affatto. Quanto bisognerà par
larne ancora, prima d'essere ascoltati, prima che 
l'idea penetri i cervelli, riscaldi i cuori ed armi le 
braccia! 

Non siamo usi in questo foglio, ad incensare i 
compagni nostri, anzi non passa quasi numero 
senza che rivolgiamo loro delle critiche, ma il dire 
che chi propaganda da tanto tempo la rivoluzione 
non comincia il minimo atto che s'avvicini al fatto 
risolutivo, è contrario alla più elementare verità. 
Basti ricordare che in quasi tutti gli Stati europei si 
sono fatte leggi speciali contro gli anarchici, e 
nessuno lo sa meglio dei socialisti che tante volte 
si sono lamentati amaramente d'essere confusi 
nelle persecuzioni con noi. Non staremo certo qui 
a ricordare tutti i martiri dell'Anarchia, per me
narne vanto, ma a conferma del fatto che la nostra 
idea è fra tutte quella che in questi ultimi tempi 
ha suscitato eroismi più gloriosi. 

Ma torniamo al sodo, perchè in fondo c'è poco 
costrutto a rispondere a divagazioni, che costrin
gono a f drne altre, perdendo di vista il vero punto 
in discussione. 

Colla mia conferenza m'era proposto di dimo
strare, e credo anzi che una nota del volantino, 
salvo errore, lo dicesse, che Tripoli e il caro viveri 
rappresentano la bancarotta completa della demo-
crazia politica ed economica. 

Se questa mia asserzione è infondata, lo si dica, 
e poscia discuteremo. Ma intanto restiamo indiffe
renti all'udire : 

— Vedete, noi pure siamo fieri nemici della 
guerra ! I/Avanti/ è ridiventato il giornale dei bei 
tempi (segno che ve ne furono dei brutti !), unia
moci intorno a lui, al partito socialista, e avanti di 
comune accordo ! Oh ! i belli articoli, stile nuovo, 
di Turati, di Prampolini, di Trêves, ecc. ! 

Adagio, per carità. L'esperienza deve pur aver 
insegnato qualche cosa. Ci sono due concezioni del 
movimento sociale, quella riformista e quella rivo
luzionaria : quale delle due viene ad essere confer
mata dai fatti, e quale via converrà quindi seguire 
per l'avvenire ? 

I socialisti son contro la guerra, ma se dopo 
aver detto tante buone ragioni, in fondo ci voglio
no ancora trascinare alle urne, dietro quei loro 
capi che si sono lasciati menar così bene pel naso 
da Giolitti, ci si permetterà di non seguirli. Son 
forse brava gente, fior di galantuomini, ma hanno 
fatto una prova assai brutta, ecco la dolorosa 
verità. 

Lo Stato italiano, come ogni altro Stato, non 
può arrestarsi sulla via degli armamenti, e in fon
do ci sarà sempre la guerra, condizione vitale pel 
regime capitalista. Il popolo non può opporvisi che 
con la rivoluzione. 0 saper pugnare per sé da 
uomini liberi, o dover pugnare da schiavi per la 
gloria e il potere tirannico di lor signori. L. B. 

Assassini ! 
Tornavo da una conferenza in uno dei piccoli 

paesetti sperduti sull'Apennino marchigiano, e mi 
trovavo alla stazione di Pausola, dove dovevo pren
dere il treno due ore dopo. Una povera donna, 
sui 40 anni, con gli abiti sporchi e laceri, in cia
batte e con il capo ricoperto da un largo fazzo
letto giallo, passeggiava furiosamente sul marcia
piede della stazione. Tutti la guardavano e si im
pietosivano dei suoi casi. 

E' un mese che ha preso domicilio alla stazione, 
è un mese che aspetta il suo figliuolo. A tutti i 
monturati domanda di suo figlio. Ad ogni arrivo 
di treno, si precipita verso gli sportelli e grida con 
una voce che strappa il cuore: Tonio 1 Tonio! 
Quando poi è stanca, persuasa dell'inutilità delle 
sue ricerche, urla come fiera fierita: Assassini 1 
Assassini ! 

Gli rivolgo la parola, la consolo, la prego di non 
disperare, ma è inutile, vuole il suo figliuolo 1 Ah ! 
quello solo, è tanto buono, tanto bravo, tanto bello, 
glielo devono riportare qui, tra le sue braccio. 

— Sì, sì, ritornerà presto, gli dicono alcuni cu
riosi fattisi attorno. — Ritornerà e con la meda
glia, affermava con tono elevato un brigadiere dei 
carabinieri.. 

Ma la povera madre non vuole saper nulla, nò 
medaglia, né gloria : vuole il suo figlio e tra UQ 
singhiozzo e un lamento lancia su tutti il suo grido 
che è un'accusa: Assassini ! Assassini! 

Come è logica anche nella sua demenza, nel pa
rossismo del dolore! 

Assassini! Assassini ! voi tutori dell'ordine, che 
difendete tutte le infamie borghesi. 

Assassini! Assassini! voi tutti indifferenti, in
curanti dell'ingiustizie sociali, insensibili a tutti i 
delitti statali ! 

Assassini! Assassini 1 voi tutti lavoratori, che 
non avete saputo opporvi al gran macello tripo
lino, che non avete arrestato la vita commerciale, 
economica e politica con l'incrocio delle braccia, 
in opposizione alla guerra. 

Assassini! Assassini! vói tutti sovversivi che da 
vent'anni vi bisticciate, vi assassinate cainesca
mente, dimenticando il nemico comune: lo Stato 
borghese.' 

Tu, povera madre, sei il simbolo del dolore, tu 
dovresti essere la bandiera da contrapporre a tante 
bandiere che in questi giorni sventolano in segno 
di gioia da tanti balconi, perchè tu sei l'emblema 
vivente del proletariato italiano. 

Ti hanno tolto il figlio, lo hanno fatto macellare, 
sei scalza, sporca, lacera, col cervello guasto, il 
cuore spezzato... Non hai più intelletto, non hai 
più lagrime, tra poco ti tapperanno la bocca per 
non lasciarti ripetere la tua accusa, che può distur-

' bare qualche onesta digestione. 
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Giunge il treno, la povera madre ritorna a fare 
quello che sta facendo Ja un mese. Scorra lungo 
tutti i vagoni, chiamando il suo Tonio. Non e è, 
non glie l'hanno riportato. Si dispera, urla, stre
pita, e mentre il treno si mette in moto, s'ode il 
sinistro grido : Assassini ! Assassino ! 

Oh! se tutti i nazionalisti italiani passassero per 
la stazione di Pausola, come dovrebbero sentire 
una puntura alla coscienza! 

Ma i nazionalisti hanno una coscienza ? 
LELIO LUZI. 

Nel paese dell'Inquisizione 
Purtroppo il martirio di Ferrer e V avvento al 

potere di Qanalejas non ha segnato la fine deh 
^Inquisizione spagnuola, come molti ingenui ave
vano creduto in buona fede, malgrado ci affan
nassimo a smentirli. Una nuova prova ci è for
nita dal seguente manifesto che riceviamo dai 
compagni spagnuoli rifugiati in Francia : 

Dopo i delitti atroci della Mano Negra, di Mont
juich e d'Alcalà del Valle, un nuovo dramma si 
prepara nel paese dove i carnefici del re Alfonso 
XIII hanno tante volte compito l'opera loro di 
sangue. 

In seguito agli ultimi grandi scioperi, causati 
dalla situazione materialmente e moralmente spa
ventevole fatta agli operai, una repressione feroce 
si è abbattuta su tutta la Spagna. A Bilbao, Sara-

f ozza, Malaga, Valenza, ed anche a Barcellona, 
ove non era successo nulla, due mila lavoratori 

perfettamente onesti sono stati incarcerati e trat
teti come belve, losieme a questi operai, professori 
come Juan Gasasola (condannato a tre anni di pri
gione per aver dettato a' suoi allievi una frase d'un 
libro non proibito della Libreria Razionalista), 
artisti come Fermin Sagristà (condannato prima a 
dodici anni di prigione, poscia in appello a nove 
anni per tre disegni), languono nelle carceri, trat
tati come i peggiori delinquenti. 

La repressione non si è manifestata soltanto 
nelle grandi città, ma anche nelle più piccole loca
lità. A Alcira, Siila, Gandria, Sueca, Carcagenta, 
Jativa, si sono avuti arresti in massa, quasi sempre 
nel cuore della notte, con scasso di serrature e vio
lazioni di domicilio. Fra queste vittime alcune ven
nero inviate in lontane prigioni, altre al Gai ore 
Modello di Valenza, altre ancora sono scomr ;e. 

A Cullerà, sopratutto, l'iniquità ha raggiu il 
colmo. Come già a Montjuich e ad Alcalà del . > le, 
si applicò la tortura : bastonate, slogamento ^'e 
articolazioni, simulacri d'esecuzione, ecc. 

L'Omicidio d'un giudice d'istruzione di Sueca, 
Lopez de Rueda, tiranno esecrato che pretendeva 
menare con Io staffile i suoi concittadini per far 
trionfare nelle elezioni il candidato reazionario, ha 
servito di pretesto a tante infamie che disonorano 
l'umanità del ventesimo secolo. Codesto giudice 
provocatore, temerario e feroce nello stesso tempo, 
aveva, accompagnato soltanto dal suo cancelliere, 
tirato delle revolverate su un gruppo di sciope
ranti, intimando loro di sciogliersi. Vi furono tre o 
quattro uomini indignati e in istato di legittima 
difesa, che risposero a una simile aggressione 
d'un rappresentante della legge con delle coltellate. 

Per conoscere gli omicidi, si adoperò la tortura, 
il che non è nuovo in Ispagna. Cinquantatrè pri
gionieri, vinti dai patimenti fisici e morali, finirono 
per dichiarsi autori dell'omicidio. Ogni commento 
è inutile ! 

Come dopo Montjuich ed Alcalà del Valle, il go
verno spagnuolo ha negato le torture, e si è fatto 
rimettere ipocritamente un certificato d'innocenza 
da commissioni di funzionari ufficiali, professori e 
medici, personaggi la cui situazione per quanto 
alte dipende pero sempre dal governo stesso. 

Sei operai rimessi in libertà hanno però svelato 
alla stampa le torture a cui furono sottoposti, fir
mando le loro dichiarazioni. 

Sei guardiani della prigione di Cullerà furono a 
loro volta incarcerati per avere, cedendo a un 
sentimento d'umanità, lasciato giungere sino ai 
nostri orecchi, il lamento dei martirizzati. 

I deputati di Valenza, Azzati e Bertran, che pos
siedono, oltre alle informazioni più precise, Ja prova 
tangibile e palpabile delle torture, cioè le camicie e 
i pantaloni insanguinati dei detenuti, sono proces
sati anch'essi. 

I. giornali, come El Radicai di Madrid, che ave
vano pubblicato dei particolari su queste mostruo
sità, sono sequestrati. 

E finalmente, il governo spagnuolo, spaventato 
un momento dalla protesta di tutti i paesi civiliz
zati, ora intende consegnare ai carnefici dei consi
gli di guerra degli accusati, la cui morte è già state 
pronunciate nei piccoli conciliaboli di Madrid. 

Per vendicare il giudice di Sueca, ucciso da tre 
uomini in istato di legittima difesa, si è deciso in 

alto di fucilare dodici prigionieri e di mandarne 
rlieci al bagno, confondendo nel processo alcuni 
altri detenuti, accusati per la forma, che saranno 
assolti, tanto per dare ai pretesi dibattimenti 
un'apparenza d'imparzialità. 

Non bisogna che questa sanguinosa commedia 
si compia ! 

H governo che, sempre fedele al suo spirito ed 
ai suoi metodi inquisitoriali, fa di diciotti milioni 
d'uomini una preda miserabile pei suoi sfruttatori, 
il suo clero e i siioi generali da macello e da sacri-
stia ; il governo che si è già disonorato con le infa
mie dalla Mano Negra, di Montjuich, di Alcalà del 
Valle e tante altre ancora ; il governo che con l'as
sassinio di Francisco Ferrer ha provocato la rivolta 
della coscienza universale — il governo di Canale-
jas e Alfonso XIII non deve di fronte all'indiffe
renza universale sentirsi spinto a commettere un 
nuovo delitto ! Ogni uomo di cuore senta il dovere 
d'agire. 

Che fare ? Ecco, la dolorosa domanda che ci 
facciamo ad ogni nuovo appello d'aiuto. La 
grande stampa, che sola può permettere di diffon
dere dovunque una protesta, di preparare lo 
stato d'animo propizio alle grandi sollevazioni 
popolari, è interamente nelle mani dei nostri ne
mici. In quanto poi alle associazioni proletarie 
stesse, esse sono in maggior parte preoccupate di 
vantaggi immediati, di piccoli interessi, pel cui 
successo si giunge poco a poco ad avere una 
mentalità borghese. 

La corruzione è dovunque, anche nelle nostre 
file, e non poteva essere altrimenti, ma almeno 
cercassimo d'eliminarla l Invece, molti rivoluzio
nari si sono creati una morale assai comoda per 
conto proprio, colla quale giustificano tutte le loro 
debolezze, le loro vigliaccherie e le loro colpe. 
Quale meraviglia se poi non sono più ascoltati, 
né seguiti; se ci troviamo a dovere nelle circo
stanze più terribili constatare la nostra completa 
impotenza l 

Compagni, per vincere o per lo meno contenere 
i nostri nemici, dobbiamo saper contenere e vin
cere noi stessi, col mostrarci sempre forti, fieri e 
risoluti. Le nostre proteste non varranno mai 
che quel che valiamo noi stessi. 

CORRISPONDENZE 
Ginevra. — Ai compagni tutti. — Una lunga 

serie d'equivoci e di malintesi, ha gettato fra l'ele
mento rivoluzionarin di lingua italiana in Ginevra 
il marasma e Ja diffidenza, neutralizzando le reci
proche attività. 

E' necessità impellente il por fine a questo stato 
di cose, ripristinando lo spirito di fraternità, fonte 
di lavoro proficuo, che deve animare ogni coscienza 
di militante. 

A questo scopo il gruppo Senza Patria invita 
indistintamente tutti 1 compagni ad una riunione, 
che si terrà Domenica 21 corrente, alle ore 9 del 
mattino, nei locali della Casa del Popolo, per discu
tere sui mezzi atti ad eliminare le cause del deplo
revole stato di cose, come pure per presentare 
delle iniziative atte ad aumentare la nostra in
fluenza. 

Fidenti che il nostro appello troverà l'assenti
mento unanime dei compagni, li attendiamo nume
rosi al convegno. 

Gruppo « Senza Patria ». 
Turgi . — Il nostro Sindacato misto ha inviato 

5 franchi ai profughi politici e 5 alla famiglia 
Mesetti. 

Sarà bene che, dopo aver soccorso la sua fami-
miglia, noi non dimentichiamo il vero eroe, che 
continua a subire i peggiori tormenti, per avere 
solo contro tutti osato difendere la verità, il diritto 
e la giustizia. Bisognerà quindi cominciare un'e
nergica agitazione per strapparlo ai suoi carnefici. 

Iàchtenstelg. — Il nostro compagno Biondi 
Amedeo, padre di numerosa famiglia, è caduto im
provvisamente ammalato, mentre la sua compagna 
e in istato di gravidanza avanzata. 

Il Biondi che fu sempre un modesto, ma attivis
simo difensore delle nostre idee, ha ora diritto alla 
solidarietà di tutti i compagni. Spedire ogni soc
corso a Biondi Amedeo, Lichtensteig (San Gallo). 

Zurigo. — Dopo aver subito quasi sei setti
mane di carcere in questa città, il giorno 22 di
cembre scorso, il compagno Imada, benché reni
tente, veniva estradato alla frontiera italiana. 

Non essendo abile per servire S. M. Gennariello 
ed avendo diritto d'usufruire dell'amnistia, speria
mo che sia ormai libero. Al nostro compagno i 
più cordiali saluti ed auguri. 

Trieste , 7 dicembre 1911 (Tranquillo). — 
Idalberto Tagioni, direttore dell' Avvenire di Pisa, 
tenne nella locale Camera del Lavoro un ciclo di 

conferenze. Nella prima mise abbastanze in luce 
il marciume di questa società borghese ; nella se
conda parlò sulle Piaghe sociali discretamente, e 
sabato c'intrattenne sui più svariati temi letterari. 
Ci descrisse il Zola parlandoci dei suoi libri : La 
Bestia umana, Roma, Germinai, e dell'affare Drey
fus. Passò abbastanza bene in rassegna i vari per
sonaggi più noti di questi libri, evocandoli con 
brillante immaginaZÌODe. Ad un certo punto vo
lendo dare una tiratina d'orecchie a noi anarchici, 
disse: «E agli affini nostri diciamo: prima bisogna 
farli consci i lavoratori e poi insegneremo loro di 
fare l'azione diretta per conquistarsi i propri di-
ritti. » Quasi che la nostra propaganda non tendesse 
a rendere i proletari sempre più coscienti. In se
conda linea passò la commemorazione del poeta 
Rapisardi. Fece una brevissima biografia del ribelle 
estinto, discorrendo dei suoi bei libri, da Ricor
danze a Palingenesi, da Lucifero a Giobbe, da 
Poesie religiose, ad Atlantide, dando meritata rispo
sta al Girella Stecchetti ed al servitore di Mar
gherita e di tutta la reggia itelo-sabauda. Parlò 
dell'artificioso poeta d'Annunzio, pagato a un 
tanto ,la linea dal Corriere della Sera, per le pa
triottiche nonché interessanti, per lui, poesie tri
poline. Insomma lo si scamberebbe per un anar
chico, se nella sua prima conferenza non avesse 
esaltato l'organizzazione ufficiale e il suffragio uni
versale. Tuttavia ci fece passare belle serate con le 
sue buone conferenze sociali. Se queste conferenze 
non fanno troppa propaganda socialista o anar
chica, perchè gli intervenuti sono già socialisti o 
anarchici, ciò non toglie che anche noi ne possiamo 
imparare qualcos?. In ogni modo sarà mille volte 
meglio assistere a queste serate di godimento 
intellettuale, diremo cosi, piuttosto che restare 
all'osteria tra il chiasso degli avvinazzati o assi
stere al gioco del pallone, alla boxe o a tanti altri 
inutili giochi sportivi. 

Si sa, ognuno ha una propria idea e la libertà di 
fare ciò che vuole. 

Per mancanza di spazio rinviamo al prossimo 
numero una corrispondenza da Oerlikon e un 
comunicato del Comitato prò Scuola Moderna di 
Zurigo. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Baden 3.—, Ancona 2.50, Bari 2.—, Basel, Sf. 10.—, 

Bellinzona 19.30, Biasca 9.05, Chaux-de-Fonds 220, 
Chiasso 4.50, Davos 5.—, Detroit, L. B. 10,—, Evian 
19.10, Fiume 5.— Flnms 10-—, Fribourg 5.—, Genève 
15.85, Genova 20.—, Horgen 5.—, Laufenburg4.10, Lau
sanne, Gr. Lib. 12.—, Liège 16.20, Lorient 4.—, Luzern 
8.—, Lyon 25.—, Marmirolo 2.50, Meilen 6.—, Nice 2.25, 
Oneglia 2.—, Pari*, J. 10.—, A. 25,—, L. 7.50, Paterno 
2.—, Philadelphia 2.65, Pirano 10 —, Rio Marino 2.—, 
Rivarolo 2.25, Torino 32.—, Trieste 35.—, Umiken 3.—, 
Zurich 2.65. Totale 363,60. 
Abbonamenti : 

Basel, C. W. 1,50, Bellinzona, 4 abb. 10.50, Chapelle-
Lez-Herlaimont, A. M. 5.—, Chaux-de-Fonds, A. D. 3.—, 
A. B. 1,50, Ch. E. 3.—, Ph. 2.—, Civello, B. G. 5.—, 
Dietikon, M. P. 1.50, Erserange, A. C. 2.50, Fribourg, 
A. T. 10.—, Garenne Colombes, M-, 6.—, Genève, Jonn. 
3.—, Grenchen, D. C. A. 5.—, Lausanne, 0 .0 . 3 —, Mar
seille, Z. 5.—, C. H. 5.—, Milano, A. F. 4.—, Monthey, 
G. M., 3.50, Novaggio, A. G. 5.—, Novellara, A. R. 1.50, 
Paris, M. 5.—, J. 5.—, Philadelphia, Pa. 2.50, Vevey, 
J. C. 5.—. Totale 104.— 
Contribuzioni volontarie 

Chaux-de-Fonds, L. P. 5.—, Ar. 0,50, Chêne, St. 3.—,. 
Epinal, V. L. 2.50, Evian, M. B., 1.—, Fribourg, anon. 
1.—, Genève, St. 10.—, Jeanquimarche 10.—,G. H. 5.—,. 
Parie, E. H. 2.—, Trieste, A.D.B. 2.—, Zurich, Sib.— 

Totale 47.—. 
Totale entrate all 'll gennaio 514.60 

Uscite 
Journal (2000) 130.— 
Volumes Stock 41.50 
Al compagno Sagristà 164.50 
Per la Grande Rivoluzione 100 — 
SpeBe postali 77.10 
Deficit 9,80 
Totale uscite all'll gennaio 522.90 

Deficit 8.30 

Ricevuto per Sagristà : Chaux-de-Fonds, L. P. 
5.— ; Marmirolo, P.C. 0.30; San Gallo, Gruppo 
Libertario 20. 

Malgrado gli impor tan t i incassi d i fin 
d 'anno, abbiamo diminui to solo di ÌOO 
franchi i 3,370 di debito della « r a n d e 
Rivoluzione. Tut t i coloro che non sono 
in regola con la nostra Amministrazio
ne, si affrettino a pagare per metterci 
ih grado di far fronte ai nostr i impegni . 
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