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Serata teatrale e danzante 
organizzata del Gruppo del Risveglio 

Si darà il bellissimo d ramma sociale : 

IL TRIONFO DELL'ORDINE 
(La mano nera) 

in 5 atti e 7 quadri. Divisione dei quadri : 
1° Una spia e un eroe, 2° la Congiura, 3° debo

lezze umane, 4° l'Arresto, 5° le spie si giustiziano ! 
6° la Prigione, 7° l'Ordine trionfa : la Rivoluzione 
s'avanza fatale ! 

La parte del Governatore e quella di Carmen 
saranno sostenute dal signor Garetto e dalla 
signora Argentier. 

Noi attiriamo l'attenzione di tutti i compagni, 
che si danno alla propaganda, su questo lavoro 
veramente interessante, e per le idee che vi sono 
svolte, e per l'efficacia degli effetti scenici, e per Io 
scopo che si propone : la illustrazione di un periodo 
storico, da molti ignorato, del martirologio prole
tario in Ispagna, allorché spuntate appena le prime 
organizzazioni dei lavoratori, in quel paese domi
nato della genia triste del gesuitismo e del mili
tarismo, si scatenò contro di esse il furore crimiT 
naie dei sostenitori del trono e dell'altare, che 
vedevano nel loro sviluppo un pericolo per la pro
pria esistenza. 

Inoltre avvertiamo i compagni che il beneficio 
di questa serata è destinato a mitigare il disa
vanzo esistente, causato dalla edizione della Grande 
Rivoluzione e dai danni prodotti dal sequestro 
fattone in Italia. 

Ognuno che abbia a cuore le sorti del nostro 
giornale s'interessi alacremente talla riuscita della 
serata, e seguendo le buone antiche consuetudini 
apporti un qualche premio per la tombola. 

I regali possono consegnarsi alla redazione del 
RiavegUo o alla Casa del Popolo, al compagno Ga-
viglio. Il prezzo d'ingresso della serata è di 60 cent 

Pietro KR0P0TE3NE 

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

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

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

1 due volumi non sono venduti separatamente, 
e Topera intera costa quindi 2 franchi per IItalia 
e la Svizzera e 2 fr. SO per gli altri paesi del-
ïUnione postale. 

11 sequestro in I t a l i a 
Finora tutte le proteste non hanno servito a 

nulla. Non abbiamo ancora potuto ottenere nò 
dall'Ufficio Doganale, né dal R. Pretore di Domo
dossola, né d'all'Ufflcio Postale di Ginevra, una 
dicharazione uffloiale scritta dell'avvenuto seque
stro. Poco importa che il libro non sia sequestra
bile e che qualora lo fosse, la legge non consenta 
Iriù il sequestro preventivo. Per invocare ancora 
e disposizioni legali, ci vuole un'ingenuità troppo 

grande. L'imbecillità d'un subalterno qualsiasi e la 
complicità ipocrita dei suoi superiori bastano per 
annullare le più chiare prescrizioni e permettere 
ogni odioso furto. 

Certo, la giustizia finirà col darci ragione, per
ché wonrio in tutta l'opero non c'è frase che cossa 
«aistiflcare :1 sequestro,ma ict^ts !a v?2''.iz.è 

sospesa. Al popolo pel momento è permesso d'ap
passionarsi per la guerra, ma non già per la rivo
luzione. 

La sola protesta efficace è che tutti i compagni 
all'estero facciano una larga diffusione della 
Grande Rivoluzione, cercando altresì di spedirne 
qualche copia in Italia. 

In fondo è naturale che lor signori borghesi non 
vogliano che il popolo sappia come sono riusciti 
ad emanciparsi, perché la lezione in questi mo
menti di caro vivere e di guerra potrebb'essere 
forse un po' troppo suggestiva. 

Prima e dopo 
Ritorno ancora a parlare della piaga purulenta 

che travaglia l'Italia operaia: il nazionalismo 1 A 
costo di essere noioso con gli amici del Risveglio, 
sento che è necessario per i compagni che vivono 
al di fuori dell'italo regno, conoscere la forza, i 
sogni, le aspirazioni, i metodi e sopratutto i perso
naggi di questa commedia nazionalistica, che al po
polo costa già tanti figli, tante lagrime, tanti sacri
fici. È necessario che i compagni sappiano per quali 
fili il popolo fu tirato, quali corde gli furono toc
cate per trascinarlo, quali illusioni gli vennero date 
per fargli dimenticare cosi istantaneamente cin-
quant'anni di propaganda sovversiva e di lotte in
ternazionali, e come ha potuto sopratutto dimenti
care cinquantanni di monarchia, con tutte le in
famie, le turpitudini, le ladrerie, le immoralità, gli 
assassini commessi dal regio governo sul popolo 
italiano. 

Ebbene, sappiano i compagni emigrati, poiché 
quelli residenti in Italia lo sanno purtroppo, che il 
popolo é andato al macello, inneggiando al coltello 
che doveva scannarlo ! È una verità che noi dob
biamo dire, di cui non dobbiamo aver paura. 

Popolo bestia, cretino,popolaccio ??! No, no, po
polo buono, ingenuo, di buona fede, che noi tutti 
abbiamo stancato, sfiduciato, spesso ingannato; 
che noi tutti, i sovversivi in generale, non abbiamo 
saputo far nostro, non abbiamo saputo comuni
cargli i nostri dolori, le nostre gioie, la nostra fede; 
chemolti se ne sono serviti per soddisfare le loro 
ambizioni, per salire; che altri hanno arrestato nei 
momenti che marciava furioso alla vendetta; popolo 
buono, ridottosi a far la lotta economica per i dieci 
centesimi di aumento, per vedersi poi assassinato, 
strozzato dal padrone di casa e dal pizzicagnolo. 
Popolo che spessissimo ci ha seguiti, si é riversato 
con noi nelle piazze, nelle vie, ha fatte sue le nostre 
aspirazioni, ci ha accompagnati in Tribunale, in 
Corte d'assise, spesso in carcere, che ha amato, aiu
tato, difeso i nostri martiri, i perseguitati, i giusti
zieri. Popolo ricco di iniziative, di fede, di spirito di 
sacrificio, di volontà di fare, che noi tutti abban
donammo per fare i filosofi, per fondar nuove 
scuole, per erigerci a nuovi enciclopedisti ; ab
bandonammo per ingaggiar polemiche, per distrug
gere idoli antipatici e crearne altri stupidi. 

Cosi rimanemmo soli o quasi, con le nostre ire, i 
nostri settarismi, i nostri mali di fegato; affilammo 
le armi, intingemmo la penna, non per colpire il 
secolare nemico, non per renderci più degni della 
causa proletaria, ma per colpire il compagno, il cu
gino, per offendere, svillaneggiare la gran massa 
sofferente. 

Così ci sorpresero i primi colpi di cannone spa
rati su Tripoli, ci ritraemmo dalla mischia cainesca, 
corremmo ai ripari, sventolammo tutte le bandiere 
rosse e nere, còrremmo in soffitta a riprendere i 
nostri maestri, ci precipitammo in piazza.... era de
serta, pochi agenti gettarono in prigione i migliori, 
e il popolo decorato di coccarde, di bandierine, 
stordito da cento fanfare, ingannato da una lettera
tura bugiarda e ammaliatrice era nelle stazioni, nei 
porti a salutare i. suoi figli, a gridare osanna alla 

Sierra! Quale lezione deve essere per noi quella TI 
e Sapremo ricavare tutti gli ammaestramenti, 

tutta Ì3 nonne? ce è vero che la storia ê la erran 

maestra della vita, noi dobbiamo approfittare di 
questa breve storia nazionalista. 

Non bisogna credere che i nazionalisti abbiano 
nutrito il popolo solamente con la possibilità di un 
beneficio economico, ma principale compito della 
stampa è stato qupllo di ricordare al popolo il suo 
passato, le sue origini. Urlare nelle orecchie di tutti 
i denutriti, di tutti i pellagrosi, di tutti i paria che 
noi fummo forti, potenti, dominatori, civili, e per 
questo ritorneremo ad esserlo. Si sfruttò all'uopo 
tutta la storia dall'Impero Romano alla battaglia 
di Lepanto, dai Comuni e dalle repubbliche mari
nare alla breccia di porta Pia, e il popolo ci credette. 
Dopo la presa di Tripoli, egli sembrava più forte. 
I giornalai gridavano con ardore i.'focosi titoli, il 
barcarolo remava intonando la canzonetta su Tri
poli, il mercante votava il suo magazzeno di tutto 
il fondo marcio per spedirlo laggiù ai nostri fra
telli arabi, l'impiegato si sentiva ripieno di patriot
tismo, minacciava e spesso dava pugni a chi non 
era del suo parere. 

Alle prime vittorie compilate in redazione od al 
ministero, il popolo già sognava la guerra con 
l'Au6tria, Trento e Trieste redente, Vienna minac
ciata dai nostri aviatori. Poi sognò una guerra con 
la Francia, Nizza e Savoia già riprese. Ogni popo
lano era un guerriero, ogni bottegaio un diploma
tico, che sapeva, lodava, criticava; ogni donna si 
sentiva pronta a dar nuovi figli per la grandezza e 
la salute di questa patria. 

Insomma, il popolo si appassionò, credette di es
sere chiamato a far qualche cosa di grande, e con
sentì come lui solo sa farlo. Alcuni di noi in buona 
o in malafede, furono afferrati e trascinati nel fra
stuono ; altri, scorati, avviliti, si ritrassero maledi
cendo tutto e tutti, e un'infima minoranza rimase 
sulla breccia a difendere con le unghie e coi denti 
l'umanità offesa, a scoprire l'infamia dell'impresa 
dinastica, a denunziare i ladroni che essa nascon
deva. 

E questa piccola minoranza fu tenace, caparbia, 
eroica, ostinata, tenne testa ad un esercito di pazzi, 
di esaltati, di interessati, sfidò urli, fischi, torsoli, 
bicchieri, pugni, bastonate, carcere, persecuzioni, 
ma gridò in ogni occasione, stampò sempre : Ab
basso la guerra! Abbasso la guerra! 

Passò una buona parte della sbornia nazionalista; 
si scoprirono molte menzogne, molti inganni, molta 
furti; il popolo sentì la differenza fra la passeggiata 
militare promessa e la campagna lunghissima da 
farsi in realtà; vide la forca, l'orribile, l'infame 
forca, simbolo della civiltà savoiarda; vide le sue 
donne piangenti i figli straziati nell'Africa nera, e 
la miseria ostinata, feroce, con il freddo, la fame, 
la disoccupazione. Sparì la gloria creata artificial
mente dalla stampa e cantata dai poeti, e si trovò 
solo nella sna catapecchia, nella sua tana, a pian
gere i suoi morti, ad odiare i suoi padroni, a be
stemmiare i suoi santi, mentre di fuori, nelle città, 
gli studenti ed i benestanti si sgolavano ancora 
nei loro evviva alla guerra ! 

Ebbene, ritorniamo al popolo, piangiamo con lui 
i morti, che sono anche nostri morti; odiamo con 
lui i padroni che sono anche i nostri padroni. Por
tiamo con noi in piazza la grande massa sofferente, 
per disperdere le ultime dimostrazioncelle naziona
liste, per riattaccare la guerra sociale, per dire ai 
nostri tiranni che il popolo non vuole più farsi ma
cellare. 

Il popolo Ô ancora capace di grandi cose, ma 
perciò è necessario, urgente che noi siamo con lui, 
perla vita e per l'idea, non per la pancia e per la 
vanagloria. L. L. 

Povero Popolo ! 
Scena dal vero ta 2 atti, di Francesca Brippiola 

Prezzo* 1 5 cen t . 
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2 I l i R I S V E G L I O 

Ai compagni di Ginevra 
Nel Risveglio del 13 gennaio scorso abbiamo 

pubblicato un appello a tutti i compagni in Gine
vra per una riuuione destinata a far sparire i dis
sidi esistenti attualmente. L'opera mia di propa
ganda m'ha impedito di assistervi, ma ci tengo a 
dire nettamente la mia opinione, tanto più che non 
è mancato chi ha cercato di fare delle stupide 
insinuazioni a mio carico. 

E' sempre un errore il costituirsi in tribunale 
per giudicare l'uno o l'altro, anzitutto perchè una 
prova materiale, definitiva, è sempre difficile da 
fornire, e «poi perchè, anche dopo d'averla fornita, 
vi sono sempre dei ciechi- volontari. 

Mi ricordo d'un caso solo, quello del famoso Ger-
belli, del processo dell'Almanacco. Non avevo 
difensore e mi recai io stesso alla cancelleria del 
Tribunale federale per consultare gli atti proces
suali. Ci trovai un buon numero di rapporti di po
lizia su quasi tutte le riunioni dei compagni, simili 
a processi verbali delle riunioni stesse. Ora tutti i 
compagni vi erano nominati, salvo il Gerbelli 
stesso, che non aveva mai mancato ad una sola. 
Ad un convegno non c'erano che quattro presenti ; 
il rapporto parlava degli altri tre e taceva del 
Gerbelli stesso. Il dubbio non era possibile. Ebbene, 

11 Gerbelli trovò dei difensori, ai quali disse anzi 
che Barebbe venuto a chiedermi delle spiegazióni, 
ciò che si guardò bene, del resto, dal fare. Avevo 
dunque non una, ma una dozzina di prove da me 
ricopiate e di curnon si poteva contestare l'auten
ticità. Poco importa, non tutti rimasero convinti. 

Ora, il più delle volte, non si può produrre che 
qualche testimonianza verbale, che è sempre facile 
contestare e smentire, di modo che appare insuffi
ciente. 

Nel caso attuale è certo «he u n a sp ia ci 
fu. Chi sia, nessuno lo sa in modo preciso, ed 
allora si rimane nel campo delle supposizioni più o 
meno fondate, quantunque le ricerche possano 
essere fin dal bel principio limitate di, molto. Non 
si è mai verificato il caso che un operaio che lavori 
regolarmente del suo mestiere sia stato scoperto 
a fare la spia. Si tratta sempre d'individui, che 
non hanno una situazione ben definita, o che se 
hanno anche una data arte o professione, non 
l'esercitano che eccezionalmente. Del resto, la 
nostra morale di lavoratori dovrebbe nutrire un 
odio naturale per tutti i parassiti, da qualunque 
parte vengano, anche se non si tratta affatto di 
spie. 

Ma prescindendo da tutte queste considerazioni, 
c'è un terreno ben solido sul quale possiamo met
terci. Io non sono un ouvriériste, uno di coloro 
che limitano ai soli operai il diritto di partecipare 
alla lotta d'emancipazione anticapitalistica ed anti
statale ; ma è certo che se noi vogliamo ammettere 
tra noi degli intellettuali, questi non ci devono 
arrivare con un cumulo enorme di beghe prece
denti, che noi, volenti o nolenti, pel semplice fatto 
di accoglierli tra noi, finiamo con lo sposare, men
tre dovremmo già aver la massima cura di elimi
nare quelle che potessero esistere nella nostra 
stessa cerchia. 

So bene che questa ragione, ottima per me, 
non soddisferà tanti altri compagni. Ed allora mi 
appello agli stessi principii anarchici. Cosa signi
fica anarchia? Anarchia vuol dire anzitutto coope
razione volontaria, in opposizione appunto a tutte 
le forme di cooperazione della società borghese, 
che, almeno pei poveri, sono quasi sempre obbli
gatorie. 

E' vano dunque il bisticciarsi, il designare delle 
commissioni d'inchiesta, perdendo il proprio tempo 
in un'istruttoria che rischia sempre d'avere un 
carattere odioso. Chi vuole rimanere con questa o 
quell'individuo, ci rimanga, chi non vuole, se ne 
separi. Per romperla con qualcuno, non ho mai 
cercato tante giustificazioni. Ho sempre seguito 
la mia ragione e il mio sentimento —- e posso seDza 
orgoglio affermare che i fatti susseguenti m'hanno 
dimostrato tutte le volte che non m'ero ingannato. 
Per rifintare di cooperare con un dato individuo, 
un anarchico non ha nessun motivo da fornire ; 
agisce così perchè tale è la sua volontà e tanto 
basta. Intendo far della propaganda e dell'azione 
con chi mi è e gli son simpatico ; in quanto 
agli altri, agiscano per simpatia e affinità nello 
stesso modo; ma sarebbe una vera enormità 
che pretendessero impormi una qualsiasi solidarietà 
con loro. I vari gruppi non possono contenersi 
altrimenti, epurandosi cosi nel modo più logico e 
naturale. 

Ma e la tanto desiderata unione ? Per lavorare 
seriamente non occorre proprio d'essere molti. Un 
gruppo d'una ventina od anche d'una dozzina sol
tanto di compagni, ma tutti attivi, tutti pronti a 
pagar di borsa e di persona, tale da meritare la 

fiducia e la simpatia della massa, e si può fare 
assai. Mentre un gruppo d'una cinquantina o ma
gari d'un centinaio di compagni, dilaniato da dis
cordie intestine, è fatalmente condannato alla peg
giore delle impotenze, risultante dal discredi!», 
dalla sfiducia, dal triste spettacolo d'odio, d'ingiu
rie e di volenze che dà. 

Ognuno per la sua via e con chi gl'ispira piena 
ed intera fiducia. I tentativi di conciliazione son 
sempre destinati a fallire ; questa potrà forse farsi 
in un giorno d'azione chele cireonstanzeci avranno 
messo a fianco gli uni degli altri per difenderci 
insieme e colpire gli stessi nemici. 

Già quando l'anno scorso tra i compagni fran
cesi era scoppiato il noto dissidio per la Scuola 
Ferrer di Losanna, avevo detto l'identica cosa, e cioè 
che una collaborazione tra noi non essendo possi
bile che grazie ad un'intera fiducia, col mancare di 
questa, non restava più che separarsi. Buoni com
pagni vollero invece tentare degli accomodamenti, 
aggravando così sempre più il male, finché si capì 
che o la si finiva una buona volta o tutto era per
duto. La separazione avvenne, e se tutti i mali non 
furono riparati, la situazione è molto migliore e 
l'opera nostra continua ben più sicura di prima. 

Ai compagni che m'hanno chiesto consiglio 
rispondo quindi : Ognuno scelga e vada per la sua 
via. L. B. 

L'Anarchia tra gli arabi al campo turco? 
Decisamente i greppaioli dei diversi giornali as

serviti al Banco di Roma ed all' i intenso amore » 
per la madre patria e tutte le patriottiche sgual
drine dei postriboli e dei marciapiedi di Casa Savoia, 
hanno deciso di riescire in tutti i modi ed a tutti i 
costi nel loro intento losco : quello di dare a bere, 
al pubblico che bave grosso, tutte le più strampa
late bestialità tripolistiche. 

Il Corriere della Sera, del 1° febbraio, nella sua 
pagina guerresca, guerra fatta a Milano s'intende, 
in via Solferino 28 e non già a Tripoli o a BeDgasi, 
che laggiù si aspira un odor di polvere troppo acre ; 
narrava che al campo turco fra gli arabi l'anarchia 
regna sovrana, e gli arabi, nientemeno, si ammaz
zano fra di loro. 

Proprio come in Italia, quando i poliziotti e cara
binieri ammazzano i lavoratori italiani che hanno 
fonie. 

È una specie di anarchia rovesciata s'intende, 
che i pennivendoli della greppia sanno manipolare 
ad ogni occasione, ad uso e consumo di Gasa Sa
voia, e della propria pancia o borsa che dir si vo
glia. 

Questi scrocconi, lenoni e affaristi dalla coscienza 
pervertita, dal cuore di legno, dotati di una men
talità vile, che con la loro bava appestano l'orbe, 
non si contentano di tutte le più losche imprese 
brigantesche che vanno dal massacro in Italia di 
proletari, alle carneficine in Tripolitania di popola
zioni inermi. 

Bisogna inoltre che proclamino che al campo 
turco regna «l'anarchia sovrana », volendo così i 
sagrestani del Corriere prevedere una sconfitta, 
una distruzione, un annientamento su tutta la linea. 
E ancora: vuol pure dire che vi è della confusione, 
del disordine; che, infine, l'ordine regna, l'ordine 
vero intendete, solo in Italia dove le carogne poli
ziesche e le puttane giudiziarie e le marionette po
litiche hanno fatto un ibrido connubio sotto l'alta 
protezione di messer Giolitti, il dittatore. 

Là non |v'è anarchia, perchè Giolitti, coli'aiuto 
degli scribacchini della forca, ha provveduto ad. 
internare gli anarchici nei manicomi... penitenziari, 
oppure, come a Piombino e in qualche altro posto, 
ne ha costretto un buon numero a varcare i «r con
fini scellerati » per sottrarsi alle carezze affettuosa
mente patriòttiche. 

A quel che pare però i fognaioli del Corriere e 
dei suoi confratelli in corda, devono avere dimen
ticato il vocabolario in qualche bolgia a infernale». 
A Milano ve ne sono tante I... 

Auguriamoci però che l'anarchia regni sovrana 
non solo al campo turco, ma altresì in duello ita
liano, e un po' dappertutto dove vi sono dei ma
scalzoni da giustiziare. MALIGNO. 

Fabbrica di parassiti! 
Contrariamente a tutte le altre specie del regno 

animale, che, quando s'accorgono d'avere una com
pagnia più o meno desiderabile, cercano di sbaraz
zarsene; il popolo, pare prenda gusto a nutrire 
sempre nuovi parassiti. 

Noi vediamo, infatti, gente sbarazzarsi d'una re
ligione perchè la reputano nefasta, non già per 
emanciparsi completamente dalla superstizione re
ligiosa, ma semplicemente per abbracciarne un'altra 
non meno inutile, non meno dannosa. 

Nel campo politico avviene la stessa cosa. Dalla 
monarchia assoluta, si passò alla monarchia costi
tuzionale, da quest'ultima alla repubblica e da 
questa si arriverà al quarto Stato, senza che perciò 
vi sia nulla di cangiato. 

È superstizione innata che il popolo debba essere 
governato. 

Ma si dirà, vi sono governi e governi. Ebbene 
no, si cambiano gli uomini ma le istituzioni sono 
sempre le stesse sotto qualunque etichetta si pre
sentino. 

La repubblica francese ci offre la conferma di 
questa elementare verità. 

Essa è una vera fabbrica di ministri, di parassiti 
per conseguenza, ognuno che fu ministro avendo 
una rendita perpetua. 

Quasi ad ogni sessione parlamentare cade il vec
chio ministero, se ne costituisce un altro; i discorsi 
seguono i discorsi, le dichiarazioni provocano gli 
applausi ; ma quello che vi è di cangiato è solo che 
i banchi ministeriali sono riscaldati da nuovi fan
nulloni. 

Da parecchio tempo, in ogni nuovo ministero 
brillava sempre un sole emancipatore : Clemenceau, 
Millerand, Viviani, Briand, ecc., dimodoché le di
chiarazioni ministeriali erano sempre più rimbom
banti. 

Questa volta però non c'è gran che a sperare. Il 
programma del nuovo governo non lascia campo 
ad illusioni sulle sue intenzioni. 

La classe operaia è soffocata dall'egoismo capi
talistico; sopraffatta dalle autorità civili e militari; 
essa reclama l'abolizione delle leggi scellerate del 
1893-94, vuole la liberazione di Rousset, il corag
gioso denunziatore degli assassini gallonati di Ar-
noult, ed altre cose ancora, ma il governo s'infischia 
di tutto ciò e dichiara, tra gli applausi di tutti i 
buffoni del palazzo Borbone: 

Perchè una nazioue sia forte e rispettata è in
dispensabile ch'essa abbia un governo risoluto a 
prendere le responsabilità che gli incombono e ad 
esercitare senza alcuna mancanza tutta l'autorità 
che può avere dalla vostra fiducia. 

Sappiamo, per una troppo Bmara esperienza, cosa 
significhi nella bocca d'un ministro tutta l'autorità 
che gli vale la fiducia di tutti i saltimbamchi par
lamentari. 

Ma non è tutto : 
Il mantenimento della pace pubblica, la repres

sione inflessibile dei delitti e dei crimini com
messi contro le persone e contro la proprietà, il 
funzionamento regolare dei grandi servizi ammi
nistrativi costituiscono i doveri elementari d'ogni 
governo. 

In queste repressioni inflessibili dei delitti contro 
le persone non sarafmo certo compresi i passages 
à tabac degli sgherri di Lépine, né tanto meno le 
incarcerazioni dei militanti colpevoli di un delitto 
di opinione. Del resto, quando si è partigiani e di
fensori del diritto di proprietà, si deve essere favo
revoli a tutte le infamie che il mantenimento di 
tale diritto richiede. Torna quindi inutile il dilun
garsi più oltre sul resto del programma di un tale 
governo. 

La riforma elettorale, il voto del bilancio nei 
termini normali, la sorveglianza delle spese con un 
rigore estremo, la ricerca delle economie, il pro-
pnrzionamento dei crediti alle entrate, saranno 
tutte promesse da marinaio, poiché si sa ormai, 
che per abolire gli abusi ed i furti amministrativi 
bisogna abolire le amministrazioni e gli ammini
stratori. 

Non si poteva però finire un discorso senza fare 
allusione alla patria, sarebbe questo un vero de
litto per un ministro o deputato sia esso monar
chico, repubblicano o socialista. 

Che il proletariato lotti contro il caro vivere, che 
sia scorticato in ogni modo, non conta, non se ne 
parla neanche. Un ministro francese non ne avrebbe 
neanche il tempo. È questa una cosa che non ri
guarda il governò. Esso ha aspirazioni ben più no
bili. Udite: 

Al disopra di tutto, noi ci faremo un dovere di 
conciliare, come forze gemelle e convergenti, 
questa potenza finanziaria, che è d'un sì gran 
soccorso per la Francia, colla sua potenza mili
tare e navale Per quanto sia prò fondamente pa
cifico il nostro paese, esso non è padrone di tutte le 
eventualità e pensa di restare all'altezza dei sudi 
doveri. 

L'esercito e la marina saranno l'oggetto della 
nostra sollecitudine. Come voi, noi vediamo in 
essi il sostegno sacro della repubblica e della 
patria. 
' La finanza, la patria, la-marina, ̂ esercitò, ecco ' 
ciò òhe ha bisogno di sostegno e di sollecitudine. 
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La dolorosa constatazione è che siffatte dichia
razioni meritano la fiducia ed il voto di gente che 
trova a sua volta l'approvazione del popolo. 

Non vi furono che sei voti contrari, dunque 
quasi tutti i socialisti furono favorevoli 

Non ci meraviglia punto, conoscendo le loro re
centi dichiarazioni sul sindacalismo ed i loro pro
getti sul militarismo. 

Ritorneremo su questi punti. INIRKN. 

In Caserma 
Ai carissimi compagni B. e B. 

Si, avevo molte ragioni di lagnarmi, miei buon' 
compagni, della vita faticosa e seDza scopo che 
passai 6otto alle spoglie dell'assassino. Avevo mille 
ragioni di protestare altamente contro coloro che 
mi strapparono al lavoro quotidiano, all'affetto 
degli amici, al dolce contatto dei buoni compagni : 
e contemporaneamente domandavo il perchè di 
tanto strazio e miseria che a migliaia di povere fa
miglie procurano gli uomini che stanno al governo. 

Naturalmente, che se io non ci vedevo lo scopo, 
ce lo vedevano ben lor signori — i rappresentanti 
della borghesia ! 

Costoro approfittando della grande ignoranza 
imperante sul popolo lavoratore, scelgono fra questo 
popolo gli uomini più forti e più giovani e ne fanno 
tanti cani da guardia del Capitale. 

10 stesso vi dicevo che il giorno nel quale tutte 
le reclute del reggimento indossarono per la prima 
volta la casacca assassina, il colonnello ci fece un 
grande discorso — pieno di paroloni sonori — sul
famore sacro della patria, sul rispetto cieco delle 
leggi, sulla bontà infinita del re, sulla gloria del 
tricolore vessillo, sulla malvagità di coloro che 
odiano e vogliono abbattere vessillo, leggi, patria 
e re.... con tutti i suoi successori. 

È cosi....? Ebbene, miei cari compagni, quel pan
ciuto libidinoso, quel felino di colonnello, non fa
ceva altro che dirci bugi?. Sono tutte belle espres
sioni quelle che servono ad oscurare la vista degli 
imbecilli. 

Fortunatamente questo popolo, una volta tanto 
pecora e tanto stupido da prestar fede a tutte queste 
minchionerie, comincia ad aprire gli occhi assonnati 
ed a vedere un po' chiaro in questa faccenda. Oh ! 
se tutti quei giovani soldati fossero in grado di po
tersi rivolgere questa domandai Sicuro! che cosa 
ho do difendere io? Che cosa hanno da difendere i 
miei commilitoni?.... I campi? le officine? le case? 
i mezzi di trasporto?.... Nulla di tutto ciò, perchè, 
purtroppo, non ne siamo i padroni. 

— Ma c'è la patria 1 — ci gridano gli incipriati 

tallonati ed i borghesi dal ventre pieno di fango e 
al viso rubicondo. 
La patria! Ma che cos'è la patria per noi lavora

tori, dal momento che nulla ci appartiene, che tutto 
ci è stato vilmente rubato e conculcato; ricchezze, 
onori, diritti, libertà? E allora, perchè sacrificare i 
migliori anni della vita ad una parola astratta, 
vuota di senso e di più senza significato per noi? 
Dunque?.... C'è la famiglia da custodire. Questo è 
vero. Ma per difendere la famiglia contro gli at
tacchi e le insidie di questa perfida società, occorre 
che viviamo al suo fianco, per sostenerla col nostro 
lavoro e col nostro amore, mentre invece ci si tiene 
tanto lontani. 

Ma ecco la verità. 
Ci vestiscono di quella casacca, ci fanno impu

gnare quelle armi, facendoci fare quelle esercita
zioni al solo scopo di essere mandati oggi contro 
coloro che spinti dall'esasperazione e dalla fame, si 
ribellano minacciando la proprietà del borghese; 
domani, forse, contro dei lavoratori coscienti che 
spinti dalla sete di libertà, armati della forza dei 
propri diritti, cercheranno di distruggere la società 
capitalistica impossessandosi delle,sue riechezzee 
mettendole in comune. 

Ecco perchè, noi anarchici, li chiamiamo cani da 
guardia del capitale; ecco perchè noi cerchiamo di 
trasformarli in uomini pensanti e volenti; ecco 
perchè noi diciamo ai borghesi ed ai capitalisti che 
i loro capitali e le loro libertà se li difendano da 
loro stessi. 

Noi, lavoratori, fino a che non ci saremo ribellati 
e non avremo cambiato radicalmente l'aspetto so
ciale, saremo sempre schiavi, sempre calpestati ed 
affamati sotto qualsiasi governo di qualsiasi nazione. 

Ed io dicevo a voi, o miei buoni compagni, che 
mi sarei rinvigorito nel dolore, procuratomi dalla 
lontananza degli amici, dalle lotte intestine e dal 
lavoro improduttivo che mi si costringeva a fare. 

11 dolore purifica i cervelli intelligenti e tempra 
gli animi nobili! Perciò mi rallegro di essereuscito 
da quell'antro'di corruzione con l'animo migliore e 
col cervello aperto a delle grandi idee di redenzione 
edftfièôrS.^ * 

Poiché in caserma cercai di occupare il mio tempo 

nel sollevare quei giovani inesperti e timidi, che la 
perfida disciplina abbatte facilmente, e nell'inse
gnare loro la verità. Non mi mostravo debole di 
fronte alla tracotanza dei superiori, rispondevo 
sempre loro con dignità ed a fronte alta. 

Contento di essere stato presto milite — non 
forzato, ma volontario — di una causa più giusta 
e più bella, vi invio i miei più fervidi saluti ed i 
miei più affettuosi auguri. 

Vostro C. C. 

Un bilancio 
Ci si accusa sempre d'esagerazione quando enu

meriamo i misfatti del militarismo, ma purtroppo 
le nostre esagerazioni sono quasi sempre al disotto 
della realtà. 

Durante le operazioni militari, i corrispondenti 
militari dei giornali borghesi hanno sempre cura 
di nascondere la verità, notificando un numero di 
vittime ben inferiore al vero, per non diminuire 
l'ardore e l'entusiasmo del popolo od anche per 
non provocare delle giuste proteste da parte di co
loro che ne sono direttamente od indirettamente le 
vittime. 

Ognuno si rammenta ancora dell'ultima cam
pagna di Fez. La stampa ben pensante c'intrattenne 
durante tutta la scorsa estate dei prodigi delle 
truppe francesi, senza però mai lasciar dubitare del 
numero dei caduti nelle loro file, limitandosi tutt'al 
più a notificare e molte volte esagerare le perdite 
nemiche. 

Ma la verità, forse non anccra intiera, finisce 
per sapersi. 

Da un bilancio sulla campagna di Fez rileviamo, 
infatti, che dal primo maggio al primo novembre 
vi furono circa 700 morti e più di 4000 evacuati 
per malattia. 

In esso si legge: 
i II bilancio generale dei morti è dunque di 44 

officiali e 650 sottoof Sciali e soldati. 
« La proporzione enorme degli officiali uccisi dal 

nemico — 3 officiali per SO uomini — mostra con 
quale abnegazione i nostri officiali hanno saputo 
condurre le nostre truppe al fuoco. Non hanno 
fatto, è vero, che continuare la tradizione d'intre
pidità e d'eroismo ereditata dai loro gloriosi prede
cessori. Ed è il loro più bell'elogio. 

« Ma, disgraziatamente, come in tutte le spedi
zioni coloniali, non sono le palle che decimano il 
più gli uomini. 

i La fatica, le privazioni, l'insalubrità o l'ardore 
del clima si abattono pure su d'essi. È così che 
4171 uomini hanno dovuto essere evacuati per ma
lattia. Su 25.000 uomini formanti il corpo d'occu
pazione al Marocco, la perdita fu dunque, contando 
i morti, di circa 5000 uomini, un quinto circa. » 

Leggendo queste righe, e rammentandoci il re
soconto degli assalti contro il nemico quasi |senza 
armi, la dispersióne di tribù intere accampate a 
cielc aperto col loro greggie, i massacri delle donne 
e dei fanciulli; si deve convenire che la tradizione 
d'intrepidità dei soldati francesi non diminuisce 
mai quando si tratta di combattere contro gente 
inerme. 

Gli eroi di Draveil, di VilleneuveSaintGeorges, 
ecc. sarebbero forse ben imbarazzati trovandosi di 
fronte a gente disposta a picchiar sodo, come at
tualmente gli italiani a Tripoli. 

I caduti nelle conquiste coloniali, siano essi vit
time del fuoco dei fucili, o degli ardori del clima, 
restano pur sempre la triste conseguenza dell'egoi
smo e del brigantaggio di pochi usurai che si ser
vono della pelle altrui per far quattrini. 

Che memoria devono avere i buoni patriotti fran
cesi per osare parlarci d'eroismo dei loro * gloriosi 
predecessori » ? ! 

Eppure i ricordi di Metz e di Sedan non son 
molto lontani! INIREN. 

Forcaioli svizzeri ed italiani 
Un compagno ci fa osservare con ragione che 

nell' ultimo numero non abbiamo parlato dei pro
fughi dell' Elba e di Piombino, al quale il paterno 
governo basileese ba dato quarantotto ore per 
andarsene... altrove. Così pure, non abbiamo accen
nato a diversi casi di disertori italiani, condotti a 
Chiasso dalle autorità svizzere e rimessi, più o 
meno apertamente, nelle mani della polizia italiana, 
col comodo pretesto che S.M. savoiarda avendo am
nistiati tutti i disertori, tanto quelli che ritornano in 
patria volontariamente come quelli che vi sono 
mandati per forza, a questi ultimi veniva a man
care ogni diritto di protestare. E' vero che forse 
preferirebbero, andare in carcere, piuttosto ehe 
d'essere spediti a Tripoli, non appena ridiventati 
soldati, ma la nostra polizia democratica e repub
blicana non può avere tanti scrupoli né preoccu
pazióni. ' 

E non è tutto. La settimana scorsa si leggeva 
nei giornali che era imminente l'espulsione da 
Lugano di De Ambris, Barni ed altri, colpevoli 
d'avere espresso in due comizii a Locamo ed a 
Lugano il loro parere contrario alla guerra, provo
cando una stupida gazzarra da parte dei naziona
listi italiani abitanti il Ticino. E' peccato che i 
nostri compagni di quelle località non abbiano pen
sato a convocare delle riunioni, in cui avremmo 
potuto a nostra volta dire tutte le verità le più 
scottanti ai farabutti che pretendono sopprimere 
nell'universo intero il diritto di pensare un po' libe
ramente, da quando i loro preti, il loro re, i loro 
politicanti hanno dichiarato una guerra che in 
cinque mesi ha valso all'Italia più umiliazioni di 
quante ne abbia avute nei cinquant' anni di domi. 
nazione sabauda. Eppure, non ce ne fu penuria, 
certo ! 

Sarebbe grave torto il tollerare le violenze dei 
cretini, che in nome del patriottismo, vorrebbero 
veder approvati per l'Africa tutte quelle spese 
che sono sistematicamente negate per molte 
regioni d'Italia — strade, porti, ferrovie, fari, 
ospedali, palazzi pubblici, linee telegrafiche e tele
foniche, ecc. — perchè la loro patria oramai è 
completamente africana e non ha più nulla d'ita
liano. E' già un' enormità che costoro abbiano 
potuto imporsi nei maggiori centri dell'Italia in
dustriale ; ma lasciar ripetere il loro giuoco anche 
oltre i confini del dolce italo regno, sarebbe troppo 
vergognoso da parte nostra. Noi vogliamo mani
festare liberamente la nostra avversione per la 
guerro italoturca, per ogni qualsiasi guerra, senza 
subire sopraffazioni da nessuna parte. Forse che 
i signori nazionalisti italiani vorrebbero trapiantare 
un po' di forca tripolina a maggior gloria della 
loro più che famosa dinastia e del loro più che 
strano concetto di civiltà, in tutte le nazioni del 
mondo ? Non mancano forcaioli indigeni, tutt'altro, 
per cui quelli venuti dal di fuori sono di troppo. 

Ora pare che il colendissimo procuratore federale 
Kronauer abbia rinunciato a soddisfare con le 
sue ire quelle della Legazione italiana a Berna, 
e che per intanto l'espulsione dei sindacalisti ita
liani da Lugano non avrà luogo ; ma sarebbe però 
bene che il nostro popolo svizzero, invece di con
tentarsi di ridere d'ogni disastro italiano e di 
schernire principalmente quei bravi operai che 
della spedizione africana furono i più convinti 
oppositori, pensasse a proteggere chi vuole mani
festare contro la guerra e chi non ha esitato a 
venire in Isvizzera appunto per non parteciparvi. 
Perchè quella di lasciar rimettere all'Italia dei diser
tori è una vergogna tale, che supera l'altra del 
popolo italiano d'essersi lasciato ubbriacare dalla 
sinistra impresa africana. 

PRO SCUOLA MODERNA IN ZURIGO 
Ecco il resoconto completo delle somme ricevute 

dal compagno Bertoni per questa istituzione : 
Dal compagno A. Cavadini, Zurigo Fr. 350.— 
Dal compagno A. Beltrami, Thalwil « 78.— 
Dal compagno L. Ziliani, Zurigo » 243,35 
Festa 14 agosto 1910 in Affoltern a/A. » 86.— 
Conferenza Molinari 25 settembre 1910 » 35.95 
Gruppo autonomo Zurich HI : avanzo 

festa al Golosseum D 146,60 
Gruppo sindacalista Zurigo : prelevato 

sull'avanzo di 37 fr. 85 della festa al 
Casino Aussersihl » 10.— 

Zurigo : Antonio Soraldini » 5.— 
Berna : Delmenieo Genzio » 2.— 
Metà ricavo festa sd Horgen » 16.— 
Cartoline regalate da G. Albertini » 2.50 
Spadaccini » 1.— 
Avanzo bicchierata > 0.40 
Conferenza Messerotti 18 dicembre 1910 » 8.70 
Horgen. Festa 29 gennaio 1911 » 45.— 
Dietikon. A mezzo Finotti Vincenzo » 24.— 
Spreitenbach. Avanzo festa da ballo » 15.— 
Avanzo in cassa del Comitato » 60.— 

Total Fr. 1129.50 
Come abbiamo già detto, nello scòrso numero, il 

Comitato Pro Scuola Moderna di Zurigo, non po
tendo per ora istituire una scuola propria, ha 
deciso di destinare la somma raccolta a tal uopo, 
metà a beneficio della Scuola Moderna di Glivio e 
metà alla Scuola Ferrer di Losanna. 

Il compagno Bertoni ha fatto a ciascuna di 
queste due istituzioni un primo versamento di 500 
franchi ed un secondo di 65 franchi. Così rimane 
liquidata l'intera somma raccolta. i 

Il Gomitato porge vivi ringraziamenti a tutti i 
sottoscrittori ed a quanti prestarono il loro con
corso nella propaganda prò Scuola Moderna. 

Il seguente comunicato serva sopratutto di 
risposta a coloro che non avevano esitato a solle
vare dei sospetti sull'uso fatto del denaro. 

Il Comitato. 

; ; ;v,î j îr .,ÉMMM . -i ,. ■' ' . 
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CORRISPONDENZE 
Ginevra. — Contro la guerra. — Per inizia

tiva, del Sindacato Manovali e Muratori, avrà 
luogo Martedì 13 febbraio alla Casa del 
popolo, una conferenza del compagno Giulio 
Barai, sul tema : Il sindacalismo di fronte alla 
guerra italo-turca. Si fa appello ai compagni, 
affinchè intervengano numerosi alla suddetta 
conferenza, e cerchino di scuotere un po' la letar
gia che li invade. 

E' doloroso constatare, che qui a Ginevra, dove 
l'elemento rivoluzionario potrebbe far molto, è 
diviso, scoraggiato, ciò che rende impossibile, 
ogni azione proficua. 

E' vero che l'infiltrazione di certi intellettuali 
nelle nostre file, non è estranea a questo stato di 
cose. Sappiano i compagni ristabilire l'unione tra 
noi, senza tollerare più oltre chi tenta d'inceppare 
la nostra propaganda, tanto utile sopratutto in 
questi tempi. 

10 intanto applaudo al Sindacato Muratori, che 
ci ha sempre dato il più bel esempio d'attività, 
sperando che i compagni vorranno imitarlo. 

Il porta calce. 
Walleiigtadt. — Da tre mesi che funziona il 

locale Circolo di Studi Sociali ha saputo contri
buire nella misura dello sue forze alla propaganda 
e all'educazione rivoluzionaria. E' vero che siamo 
ancor pochi, ma la buona volontà non ci manca, e 
tra l'apatia dei più, abbiamo gridatala nostra pro
testa, affermato il nostro ideale, con la speranza 
profonda che ogni sforzo per quanto sembri pic
colo in sô stesso, ha il suo valore nell'insieme 
dell'enorme opera che esigerà la nostra emancipa
zione. E da queste colonne facciamo un nuovo 
appello a tutti i cuori generosi ed a tutte le buone 
volontà, perchè EÌ decidano ad unirsi per cooperare 
con noi. L« !«• 

Bregenz, 2 febbraio. — Da tempo è in forma
zione què in Bregenz e Vorkloster un circolo di 
studi sociali. Le pratiche burocratiche, a cui si deve 
sottostare, non ci hanno mai permesso di annun
ciarlo. Domenica 4, ha luogo l'adunanza costitu
tiva e speriamo infine d'averne l'approvazione. 

Sono pochi ma volonterosi operai che si propon
gono di dare alle idee d'avanguardia con tutta la 
fora opera la più grande diffusione possibile. 

— Dagli stessi compagni è stata organizzata 
una festa danzante in Vorkloster con teatro del 
gruppo filodrammatico di Hardt. Furono decla
mate varie poesie di Pietro Gori dal compagno 
Filippi e da uno di Piombino. Riuscì magnifica
mente. L'utile netto fu di corone 77, per opere di 
propaganda e di solidarietà. 

— Abbiamo avuto qui il compagno Bartolozzi, 
che ci tenne tre conferenze nei dintorni sulla rea
zione italiana e la guerra. Lo aspettiamo pure fra 
noi per comizi anticlericali, il 17 e 18 corrente. 
Parlerà su Giordano Bruno. 

Si attende pure l'arrivo del compagno Furio 
Pace per altre conferenze. 

Ai castrapensieri risponderemo sempre in questo 
modo. 

Leggevo di questi giorni l'inqualificabile seque
stro dei pacchi della Grande Rivoluzione, operato 
dalle autorità italiane, e mi domandavo a me stesso nle spirito di ferocia possa indurre le autorità 

ane a sequestrare un libro di storia, che si rife
rine ad avvenimenti del XVIII secolo, successi 
altrove che in Italia e nel quale non si allude me
nomamente alla casa sabauda. E' proprio un colmo. 

E' un colmo. Eppure, o compagni d'Italia e del
l'estero, le cattoliche autorità austriache hanno 
perpetrato tempo fa il sequestro di tutti i 
seguenti opuscoli: 

11 canzoniere dei ribelli ; Dopo l'attentato di Ma
drid ; Scaramuccie ; Il nostro irredentismo ; Reli
gione e patriottismo ; Azione parlamentare ; Ozio 
e lavoro ; Allo zar ; Ai martiri dall'idea ; La donna 
e il patriottismo ; Parole chiare ; Pro vittime poli
tiche ; Russia nostra ; Figlio unico ; L'antipatriot
tismo spiegato al popolo ; Garibaldi ; 1898 ; La 
scuola moderna ; La seminagione laica ; Eroe 
davvero. 

E' un colmo. Eppure, o compagni d'Italia e del
l'estero, abbiamo proprio di questi giorni avuto il 
sequestro d'una ventina di lire di libri e opuscoli 
dell'Università Popolare di Milano : L'Annata IX 
dell Università Popolare ; Le religioni e la scienza ; 
Compendio di storia universale ; U Tramonto del 
diritto penale ; La Conquista del Pane; Vita e opere 
di Ferrer ; L'anarchia e la chiesa ; Ai giovani, ecc. 
E mi pare che basti. Per poco che si continui, non 
ci resterà che comperare delle buone Filotee e 
aualche libro sulle massime etterne. Goei pà£ii-

cheremo le nostre anime irrequiete col compenso 
del paradiso e sarà salva la monarchia a'Austria. 

Ma intanto le cose si aggravano. La propa
ganda sindacalista e libertaria si fa sempre più dif
ficile, le masse sono più che in ritardo, i preti sog
ghignano gongolanti. Sui socialdemocratici non si 
può contare per nulla, l'elemento tedesco special
mente è avversario della nostra tattica e noi siamo 
un pugno, volonterosi sì ma scarsi di seguito e 
d'aiuti, per cui è facile immaginare la vita che noi 
conduciamo qui. 

Del resto, questo lo sapevamo già e non poteva
mo farci illusioni. Borghesia, Stato, clero e milita
rismo sono il terribile quadrumvirato che ci tiene 
oppressi. Illuminare le masse e fnrle consapevoli 
della propria forza è il nostro compito. Con quali 
armi e con quali mezzi esse possano debellare il 
nemico, lo apprenderanno salendo il loro calvario. 
E a questo bisogna arrivare malgrado tutto. 

Spunti e fatt i 
L 'a l legra ve r i t à . 

Ora che la guerra è avviata, ora che le molte il
lusioni sono in parte svanite, ora che i fatti hanno 
parlato... assai chiaro, non sarà male rimettere sotto 
gli occhi di tutti i brani più salienti di quei famosi 
articoli, pubblicati dai giornali facitori di pubblica 
opinione, che permisero la spedizione e l'infatua
zione patriottica. 

1 socialisti si s forzano di dare ad intendere che 
la conquista della Tripolitania imponga gravi sa
crifici di danaro e di sangue al paese: ma il loro 
pessimismo è un artificio sconsiderato : essi vo
gliono sbarrare così, alla patria, la via del suo 
avvenire. 

Questa non sarà una guerra, ma una passeg
giata militare... 

Giornale d'Italia, 19 settembre. 
La conquista della nuova colonia si effettuerà 

senza spargimento di sangue. 
Giornale del Mattino, 22 settembre. 

Crepi l'astrologo ! avran detto i nostri bravi uf-
ficialetti smaniosi di provare la loro bravura in 
luoghi che non fossero — Dio che zuppai— le 
misteriose alcove o le piazze gremite di canaglia. 

E l'astrologo è crepato.... 
La spada è stata tratta dal fodero. Ma non è 

una guerra che incomincia; è un rapido e im
menso « fatto darmi i con poche migliaia di 
turchidei qualinoi avremo ragione inpochi giorni 
e con lievi perdite nostre. 

Giornale d'Italia, 30 settembre. 
Infatti i nostri 1500 morti — secondo le cifre 

ufficiali — possono essere per questi signori una 
lieve perdita. Che cosa sono mai 1500 uomini? 

1 nostri soldati non vanno a morire: vanno a 
compiere una passeggiata trionfa'e, una con
quista senza sangue, in una terra nella quale ri
torniamo dopo 17 secoli e dove gli arabi ci atten
dono come liberatori. 

Resto del Carlino, 1° ottobre. 
Non pare che la felice previsione si sia comple

tamente avverata! Lo stesso giornale, un pochino 
dopo, è costretto a cambiare d'avviso. Ecco la se
conda sonata: 

Tutte le guerre coloniali hanno imposto alle na
zioni conquistatrici lunghi e penosi sacrifizi. ET 
necessario che a questi sia preparato anche il no
stro paese. 

Resto del Carlino, 11 dicembre. 
1 competenti assicurano che queste terre (della 

Tripolitania) potranno subito essere messe a col
tura e produrre abbondantemente anche cereali. 

Corriere della Sera, 1° ottobre. 
E' una pazzia il solo pensare che prima di un 

secolo * nostri lavoratori potranno trovare un 
collocamento remunerativo nelle nostre nuove co
lonie. 

E intanto : , 
Occorreranno non meno di un miliardo e 

mezzo e forse due miliardi di lire per mettere in 
valore le nuove colonie. 

Prof. L. Einaudi, « La Riforma Sociale ». 
Viva Tripoli italiaaana!.... 

Rivoluzionari !... 
La strepitosa vittoria dei socialisti tedeschi — 

dei socialisti e non del socialismo — ha riempito 
di giubilo i compagni d'ogni paese e d'ogni colore. 

1 riformisti esultano e i rivoluzionari accendono 
fuochi di gioia per esaltarne tutta la bellezza, tutto 
il valore, tutta la portata, ecc., ecc. Beati loro! 

G. Hervé, che si può dire l'esponente più tipico 
di quella tendenza nseudo rivoluzionaria fatta di 
equivoci, di coniasicce dviee e di metodi, di atteg

giamenti contradditori, che non è né bianca né 
nera, che afferma oggi quel che negava ieri e vice
versa, che chiama settarismo la coerenza e metafi
sica l'integrità del pensiero, in un ditirambico arti
colo sulla Guerra Sociale arriva ad un tal punto di 
esaltazione dei metodi del socialismo teutonico — 
lui il gran chambardeur — da muovere nausea. 

I rivoluzionari italiani sono ancora più ameni in 
questa glorificazione delle vittorie parlamentari, 
proprio mentre si riscootrano ora, al lume dei fatti, 
i benefici, meravigliosi, gli insperati effetti ottenuti 
a casa nostra. 

Per questi signori, dal parlamento alla piazza 
non v'ha che un passo. Questo è l'assioma, la mas
sima dell'evangelo socialista. 

Che importa se i fatti dimostrano il contrario; se 
c'insegnano che ogni passo di più fatto verso gli 
istituti parlamentari è un passo di meno verso la 
rivoluzione? 

Che importa se i grandi risultati della strombaz
zata azione parlamentare siano le guerre che si sca
tenano e si preparano e che non s'è capaci d'impe
dire e che non si è capaci di cambiare in rivoluzioni, 
e the il popolo, a cui non s'insegna a fare diversa
mente, applaude? 

Che importano i Briand, i De Felice, i Bissolati 
e tutti gli altri ? 

Andate, andate a dirlo loro, vi risponderanno in 
sempiterno : 

« Lezione parlamentare, o giovani, non la calun
niate; ad onta di tutto ha del buono... ve lo diciamo 
noi che ne sappiamo qualche cosa... ». 

Perbacco: e chi osa metterlo in dubbio I... 

Avevamo scritte le note su emesse, quando ab
biamo preso visione del bellissimo articolo di Leone 
Enrico su ['Internazionale a proposito delle elezioni 
alemanne. 

L'autore se la prende con i social-democratici ed 
a questi muove le critiche dense di verità e pro
fonde di pensiero. 

Fa male ; dovrebbe estenderle anche alla sedi-
cen e frazione... rivoluzionaria la quale è dieci 
volte più politicante, più equivoca, più dannósa 
della riformista di cui ha tutti i difetti senza nessun 
merito. 

Ecco la chiusa dell'articolo: 
Solo l'abbaglio demagogico può colorire di rosso 

questo sfondo reale della politica tedesca. Ma chi 
non proclama, di fronte a questi fatti di per sé 
tanto eloquenti, che l'avvenire sociale del proleta
riato non guadagna nulla da queste vittorie di 
carta, o inganna o s'inganna. 

Comunicato 
La festa data al Restaurant « zur Sonne » Aus-

sersihl, sabato 20 gennaio, ha dato il seguente 
risultato : 

Entrata : Biglietti da uomo, 147 a 60 cent., 
fr. 88 20 ; 20 a 45 cent., 9.— ; da donna. 72 a 30 
cent., 21.60 ; lotteria, biglietti venduti 490, a 20 
cent., 92.— ; ballo, 36.—. Totale entrata, fr. 246.80. 

Uscita : Lotteria, fr. 64.20 ; manifesti, 15.— ; 
costumi e permesso, 13.— ; musica e bibite, 
64 05 ; bibite ai dilettanti con prove. 6.80 ; mezza 
giornata a un compagno, 3.—. Totale uscita, 
fr. 166.05. 

Bilancio : Uscita, fr. 166.05 ; Entrata, fr. 246.80. 
Utile netto, fr. 80,75. 

Il Gruppo libertario, Zurigo. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriewil 415, Berne 17.55, P. 3.—, Biasca 12.—, 

Bienne 7.35, A. 5.—, Brugg 21.20, Cresciano 4.—, De-
rendingen 28.95, Erre 5.—, Fiume 8.—, Genève 10.80, 
Horgen 2.—, Isola 3.50, Klosterneuburg 10.50, Lausanne 
S. 14.—, Lorient 10.—, Lugano 0.90, Milano 2.—, Paris,. 
Libertaire 20.—, Reggio, C. 4.50, Rheinfelden 6.10, S. 
5.—, Roubaix 7.50, Scbaffhausen 5.—, Trieste 30.—, 
Turgi, 4.—, Wallenstadt 4.—. Totale 256.— 
Abbonamenti : 

Baden, 3 abb. 9.—, Berne, E. P. 5.—, Biaeca, C. O 
E. 3.—, Bienne, T.F. 3—, Oesciano, G.E.3.—, Flums, 
3 abb. 9.—, Genève. J. F . 1.50, Lausanne, H. B. 4.25, 
Pari», L. G. 7—, Zurich, J. M. 3.—. Totale 47.75 
Contribuzioni volontarie 

Genève, St. 5.—, L. I>. 1.—, St 2.—. Totale 8.— 
Totale entrate all'8 febbraio 311.75 

Uscite 
Journal (2000) 130.— 
Spese postali 94.20 
Perja Grande Rivoluzione 100<— 
Deficit 37.85 
Totale, uscite all'8 febbraio 362.05 

Deficit 60.80 
««. uunummr, ma 5 F 3 S 


