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volte fatto risaltare appunto la sua opposizione. 
Che duplicità cretina! State a sentire: 

Piuttosto il tentativo dello sciagurato di Roma 
potrà essere all'estero rappresentato ad arte od 
ingenuamente interpretato come l'indice di una 
situazione assai diversa dalla realtà. 

E a ciò potrebbe aiutare il giornalismo di quei 
moderati il cui lealismo coincide sempre per caso 
con un mal celato interesse partigiano. Ma questi 
incauti detrattori del proprio paese siano certi di 
un'altra loro inevitabile umiliazione. Gli opposi
tori della guerra saranno sempre in prima linea 
dove, al disopra di ogni criterio dipartito, sia 
necessario affermare e difendere Vonore e la di
gnità del Paese. 

E per l'onore e la dignità del Paese i pacifisti ed 
^democratici d'ogni Stato hanno sempre finito con 
l'appoggiare i peggiori guerrafondai e reazionari, 
di cui sono i complici più odiosi e pericolosi perchè 
più ipocriti. 

Per concludere, dopo essersi accanito nel modo 
più feroce contro il D'Alba, il Secolo invoca «un 
gentil senso di profonda compassione per quel mi
sero relitto sociale che una torbida onda di passione 
insana ha travolto sulla via di una inesplicabile de
linquenza». 

Ah 1 certo, la delinquenza che non è mai inespli
cabile è quella di lor signori, perchè i guadagni che 
ne ritraggono sono più che lauti ed evidenti! Ma 
come spiegarsi che un uomo dia la sua vita per un 
sentimento, per un'idea ?.... 

Manifestino altri le loro simpatie per chi sta in 
alto e trionfa inesorabilmente; noi saremo sempre 
coi vinti, con gli oppressi, coi diseredati. Al plauso 
cortigiano in una gioia inconsulta, opponiamo la 
solidarietà nel dolore con chi non volle rassegnarsi 
all'impotenza generale e gridò in faccia al mondo 
intero la sua protesta a prezzo della sua giovane 
vita. 

LA GUERRA 
(Continuazione.) 

II 
L'ALTA FINANZA. 

Abbiamo visto come ogni Stato, non appena 
la grande industria si sviluppa nel paese, è spinto 
alla guerra dai suoi industriali ed anche dai suoi 
lavoratori, per conquistare nuovi meroati, nuove 
fonti di facile arricchimento 

Ma non è tutto, purtroppo ! Oggi, c'è in ogni 
Stato una classe, o per dir meglio una banda, 
aBsai più potente degli intraprenditori d'industria, 
e che spinge, essa pure, alla guerra. E' l'alta fi
nanza, i grandi banchieri che intervengono nei 
rapporti internazionali per fomentare le guerre. 

E ciò avviene oggi in un modo ben semplice. 
Verso la fine del medio evo, la maggior parte 

delle grandi città-repubbliche d'Italia avevano 
finito con l'indebitarsi. .Quando furono entrate 
nel periodo di decadenza, a forza di voler con
quistare dei ricchi mercati in Oriente, conquista 
che generò guerre interminabili fra le stesse città-
repubbliche, queste finirono col contrattare de
biti enormi verso le loro proprie ghilde di grossi 
mercanti. 

Uno stesso fenomeno si produce oggi per gli 
Stati, ai quali, per ipotecarne un giorno i redditi, 
dei sindacati di banchieri prestano ben volen
tieri. 

_ '.! • 

Ciò si pratica, come ben si comprende, sopra
tutto coi piccoli Stati. I banchieri fanno loro dei 
prestiti al 7, 8, 10 per cento, sapendo ohe non 
" realizzeranno „ il prestito ohe al 70 od all'80 

La fatalità storica 
Il muratore Antonio D'Alba rappresenta lui 

pure quella fatalità storica invocata dall'illustre si-

fnor Gfiolitti a difesa della brigantesca spedizione 
i Tripoli. Un atto che sia affermazione di volontà 

individuale, di rivolta, anche disperata, contro un 
acciecamento e un delirio generali, ha un valore 
troppo evidente perchè ci paia necessario spendere 
molte parole per rilevarlo. 

La reazione stessa sollevata dal muratore romano, 
colossale, enorme, fantastica quasi al punto da 
sembrare ridicola a chi non abbia perso interamente 
il bene dell'intelletto, sta a provare che colpendo 
bene in alto, si colpisce giusto. Il gesto, poi, rimane 
sempre, anche se il suo risultato materiale sia stato 
nullo. 

La situazione in Italia è oggi ascai tesa, piena di 
incognite gravi, ed invano i governanti cercano in 
tutti i modi di fare il gradasso ; in realtà non sanno 
già più ove dare del capo, né a che santo votarsi. 
Giornali certo non sospetti ci hanno riferito che 
nei corridoi di Montecitorio, nei giorni etessi in cui 
maggiore era l'entusiasmo pel voto sul decreto di 
annessione, regnava una mal celata preoccupazione, 
si sentiva che gli animi erano inquieti malgrado la 
decisione apparente di cui si faceva pompa. E il ri
petersi di tante clamorose manifestazioni è indice 
di gente punto sicura del fatto suo, che ha bisogno 
d'illudere sé stessa, di ubbriacarsi, per scacciare le 
idee nere, che ritornano insistentemente ad assa
lirla. 

Gennariello, il rescapé, deve pel primo fare delle 
amare riflessioni. Chissà non ripeta a sé stesso i 
versi al re del Rapisardi, che mai furono più veri 
d'ora : 

Te degli uomini esperto e degli eventi, 
Non giova il plauso, onde gioiosa impazza 
Con mille grida e mille faci ardenti 

La trafficata piazza. 
Il « traffico della piazza » non fu mai più grande 

di quello che non lo sia ora in Italia, ma gli stessi 
fogli di corte ci dicono che il re appariva commosso, 
impressionato, e varrebbe forse meglio dire impau
rito. Perchè quelle folle sono illuse, ingannate, e 
cosa avverrà il giorno fatale della1 disillusione, del 
disinganno Î II plauso potrebbe allora divenire im
precazione e migliaia di braccia levarsi in gesti si
mili a quelli di Masetti e D'Alba. 

Intanto la stampa dell'ordinp, con la sua esecra
zione e la sua condanna pel paria ribelle, ne esalta 
in modo strano la dolente figura, sottolinea senza 
volerlo le colpe di tutti coloro che stanno in alto. 
Sentite, per esempio, cosa scrive il Secolo, organo 
dei più bugiardi pacifisti, che da mesi contribuisce 
a rendere popolare la guerra, con qualche riserva, 
non destinata ad altro che a riserbarsi il diritto di 
parlare in nome degli oppositori sinceri, quando 
avranno il sopravvento, per consigliare loro di non 
far nulla, per trattenerli nelle giuste vendette, per 
scongiurare la tempesta che potrebbe scatenarsi 
contro uomini ed istituzioni. Dice dunque il penna
iuolo secolino: 

Dinanzi allo spettacolo di una violenza crimi
nosa, che tenta insorgere in una stolta presun
zione di giustizia o di vendetta individuale e spar
gere intorno a sé il terrore e la morte, cessano le 
discordie determinate da diversità di opinioni 
politiche, e tutti gli onestisi restringono insieme 
sentendosi uguali nel dovere di riconoscere il di
ritto immanente delia civiltà nella sacra inviola
bilità della vita umana. 

Quale violenza più criminosa di quella di Tripoli, 
quale più stolta presunzione di giustizia o di ven
detta di quella che si è preteso di compiere per gli 
arabi oppressi che si cercano di redimere col ter
rore e la morte, la forca ed il massacro !* E come ô 
ipocrita l'invocazione a tutti gli onesti, che dorreb
bero restringersi insieme «nel dovere immanente 
della civiltà nella sacra inviolabilità della vita 

umana», e per ciò stesso lasciare che armi ed ar
mati continuino a partire pei desolati lidi africani, 
recandovi il lutto e le ruine. 

Ma continuiamo : 
Già troppo il mondo è pieno di sventure e di 

lutti inevitabili, perchè non si debba provare un 
più vivo senso di sgomento e di indignazione 
quando un essere mal vivo esce dall'umanità, ri
correndo ai motivi ed ai modi antichi della bar
barie per farsi incontro al suo simile, senza giu
stificazione alcuna, deliberato all'aggressione ed 
all'assassinio. E a tal genere di delitti inescusa-
bili appartiene invero il gesto tentato con crudele 
stupidità dallo sciagurato che a Roma puntava 
un'arma contro i Sovrani nell'ora in cui si ap
prestavano alla rituale commemorazione di un 
lutto domestico. 

Non è forse la gente italiana, che da sei mesi, 
uscendo dall'umanità per ricorrere ai motivi 
ed ai modi antichi della barbàrie, s'è fatta in
contro al suo simile, senza giustificazione alcuna, 
deliberata all'aggressione ed all'asFassinio ? Unica 
sua scusa i precedenti esempi d'altri Stati non 
meno criminosi ; ma ciò non toglie proprio nulla 
alla sua « crudele stupidità ». Come queste due pa
role caratterizzano bene la nuova come la vecchia 
impresa africana della monarchia sabauda, con la 
quale il nostro giornalista si congratula per lo 
scampato pericolo, aggiungendo : 

Ci congratuliamo in nome della democrazia, che 
è scuola di gentilezza, tradizione di generosità, 
opposizione dichiarata a tutte le forme ataviche 
della inciviltà e della violenza, aspirazione ad un 
più riposato e sicuro vivere di cittadini in cui 
siano scomparse per sempre le torbide memorie 
del fanatismo e dell'odio che invece di discutere 
si armano per soverchiare ed uccidere. 

La democrazia rappresenta forse molte belle cose, 
ma tutti i suoi eletti al Parlamento hanno sanzio
nato col loro voto il brigantaggio tripolino, ecco 
l'indiscutibile verità. Il fanatismo e l'odio « che in
vece di discutere si armano prr soverchiare e per 
uccidere » da chi sono rappresentati, se non dalla 
diplomazia e dalle armi italiane, identiche del resto 
a quelle di tutte le grandi e piccole potenze del 
mondo? 

Discutere?Ma diteci un po',un soldato chiamato 
a partire per l'Africa può discutere se gli convenga 
o no di massacrare od essere massacrato? Invocare 
una discussione che il vostro codice, e non sola
mente quello militare, ma anche l'altro, considerano 
come un delitto, è il colmo dell'impudenza. 

Il Secolo quindi, tanto per continuare a rappre
sentare la solita sua commedia di liberalismo, ac
cennando alle persecuzioni che il gesto del mura
tore romano potrebbe consigliare a certi malinten
zionati, scrive: 

E possiamo essere certi senz'altro che qualsiasi 
spunto di nostalgica ribalderia novantottesca en
tro la nuova vita politica e sociale d'Italia ricadrà 
come un inutile sforzo nella sua ridicola inanità, 
senza che sia necessario neppure suscitargli con
tro una sollecita reazione. 

Oh! i degni allievi di Tartufo ! Non si sono pe-
ranco accorti che le peggiori sopraffazioni avven
gono in Italia contro ogni spirito indipendente da 
che è cominciata la guerra, a meno che non rap
presenti come il Secolo stesso due parti nella com
media già diventata tragedia 1 La ribalderia novan
tottesca non è mai scomparsa del resto dal dolce 
italo regno, anche sotto V. E. HI, e il crispismo 
oggi trionfa sfacciatamente. E speriamo che la rea
zione contro di esso venga, se non sollecita, tardiva. 
A quel momento, però, bisognerà sopratutto guar
darsi dagli ipòcriti consigli di moderazione dei de
mocratici d'ogni gradazione, se non si vuole che il 
popolo rimanga ancora nell'impotenza. 

Il Secolo si preoccupa pure del fatto che all'estero 
l'attentato possa essere interpretato nel senso che 
in Italia non si è unanimi nel volere la guerra, il 
che lo addolora infinitamente, benché abbia le cento 
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per cento. Per cui, tenuto conto delle " commis
sioni „ di banchieri intermediari, che s'elevano al 
10, al 20 e qualche volta anzi al 30 per cento, lo 
Stato non riceve neppure i tre quarti delle somme 
inscritte, nel suo gran libro del debito pubblico. 

Su queste somme, così gonfiate, lo Stato inde
bitato deve oramai pagare l'interesse e l'ammor
tizzazione. E quando non lo fa nel termine dovuto, 
i banchieri non domandano meglio che di ag
giungere gli arretrati dell'interesse e dell'ammor
tizzazione alla somma principale del prestito. 
Più le finanze dello Stato debitore vanno male, 
più insensate sono le spese dei suoi capi e più 
volontieri gli si offrono nuovi prestiti. Dopo di 
che i banchieri formano un giorno un " consorzio „ 
per impadronirsi d'una data imposta, o di eerti 
diritti doganali, o di alcune linee ferroviarie. 

' E' così che i grandi finanzieri hanno rovinato 
e più tardi fatto annettere l'Egitto all'Inghilterra. 
Più le spese del khédive erano pazze, più veni
vano incoraggiate. Era l'annessione a piccole 
dosi. 

E' ancora nella stessa guisa che si è rovinata 
la Turchia, per toglierle poco a poco le sue pro
vince. Lo stesso avvenne, ci si dice, per la Grecia, 
che un gruppo di finanzieri spinse alla guerra 
contro la Turchia, per impadronirsi poi d'una 
parte dei redditi della Grecia vinta. 

Ed è sempre così che l'alta finanza del''Inghil
terra e degli Stati Uniti sfruttò il Giappone, prima 
e durante le sue due guerre contro la China e la 
Russia. 

Insomma, c'è negli Stati prestatori un'orga
nizzazione completa, in cui governanti, banchieri, 
promotori di compagnie, affaristi e tutta la gente 
losca che Zola ha così ben descritto nel Denaro, 
si danno la mano per sfruttare nazioni intere. 

Dove gli ingenui credono scoprire profonde 
cause politiche, oppure odii nazionali, non vi sono 
che complotti tramati dai filibustieri della finanza, 
che sanno sfruttare tutto : rivalità politiche ed 
economiche, inimicizie nazionali, tradizioni diplo
matiche e conflitti religiosi. 

In tutte le guerre degli ultimi trent'anni, si 
scorge la mano dell'alta finanza. La conquista 
dell'Egitto, le guerre del Giappone, l'occupazione 
del Marocco, l'annessione di Tripoli, la divisione 
della Persiax dovunque le banche intervennero, 
dovunque il parere dell'aita finanza fu decisilo. 
E se la grande guerra europea sino ad oggi non 
è ancora scoppiata, è che l'alta finanza esita an
cora. Non sa da che parte penderà la bilancia dei 
miliardi che saranno in giuoco ; non sa il cavallo 
su cui scommettere i suoi miliardi. 

Quanto alle centinaia di migliaia di vite umane 
che costerà la guerra, la finanza proprio non se 
ne preoccupa affatto ! Lo spirito del finanziere ra
giona coi milioni, allineati in colonne di cifre che 
si bilanciano reciprocamente. Il resto non lo con
cerne; non possiede nemmeno l'immaginazione 
necessaria per far intervenire le vite umane nei 
suoi ragionamenti.... 

Che razza ignobile da svelare, per chi volesse 
studiare alquanto i retroscena dell'alta camorra 
della finanza ! Lo si indovina facilmente, solo dal 
poco che ne ha détto " Lysis „ nei suoi articoli della 
Revue (pubblicati nel 1908 in un volume intitolato: 
Contro l'oligarchia finanziaria in Francia). 

Questo piccolo lavoro ci mostra, infatti, còme 
quattro o cinque banche,  il Credito Lionese, 
la Società Generale, il Banco Nazionale di Sconto 
e il Credito Industriale e Commerciale, — pos
sedono in Francia il monopolio assoluto delle 
grandi operazióni finanziarie. 

La maggior parte — quasi, otto decimi del ri
sparmio francese, che ogni anno ammonta pres
sapoco a due miliardi — è versata in queste 
grandi banche, e quando gli Stati stranieri, grandi 
e piccolij le compagnie ferroviarie, le città, le com
pagnie industriali delle cinque parti del inondo si 
presentano a Parigi per contrarre un prestito, è 
a queste quattro o cinque banche ohe si rivolgono. 
Esse hanno il monopolio d^pr^sti t i esperi,e,dip
PQngqno;4^ necessario, per farli w 
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E' evidente che non è al talento dei direttori 
di queste banche che è dovuta la loro situazione 
lucrativa. E' lo Stato, il governo francese prima, 
che diede a queste banche la sua garanzia e co
stituì per esse una situazione privilegiata, dive
nuta ben presto un monopolio. E poscia sono gli 
altri Stati, gli Stati mutuatari che rinforzarono 
questo monopolio. Così il Credito Lionese che 
monopolizza i prestiti russi, deve questa situa
zione privilegiata agli agenti finanziari ed ai mi
nisteri delle finanze del governo russo. 

Queste quattro o cinque Società fanno miliardi 
d'affari. Per esempio, nei due anni 1906 e 1907, 
distribuirono in prestiti diversi sette miliardi e 
mezzo, 7500 milioni di cui 5500 in prestiti esteri 
(Lygis, p. 101). E quando si sa che la * commis
sione „ di queste compagnie, quando organizzano 
dei prestiti esteri è del 5 per cento per il " Sinda
cato d'apportatori,, (coloro che " apportano n 
nuovi prestiti), del 5 per cento per il Sindacato 
di garanzia* e dal 7 al 10 per cento per il Sinda
cato o piuttosto il trust delle quattro o cinque 
Società suddette, è fàcile calcolare le somme 
enormi intascate da tali monopolisti. 

Così un solo intermediario che * apportò „ il 
prestito di 1250 milioni conchiuso dal governo 
russo nel 19Ô6, per schiacciare la rivoluzione, 
percepì per ciò solo una commissione di dodici 
milioni ! 

Si comprende quindi quale influenza occulta i 
grandi direttori di queste Società finanziarie eser
citino sulla politica internazionale. Con la loro 
contabilità misteriosa, coi pieni poteri che certi 
direttori esigono ed ottengono dagli azionisti, 
perchè la discrezione è pur necessaria quando si 
pagano 12 milioni al signor Tale, 250.000 fran
chi al ministro X,e tanti altri milioni, senza con
tare le decorazioni, alla stampa! Non c'è, dice 
Lysis, un solo gran giornale in Francia che non 
sia pagato dalle banche. E si capisce. E' facile 
indovinare tutto il denaro che bisogno distribuire 
alla stampa, quando si preparava negli anni 1906 
e 1907 la serie di prestiti russi (di Stato, delle 
ferrovie, di banche fondiarie). Quanti penniven
doli s'ingrassarono con questi prestiti, lo si vede 
dal libro di Lysis. Che cuccagna, infatti! Il go
verno d'un grande Stato in rovina! Una rivolu
zione da schiacciare ! Simili fortune non capitano 
tutti i giorni! 

Ebbene, tutti lo sanno più o meno quel che si 
passa. Non c'è un solo uomo politico che non co
nosca i misteri di tutte queste speculazioni, e che 
non senta nominare a Parigi gli uomini e le 
donne che hanno percepito somme enormi, dopo 
ogni prestito, grande o piccolo, russo o brasi
liano. 

E ognuno, per poco che conosca gli affari, sa 
pure benissimo che tutta questa organizzazione 
dell'alta finanza è un [.rodotto dello Stato, un at
tributo essenziale dello Stato. 

E sarebbe questo Stato, — lo Stato di cui si 
evita sûpratutto di diminuire i poteri o di ridurre 
le attribuzioni, — ohe nel pensiero dei riforma
tori statali, dovrebbe diventare l'istrumento di 
liberazione delle masse ? E' incredibile ! 

Lo si affermi per sciocchezza, o ignoranza, o 
malafede, tutte e tre le spiegazioni sono imper
donabili. PIETRO KROPOTKINE. 

■ ■ 

Viva Tripoli italiana! 
Ecco un nuovo contributo a quella verità che 

patriottoni e nazionalisti s'ostinano invano a na
scondere : i 

Tobrack, il 21 febbraio 1912. 
'.'■'■"' Carissimo amico, 
In quanto alla mia salute al presente è ottima ; 

ma'liei giorni scorei ho sofferto molta inai di pan
cia è vomiti. , . .: ^ . " ! ^ " 

In un giorno sono andato di corpo diciotto volte , 
e dovetti vomitare quattro volte ; né rimasi stupe ; 
iàttò di trovarmi in quellq ;8$atq, perchè' non ero 
solo; quasi tutti i soldati.,neY.eràno. pqre.cojpiti, 
Crédevo di lasciarci la pelle, perchè temevo fosse il 
colera, ma invéce era dovuto al vitto ed all'acqua 
catfiva.ohe si' hem . Q u œ t ^ j ^ . 0 , ^ a u r a t a come 
fosse vermouth/ . ' ; . . ' „ ' , ^ &&* « ^ M oWa»ti»*l 

In,princjpiç si stava molto pitj male di adesspjsi.r, 
! (,\ìqm :-• si '■'.■■ tóMvit9Ìn"sffl[AJinftai aiòfobba '■ j d 

doveva dormire sotto alle tende e c'era sempre il 
vento e da tutte le parti entrava la polvere. 

Ci levavamo alla mattina colla facoia tutta insu
diciata di tèrra e non si poteva lavarla. Si man
giava pasta e terra, carne e terra, caffè e terra. Si 
beveva acqua tutta inzuppata di terra; faceva 
freddo la maggior parte della notte e gli arabi ve
nivano sovente a disturbarci. Adesso va meglio 
perchè dormiamo nelle baracche col pagliericcio. 
Altro, caro amico, che ciò che dicono i giornali! 
Questi facevano apparire ogni cosa bella, ma in
vece è tutto l'opposto. E benché siamo richiamati, 
siamo trattati come cani. Noi altri lavoratori, già 
tanto sfruttati dai borghesi, siamo ancora obbli
gati a fare involontariamente questi sforzi ; e 
quando ritorneremo dalla guerra saremo peggio 
di prima, mentre che lor signori avranno l'onore ed 
i soldi. Noi saremo sempre schiacciati dal lavoro e 
dall'ignoranza.. Ah ! questi camorristi, che con le 
loro fandonie sono la rovina di tutta la più bella e 
più forte gioventù italiana ! 

Noi lavoratori non abbiamo bisogno di venire 
a conquistare questa terra ed a civilizzare queste 
faccie sudicie di arabi ; ne abbiamo fin troppo in 
Italia dei poveri diavoli da civilizzare, invece d'in
viarci qui a morir di piombo e di paura. 

Ti faccio sapere che anche a me il prete di X. mi 
scrisse per sapere notizie della guerra. M'ha scritto 
due volte e tutti i sabati mi manda il suo giornale, 
ma io gli ho detto che di carta da sciupare non ne 
ho e che non ho bisogno di lui. 

In quanto a questa terra non è nemmeno una 
terra da pipe e se hai fame ed aspetti il raccolto 
da queste regioni, ho paura che non mangeresti 
più. 

Qui è tutto bruciato e tutta rocca, e dove non 
son sassi è sabbia. Qui non c'è nemmeno una 
pianta od un arbusto che sia alto più d'un metro. 

La città di Tobruck son pochi stabioli, come 
quelli dei porci a casa nostra, dove abitano queste 
faccie sudicie. Povera Italia ! 

E' una bella posizione vicino al mare, rr.a non c'è 
niente di buono e costa molto di più il materiale e 
gl'impianti che gli italiani han fatto, di quel che 
c'era. Finora nò coi turchi né cogliarabi non mi 
son incontrato, ed ho sempre la speranz ; di poter 
ritornare a casa. 

Intanto puoi immaginarti, amico mio, che giorni 
divertenti che noi tutti passiamo qui... Eppure ci 
furono degli imbecilli che, ieri, giorno di carnevale, 
si son mascherati per fare il matto, come per far 
credere alla popolazione d'Italia che noi tutti qui 
non siamo in guerra ma ci divertiamo. Io intanto 
sono andato a lavare la camicia e le mutande, per
chè i pidocchi non mi trasportino loro stessi in 
Italia. 

Una cosa devo dirti ancora sui famosi doni di 
Natale ch'erano destinati ai soldati : sappi che i 
soldati hanno ricevuto i fichi secchi e qualche si
garo, mentre il Marsala, i dolci e tutte le altre cose 
le hanno mangiate i nostri sfruttatori di carne u
mana, veri macellai. 

Addio, termino cosi, il resto te lo racconterò 
un'altra volta. 

Saluta tutti i conoscenti e ricevi un grosso bacio 
dal tuo amico X. 

Noi saremo più rispettati ! 
Uno degli argomenti più usati dai nazionalisti, 

per scusare Ja impresa ladresca era la certezza che 
quando i nostri soldati avessero mostrato sui campi 
di battaglia il loro valore e spirito di sacrificio, il 
mondo intiero ci avrebbe più temuti, nel concerto 
europeo e dovunque saremmo più ascoltati e ri
spettati ! Questo è stato uno dei punti forti della 
stampa nazionalistica, ed agli operai tornati a casa 
quest'inverno si diceva che ritornando all'estero 
avrebbero subito avvertito un cambiamento radi
cale nella condotta delle popolazioni indigene ri
guardo agli italiani. •}•*•■ 

Da allora molta acqua è passata sotto! ponti del 
nazionalismo italiano, e io non mi fermerò a descri
vere quale rispettò abbia avuto l'Italia nelle que
stioni diplomatiche e quale risultato.abbia avuto 
irifàlore'è'il sacrificio del soldato italiano, presso 
le Varie cancellerie europee. Dopo circa sei mesi di 
eroismi (io li chiamo sei mesi di brigantaggio), 
l'Italia è chiusa in un cerchio d| fèrro, contornata 
dà. falsi amici» dà traditori che le impongono una 
direttiva, uh metodo e che non rifuggono d» coir. 
■pirla alla schiena favorendo il contrabbando di 
iguerra.; ;. ^;,: ,i, :.... sii \v.a ; •  ■'■ > ^.""V 

E noi andiamo gridando ai quattro venti che 
siamo forti, temuti e rispettati ! La stampa di tutto 
il mondo mette in caricaturale nostre miserie, i 
nostri delitti, le nostre infamie; ci attacca con arti
coli violenti, spesso anche ingiusti; frantuma'que 
sto falso orgoglio nazionalistico e ci chiama; hà*\ 
? st;» alfab fHìidakwTcù rum *&>n «i&ns tóab 
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ganti, pirati, assassini, e l'Italia forte, rispettata si 
accontenta di minacciare il Risveglio, colpevole di 
aver detto una piccola parte di verità sull'immensa 
infamia guerresca. 

Tutti questi fatti riferitici dalla cronaca giorna
liera, provano luminosamente come siano state 
false le affermazioni nazionalistiche e come non ab
biano altro scopo che quello di ingannare, ubbria
care il pubblico per fargli perdere la giusta visione. 

Quando poi vediamo la stessa stampa naziona
lista, un giorno coti feroce, oggi desiderare e chie
dere la pace mentre il campo avversario, descrit
toci tempo addiatro come prossimo al fallimento e 
invaso dalla guerra civile, oggi è ancora ostinato, 
ancora forte e decifo a non cedere, ci viene volontà 
di chiedere a quale miniera inesauribile i naziona
listi italiani hanno attinto le loro menzogne, le loro 
falsità, per nutrire questo popolo italiano tanto de
nutrito ! ! 

Ma esaminiamo un po' quanto abbiamo guada
gnato in rispetto noi italiani, costretti a vivere al
l'estero. Certo mi si risponderà che non è possibile 
risentire dei benefìci morali, derivanti da gloriose 
azioni, nel breve girò di pochi mési, e sono d'ac
cordo. Ma se non è possibile risentirne benefici, non 
dovrebbe nemmeno essere possibile risentirne i 
danni, quando i benefici sono dati per prossimi fu
turi! E di danni l'operaio italiano già ne ha risentiti 
abbastanza. 

Causa la crisi industriale, il 1912 darà un nu
mero più ingente di operai italiani per l'Europa, e non 
aspettano il bel tempo, la primavera, l'apertura dei 
lavori, ma partono appena possono racimolare i 
pochi centesimi necessari per giungere a Basilea o 
a Metz. Co JÌ da circa due mesi Chiasso è invasa 
da migliaia d'italiani, che ogni notte vengono cari
cati come pòrci nei vagoni più vecchi e più sudici 
e internati nell'Alsazia e Lorena. Queste carovane 
non hanno nulla di umano e credo che molti be
duini rifiuterebbero di farne parte. Cataste di sacchi 
che racchiudono stracci e stracci, valigi. che sem
brano pescate nell'immondezzaio di una metropoli, 
voci rauche, occhi torvi, f accie tetre ò idiote schiene 
curve. Donne che ricordano le zingare delle favole 
e bambini sporchi, malaticci, piangenti, urlanti, 
mocciosi. 

Poveri vecchi, o che i patimenti resero vecchi 
innanzi tempo, che sembrano incamminati verso 
l'ultimo viaggio, e fanciulle e ragazzi, con già nel 
viso i segni del vizio e dei patimenti, che zufolano 
uno stornello o una canzone, mentre un altro fa 
sortire da un'armonica scordata una marcia che 
vorrebbe essere allegra e viva, ma che non è in
vece che funebre o tediosa! 

Questi sono gli spettacoli che ogni giorno l'Itslia, 
forte e temuta, allestisce al pubblico europeo, pub
blico che spesso ride delle nostre miserie, spesso 
compiange, sempre sfrutta, e che ora, in questo 
momento che i nazionalisti chiamano storico, male
dice e maltratta. 

I lavori sono per tutto in ritardo, i cantieri chiusi, 
le officine complete, e allora vediamo per le città 
girare gruppi di opi rai italiani, che dall'alba al tra
monto vanno elemosinando lavoro come l'affamato 
chiede pane, e la risposta comune divenuta di moda 
è : Andate a Tripoli ! 

H povero italiano si sforza di abbozzare un sòr
riso, maledice il suo destino e prosegue nel suo 
calvario, rassegnandosi domani a chiedere il pane 
con la stessa insistenza con la quale ha chiesto la
voro. 

Cosi troviamo le società filantropiche, le congre
gazioni di carità, gli uffici di collocamento invasi 
da italiani, che chiedono pane, sussidi, lavoro, rico
vero. I consolati, poi maltrattano, scacciano questa 
gente stracciona perchè loro hanno altro a fare : 
devono so "vegliare gli anarchici ! 

Gli ultimi giorni di carnevale, attraverso alla sa
tira popolare, ci hanno mostrato come siamo con
siderati, come siamo stimati. 

Gruppi di maschere che simboleggiavano la nor 
stra ignoranza, altri la nostra ferocia o la nòstra 
miseria; bambini in veste d'arabi che portavano 
in giro il loro odio per gli assassini d'Italia. E'stato' 
un plebiscito internazionale contro di nói, contro 
le nostre infamie, che da Berlino a Lugano, da 
Lione a Liegi, si è manifestato sotto tuttele forme 
e tutti gli aspetti. E nessuno ha protestato, né con
soli, nò colonie ; i fòrti, i temuti hanno inghiottiti \ 
plebisciti internazionali come tanti vili. ,',' 

Ma c'è ancora di peggio: a Zurigo, mentre' pas
sava un gruppo di màschere simboleggiante la ci
viltà italiana a cavallo su di un cannone, con in 
mano la forca, il pubblico scoppiava in applausi e 
in rumorose risate. Ebbene, un gruppo di studenti 
italiani, figli di papà, focosi nazionalisti, cambiavano 
lingua e parlavano o si sforzavano parlare un cor
retto francese. , .<. . 

Oh! nazionalismo da conigli, dà talpe, dà somari, 
davanti alla verità, davanti alla satira che come 

frusta vi colpisce al viso, voi rinnegate anche la 
lingua del vostro Dante, pronti domani a dirvi 
forti, potenti, temuti, rispettati come tanti bu
rattini. . .> .. ::•:••:■•!.i !*•.'■ • ■ 

A Gostanza, un industrioso ciarlatano ha confe
zionate con piccoli regoletti di legno delle micro
scopiche forche, che vendeva sulla pubblica piazza 
a 10 pfennig l'una, sotto il nome di sillabario ita
liano! E il suo commercio ha fatto fortuna. . 

In uno spettacolo di varietà a Colonia si è urlato 
e fischiato un eccentrico: che si presentava al pub
blico vestito da bersagliere. E qualunque contrasto 
avvenga in treno od in pubblici uffici, in un risto
rante o ad uno spettacolo; gli indigeni ci ripetono 
come una maledizione, siamo nel torto o nella ra
gione : Qua non siete a Tripoli ! Qui non è permesso 
essere prepotenti, feroci, ingiusti, carnefici e as
sassini 1 Qua non siete a Tripoli! 

Questa non è che una pallida idea della posizione 
in cui si trova l'italiano all'estero e prova lumino
samente quant'erano false le asserzioni nazionali
stiche, lanciate ai quattro venti, che un beneficio 
enorme si sarebbe riversato sugli emigranti, come 
conseguenza della felice impresa africana. Ancora 
una volta li abbiamo colti colle mani nel sacco delle 
bugie, ancora una volta potremo gridare in faccia 
loro : Mentitori 1 

Ma loro non potendo rispondere, fingeranno di 
essere francesi come i nazionalisti di Zurigo e ciò 
è il colmo del nazionalismo italiano. L. L. 

Il grande sciopero inglese 
Fin dal principio, si sentiva che il grande scio

pero delle miniere era voluto dalle grandi Com
pagnie carbonifere. E questo pel fatto che negli 
ultimi due anni ci fu in Inghilterra una produzione 
sfrenata in previsione della guerra di tutti 
i rami dell'industria, ma sopratut o delle miniere e 
della metallurgia. Date le enormi provvisioni di 
carbone accumulate intorno alle loro miniere, le 
grandi Compagnie non volevano che una cosa, 
poiché la guerra non era scoppiata: un grande 
sciopero per sbarazzarle della colossale riserva. 
Ecco perchè un pretesto di minima importanza, un 
salario minimo — non per tutti i minatori, ma pel 
caso soltanto in cui l'operaio scava un carbone che 
gli fornisce un miserabile salario, — è divenuto la 
causa d'uno sciòpero generale che comprende un 
milione di minatori. 

Dal canto loro, i lavoratori, in tutti i rami della 
industria inglese, prevedono che dopo la produzione 
febbrile e le esportazioni pazze degli ultimi due 
anni, tutte le industrie inglesi subiranno una crisi 
inevitabile, non meno terribile di quella da cui gli 
Stati Uniti sono appena usciti. Poiché b'sogna sce
gliere cosi tra la disoccupazijne forzata e io scio
pero, i lavoratori preferiscono evidentemente un 
grande sciopero che si estenderebbe a tutte le in
dustrie e sarebbe sostenuto da scioperi generali in 
Frencia, nel Belgio e forse pure da scioperi par
ziali in Germania, se gli <t unificati » francesi ed i 
a socialdemocratici » imborghesiti tedeschi non 
hanno la forza d'impedirli. I più avveduti lavora
tori inglesi sperano anzi che un grande sciopero 
generalizzato possa diventare il principio d'una 
battaglia generale tra i padroni e i ricchi privile
giati. '.".;:' 

Le linee seguenti, tolte dal Daily News del 27 
febbraio scorso, lasciano intravedere un po' la vera 
situazione del momento : 
i <r La Federazione Nazionale (dei minatori) che si 
riunirà domani, diceva%il giornale liberale, sarà, 
nettamente divisa in moderati che consentiranno 
a non abbandonare il lavoro finché la questione del 
salario minimo non sia stata decisa nei suoi parti
colari, e gli estremi che vogliono risolvere la que
stion_> con lo sciopero generale.... Ma, qualora ì 
moderati vincessero pure sulla questione del salario 
minimo, gli estremi non sarebbero soddisfatti. La 
gravità delVultimo movimento operaio è che ila
voratori hanno perduto fiducia net Parlamentò, 
negli uffici di conciliazione, nei loro capi, e per
fino nelle loro Unioni. Œq che vogliono alcuni en
tusiasti, è una grande battaglia del,Lavoro contro 
lo Stato, com'è costituito oggi.v' 

Più innanzi, dopo aver osservato ohe la Federa
zione: ha perduta ogni controllo sui suoi membri, 
che tutto quel che può. fare, è di dare un consiglio, 
che, molto probabilmente, non sarà ascoltato sen
z'altro dai minatori, e che sono inevitabili degli 
scioperi, poiché, in molte miniere, i minatori in 
bre~e sarebbero costretti o di non lavorare o di 
fare delle mezze giornate, i! giornale fa questa con
fessione interessante : . ri; cl :•. .r:'<H ■■;itnV 
: ci proprietari hanno avuto fortuna. Molti tra: 
essi hanno venduto per buon carbone, una specie 
di combustibile che, in tempo ordinario, avrebbe 
valutò ben poco o nulla del tutto. Non vi fu mài 
; uùTpaja <fà,ny$ io <.: ^m rôf>îTf!«. ST;.MA nì%H' 

vendita di resti niù lucrativa; certe qualità di car
bone vendute erano così cattive che prima i mina
tori non avevano ricevuto alcun salario per la sua 

; estrazione;... Non c'è quindi da stupirsi se :le la' 
I gnanzé dei proprietari'di miniere carbonifere non 
trovano nessuna simpatia fra il pubblico.» ; v.< 

Inutile d'aggiungere che il no verno ha fatto 
pure le sue provviste fin dallo scorso estate. Ecco 
perchè il ministro della marina, Churchill, scrive; 
« Delle misure sono state prese già da due mesi 
perchè la nostra flotta, qui e all'estero, non abbia 
nulla da temere per lungo tempo ancora, da uno 
sciopero possibile Con qualche savia economia, non 
sarebbe neppure il caso di ridurre gli esercizi della 
f lo t ta .» ■•:■:*. : ... , ,vj ài!

E, nel frattempo, il governo mobilita,'contro: i. 
lavoratori, ben inteso. La terza brigata ha ricevuto 
l'ordine di tenersi pronta a partire al primo avviso 
che le sarà datò, e si sono già preparate delle ca
serme per alloggiare S000 uomini nel distretto car
bonifero di Durham, al nord dell'Inghilterra. 

Nello stesso tempo, tutte, le disposizioni neces. 
sarie sono state prese fra il Ministero della 
Guerra e la polizia di Londra, come pure con la 
polizia seoreta dello. Seotland Yard, ed un piano di 
campagna è statò elaborato, «seguendo gli inse
gnamenti dello sciopero dei ferrovieri dello scorso 
estate.» Il foglio liberale aggiunge: tDurante, 
questi ultimi quindici giorni si è terminato di rile
vare il piano di Londra, e tutti i punti deboli q 
forti della metropoli sono stali segnati. Per la di
fesa, la capitale è stata divisa in sezioni, e i piani 
di difesa ora interamente determinati garantiscono 
la sicurezza dei depositi di grano, d'altri generi 
alimentari e del carbone, come pure dei generi ali^ 
mentari e del carbone, dei centri del trasporto, 
delle stazioni ferroviarie, delle stazioni elettriche, 
delle officine del gaz, ecc.*., ,.•,". • , 

Le riserve della polizia e i poliziòtti volontari in
gaggiati recentemente hanno ricevuto l'ordine di 
tenersi pronti al primo appello. 

E' insomma una battaglia in regola contro i po
vori preparata dai ricchi. 

I lavoratori hanno fatto altrettanto? P. K. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo. — Si è costituito^ fra compagni il 

Gruppo « Il Risveglio », ohe si prefigge di fare della 
sana propaganda. Inizierà un fòrte lavoro antimi
litarista, gettando le basi a Zurigo di un ufficio prò 
disertori. A questo proposito a suo tempo informe
remo i compagni d'Italia e della Svizzera dei nostri 
scopi e bisogni. I vecchi compagni del Gruppo »I1 
Risveglio» sono decisi a far ritornare il movimento 
zurighese sulla direttiva anarchica, troncando tutte 
le personalità ed i settarism.', che da molti mesi» 
per opera di interessati, nuocona al lavoro di pro
paganda. Siamo sicuri che non ci mancherà un 
largo appoggio da parte di compagni volenterosi e 
sinceri; " >;' ■■■■': ;■■ "" > 

, Il funerale del compagno Ulisse Pappato è riu
scito una delle più sentite manifestazioni di, cordo
glio e di dolore per il compagno perduto, che rifiutò 
fino all'ultimo minuto di sua vita i conforti religiosi. 
insistentemente offertigli, dosi avemmo un funerale' 
civile. Giunsero numerosi compagni di Dietikon, ove 
il Puppato era çpnoscîutissimo per avervi lavorata 
molti mési, cerne pure da Basilea, da Oerlikqh, da, 
Schlieren, da Aìtstettené si,unirono ad un buon ma
nipolo di compagni"'diZjirìgo T e Zurigo IH." Il 
carro fu ricoperto dà cor'otìe dai nastri rossi e neri 
e il mesto e lungo''corteo"si incamminò verso il 
cimitero Enzenbùhl, seguito da ultimo dai nèpoti,' 
dai fratelli, dalla compagna e dai parenti tutti. 

Calato il cadavere nella ,fossa disse brevi e sen
tite parole di saluto e di dolore a nome del Sinda
cato Autonomo di Zurigo Vil compagno'Corsetti, 
ricordando la figura leale 6 buona del compagno 
scomparso, che fu un membro attivissimo di quel 
sindacato. Parlò poi a nóme del Gruppo « 11 Ri
sveglio» il compagno Luzi che ricordò il Puppato 
coinè esempio di energiaj di attiva, di onestà. >;>. 

Così ebbe termine la.,triste cerimonia.;., /, ;..v j..v'> 
La famiglia tutta ila queste colonne porge, vivi • 

ringraziamenti a tutti quanti vollerô  lenire il tanto 
dolore che produsse l'immatura perdita del caro U

lÌ8Ŝ 'ÉuppatQ,';KiiJ b« iX»Ìlir}03 a r9f!StnÌ.u4 .■:••::' m 
{ nati p".:ti(r\,vaà ib hoJiSsIJ ì ,x%iuq UHVÌ'JU. «KJ «ìteb 
j ï 'compagni tedeschi stanno òrgàn^ando 1 ^. ! 
seria agitazione, contro i padroni di case, Alcune 
biccòle agitazioni isolate fatte per esaminarne i ri
sultati, sono state di effetto buono,. ' Ciò! li ha decisi. 
ad intensificare il lavoro di propaganda contro. Jà, 
genia dei padroni di case, che con l'insistente au
mento ideile pigioni e le più ridicole pretese, por
tano yia.i magri, guadagni i ^ > g a § 0 $ $ $ 8 ^ 
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eato d'associare all'agitazione la colonia italiana, 
così numerosa e così direttamente interessata alla 
questione. Così speriamo avere tra breve una serie 
di comizi tra gli italiani, onde siano solidali con i 
compagni tedeschi nella lotta contro i padróni di 
case. La comunanza di interessi possa unire i due 
proletariati, e sia questo il preludio a future batta
glie da combattersi in comune. 

Eravamo già in trattative coi compagni tedeschi 
per organizzare comizi contro la guerra, quando 
ci giunse il comunicato Campanini, che propone 
una grande manifestazione collettiva da farsi a Zu
rigo contro l'infamia tripolina. Siamo perfetta
mente d'accordo e saremo fra i primi a lavorare 
per la sua riuscita e perchè abbia un alto signifi
cato civile. L'elemento indigeno concorrerà certo 
concorde e numeroso. 

All'opera, così mostreremo ai nazionalisti da ta
verna quale è il pensiero delle colonie italiane. 

Giovedì, a tarda ora, si sparse per la città 1 A no
tizia di un attentato diretto contro il re d'Italia. 
Le edizioni serali dei giornali confermarono la no
tizia. 

Tra i commercianti ci fu subito un fermento di 

Ì>rotesta e di orrore e un povero cretinoide, cui 
'alcool ha paralizzato le facoltà mentali, urlò tutta 

la notte: Viva il Rei Alla mattina di buon'ora te
lefonò a consoli e ambasciatori, poi piangendo di 
gioia per lo scampato pericolo, si diede a girare 
attorno raccogliendo firme per mandare saluti a 
tutti i rampolli della genìa savoiarda. 

Nel campo operaio la notizia dapprima non fu 
creduta, poi si provò un generale dispiacere pe! 
suo esito negativo. 

E voi, poveri strangolati di Tripoli, poveri stroz
zati di Bengasi, poveri arabi massacrati, non sa
reste stati contenti d'essere raggiunti nel regno 
dei più dal primo responsabile del vostro martirio? 

Ginevra. — Agitazione fra i muratori. — I 
muratori e manovali, riuniti in assemblea il 17 
marzo, hanno votato il boicotto della ditta L. Per
der. Avendo il suddetto minacciato di far boicot
tare tutti gli operai che lavorano attualmente da 
lui, qualora questi obbediscano all'ingiunzione di 
boicottarlo, l'assemblea ha deliberato di proclamare 
lo sciopero, se questa minaccia sarà messa in ese
cuzione. Era l'unica risposta che i lavoratori pote
vano dare ai loro sfruttatori. Infatti è straordinario 
quello che fanno, o che cercano fare, gl'intrapren
ditori di qui. Violano la convenzione, il Sindacato 
interviene, gli negano il diritto d'intervenire, rifiu
tano di discutere con la commissione operaia, pre
tendendo che gli operai devano rivolgersi ai pro
biviri, perchè sanno che il suddetto tribunale è com
posto parte da loro stessi e parte da leccazampe, 
che si intendono del nostro mestiere come noi di 
farmacia, essendo in qualità di stranieri esclusi da 
qualsiasi rappresentanza fra i probiviri. 

Ora quello che domandano gli operai è semplice
mente di essere messi sul medesimo piede delle al
tre corporazioni di mestiere che possono nominare 
dei lóro compagni per rappresentarli ai probiviri. 
Ma è appunto di questo che i padroni non vogliono 
sentir parlare, perchè allora gli abusi, che son di
ventati usi nella nostra corporazione, non sarebbero 
più possibili, e gli operai che ora non reclamano 
nemmeno più, perchè sanno che ai probiviri si dà 
loro sempre torto, reclamerebbero i loro diritti ed 
i padroni sarebbero obbligati oltre che di firmarla, 
anche di rispettarla la convenzione, cosa che non 
sono abituati a fare. Ad ogni modo, noi siamo de
cisi a non cedere, e se sarà necessaria una seconda 
edizione dello sciopero dell'anno scorso per far ca
pire ai padroni che certi abusi devono cessare, 
siamo pronti ad attuarlo. 

Il portacalce. 
Ph i l ade lph i e Pa. (Stati Uniti) — Russia 

americana. — Alla stazione ferroviaria di Broad 
St„ nella serata del 24 febbraio u. s„ una folla di 
sovversivi di tutte le nazionalità aspettava con im
pazienza l'arrivo di duecento bambini, figli dei tes
sitori scioperanti in Lawrence Mass. 

Venticinquemila operai sono in isciopero dà circa 
sei o sette settimane, in seguito ad una diminuzione 
della già scarsa paga, i tessitori di Lawrence non 
percependo in media che cinque dollari per setti
mana. 

Scoppiato òhe fu lo sciopero di Lawrence i pa
droni delle fabbriche fecero di tutto per persuadere 
gli operai di ritornare negli ergastoli, promettendo 
in seguito un accordò per un aumento. 

I delegati della American fédération bf labor, 
d'accordo colla polizia, intervennero pure per fare 
la parte di Giuda, e non manoarono neanche i so

liti involti messi e scoperti dalla polizia, ma tutti 
questi raggiri non servirono a nulla. 

Passano duo o tre settimane, i padroni avvertono 
di voler riaprire le fabbriche, gli scioperanti vigi
lano che nessuno vadi al lavoro, ma soldati e poli
ziotti, armati di baionette e randelli, lavorano a 
tutta forza. Uno scioperante, ferito di baionetta, 
muore, ed una donna, Anna Lo Pizzo, è uccisa non 
si sa da chi. 

Giovanitti ed Etter vengono arrestati senza be
neficio della libertà provvisoria, essendo essi i due 
leader dello sciopero. Sottoposti ad un interroga
torio vengono accusati di complicità nell'assassinio 
della Lo Pizzo. 

Si vuole la vita di due innocenti, si vuole rinno
vare il crimine di Chicago dell'87 contro otto anar
chici, la cui innocenza fu poi altamente riconosciuta. 
E ciò mentre l'assassino della Lo Pizzo, ora sco
perto, passeggia per Lawrence : è il poliziotto Be
noit. 

La resistenza degli scioperanti è troppo passiva. 
La lotta è troppo ineguale, il soldo contro il mi

lione e le braccia incrociate contro gli assassini ar
mati sino ai denti, che fare? 

Per la prima volta in America si imita l'esempio 
di Parma, Ferrara, ecc., accogliendo in altre loca
lità i bambini degli scioperanti di Lawrence, che 
furono già ricevuti a NewYork, West Hoboken, 
Barre, ecc. 

Ora Lawrence è in completo stato d'assedio, mi
nacciata da fucili e cannoni, ed i domicili vengono 
continuamente violati di giorno e di notte. 

La folla dei sovversivi ha già aspettato molto ed 
aspetterà ancora alla stazione, ma da Lawrence 
non partiranno più bambini, e fu proprio alla mat
tina del 20 febbraio che a Lawrence il colonnello 
Swetser comandò che i bambini resteranno colle 
madri. 

E' umanitario il signor pescecane, per cui ha 
fatto arrestare le madri dei bambini partenti, che 
vennero essi pure rinchiusi in case di correzione!... 

Nella serata si ebbe anche qui in Filadelfia pa
recchi arresti in seguito ad una piccola dimostra
zione contro i nuovi cosacchi d'America. 

Tutto il male non viene per nuocere ed il com
pagno Pedro Esleve, venuto da NewYork per 
parlare pei bambini, fu invece invitato dal Gruppo 
diritto all'ozio ad una discussione in contradditorio 
sulla rivolta messicana. Il giorno 25 febbraio, poi, 
vi fu al Lyric Hall un comizio internazionale Pro 
scioperanti di Lawrence. 

Auguriamo vittoria completa ai nostri compagni 
di lotta, ma non si dimentichino per l'avvenire che 
lo sciopero deve essere più spiccio, e cioè si deve 
restare sul lavoro, nella fabbrica, per mandar fueri 
i padroni. Con venticinque mila colpi di fucile si 
sarebbe certo affrettata alquanto la vittoria. 

PEROWSKAJA. 

ULISSE PUPPATO 
Il 12 corrente, dopo lunga e penosissima malat

tia, cessava di vivere all'ospedale Theodosianum il 
rostro compagno Ulisse Puppato. Fu sempre tra 
i più audaci ed i più attivi nel nostro movimento, 
portando dovunque la sua parola pratica e per
suasiva. Scrisse più volte firmandosi Barbacan su 
questo giornale ; e in tutti gli atti della sua vita 
mostrò un amore sconfinato per la nostra idea, di 
cui fu uno dei più coscienti militi. Negli ultimi 
mesi della sua esistenza, benché il male lo attac
casse senza tregua e lo esaurisse completamente, 
fu sempre al nòstro fia.ico, per lottare ancora 
contro i mercanti e i truffatori, e soleva dirci che 
quando stava con noi si sentiva in miglior con
dizione fisiche... Era l'amata fede, i compagni che 
gli davano l'ultima illusione 1 

Oh Ulisse Puppato, sii tu almeno di esempio, 
di ammonimento, di rimprovero a tanti che oggi 
in nome del nostro ideale, vivono e truffano, com
merciano e ingannano... 

Alla tua compagna, ai figli, alla vecchia madre, 
ai parenti tutti, il nostro dolore sia di conforto in 
quest'ora triste. 

Comunicati 
Dal compagno Martinelli abbiamo ricevuto 

39 fr. 50, rimessigli dal Gomitato prò Scuola Mo
derna di Baden, ora disciolto, perchè li restituisse 
al Gruppo autonomo di Wildegg. Ora, saputo che 
questo gruppo non esiste più, d'accordo col com
pagno Bonizzoli, rimette detta somma al Risveglio. 

* 
Il Gruppo Senzapatria di EvianIesBans ha 

spedito 8 franchi prò famiglia Mosetti. 
■® 

Il Gruppo autonomo di Riesbach prega il com
pagno Alcida Alfredo, parlato da Zurigo in cerca 

di lavoro, di spedirgli la lista di sottoscrizione del 
Comitato prò profughi, di cui ha già versato l'imr
porto. 

La festa data allo Stadthalle, Au sersihl, Zurigo' 
III, sabato 9 marzo, ha dato il seguente risultato :: 

Entrate : Biglietti da uomo 109 a 60 cent., fr. 
65.40, da donna 68 a 30 cent., 20.40; lotteria, bi
glietti venduti 613, a 20 cent., 122.60 ; ballo, 22; 
più 1 fr. per premi messi all'asta. Totale entrate r 
Fr. 232.20. 

Uscite : Lotteria, fr. 84.60; manifesti e biglietti 
fr. 20 ; sala e permasso, 55.80 ; costumi e musica, 
55 ; per due mezze giornate, 6 ; per acquisto libretti' 
e bibite dilettanti, 9.10. Totale, fr. 230:20; Utile 
netto, fr. 2. 

La festa data a Sciaffusa dal Gruppo filodram
matico sociale nel Ristorante Schweizerhalle, do
menica 10 marzo, ha dato'il seguente risultato : 

Entrate: Ingresso, fr. 37.60; lotteria, 47.70r 
ballo, 38. 

Uscite: Musica, fr. 35 ; manifesti, 13.50; lotteria, 
32.95 ; barbiere, 8.—, per le prove 2.70; spese va
rie, 6.70, costumi, 6.—. 

Bilancio: entrate, fr. 123.30; uscite, 104.85. 
Utile netto, fr. 18.45; racccolti in una riunione fra 
compagni, 10.80. Totale, fr. 29.25, divisi nel se
guente modo: Pagato debito alla tipografia la 
Scuola Moderna di Bologna per manifesti di prò 
paganda, fr. 15.— ; M'Avvenire di Pisa, fr. 4.50 ; 
ali Agitatore, 4.50; al Risveglio, 4.40, per vaglia, 
0.85. A tutti gli intervenuti i nostri più sentiti 
ringraziamenti. 

Per pagare una multa 
di ben 300 franchi a cui fu condannato un com
pagno nostro, accusato d'aver venduto alcuni opu
scoli di propaganda,abbiamo pensato d'organizzare 
una lotteria. Mille buste numerizzate dal a 1000 
e contenenti sei cartoline postali illustrate : quat
tro della Scuola Ferrer di Losanna, i martiri giap
ponesi e il numero del Risveglio causa del conflitto 
diplomatico italosvizzero, sonò state messe in ven
dita al prezzò di 30 centesimi. Non appena saran
no tutte pagate, sarà estratto fra i compratori un 
numero che vincerà il quadro La Marsigliese, di 
Gustavo Doré, superbamente incorniciato. 

Pagamento delle buste: 
Brevannes 1,20, Wallenstadt 3, Horgen 6, 

Schaffhausen 6, Lausanne 12, Vevey 3,30, Napoli 
0,60, Annemasse 0,30, ChauxdeFonds 6 Baden 9, 
Dietikon 3, Basilea 6, Brugg 6, Bregenz 6, Thalwil 
6, Arbon 3, Bellinzona 6, vendute dal compagno 
Bertoni 22.20, Bienne 3, Meilen 3. Totale 111.60. 

Noi abbiamo inoltre ricevuto 10 fr. da un com
pagno d'Annemas?e e 2 fr. dai compagni C. e D* 
di Parigi pel pagamento della stessa multa. 

Presso l a nostra Amministrazione 
non res tano più buste da Tendere, e 
preghiamo tu t t i i compagni di sai» 
darc i sollecitamente quel le avute . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 

Bellinzona 28.—, Baden, Dietikon, StGallen 20.70, 
Genève 17.20, Basilea 9.40, Schaffhausen 12.80, A. 2, 
Brugg 8.50, Turgi 7.80, ChauxdeFonds 10.95, Baden, 
C. 3.50, Dietikon, P. U. 11.—, Seebach 5.—, Lachen
Vonwyl 8—, Berlin 22.10, Lorient 2.—, Meilen 9.—, 
Brevannes 1.50, Fiume 5.—, Lausanne, L. 1.50, Sion 
8.—, Landquart 6.—. Totale 194.95 
Abbonamenti : 

Bellinzona, V. A. 3.—, G. A. 1.50, Bregenz, 3 abb. 8.40, 
ChauxdeFonds, Ph. 2.—, Spich 3.—, Crescentino, R. G. 
1.50, Genève, D. C. 1,50, Giubiasco, P. P. 2.—, Mels, M. 
R. 2.—, Paris, L. D. 5.—, 8chaffhau8en, S. 4.—, Toulon, 
M. A. 2.—, Wadenewil, C. P. 5. —. Totale 40.90 
Contribuzioni volontarie 

ChauxdeFonds, entre cam. 3.—, Genève, G. H. 5.—, 
Lausanne, C. C. 0.50, Schaffhausen 4.40, Zurich, a mezzo 
M. L. 39.50. Totale 52.40 

Totale al 21 marzo 288.25 

Uscite 
Journal (2000) 
Spese postali 
Per la Qrande Rivoluzione 
Deficit 

Totale al 21 marco 

130 . 
51.25 

100.— 
26.85 

307.60 
Deficit 19.35 
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