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Lo Sciopero di Losanna 
Non intendiamo fare una polemica, perchè da 

parte nostra avrebbe un carattere troppo perso
nale ed interessato, ma non possiamo lasciar dimi
nuire il valore morale e materiale d'una protesta, 
senza ristabilire la verità. 

L'arresto del compagno Bertoni, avvenuto in se
guito alla delazione d'un vice-console italiano, che 
ha preteso cosi salvaguardare l'onore d'Italia, ha 
sollerato le proteste sopratutto di chi ? Degli ita
liani stessi. Primo schiaffo sonoro al delatore e 
spettacolo ben suggestivo del vero sentimento po
polare. 

In quanto allo sciopero stesso, se non fu gene
rale, ebbe un'importanza abbastanza grande per 
costringere i padroni a trattare con gli scioperanti. 
Si parla, d'accordo con la stampa borghese, di Basco 
e di follìa, ma cosa significa allora questa risolu
zione votata dall'assemblea dei padroni e intra-
prenditori : 

Gli industriali edili a Losanna, riuniti oggi 
alle lì, constatano : 

1° Che uno sciopero detto generale è stato de
ciso dagli operai delF edilizia il lunedi 9 set
tembre ; 

2° Che i motivi confessati di questo sciopero 
sono tirati da circostanze completamente estranee 
alle relazioni tra padroni ed operai; 

3° Che questo sciopero parziale del lunedi 9 
settembre continuava il martedì 10, ed è quindi 
in aperta contraddizione con la convenzione in
tervenuta fra padroni ed operai; 

decidono : 
a) d'invitare gli operai in isciopero a riprendere 

il lavoro mercoledì alle ore solite; 
b) di riunirsi di nuovo questa sera martedì, 

alle 3, per avere conoscenza delle decisioni degli 
operai sulla ripresa del lavoro e prendere le mi
sure volute dalla situazione. 

Potremmo citare anche le lettere spedite alla 
Unione operaia di Losanna per provare come del 
movimento i padroni dovettero tenerne conto e ve
nire a patti. In quanto ai suoi risultati ed alla sua 
importanza sono, e ne abbiamo avute le prove, ben 
maggiori di quanto non possano credere certuni 
che hanno la vista corta. 

Scriviamo questo pei compagni tutti e gli av
versari in buona fede, non per chi parlando di 
sconcio ha voluto certo caratterizzare la propria 
persona e la propria opera. 

Un delitto di parola 
Sicuro, anche in questa cara Elvezia, dalle libertà 

sei volte secolari, poche parole possono costituire 
un delitto, in virtù dell'art. 52 bis del Codice pe
nale federale che suona così,: 

« Colui che, pubblicamente, incita a commettere 
« dei delitti anarchici o dà delle istruzioni per com-
« metterli o fa pubblicamente l'apologia di delitti 
« di queste gei-ere nell'intenzione d'incitare altrui 
« a commettere tali atti, sarà punito con l'imprigio-
a namento. » 

E questo imprigionamento può durare fino a 
cinque anni ! 

La legge prevede cosi un delitto anarchico o di 
n genere anarchico i e condanna non solamente un 
fatto ben preciso e provato, ma le intenzioni che 
si presuppongono in uno scrittore od oratore 1 

Ora, ecco come il Tribunale federale ha definito 
l'anarchismo, che i legislatori svizzeri condanna
rono, confessando dì non saper bene cosa fosse e 
riserbando ai giudici di spiegarlo : 

« L'anarchismo, come l'indica il suo nome, mira 
«alla soppressione d'ogni autorità e d'ogni go-
t verno. Il suo scopo è la distruzione dell'ordine 
«sociale attuale e dello Stato, qualunque sia la 
« forma politica della sua organizzazione. La no- | 
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«- zione del delitto anarchico comprende quindi tutti 
i gli atti delittuosi, inspirati dall'idea anarchica e 
(t tendenti alla sua realizzazione. Ciò che lo caràt-
i terizza non è la natura del diritto leso, ma il suo 
<t movente, l'odio dell'organizzazione sociale attuale, 
« e il suo scopo, la distruzione di questa. » 

Per mandare la gente in prigione, bastano così 
un articolo ed una definizione. Ma seDza rinunciare 
alla minima parte delle mie idee e convinzioni, af
fermo che ne' miei discoreì di Zurigo e di Dietikon, 
causa del mio arresto e d'una detenzione preven
tiva di sei settimane, non si può ravvisare né una 
apologia propriamente detta e tanto meno poi una 
incitazione qualsiasi. Ho parlato semplicemente 
dell'ultimo ventennio di vita italiana, evocando so
briamente la tragedia di Monza, senza neppur giu
dicarla, per tirarne la conclusione che i fatti sono 
venuti a confermare la concezione anarchica • el 
movimento sociale ed a provare che l'evoluzione 
pacifica, per quanto desiderabile, è smentita dalla 
storia, che ci mette sovente di fronte ad una situa
zione rivoluzionaria, durante la quale, per non es
servisi preparato, il popolo rimane sempre schiac
ciato. 

I! discorso improvvisato, e fatto soltanto di ri
cordi, senza documentarmi prima esattamente, 
contiene forse qualche piccolo anacronismo, che 
non cambia però nulla all'insieme degli avveni
menti ed al loro significato. Ai resoconti incom
pleti ed inesatti dei poliziotti, ho opposto il seguente 
riassunto, in cui tutti i miei uditori troveranno cer-
taments l'immagine fedele di quanto ho detto : 

I l d i s c o r s o I n c r i m i n a t o 
Non io farò stasera una vana apologia, perchè di 

nessun uomo si deve fare un dio, né sostituire 
l'uno all'altro idolo,né levare nuovi altari sui vec
chi infranti. Ma è bene esaminare al lume dei fatti 
certi avvenimenti, di cui l'eco non è ancora spenta, 
per giudicare il loro valore storico. E come è im
possibile separare un avvenimento da quelli che lo 
hanno preceduto e ne furono cause, come pure da 
quelli che lo hanno seguito e ne furono effetti, così 
è di tutto un periodo di vent'anni di storia italiana 
che occorre parlare. 

Nel 1892, alla sala Sivori, a Genova, si riunivano 
per l'ultima volta insieme socialisti ed anarchici. Si 
trovavano di fronte due concezioni distinte del mo
vimento sociale. Da una parte la nostra, che ritiene 
vano l'aspettare dalle istituzioni esistenti un mi
glioramento generale e definitivo pel popolo e non 
crede possibile realizzare la futura società di liberi 
e d'uguali che attraverso una serie di crisi rivolu
zionarie; dall'altra, la concezione di coloro, che 
trattano noi da metafisici, sognatori e idealisti, e 
pretendono trasformare le istituzioni borghesi e 
statali col diventarne funzionari, col collaborarvi 
sempre maggiormente e, mentre predicano la con
quista dei poteri pubblici, finiscono con l'esserne 
conquistati e col diventare veri e propri difensori 
del regime attuale. Come ognun sa i dissidenti dalle 
nostre idee, si riunivano in disparte per fondare il 
partito socialista italiano. Oggi, dopo vent'anni, 
noi possiamo chiedere alla storia : Chi aveva ra
gione ! 

Subito l'anno dopo, mentre i socialisti erano 
tutti intenti a formare i nuovi battaglioni d'elettori, 
il disagio economico aumentava spaventosamente 

Eer culminare nel 1894 coi moti di Sicilia e della 
unigiana, attraverso gli eccidi di Calatabiano, 

San Luri, Conselice, Galtavaturo, Serràdifalco, 
Giardinelli, Bitonto. Si erano lasciate sperare al po
polo riforme e il governo gli dava piombo e galera, 
poiché ne seguì una reazione feroce con condanne 
mostruose a diecine e diecine d'anni di reclusione. 
Di fronte ad una situazione rivoluzionaria il popolo 
si trovava inerme e i pochi animosi dovettero soc
combere. E qui la domanda si affaccia spontanea : 
Era più utile preparare degli elettori o dei ribelli ? 

Ma ben altre sciagure andavano maturando. Il 
megalomane Crispi sognava un impero africano e 
aveva già fatto coniare dei talleri con l'effige di 
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Umberto I, re d'Italia e imperatore d'Etiopia. Du
rante il 1895 la guerra d'Africa si estese e diventò 
sempre più minacciosa. Il generale Barattieri, con
scio dei pericoli cui andava incontro, esitava ad 
avanzare, ma nel marzo 1896, in seguito alle reite
rate insistenze di Crispi, che gli telegrafava : « Co
desta non è una guerra, ma una tisi militare », si 
decise a muovere in cerca del nemico, e ne segui la 
terribile disfatta d'Adua con ben 10.000 vittime. 
Allora da un capo all'altro della penisola, tutto il 
popolo italiano insorse, si riversò nelle vie e sulle 
piazze protestando contro il governo affamatore e 
assassino. Fu ostacolata la partenza dei rinforzi, ài 
grido : « Via dall'Africa !» e il re fu costretto non 
solo a concludere la pace, ma a congedare Crispi, 
il ministro che aveva più caro della pupilla de' suoi 
occhi. Se a quel momento, vi fossero stati dovun
que dei gruppi di rivoluzionari pronti ad insorgere, 
certo non la si sarebbe fatta finita col regime ca
pitalista, ma la monarchia più che mai odiata 
avrebbe dovuto far posto alla repubblica. E senza 
essere repubblicani, possiamo ben dire che ciò rap
presenterebbe un passo in avanti sulla via della li
beri à. 

La guerra aveva eostato centinaia di milioni as
sorbendo tutte le forze del paese, e ne segui nel 
1897 una crisi economica e persino una grave crisi 
monetaria. Gli agiottatori speculavano non sola
mente sull'argento, ma persino sulle monete di 
rame. Mancavano gli spezzati da 5 e 10 centesimi 
e non rimanevano in circolazione che biglietti di 
carta da 5 e 10 lire, COFÌ che il piccolo commercio 
era interamente arenato. Il malcontento diveniva 
universale in tutte le classi della popolazione e la 
situazione più che mai propizia a un movimento ri
voluzionario. Ma coloro stessi che avebbero dovuto 
prepararvi il popolo, ne lo avevano invece distolto. 
Nondimeno, per la forza stessa delle cose, nel 1898, 
si ebbero qua e là dei tentativi insurrezionali, troppo 
slegati e impreparati, perchè se ne potesse aspet
tare un buon esito. Tuonò allora il eannone e nelle 
vie di Milano e d'altre città il popolo fu massacrato. 
Umberto decorò ed elogiò altamente i massacra
tori. Contrariamente allo Statuto del Regno si pro
clamarono gli stati d'assedio e i tribunali militari 
condannarono a pene feroci, non solamente i rari 
rivoluzionari, ma i socialisti più legalitari, dei radi
cali e persino un prete, Don Albertario. L'odio con
tro la monarchia raggiunse allora il colmo, e men
tre dei conservatori, t orrendo ai ripari, fondavano 
una Lega per la difesa delle libertà statutarie con
tro i tropoo frequenti strappi del governo, mentre 
in parlamento i deputati d'estrema sinistra tenta
vano di porre argine con l'ostruzionismo alla rea
zione, mentre lo sciopero generale di Genova scop
piava, primo ammonimento solenne ai governanti, 
tra alcuni anarchici, socialisti e repubblicani si ten
tava di ordire una vasta cospirazione per un'insur
rezione contro la monarchia. Ma per più cause, 
sulle quali non posso qui insistere, fallì. Ed allora 
venne Bresci. E' un grave errore l'attribuire l'atto 
individuale ad una cospirazione. E' appunto quando 
questa è fallita, quando tutte le speranze di riscossa 
si sono perdute, che si trova alle volte un uomo, 
un isolato, che non vuole rassegnarsi alla sconfitta, 
alle onte, alle sciagure di tutti. E allora l'episodio 
terribile, fulmineo, tragico avviene. A Monza, nel 
pomeriggio d'una domenica di luglio, mentre una 
folla schiava, dimentica delle proprie vittime, dei 
propri dolori, quasi insultando i morti e le centi
naia di reclusi, applaudiva freneticamente il sovrano, 
che nell'enorme apoteosi, poteva quasi credersi un es
sere più che mortale, davanti a cui tutti piegavano, 
implorando un cenno, uno sguardo, un sorriso, 
sorse UD oscuro, un ignoto che lo coricò nella 
tomba. Una tempesta d'odii, d'imprecazioni, di ma
ledizioni, un turbine tremendo travolse il ribelle, 
che si trovò rinchiuso in un tetro ergastolo, vigi
lato dalla follia e dalla morte. La forte tempra dì 
Bresci non fu vinta e come Passanante ed Àccia-
rito, non divenne pazzo, ma la morte lo prostrò. 
Non vuote frasi davanti a tanta tragedia, ma l'e
same severo dei fatti. 
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Sorse il nuovo regno e invece dell'ancor più fe
roce reazione temuta, ecco che s'ode parlare di 
« esperimento liberale». Il nuoro governo lascia 
maggior libertà di stampa, di parola, di propaganda. 
Si costituiscono allora numerose leghe di contadini 
e d'operai, si fondano camere del lavoro, giornali, 
cooperative, biblioteche, circoli, eco. Ne seguono 
numerosi scioperi, fra cui parecchi coronati da 
esito felice, a tal punto che GHolitti, il capo del 
nuovo governo, può affermare in parlamento che 
grazie alle libertà da lui consolidate, i contadini 
Italiani hanno potuto ottenere un aumento di sa
lari di ben 80 milioni. Ma come negare che l'« espe
rimento liberale » era anzitutto dovuto a Bresci ? 
Così pure vennero indi votate alcune monche leggi 
d'indole sociale, sui probiviri, sulle cooperative, 
sull'emigrazione, sul lavóro delle donne e dei fan
ciulli, sugli infortuni, ecc., e per una dolorosa iro
nia quanto i socialisti avevano chiesto invano du
rante anni ed anni ai mezzi legali, veniva poi rea
lizzato da un regime sorto dalla tragedia di Monza. 
E questo ben prima di noi l'hanno constatato gior
nali borghesi, fra altri il Secolo. Taluni pretendono 
che senza il 29 Luglio, il vecchio regime sarebbe 
corso da solo alla rovina, grazie alle sue colpe ed 
ai suoi delitti, e che Bresci ha permesso cosi alla 
monarchia di ritirarsi davanti all'abisso in cui stava 
per piombare. Ma noi crediamo questo giudizio er
rato, perchè s'è già avuto l'esempio di popoli giunti 
ad un estremo stato di oppressione e di miseria, che 
non trovarono l'energie necessarie per salvarsi. E'un 
vecchio pericoloso pregiudizio quello d'aspettare 
sempre dallo stesso eccesso del male il bene. 

Però come la volpe cambia il pelo e non il vizio, 
gli eccidi di folle inermi continuarono in Italia, e i 
casi divennero anzi cosi frequenti che nel settembre 
1904 si ebbe nelle principali città italiane uno scio
pero generale di protesta, da annoverarsi fra i più 
grandiosi. Giolitti eccezionalmente, non fece inter
venire truppa e polizia, e lo sciopero si termino 
dopo quattro o cinque giorni, col voto d'ordini del 
giorno, in cui si affermava solennemente che sa
rebbe ripreso non appena dovesse succedere un 
nuovo eccidio. Promessa che, purtroppo, non venne 
mantenuta, e da allora in poi gli eccidi si contarono 
a diecine senza che nessuna protesta energica ab
bia avuto luogo. E questo perchè tutta una propa
ganda tenace, assidua, venne fatta dai partiti par
lamentari per togliere al popolo ogni velleità rivo
luzionaria, lasciandolo impotente di fronte ai più 
mostruosi abusi di potere. 

Sorvolo su altri avvenimenti importanti per 
giungere senz'altro al più terribile, che domina 
oggi tutta la vita italiana : la guerra. Come è nata? 

Il nuovo regno, a differenza del vecchio, che 
aveva messo a sacco le banche e le finanze dello 
Stato, volle non solo colmare il disavanzo, e giun
gere al pareggio, ma realizzare altresì delle econo
mie. Si lesinò sui bisogni più urgenti : scuole, la
vori pubblici, igiene, pensioni ai veterani dell'indi
pendenza, ecc., invocando necessità impellenti del 
tesoro. Così si costituì poco a poco un fondo di 
guerra e un anno fa, ad un tratto si udì procla
mare che i turchi erano i peggiori nemici d'Italia ed 
avevano commesso contro ii popolo nostro non so 
quali crimini. In poche settimane l'opinione pub
blica venne eccitata dalla stampa prezzolata ed 
oggi la guerra, che ha già costato migliaia e mi
gliaia di vittime, dura spaventosa sempre, né 
se ne prevede ancora la fine. E proprio alla vigilia 
di tanta infamia, la deputazione socialista era 
divenuta quasi tutta ministeriale, uno de' suoi anzi 
per poco non fu ministro. Si tentò bene due o tre 
giorni prima della dichiarazione di guerra di 
sollevare il popolo italiano, ma purtroppo da ben 
venti anni era stato sistematicamente allontanato 
dall'idea di azione diretta, e l'appello rimase ina
scoltato. Pochi animosi scesero "elle piazze tra la 
indifferenza generale ; l'entusiasmo, è doloroso il 
confessarlo, era per la guerra. Ah ! la grande le
zione ! 

1 Si era voluto uccidere nelle masse, in nome di un 
positivismo da burla, l'amore di tutto quanto è 
grande,'generoso, eroico, meraviglioso ! Non più 
sogni, non più follie I Ogni giorno avremmo otte
nuto un boccon di pane, magari un po' di pietanza 
di più. Ed ecco che i più nobili sentimenti umani, 
che avrebbero dovuto servire a noi per lottare in 
nome della giustizia e del diritto, grazie a un turpe 
inganno, ad un'oscena parodia, ad un'ubbriacatura 
vile di finanzieri loschi, di fornitori ladri, di guer
rafondài da caffè, erano sfruttati per un'impresa 
infame che in nome dèlia civiltà portava il massa-
oro, il saccheggio e la forca a Tripoli e in Girenaica. 

-'il timore dell'insurrezione soltanto avrebbe potuto 
-trattenere il governo da tanto delitto, e chi ne ha 
"tolta l'idea al popolo, è oggi pure in parte respon-
sabile dell'enorme sperpero di vite e di ricchezze, 

-ohe! prepara nuove miserie, e nuovi lutti all'Italia. 
Chi aveva ragione? I fatti parlano troppo elo? 

quentemente per dover insistere più a lungo. 0 la 
guerra fatta per oppressori e sfruttatori, o la rivo
luzione fatta per noi lavoratori, per le nostre idee, 
per la nostra causa di emancipazione integrale. E' 
vano il credere alla salvezza di tutto un popolo per 
opera di un solo o di pochi, l'opera comune di noi 
tutti potrà sola salvarci. Le dolorose esperienze del 
passato devono pur servire a qualche cosa ; oramai 
l'attendere dagli istituti borghesi e monarchici un 
qualsiasi bene sarebbe dar prova di cecità volonta
ria ; a noi dunque il prepararci con l'educazione e 
la solidarietà d'ogni giorno alle grandi battaglie 
che ci apriranno le vie dell'avvenire. 

I l perchè de l l ' a r res to 
La stampa ha preteso, forse perchè questo di

scorso, anche nei rapporti della polizia, non parve 
sufficiente a giustificare un arresto, che altri atti 
illeciti erano stati commessi da me, accennando 
specialmente all'articolo su Gaetano Bresci, pub
blicato nel numero del Risveglio del 27 scorso lu
glio. Ma il giornale non venne sequestrato, prova 
evidente che dopo un attento esame si dovette ab
bandonare l'idea di farne un capo d'accusa. Rima
nevano quindi le sole conferenze di Zurigo e di 
Dietikon, anzi durante un mese intiero non udii 

- parlare che di quest'ultima, quando, il 3 settembre, 
trovai finalmente la chiave del mistero... al Conso
lato italiano. 

Dopo aver tentennato a lungo, quando si vide 
che in base ai rapporti ed alle deposizioni di poli
ziotti svizzeri era impossibile condannarmi, fui 
messo in presenza della spia consolare nei locali af
fittati dal governo di S. M. Vittorio Emanuele III 
a Zurigo. 

Tralascio ogni commento. La brutalità stessa dei 
fatti prova il grado di servilismo a cui sono giunte 
le autorità elvetiche. 

Al Consolato I ta l iano 
La mattina del 3 settembre, verso le 9, un poli

ziòtto venne nella mia cella e mi disse : 
— Bertoni, preparatevi a venire al .Consolato 

italiano... 
— Ma non sono suddito italiano... 
— Non ne so niente... è l'ordine avuto. 
Pochi minuti dopo mi trovavo all' aperto, in 

compagnia d'un poliziotto. Fatti pochi passi, ap
pena giunti al ponte risalendo la Sihl, salimmo nel 
tram per la Parade Platz, da dove mi si condusse 
al Consolato italiano, che si trova vicino. 

In una camera del mezzanino, il giudice d'istru
zione e il suo traduttore m'aspettavano. Vidi uno 
scrittoio, una tavola con macchina da scrivere ed 
un'altra grande tavola nel mezzo della camera, su 
cui si trovava l'incarto. 

Pochi minuti dopo, console e viceconsole entra
rono sorridenti e trionfanti. Vi furono inchini, com
plimenti, congratulazioni, che facevano un singo
lare contrasto col modo brusco e rude, col quale 
avevo visto trattare altri testimoni. 

Il vice-console soltanto fu interrogato regolar
mente come teste, ma il console assistette alla de
posizione dal principio alla fine. 

Il traduttore si sedette davanti alla macchina da 
scrivere e l'interrogatorio cominciò. 

L'egregio vice-console ha nome Grossardi ed è 
avvocato. Povero foro italiano se ha molti membri 
simili ! Aggiunse di aver letto nel Risveglio che 
dovevo fare un giro di conferenze in Isvizzera, 
passando da Zurigo il 29 luglio. Pretese di non es
sere giunto nella sala che quando la conferenza era 
già incominciata, probabilmerte per non accennare 
all'esordio, in cui ho dichiarato di non voler fare 
una vana apologia, e di aver notate le mie frasi, 
pronunciate del resto in modo chiaro, lento e calmo. 
Il suo scopo era unicamente quello d'ascoltare ciò 
che dicevo del suo re, il resto non concernendolo 
affatto. Diede quindi lettura d'un rapporto indiriz
zato al suo capo, il Console presente, in cui le mie 
frasi sono svisate e legate in modo da farmi dire 
quello che non ho detto. Ben inteso, dopo d'aver 
qualificato il Grossardi per quel che è indiscutibil
mente, rifiutai di discutere in presenza d'un' auto
rità alla quale neppure legalmente non sono sotto
posto e dichiarai falso il rapporto lettomi. 

Credo utile di fornire tre esempi della perfidia vice
consolare. A Zurigo, avevo citato questi versi letti 
molti anni fa nella Commedia Umana di Achille 
Bizzoni: 

Sulla tua tomba, o re, 
il fior non crescerà della memoria; 

non 8'apriran per te 
le pagine gloriose della storia. 

Ebbene, essi sono resi con la frase seguente: 
« Del re non resta nulla, di Bresci resta la gloria. » 

Noi abbiamo tre repubbliche in Europa, Sviz
zera, Francia e Portogallo, tutte e tre nate dal 
tirannicidio, ciò , ohe nra vera fatto dire : « Il regi

cidio fu dolorosamente necessario ». Il vice-console 
cambia il fu in sarà e sottolinea la sua frase. 

C'è poi una mia citazione di Reclus sulla violenza, 
che non ha nulla da vedere col regicidio, ma di cui 
l'egregio Grossardi si serve pure non so più con 
quale artificio, per stabilire l'apologia di reato. Ec
cola: 

i Al punto di vista rivoluzionario, mi guarderò 
i bene dal preconizzare la violenza, e sono dolente 
« quando degli amici trascinati dalla passione si 
« abbandonano all'idea di vendetta, così poco scien
te tifica, sterile. Ma la difesa armata d'un diritto 
<t non è la violenza. Se è vero, come lo credo, che 
« il prodotto d'un lavoro comune deve essere pro-
* pritità comune, non è fare appello alla violenza 
or il rivendicare il proprio avere ; se è vero, come lo 
« credo, che nessuno ha il diritto di appropriarsi 
« la libertà d'un altro uomo, colui che si ribella re-
« sta nel suo stretto diritto. Che il ribelle sia cor
te retto nel suo linguaggio e nella sua condotta, che 
te non si abbandoni ad intemperanze di parole, che 
et si faccia rispettare, nulla di meglio, ma che si 
€ faccia libero!» 

Ma la perfidia del vice-console si afferma sopra
tutto nel fatto che, dopo di aver preteso non vo
lersi occupare che del suo re, cita invece due frasi 
relative alio sciopero generale in Italia, non dubi
tando dell'effetto che possono fare ora sulla giustizia 
zurigana. 

Si noti bene che il giudice non fa subito trascri
vere il rapporto Grossardi, ma si contenta di chie
dere che gli venga trasmesso fra alcuni giorni. In
tanto comunica a console e vice-corsole, che lo 
commentano lentamente, il riassunto da me dato 
del mio discorso. Finito di leggerlo, il delatore di
chiara che se anche ho detto quello che vi sta 
scritto, egli però mantiene la sua deposizione. 

E dimenticando di avermi denunciato per apolo
gia nell'intenzione d'incitare al delitto, quando il 
giudice gli chiederà quale sia la mia intenzione, 
l'onesto Jago risponderà di non conoscerla. 

Finita la conferenza, essendo poi venuto ad ascol
tare quello che dicevo co' miei amici, depone che 
io avevo paura di essere arrestato. Ed è in virtù 
appunto di questa paura che io continuerò tran
quillamente il mio giro di conferenze. 

Il giudice fece constatare al Console che l'in
carto era già voluminoso, assicurandolo, del resto, 
che l'inchiesta non era peranco terminata. 

Il vice-console invitato a nominare dei testimoni 
che possano confermare la sua deposizione, dichiara 
di non aver riconosciuto nessuno nell'uditorio. 
Vuol es?ere solo a godere del fondo dei rettili ! 

Feci inscrivere nel processo verbale la mia pro
testa contro la presenza del Console e la dichiara
zione che de' miei atti volevo rispondere soltanto 
ai tribunali svizzeri. 

Dopo di che fui ricondotto in prigione, mentre 
console e vice-console si trattenevano ancora ami
chevolmente col giudice e col traduttore. 

Ah ! il signor avvocato Grossardi può essere ve
ramente fiero del suo contegno, ripetendo a eè 
stesso col Giusti : 

.... e dignitosamente 
Farò la 8pia. 

Con quanta dignità, infatti, sa tendere « l'orec
chio ingordo s, per scrivere poi il rapporto che do
vrà avvantaggiare la sua carriera, se non nella di
plomazia, per lo meno nella polizia. 

Trent'anni già ! non c'è tempo da perdere, bi
sogna segnalarsi con qualche eminente servigio 
alle istituzioni per ottenere un avanzamento, più 
rapido che non sia, quello delle truppe italiane in 
Libia. 

Per quanto ricordi, non vi fu mai avvocato che 
abbia figurato nel processo di sovversivi italiani 
come teste d'accusa ; furono sempre questurini o 
loschi arnesi da questura che fecero la spia. 

Nessun popolo, più dell'italiano, ha maggiórmente 
in orrore le spie e non ho bisogno d'insistere per
chè oramai l'egregio vice-console sia conosciuto e 
trattato per quel che è. 

Un secondo deli t to 
Non pensavo certo a Guglielmone, quando orga

nizzai le mie conferenze, e non vi feci del resto la 
benché minima allusione, ma sapendomi in carcere 
per la sua visita, senza la quale il governo federale 
non avrebbe soddisfatto subito il desiderio dei vari 
Grossardi, scrissi i seguenti versi che, delittuosi per 
la forma, il giudice istruttore li ha trovati tali an
che per lo spirito, e li ha uniti all'incarto giudi
ziario : 

Manovre imperiali svizzere 
Vieni, Sire dAlamagna, 
quest'Elvezia che t'aspetta 
d'esser libera si lagna ; 
vieni; e sia date protetta. 
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Nel paese, ampia locanda, 
tutti sono locandieri, 
e Vindustria si domanda 
a ragion dei forestieri; 

ma i clienti sono avari, 
spendon poco, partorì presto, 
e gl'inglesi si fan rari; 
non c'è più guadagno onesto. 

Vieni, o Sire, e teco mena 
la superba tua coorte, 
qui piegar si sa la schiena 
più flessibile che a corte. 

S'anco a lungo non ristai, 
questa è già terra d'impei'o, 
dove ognun dodi vedrai 
a' tuoi cenni, al tuo pensiero. 

Vecchia razza mercenaria, 
i suoi figli usi a servire, 
se non servon mancan d'aria 
e par loro di morire. 

Fur soldati di ventura, 
fur nemici del diritto, 
fur di popoli sciagwra, 
fur strumenti di delitto. 

La repubblica per loro 
volle dir sol libertà 
di servire a prezzo d'oro 
l'una e l'altra Maestà. 

Gessler, Teli, leggenda antica, 
di cui muor fin la memoria ; 
non fia più quest'aura amica 
ai ribelli della storia. 

Santa idea cui vita dona 
nobil martire è derisa, 
ma il Re serbo la corona 
fa onorar di sangue intrisa. 

Wassiiieff, un triste giorno, 
qui un asil giunse a cercar , 
e in catene fé ritorno 
agli sgherri dello Zar. 

Non si uccide più il tiranno, 
ma si venera e festeggia; 
tutti complici si fanno 
della forca e della reggia. 

E' follìa, morbo od ebbrezza ! 
Si urla a gara al tuo passaggio ; 
primo e quei che più se sprezza 
nel sadismo del servaggio. 

Vieni, Sire d'Alamagna, 
su l'Elvezia l'alto voi 
spieghi l'aquila grifagna ; 
e tuo popolo, è tuo suol. 

C o n c l u s i o n e 
Nessun dubbio può sussistere. La polizia svizzera, 

fortemente rappresentata alla prima delle mie con
ferenze, ha giudicato che il mio linguaggio non 
aveva nessun carattere delittuoso, ma in seguito 
alla falsa denuncia del Consolato italiano di Zurigo, 
il procuratore federale ha ordinato il mio arresto. 

Ma perchè lasciarmi commettere un nuovo « de
litto » a Dietikon, invece d'arrestarmi prima della 
conferenza ? E come mai la polizia svizzera per ac
cusarmi d'una conferenza a cui assistevano una 
ventina de' suoi agenti, scelti certamente tra quelli 
che conoscono l'italiano, non ha altro rapporto che 
quello d'una spia straniera ? 

Non perderò il tempo a dimostrare la falsità del 
rapporto consolare. Il suo autore dichiara d'aver 
rilevato soltanto alcune frasi del mio discorso, riu
nite quindi da lui stesso per una denuncia. Con
fessa così che il suo rapporto parziale, è fatto ap
positamente per un processo di tendenza. Non si 
tratta più d'una testimonianza imparziale, ma di 
una delazione vile fatta per odio. 

Certo, non è alle mie conferenze soltanto che si 
sono trovate le spie consolari, ma anche a parec
chie altre, in cui si è tenuto sovente un linguaggio 
più veemente del mio. Sono però ben lieto d'essere 
particolarmente detestato dai rappresentanti del
l'Italia ufficiale, perchè è la miglior prova che 
la mia propaganda è quella che maggiormente 
li colpisce. 

Da un anno in qua ho fatto una cinquantina di 
conferenze contro la guerra, ed è ciò che ha certa
mente irritato tutti i consoli e tutte le spie. 

L'incitazione al regicidio non è che un misera
bile pretesto, un'accusa stupida, perchè da nessuna 
deposizione, da nessun rapporto, neppure da quello 
dell'avvocato vice-console risulta che io abbia fatta 
la benché minima allusione all'attuale re d'Italia. 
Non ne ho detto neppure una parola. 

In quanto alla condotta delle autorità svizzere è 
tale da sollevare il disgusto di tutti coloro che non 
hanno perduto il sentimento della dignità, ed avrò 

forse l'occasione di parlarne più a lungo un'altra 
volta. 

Intanto ringrazio tutti gli amici ed avversari, che 
non hanno esitato a protestare fin dal primo mo
mento, commosso sopratutto della testimonianza 
d'affetto e di solidarietà datami da quegli oscuri 
lavoratori, che, sacrificando una parte del loro gua
dagno già insufficiente, non hanno esitato ad af
fermare in una società dai bassi interessi il loro 
fiero idealismo e la loro incrollabile fede nella causa 
della giustizia e della libertà. L. BERTONI. 

La Massoneria 
ed il Partito Socialista 

Chi scrive non ha per i massoni una maggiore 
avversione che per tutti gli altri, i quali militano in 
un partito autoritario qualsiasi. La massoneria è 
ormai un partito come tutti gli altri; ma, — que
sto è importante di ben precisare, — è un partito 
essenzialmente borghese. Peggiore degli altri è in 
questo : che favorisce la confusione delle idee a 
vantaggio d'un programma-minestrone di concilia
zione e collaborazione di classe. 

Si giudichi la massoneria come si vuole, più o 
meno benevolmente o viceversa: noi anarchici non 
possiamo che avere un' opinione in proposito, la 
stessa opinione che abbiamo degli altri partiti bor
ghesi ed autoritàri, democratici o no, socialisti o 
meno. Tanto ci sembra assurdo ed incompatibile 
che un anarchico appartenga alla massoneria, 
quanto che appartenga al partito socialista, o re
pubblicano o democratico. 

Non c'importa nulla l'esempio di qualche com
pagno straniero che partecipi tuttora ai * lavori » 
dell'associazione massonica. Lasciamo alla sua co
scienza ed al suo spirito di coerenza il giudicar sé 
stesso. Noi però constatiamo un fatto generale do
vunque avveratosi, specialmente in Italia : che i 
pochi compagni entrati a far parte della massone
ria sono finiti per l'anarchia e la rivoluzione nel 
più breve tempo. 0 hanno addirittura rinnegato le 
vecchie idee, o poco per volta le han poste nel di
menticatoio, oppure si sono rincantucciati in forme 
di attività secondaria e solo indirettamente in rela
zione con le nostre idee : propaganda anticlericale, 
circoli di coltura, scuole più o meno libertarie, uni
versità popolari, ecc. 

E non credo che anche in Francia, dove più si è 
notato il fenomeno cui ho accennato, le cose va
dano diversamente. Porse un massone potrà con
servare una tendenza intellettuale anarchica ; ma 
per la lotta anarchica e rivoluzionaria è completa
mente perduto, — se pur non diviene un ostacolo 
al lavoro dei suoi antichi compagni. 

Ma per l'Italia il pericolo dell'infiltrazione masso
nica^ lie ve,per ciò che riguarda gli anarchici. Di anar
chici non ve ne sono, fra i militanti conosciuti, od ap
pena si sospetta di uno o due, non so eon qual fon
damento. L'ambiente nostro vi è ostico e refratta
rio ; e del resto la massoneria italiana è ancora 
troppo retriva per rendere possibile la cosa in modo 
allarmante. 

Ma per il partito socialista è un altro paio di ma
niche. Ivi l'infiltrazione massonica è divenuta tale, 
che mi sembra assolutamente puerile lo sforzo che 
alcuni fanno oggi per combatterla. E' il caso di 
dire, ciò che risposero i napoletani a Francesco II 
nel 1860, quando questi voleva dare di nuovo la 
costituzione: Troppo tardi! 

Già in passato un Congresso socialista indisse 
un referendum per sapere il parere dei soci sulla 
massoneria. Ed il referendum dette una risposta 
contraria ad essa. Pure le cose rimasero al punto 
di prima; anzi avvenne che entrarono nella mas
soneria proprio parecchi dei sedicenti rivoluzionari 
ed anche sindacalisti (sindacalisti a modo proprio) 
che prima avevano fatta propaganda contraria. 

Ora siamo daccapo. Il congresso di Reggio Emi
lia ha stabilita la direttiva i rivoluzionaria » del 
partito ; e non poteva mancare quindi di trionfare 
un ordine del giorno antimassonico. Non discutiamo 
sul carattere rivoluzionario odierno del partito; 
questo è riformista come prima. Di diverso non c'è 
che la minaccia d'una maggiore intransigenza elet
torale ; in tutto il resto, e specialmente in fatto di 
lotte operaie e di questioni sindacali, il partito è ri
masto riformista, l'alleato fedele della riformistis-
sima Confederazione del Lavoro. Così il suo quoti
diano Y Avanti! — mentre ci sembra persino abbia 
un po' diminuito il tono di opposizione che aveva 
poco fa, — è rimasto sotto l'ispirazione dei vecchi 
redattori riformisti ed, amministrativamente, in 
mano ad essi completamente. 

Ma torniamo alla massoneria. Il partito socialista 
ha indetto di.bel nuovo un referendum, per sapere 
se sia compatibile il fatto d'appartenere nel tèmpa 

stesso al partito socialista ed all'associazione mas
sonica. E'prevedibile l'esito del referendum: esso 
stabilirà ancora una volta l'assoluta incompatibilità. 
E si capisce. La grande massa dei gregari del par
tito è fatta di operai e di oscuri, che la massoneria 
non ha alcun interesse di attirare a sé. Ma è anche 
vero che gran parte dei capi, dei meneurs, dei lea
ders, degli organizzatori, dei deputati, di quelli che 
coprono cariche pubbliche sono massoni ; costoro 
sono una minoranza nel partito, ma sono la mino
ranza senza di cui la maggioranza non avrebbe che 
scarso valore politico. Per un partito autoritario 
ed essenzialmente politico come il socialista attuale, 
cacciare dal suo seno tutti i massoni significhe
rebbe... tagliarsi la testa. 

Ecco perchè il voto del congresso passato e 
quello del referendum futuro non avranno conse
guenze palpàbili ; e le cose rimarranno al punto di 
prima. E ciò sarà facile, visto il carattere segreto 
della massoneria, per cui chi è massone può anche 
negare di esserlo. Quando, a Reggio Emilia, il Maz
zoni propose l'ordine del giorno antimàssonico, si 
videro sorgere ad applaudirlo parecchi che pur 
sono massoni. Cosi avverrà che quando il partito 
avrà decisa l'incompatibilità dell'appartenere alle 
due associazioni insieme, i socialisti massoni rimar
ranno tali e non si dimetteranno dal partito, e gli 
altri resteranno disarmati, tranne che di fronte a 
qualche personalità singola. 

E fra qualche tempo verremo a sapere che pro
prio qualcuno dei più accaniti antimassoni odierni 
sono entrati a far parte dell'odiata congrega ! ! ! 

Così, per mezzo della massoneria o per mezzo dei 
blocchi, dentro e fuori di quella, attraverso la Con
federazione del Lavoro ed il parlamento, il sociali
smo democratico ed elettorale continuerà la sua 
funzione di addomesticare il proletariato. Qualun
que sia la sua etichetta, transigente od intransi
gente, il partito socialista rimarrà un partito di go
verno e di collaborazione di classe ; ed il fatto che 
la frazione « rivoluzionaria » — oh, ironia degli ag
gettivi ! — abbia conquistata la direzione del par
tito non avrà avuto altra conseguenza utile che 
quella di sfatare, per chi l'ha, un'altra illusione e 
confermare la verità che noi anarchici abbiam sem
pre proclamata e che non ci stancheremo mai di 
ripetere : Nessun partito autoritario e legalitario, 
nessun partito parlamentare ed elettorale, potrà 
mai essere, per la contradizion che noi consente, 
un partito rivoluzionario. GATILINA. 

Attraverso Zurigo 
Sarà passato d'attualità, ma crediamo il fatto 

così gustoso e ridicolo che lo vogliamo portare a 
conoscenza dei lettori, a maggior gloria del cre
tinismo della polizia internazionale, tutelatrice delle 
preziose esistenze degli unti del Signore ! 

Il fornitore delle cucine dell'hotel dove si son 
fatte le imperiali scorpacciate, ha comperato per de
liziare i palati degli augusti clienti dei tartufi. La 
cosa più naturale del mondo ! 

Ma la polizia che non dorme, e nondimeno sogna, 
ha saputo che i tartufi provenivano da Clivio. Apriti 
cielo ! Si compie oeleramente un'inchiesta con risul
tati da far incanutire i capelli del più scettico fun
zionario. 

I tartufi provenivano da Clivio ! Lo si è accertato 
per confessione del venditore, che, orribile à dirsi, 
è un aperto simpatizzante del nostro movimento. 
Entrano in scena chimici e periti di arte culinaria. 
Si prova che i tartufi sono ottimi, sanissimi, ma cio
nonostante si priva la tavola imperiale delle salse 
tartufate. 

Provenivano da Clivio, perciò non meritavano 
che la fogna 1 A quando nella fogna i tartufi del
l'ordine ! ? 

La colonia italiana si è arricchita di un altro ca
valiere della corona d'Italia. 

Giorni addietro, nell'intimità della gente per bene, 
è stata consegnata la preziosa onorificenza fra com
plimenti, congratulazioni, auguri al neo cav. Ga-
sparinetti. 

II poveretto mostrava attraverso le lenti le pre
ziose lacrime della riconoscenza, della gioia e della 
compiacenza e, tra un inno a Tripoli ed un calice 
di champagne, tra un brindisi del Pizzo ed un ev
viva al re, si è chiusa in famiglia la commovente 
f esticeiuola ! 

Quali sono i meriti del nuovo cavaliere ? Non li 
conosciamo, ma i malvagi dicono che egli sia l'a
nima della Filantropica, il cuore dell'asilo notturno, 
il cervello della colonia. Per lunghi anni ha espor
tato carote, cipolle, melagrani e generi diversi dalla 
madre patria, ricavandovi moltissimi biglietti da 
mille! 

E non basta tutto questo per essere cavaliere? 
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Noi crediamo di si, anzi crediamo che i meriti 
siano maggiori e proponiamo la commenda. 

Questa è una notizia che toglierà molte speranze, 
ma l'ho avuta per fortunatissima combinazione e 
la dò subito in pasto alla curiosità. 

Due altre crocette sono pronte per i nostri pa
dri coscritti di Zurigo. Due altri cavalieri delizie-
ranno la nostra colonia. I concorrenti sono molti, 
molte le speranze é le ambizioni, ma assicuro che 
le onorificenze sono già state destinate. Presto 
avremo un'altra festicciuola di più importanza, dove 
una Vedova allegra ed un cane Bracco saranno 
fatti cavalieri. 

La notizia farà imbronciare i molti che da varie 
notti sognano la savoiarda croce, ma per questa 
volta la sorte è decisa. Abbiate fede nel console, 
nel missionario cattolico, nello smercio delle carote 
e rapanelli ed a suo tempo verrà per tutti la 
croce sognata; a meno che il popolo, continua
mente ingannato, derubato, avvelenato, pensasse 
a darvi un'altra croce. 

Armando Borghi 
Del nostro compagno, arrestato fin dal 14 cor

rente, la stampa borghese non ha encor detto nulla, 
tranne che ha fatto della propaganda antimilita
rista. Al momento di andare in macchina, nessuno 
ha potuto ancora vedere Borghi, perchè in Isviz-
zera i detenuti politici sono trattati assai più dura
mente di qualsiasi ladro od omicida, e non hanno 
nemmeno il diritto di parlare con un avvocato pri
ma che l'inchiesta sia terminata. 

Borghi è stato certamente incarcerato in base 
al decreto con cui il Consiglio federale ingiunge 
ai cantoni d'espellere ogni straniero che farà pub
blicamente la propaganda d'idee anarchiche od 
anti-militariste. Si noti bene che questo decreto 
venne emanato proprio all'indomani del giorno in 
cui il popolo svizzero aveva respinto ad una gran
de maggioranza un nuovo articolo del Codice pe
nale federale per reprimere l'antimilitarismo. E' 
così che i governi rispettano in repubblica i voleri 
del sovrano ! 

Purtroppo, in Isvizzera, non esiste un'opinione 
pubblica a cui fare appello in casi simili, ed anche 
U fatto che il nostro compagno ha da scontare tre 
anni ed otto mesi in Italia, per cui la sua espulsione, 
senza scelta della frontiera, diventerebbe un'ini
qua estradizione, non è di natura da commuovere 
i nostri republicani, che hanno già lasciato conse
gnare Wassilieff all'impiccatore delia Russia. 

I compagni di Ginevra hanno incaricato un av
vocato di assumere la difesa del Borghi e d'inter
venire, non appena le autorità federali avranno 
presa una decisione, per impedire sopratutto la 
temuta estradizione. 

Intanto sarà bene iniziare subito dovunque 
un'agitazione pel Borghi, affinchè si conosca in 
alto la nostra solidarietà col compagno arrestato e 
si esiti a fare opera di bassa vendetta. 

CORRISPONDENZE 
Wiidenswil. — Mentre in quasi tutte le loca

lità gli operai delle industrie, specialmente, si sono 
agitati e si agitano in vista sopratutto dell'ecces
sivo rincaro dei viveri, qui* a Wadenswil, dove pure 
abbiamo una numerosa colonia italiana composta 
in gran parte di tessitori ed affini e di muratori e 
manovali, regna la più deplorevole apatia ed iner
zia. E ciò è tanto più doloroso in quanto che i sa
lari di molti di questi operai sono diminuiti a mano 
a mano che i viveri aumentavano di prezzo, di 
modo che,oramai, si vedono costretti a spilorciare 
fino sull'ultimo centesimo. 

Questo stato di cose dovrebbe scuotere anche i 
più timidi e neghittosi. E le lagnanze veramente 
non mancano. La gran parte, anzi, di questi operai 
si compiace dichiararsi, almeno a parole, di idee 
avanzate, salvo poi a curvar la schiena ogni qual
volta l'interesse del padrone lo esiga. 

Ci sono le leghe è vero, ma esistono percha i so
liti due o tre volenterosi fanno di tutto perchè non 
dichiarino fallimento. Non siamo tanto teneri per 
certi metodi non rispondenti alle esigenze della 
lotta che il proletariato combatte corpo a corpo con 
la classe capitalistica, ma francamente, piuttosto 
che vedere degli operai che con una scusa o con 
l'altra si tengono lontani da ogni movimento, pre
feriamo che facciano poco, ma che camminino 
perdio. 

In un opificio di qui, tempo fa, alcune operaie, 
vittime di tristissimi maneggi, dovettero subire 
una diminuzione di salario in un lavoro che richiede 
capacità, accortezza e continuo sacrificio. Inutil

mente esse protestarono astenendosi anche dal la
voro. La mancata solidarietà le costrinse a cedere 
ed a ritornare al lavoro fra gii scherni dei soliti 
prepotenti, che ebbero l'impudenza persino di dire 
che le operaie di quel reparto avevano, sino allora, 
sfruttata la fabbrica. 

Tanto cinismo non sarebbe certo possibile se gli 
operài tutti aprissero gli occhi. Ma che aspettate 
perdio, che vi mettano il bavaglio forse? 

E la lega, giacché esiste, perchè non cerca di 
galvanizzare un po' l'ambiente con della buona 
propaganda? Perchè non si indicono riunioni, con
ferenze, comizi, anziché mandar tutti i soldi delle 
famose marchette ai burocratici che se la godono 
in santa pace infischiandosene Jei lavoratori? 
Quando si comincerà a capire che dei parassiti ce 
ne sono fin troppi? 

Sabato 28 c.,il gruppo filodrammatico darà a fa
vore del G. S. S. »Lo Sciopero Rosso», a Reduce 
da Tripoli)» ed «Un uomo d'affari». Sarà una se
rata di sana propaganda e di onesto ed utile diver
timento. CYCLAMIN. 

Bregenz. — La caccia all'anarchico! — E' 
cosa che succede spesso e in ogni luogo, ma non 
sempre in modo così feroce come a Bregenz. 

E' la volta d'un altro compagno da poco qui ri
fugiatosi, scacciato da altri Stati non più ospitali 
di questo, ed a cui venne subito intimato di far 
fagotto. 

Siccome però durante il suo soggiorno, nessnna 
infrazione agli ordini statali, permetteva di formu
lare un'accusa qualsiasi, la gendarmeria volle sco
prire dove aveva alloggiato le due prime notti, per 
vendicarsi almeno su coloro che pei primi lo ospi
tarono 1 Ed ora dove andrà a dare del capo il no
stro povero perseguitato? Assai presto le sue tene
re creature conosceranno la sventura, imparando 
a maledire non l'autore dei loro giorni, ma coloro 
che il loro genitore fanno ingiustamente soffrire. 

<Se invece di trovarci qui noi quattro gatti a pro
testare soli, tutti coloro che hanno un cuore e che 
pretendono avere una testa sopra le spalle per ra
gionare, ci seguissero, si scuotessero e ci aiutas
sero, queste infamie non succederebbero. Non 
importa, lotteremo sempre anche da soli, 
cercando intanto il modo di rendere al nostro com
pagno meno penoso il suo calvario che dovrà nalire 
fra giorni con la sua povera famiglia. 

Dove sono i socialisti dun tempo, i simpatizzanti? 
Tutti coloro che si credono spiriti liberi, son dun
que morti ? 

E' una vergogna dover lasciar consumare tante 
sopraffazioni a danno di onesti lavoratori, non rei 
che di aspirare ad una società migliore. E dove si 
arriva di questo passo ? 

E' il terzo caso in poco tempo e niuno si è unito 
a noi per protestare. 

Come può essere salvaguardata la nostra libertà, 
se tutti si fanno complici della sbirraglia col silen
zio, con l'indifferenza? 

Al lavoro dunque, e si procuri almeno con l'edu
cazione di aprire gli occhi alla massa apatica. 

Vi è un circolo composto di pochissimi operai, 
ma che non domanda che nuove adesioni per me
glio lavorare per le nostre idee di redenzione. Ha 
una biblioteca, che dovrebbe avere centinaia di let
tori e di cui invece moltissimi ignorano perfino la 
esistenza. 

Operai, compagni di lavoro, non è questa l'ora 
di cullarsi nel dolce far niente, ma di lavorare per 
demolire tutte le bastiglie della società presente. 

Comunicati 
Losanna. — Per VAnniversario della spedi

zione tripolina. — All'appello fatto dalla Sezione 
Giovanile Socialista per un comizio di protesta 
contro la guerra e prò pace hanno risposto le se
guenti Associazioni di Losanna : Sindacato M. e M., 
Sindacato Falegnami, Sindacato Fabbri Ferrai, Se
zione Socialista, Circolo elettorale Biellese. 

Ginevra : bindacato M. e M. 
Morges : Sindacato M. e M. 
Vevey : Sezione Socialiste. 
Montreux : Sezione Socialista, Sindacato M.eM., 

Filiale di Chailly. 
I delegati delle suddette associazioni hanno quindi 

deciso di tenere un comizio con corteo, invitando 
l'Unione Operaia ed il Partito Socialista di Losanna 
a parteciparvi. Un nuovo invito sarà pure diretto 
a tutte quelle organizzazioni che non hanno an
cora risposto. Una commissione di cinque membri 
è stata nominata per organizzare la manifestazione, 
fissata al 13 Ottobre, con itinerario da stabilirsi. 

Contiamo sull'adesione di tutte le organizzazioni 
della Svizzera francese, per dere alla nostra prò-

testa il carattere più imponente ed efficace possi
bile. 

La spese saranno ripartite fra tutti gli aderenti. 
La Commissione. 

Ginevra. — Ecco il resoconto della serata prò 
Risveglio del 14 corrente : 

Entrate: Ingresso, fr. 69; lotteria, 133,50; opu
scoli e giornali, 8,75. Totale fr. 211,25. 

Uscite: Bicicletta, fr.50; manifesti. 16; sala, 15; 
costumi, 9; varie, 11,70, Totale fr. 101,70. 

Utile netto : fr. 109,55. 
Hami l ton . — Il 1° settembre, il gruppo i l i 

Novembre » diede una festa da ballo prò stampa 
libertaria. Dedotte le spese, si ebbe un utile netto 
di 48 dollari 25. Questa somma venne cosi suddi
visa : ai giornali Risveglio, Libertario, Agitatore e 
Cronaca Sovversiva, 10 dollari per ciascuno, ed 8 
dollari al Rompete le file l di Bologna. 

Rendiconto Conferenze Ber toni 
Occupazioni urgenti ci hanno impedito di pub

blicare in questo numero i conti delle varie sotto
scrizióni, ma lo faremo nel prossimo. Intanto, ecco 
le somme incassate dal compagno Bertoni, durante 
il suo giro di conferenze prima dell'arresto : 

Amriswil, 19,50; Romanshorn, 6; St. Gallen, 3,50; 
Wattwil, 2; Zurigo: Nazionalista 0,45, Gruppo 
autonomo 2,50, Scalpellino 18,50; Basilea, F. D. 17; 
Freidlingen, A. N. 5; Thalwil, F. R. 1; Schaffhouse, 
A. 14; Dietikon, M. P. 2.60, fra compagni 11,90; 
vendita, 36,65. Totale, fr. 140,60. 

1 compagni sono invitati ad indicarci subito gli 
errori o le dimenticanze commesse. 

PIETRO KROPOTKINE 

LA GUERRA 
Abbiamo pubblicato in opuscolo gli ottimi arti

coli di propaganda di Kropotkine, in cui discorrendo 
del terribile flagello che fu sempre la guerra, dive
nuta più che mai una necessità del regime capita
listico, ci dimostra come anche .quando non scoppia, 
i preparativi fatti in previsione d'una conflagra
zione abbiano le più funeste conseguenze per l'eco
nomia popolare. E giunge così a darci la più pro
fonda e vera spiegazione del fenomeno delle crisi 
economiche di questi ultimi anni e del continuo 
rincaro dei viveri. 

Opuscolo altamente suggestivo, che, contraria
mente a certe marionette del sovversivismo da 
burla, c'insegna come primo scopo del proletariato 
sia quello d'tvitare la guerra. E come riuscirvi, se 
non col prepararci appunto alla rivoluzione, che 
sarà il rifiuto non solo d'essere soldati, ma altresì 
d'essere salariati per favorire le più delittuose follie 
dei più infami distruttori e massacratori, che reg
gono oggi per conto dell'alta finanza gli Stati eu
ropei. 

Questo lavoretto, se ben compreso, porta in sé 
la più efficace conclusione riviluzionaria ed i com
pagni faranno opera utilissima col curarne la più 
ampia diffusione possibile. 

Prezzo : 10 cent, la copia. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 10.85, Gavirate 3.—, Genève 15.10, L. 26.25, 

Klo8terneuburg 4.50, Lausanne, Salon communi-te 8.30, 
W. 5.—, Milanp, Gh. 8.—, Monthey 2.20, Paris, E. Z. 
9.—, Renens, 3.—, Uster 2.—, Yverdon 7.—, Zurich 8.—. 

Totale 112.20 
Abbonamenti : 

Berlin, H. S. 3.—, Domodossola, M. P. 3., Gs^aad, C. 
G. 1.50, Monthey, G. M. 3.—, Zurich, Baryswil 5.—. 

Totale 15.50 
Contribuzioni volontarie 

Bàie, fra compagni 53.—, Bienne, fra compagni 13.50, 
BOhm Kàmnitz H. R. 20.95, Genève, H. B. 5.—, un in
connu 0.50, Dr N. 20.—, fra compagni 10.—, lista 16, 
A. E. 2.75, lista 4, Ton. 8 50, lista 5, P. G. 6.60, Gstaad, 
C. G. 3.50, Lausanne, J. A. 1—, J.W. IO.—,Neuchâtel, 
C. 7.50, Schaffhouse, C. S. S. 28.—, Uster, fra compagni 
2.—, Wadenswil, A. Z. 9.50, West Minerai, fra comp. 
51.50, Zurich e Oerlikon, fra compagni 35.—, L. A. 0.50. 

Totale 289.30 
Incassato dal compagno Bertoni 140 60 
Utile della serata del 14 settembre 109.55 

Totale entrate al 26 settembre 667.15 

Uscite 
Journal (6000) 210.— 
Spese postali 61.25 
Vetri e cornici 13.10 
La Grande Rivoluzione 400.— 

Totale uscite al 26 settembre 684.35 
Deficit 17.20 
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