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Che cos'è la guerra 
Con buona pace dei nuovissimi dottoroni del 

militarismo sovversivo — e diciamo militarismo 
e non nazionalismo, perchè questo ha la sua su
prema espressione in quello — non si può imma
ginare nulla dipiù ferocemente cretino della 
guerra tra popoli di differenti Stati. Che si lotti 
nei luoghi in cui si vive o piuttosto si vegeta con
tro ipropri oppressori e spogliatori diretti, è più 
che logico e comprensibile, ma lasciarsi ubbria
care da questi stessi opressori e spogliatori al 
punto da sterminare un altro popolo, di nuli altro 
colpevole che di sopportare a sua volta come noi 
una sanguinosa tirannia, è veramente qualche 
cosa di turpe, mostruoso e pazzo ad un tempo. 
Purtroppo, il massacro pare abbia ancora una 
funzione storica da compiere, ma se non si può 
evitare tanta catastrofe, avvenga almeno per af
fermare l'idea nostra, che è essenzialmente anti
statale, ripetiamolo per certi anarchici da burla, 
che si l'allegrano di veder la gente sbudellare e 
farsi sbudellare per oùestioni di confini. 

Diamo qui togliendoli dai fogli borghesi alcune 
descrizioni di che cosa sia la guerra, per ispi
rarne l'orrore, per far comprendere quanto sia 
terribile il pericolo che ci minaccia, dovessimo 
pur esser trattati dagli eroi dev'Armiamoci e par
tite ! da femminette e da cristianelli. Gli stessi 
prodigiosi sforzi fatti dai combattenti, il toro va
lore inaudito destano in noi un senso d'ira, pen
sando al funesto spreco di tante belle energie, 
ricchezze, vite, audacie, che bene impiegate avreb
bero potuto dare così meravigliosi risnltati per 
la subblime opera di redenzione sognata da noi. 

F n g a d e i t u r c h i d a Sa lon i cco . 
Usciamo dalle ultime case rìdila città lasciando a 

destra la vasta stazione ferroviaria orientale 
dove notiamo un lavoro febbrile e disordinato; 
chiediamo cosa avviene, e ci si risponde: <t Ab
biamo ricevuto ordine di porre in salvo quanto è 
possibile e di abbandonare la stazione ». Avan
ziamo verso il Vardar nella notte : dal monte Cor
tiach che si è coperto di neve, soffia un vento ge
lido e tagliente; a destra e a sinistra si aprono 
campi leggermente ondulati, quasi deserti d'alberi 
con case contadinesche e qualche ortaglia. Tutta 
la strada è piena del grande sfacelo. Vediamo sol
dati senza cappuccio, a testa scoperta ; alcuni fe
riti si trascinano sulla strada dirigendosi alla 
città ; in un fossato vediamo abbandonato il cada
vere di un soldato, la testa fasciata attesta che si 
tratta di un ferito esausto, morto assiderato.Un'al
tra quindicina di cadaveri di soldati e una diecina 
di cadaveri d'emigranti mussulmani fra cui alcuni 
di donne e bambini abbiado incontrato abbandonati 
lungo la via : nei campi abbiamo pure veduto ca
rogne di cavalli. Qualunque descrizione di questa 
ritirata sarebbe iuferiore alla realtà. Immagino 
come tra la fame e il freddo dovesse effettuarsi nel 
1812 la ritirata in Russia. Alcuni soldati sono ospi
tati sui carri mussulmani fuggiaschi ; a destra ed a 
sinistra si incontrano numerosi cariaggi rovesciati 
e abbandonati nei campi ; in un canneto riposano 
come dimenticati una quarantina di cammelli; 
centinaia di fucili e zaini si vedono nei fossati. Di 
tratto in tratto troviamo gruppi di soldati raccolti 
a riscaldarsi intorno a fuochi accesi nei campi. Pa
recchi fuggiaschi sopraggiungenti si avvicinano 
silenziosi, si riscaldano un po', quindi riprendono 
lo sconsolato cammino. 

L ' a s s e d i o d i Sol i ta r i . 
Le condizioni delle truppe monténégrine presso 

il fiume Bojana sono disastrose. Con un battello 
a benzina ieri tentai di attraversare la Bojana 
senza però riuscirvi a causa degli straripamenti e 
del maltempo. Le truppe si trovano su terreno mel
moso: i soldati, i cavalli, i carri affondano in ma

niera tale che ogni marcia non solo ma ogni mo
vimento è materialmente impossibile. 

E tuttavia i soldati affrontano con indicibile san
gue freddo ed eroisrro la situazione veramente 
tragica e non cedono un solo punto delle loro po
sizioni. Non si è più avuta da molti giorni una bat
taglia nel vero senso della parola, mai piccoli scon
trisoDO numerosi e molte le vittimeda entrambe le 
parti. Nella pianura intorno alla Bojana, detta Breg
buns, i montenegrini, compiendo prodigi di valore, 
hanno avanzato, ma ilcontinuoimperversardel ven
to,della pioggia, del freddo e i conseguenti straripa
menti rendono precarie le loro posizioni. I turchi 
però, se appaiono audaci, non tentano un colpo de
cisivo, si esauriscono in piccoli ma sanguinosi 
scóntri. 

Di fronte a questo quadro pietoso e tragico si 
sente tutto l'orrore della guerra. Agli ostacoli na
turali si aggiunge l'impossibilità del rifornimento 
viveri, che costringe i montenegrini a rimanere 
senza pane per ventiquattro ore e fin per trenta 
sei ore. Eroiche donne, nude sino alla cintola, ten
tano di farsi strada attraverso ai pantani, ai fiumi 
ed alle montagne e riescono a provvedere i loro 
uomini. 

11 c o l e r a f ra 1 t u r c h i . 
L'epidemia fa tale strage che il pensiero di tutti 

ricorre oll'ossario di Galataia in memoria dei 40.000 
soldati russi morti di colera nel 1878. Lungo tutto 
il fronte turco alle porte di Costantinopoli muoiono 
a centinaia ogni giorno. Presso Derkos corre un 
fiumiciattolo dove i soldati vanno a dissetarsi, 
lungo le rive è una ininterrotta efilata di morti. 

Un medico reduce ieri sera da Derkos, mi narra 
inorridito che i malati trascinandosi carponi tenta
rono di ostacolare il passaggio della sua automo
bile. Vide ufficiali aggirarsi per sentieri armati di 
grossi randelli. Li interrogò ed essi risposero pian
gendo che si servivano dei randelli per finire gli 
agonizzanti che chiedevano di esser uccisi. 

Chi passa per Stambul vede frequentemente sol
dati isolati barcollare come ebbri e stramazzare. 
Fuori della porta di EdirneKapo oltre mille carri 
di fuggiaschi stazionano minacciati dai fucili delle 
sentinelle perchè più di mille persone morirono 
in un sol giorno. Il borgo di Hakkeni è isolato 
completamente e si ignora quanta sia la strage. 
Non si può neppure approssimativameute cono
scere quante siano le vittime quotidiane. Non cre
diate ad esagerazioni di fantasie di febbricitanti 
per l'orrore. E' una strage formidabile, una cata
strofe spaventosa e violenta più di quella compiuta 
dal cannone; è un macello contro il quale nulla si 
può tenta' e più se non cercare di difendere i quar
tieri europei. E' una miseria abbominevole, è una 
pietà. 

I f e r i t i b u l g a r i . 
Tutto quello che si sa della guerra lo si deduce 

dalla piccola, quasi impercettibile corrente di fe
riti, che ritornano dalla linea di battaglia. 

E' una dolorosa processione, poiché gli ospedali 
da campo sono ben lungi dall'essere in condizioni 
soddisfacenti. Gli ospedali di base sono eccellenti 
ma sono molto lontani ed i feriti non vi possono 
essere condotti che distesi su di poca paglia nei 
carri tirati da' buoi, attraverso strade orribili. 
Quanto dura questo viaggio e quanto durano le 
sofferenze dei feriti è impossibile dire. 

Dopo le battaglie i feriti sono rimasti sul campo 
ove caddero per due, per tre, per quattro giorni 
caldissimi e per tre o quattro notti freddissime. Lo 
spettacolo più doloroso che si può scorgere negli 
ospedali è la lunga fila di poveri giovani colle 
membra gonfie e cancrenose, pei quali non c'è spe
ranza di guarigione malgrado le cure migliori e la 
più grande abilità chirurgica. 

T u r c h i a f foga t i . 
Dopo giorni di inenarrabili sacrifici traverso le 

montagne aspre e coperte di neve, traverso a vallate 
fangose e a fiumi che straripavano, battendosi con

tro popolazioni nemiche che assalivano proditoria
mente alle spalle nella notte, le colonne serbe co
mandate da Paolo Paunovich, apprestavansi arag
giungere il Drin, quando da Méta su Giadri furono 
avvistati grossi reparti turchi che con barche ap
prestavansi h travereare il Drin vicino, per attac
care la colonna serba che, come già vi telegrafai, 
era forte di cinquemila uomini con cannoni e mi
tragliatrici e preceduta da circa due squadroni di 
cavalleria. I turchi composti di redifs e di basci
buzuk erano circa duemila. I serbi, non visti, con 
mossa fulminea piazzavano le mitragliatrici e qual
che cannone, mentre la fanteria si disponeva ad at
taccare con fuoco di nutrita fucileria. La maggior 
parte dei turchi erano in imbarcazioni quando i 
serbi lanciarono contro ii fuoco micidiale che pro
dusse una vera carneficina. 

Oltre millecinquecento perirono uccisi affogati e 
i cadaveri furono trasportati dalla vorticosa cor
rente del fiume. 

M o s c h e e t ras formia te iu l a z z a r e t t i . 
I medici giunti al campo affermano che il colera 

ha raggiunto ormai una fase acutissima con una 
mortalità che giunge ai 1200 decessi quotidiani e 
che va però lentamente decrescendo. Ho percorso 
Stambul appunto per rendermi conto delle voci si
nistre circolanti in città suU'agglomeramento dei 
colerosi nelle moschee. Secondo un rapporto sani
tario nelle moschee di Santa Sofia e di Sultan 
Hamed sarebbero rinchiusi 20 mila colerosi. 

Non ho potuto certo e credo che nessuno possa 
controliare la cifra, ma basta aggirarsi intorno a 
Santa Sofia per avere l'impressione dei fatti or
rendi che devono accadere nello stupendo monu
mento bizantino. Sentinelle armate impediscono 
di avvicinarsi alle cancellate, dietro le quali cen
tinaia di uomini scarni, verdognoli, si aggirano pe
nosamente nel cortile o spiano penosamente al di 
fuori. Sono i meno gravi, ma entro i cortili e 
sdraiati sulle scale si vedono gruppi di uomini che 
hanno perduto ogni aspetto di umano. Corpi mala
mente vivi, impacchettati da cenci: e dentro le mo
schee si muore. Lo sguardo non può penetrare ma 
un terribile fetore di morte grava su tutta la piazza 
piena di piccoli caffè, dove moltissima gente suole 
passare delle ore sorbendo bibite o giocando il tric
trac. 

E quante carrette ho incontrato ieri, tutte piene 
di soldati verdastri! Qualcuno aveva già perduto la 
conoscenza e il capo aveva fuori del veicolo e la 
bocca convulsa verso il selciato. Tutta Stambul è 
colma di colerosi. Ovunque un fetore pestilenziale: 
chi potrà più domare l'epidemia ? 

Potremmo continuare per parecchi numeri, ma 
crediamo basti. 

Purtroppo non siamo ancora alla fine! Anche 
se la pace sarà tra poco conchiusa, chi dirà gli 
odii tra popolo e popolo, tra diseredati e disere
dati che continueranno a sussistere mantenendo 
una mentalità cretina e feroce, che è poi il più 
serio ostacolo alla nostra propagandai La gente 
che sogna rivincite od una più grande patria è 
cieca e sorda ad un tempo. 

Non per nulla la borghesia ha fatto dell'anti
militarismo il più grave delitto, non per nulla è 
venuta sbarazzandosi, come di qualche cosa di ri
dicolo, del suo pacifismo d'anni fa. 

La guerra è compiuta sempre per lo Stato e non 
mai contro. Essa ha un carattere nettamente anti
rivoluzionario, ed anche se più tardi ne potesse 
risultare un movimento di ribellione, sarebbe fa
talmente destinato a fallire, perchè troverebbe le 
forze popolari già stremate dalla parte dei vinti 
ed acciecate da una falsa gloria dalla parte dei 
vincitori. 

E sopratutto, attenti alla perfida menzogna 
nazionalista, che con gli odii religiosi e di razza 
serve a nasconderci il nostro vero nemico : il ca
pitalista per cui consumiamo tutta la nostra vita 
nella miseria. 

' ■ 



I l i R I S V E G L I O 

Canalejas 
Se n'è ito all'altro mondo, così ci hanno annun

ciato i giornaloni, e se n'è ito perchè v'è stato chi 
ve lo ha mandato. 

Qualche volta si parte, colla speranza di ritor
nare ; ma Canalejas non ritornerà più. Ha intra
preso un viaggio attraverso le zone glaciali, che lo 
hanno freddato, completamente freddato, e per 
sempre. 

Sia pace all'anima sua : e vorremmo affrettare il 
giorno della pace eterna per l'anima di tutti i suoi 
pari, di tutti quelli che gli stavano sopra e di quelli 
che lo ubbidivano al di sotto. 

Ma i giornali dell'ordine ci fanno sapere che Ca
nalejas era liberale, e per tale suo merito doveva 
essere risparmiato. Maura, dicono, è il colpevole e 
perciò solo a Maura toccava quella fine. 

Ma Canalejas vivo non ha fatto che continuare 
l'opera di Maura, magari sotto altri aspetti, ma in 
sostanza era la salvezza della monarchia, della pro
prietà privata e di tutto quell'insieme di congegni 
che formano l'ostacolo all'avanzarsi del progresso, 
all'affermarsi della libertà. 

Esso imperniava un sistema di repressione ; il 
suo uccisore ne annunciava uno di libertà. E' la 
tragedia sociale che si affaccia di quando in quando 
e ghermisce, qualche volta, anche i ventri dorati ; 
è l'atto individuale che precorre la rivolta collet
tiva ; è la forza operaia che sorge e colpisce terri
bilmente in alto. 

Gli uomini * superiori » colpiscono gli «inferiori», 
e a loro volta quelli che stanno in basso colpiscono 
quelli che SODO in alto. Con questa sola differenza : 
che quelli del basso non potrebbero giungere a 
compensare le proprie vittime, neppure soppri
mendo tutti i Canalejas che sono sulla terra. 

E non ci vorrebbe meno perchè la vada meglio. 
MALIGNO. 

L'epidemia suicida nell'esercito austriaco 
E' bene avvertire che questo non è il titolo 

scelto dal corrispondente anarchico che per setta
rismo, a detto di ior signori, dà sempre nell'esage
razione e nell'iperbole, per discreditare la Dazione 
e il suo 6acro e valido sostegno: l'esercito. No; ma 
è il titolo dei giornali dell'ordine, pardon ! voglio 
dire del disordine borghese, i quali, impressionati 
dello spaventoso crescendo dei suicidi nell'esercito 
dell'—Impiccatore d'Austria, intendevano con ciò ri
chiamare l'attenzione dei governanti per indurli a 
« studiare » le cause ^poveretti 1 essi, i giornalisti 
prezzolati, le ignoravano 1) dell'aumento progressivo 
dei casi di buicidio, fino ad assumere tutti i carat
teri d'nna vera e propria epidemia. 

E' pure il titolo d'una interpellanza avanzata 
dai socialisti, alla quale il ministro della guerra, 
al servizio dell'Impiccatore, rispose, tutto com
mosso e spiacente, che egli veramente non può 
neanche lontanamente immaginare quali ne siano 
i motivi, ma che può escludere assolutamente che 
siano determinati da maltrattamenti (neanche per 
sogno, eccellenza 1) come mormorano i sovversivi, e 
aggiungo io, anche molti fedeli sudditi di Sua 
Maestà l'Impiccatore d'Austria, poiché, anzi sono 
trattati benissimo, meglio che presso tutte le na
zioni civili del mondo ! Ah, è per essere trattati 
benissimo, eccellenza, che si sottraggono colla 
morte al servizio militare ? Sì? 

Guardi, guardi qua, eccellenza, glielo dico io su
bito, anzi meglio glielo diranno colla loro macabra 
eloquenza i corpi irrigiditi, stecchiti, contratti, eolla 
lingua fuori e cogli occhi stralunati delle sue re
clute, che penzolano nelle orride celle dei vari e si
nistri Montjuich militari {Strafhaus) che deliziano 
i paesi del suo « pacifico * padrone, che per la sua 
« bontà » si meritò l'ambito titolo d'Impiccatore. 
E glielo dicevono pure, ogni giorno, i secchi colpi di 
fucile che rintronavano cupamente negli squallidi 
stanzoni delle caserme, dove tanti disgraziati, strap
pati forzatamente da una legge iniqua al pro
duttivo lavoro dei campi e delle officine e ai loro 
cari, si sparavano su se stessi, invece, come sarebbe 
logico e naturale e desiderabilissimo, di sparare sui 
responsabili della loro sventura, sugli autori dei 
loro mali, che li costrinsero a vestire quella disono
rante divisa, e vogliono insegnare a loro la bestiale 
arte (?) dell'assassinio, per mandarli prima o poi a 
predare le patrie degli altri, portando la strage e la 
devastazione, seminando fame, morte, colera nei 
paesi dei loro simili. 

Ricorda, eccellenza ? (che disdetta, eh!) proprio 
l'indomani mattina, per sanzionare la sua risposta, 
s'impiccarono due boemi nell'orribile e tetro Straf
haus di Pola, e un altro si sparava una fucilata. 
I motivi? Oh, ella li sa? per sfuggire al trat
tamento delicatissimo e umanissimo a cui li assog
gettavano in quella medioevale prigione i suoi 
zelantissimi e tenerissimi servitori: gli ufficiali. 

Ancora, eccellenza: il 3 scorso novembre a Pa
renzo la recluta ungherese Stefano Vecsei, sempre 
per essere trattato squisitamente, s'appiccò al so
stegno d'un fanale. Questo povero giovane, eccel
lenza, fu visto piangere di nascosto di frequente. 
Era sempre disperato, e quando cantava la nota 
canzonetta ungherese che termina colle parole: 
i patria mia presto ti rivedrò», egli le aveva mu
tate così : ' bella patria non ti rivedrò mai più », 
perchè s'accorgeva che i maltrattamenti brutali e 
feroci finirebbero coll'ucciderlo. E anziché lasciarsi 
togliere la vita a stilla a stilla, se la tolse lui stesso 
d'un colpo solo, risparmiando la triste bisogna agli 
sgherri dell'Impiccatore. 

Infine, eccellenza, ecco altri tre casi, in un gior
no solo, a Vienna, dove s'impiccarono, per raffor
zare maggiormente il valore alla sua risposta, due 
reclute rumene del 37° reggimento di fanteria, e 
la recluta Szabo del 39°, che s'impiccò a un albero 
del cortile della caserma. 

E la mi creda, eccellenza, che potrei continuare ; 
ma lasciamo per un'altra volta, è meglio. 

Ad onta di tutto, è doveroso rilevare che nei 
paesi felicissimi e cristianissimi dell'Impiccatore non 
s'impicca più nessuno. L'impiccagione del biondo 
repubblicano Oberdan degli occhi azzurri fu una 
pura eccezione, che Hmpiccatore, a onore e gloria 
del vero, ordinò suo malgrado, tanto che dicesi, ne 
fu pentito, perchè quei due grandi e soavi occhi 
vergini da fanciullo lo seguono ovunque... 

Quindi resta accertato che qui nessuno viene 
impiccato; solamente si sono create torture così 
raffinatamente cristiane da costringere tanti gio
vani a sopprimersi. 

Il boia è un'istituzione barbara, incivile e gros
solana : la raffinatezza della civiltà che costringe 
a impiccarsi da soli è un'istituzione moderna e mi
gliore : le apparenze son salve e non ci si lorda le 
mani, eccellenza ! 

Ai giovani militari poi diciamo che prima di uc
cidersi, hanno diritto d'uccidere chi li mette in con
dizione di dover compiere un'assassinio susestessi. 

Trieste. SOUVARINE. 

Il reduce da Tripoli 
D r a m m a i n u n A t t o d i H. HANRIOT 

Adattazione italiana di A. ZULIANI. 

Nota del Traduttore. — Questo dramma intitolato 
«Le Permissionnaire» si riferisce nell'originale ad un epi
sodio della «guerra colouiale» francese'in China ; ma 
nella traduzione per renaci lo più adatto alla propa
ganda fra gli italiani, l'ho rapportato alla guerra in 
Tripolitania, cambiandone il titolo, come pure tutte le 
allusioni alla Comune parigina del 1871, ed alla vita 
sociale e politica francese. Mi sono pure permesso di 
ampliare alcuni passaggi di aperta propaganda antimi
litarista e rivoluzionaria per meglio raggiungere il 
fine del dramma. 

P e r s o n a g g i : 
GIULIO.  Operaio in calzature, 60 anni. 
TERESA,  Sua moglie, frutti Vendola, 35 anni. 
VALENTINO.  Sergente, loro figlio. 
GIOVANNI.  Suo amico, operaio, 24 anni 

La scena rappresenta una soffitta. In un cantuccio, 
presso la finestra, si vede un deschetto da calzolaio 
coi ferri del mestiere, mischiati alla rinfusa con 
giornali ed opuscoli. Vicino al deschetto qualche 
paio di scarpe rotte ed ammuffite. Appesi al muro 
veggonsi illustrazioni di giornali rivoluzionari, ri
tratti confusi con oggetti di cucina e di casa. Da un 
lato un fornello spento... Attorno qualche sedia in 
disordine. 

Quando si leva il sipario Giulio, seduto al deschetto, ò 
intento a lavorare attorno ad una scarpa e canta 
ad intervalli l'inno rivoluzionario La Marsigliese del 
Lavoro. Sua moglie sedutagli accanto lo guarda 
tristamente a lavorare. 

SCENA PRIMA. 
GIULIO — {Lavorando a riparare una scarpa 

canta sulTaria della Marsigliese). <t Su leviamo 
alta la fronte.... » 

TERESA. — Come va che sei cosi allegro oggi, 
Giulio ? Forse la vita ti (sembra migliore che nei 
g.urni passati?..,, o qualche dolce speranza t'ac
carezza il cuore? 

GIULIO — (smettendo dilavorare). Quale speran
za?... povera vecchia!,., la speranza non si conosce 
più alla nostra età. L'unico bene che possiamo 
sperare noi lavoratori è quello di guadagnare di 
che sfamarci. Da cinquantanni che mi affatico per 
mantenere nell'ozio i nostri padroni, la speranza 
ebbe bene il tempo di svanire. In principio certo, 
si attendevano giorni migliori, ma, purtroppo, 
avvenne il contrario, ed ora ci si accorge che do
vremo portare la catena degli schiavi sino alla 
tomba. 

TERESA. — Eppure non è giusto che tocchi sempre 
ai ricchi d'essere felici e se è vero che il bi?on dio 
esiste.... ciò non deve, non può durare. 

GIULIO — (con aria sdegnata). Oh ! il buon dio ! 
Lasciali un po' tranquillo mia povera vecchia..., 
egli ha troppo da fare pei signori per pensare ai 
poveri. Sono essi, i lavoratori, che dovrebbero 
pensare alla propria sorte. Dio, la religione, il pa
radiso e l'inferno non sono che menzogne, abil
mente immaginate dai preti e dai ricchi per tenere 
il popolo nella mansuetudine e rassegnazione ; e se 
i lavoratori cui resta ancora un pò di dignità di 
uomini, non troveranno l'energia ed il coraggio di 
calpestare e di distruggere questa fede vile e an
tiumana, il regno della giustizia e del benessere 
sarà sempre un sogno. 

TERESA — E non verrà dunque mai questo giorno 
benedetto? Ho inteso dire molte volte che gli 
operai ben più numerosi dei padroni, vogliono ri
voltarsi e far loro capire che sono stanchi di essere 
sfruttati, che vogliono finalmente vivere felici, 
perchè senza i poveri i ricchi creperebbero di fa
me (con mestizia). Però mi sembra che vada un 
po' troppo per le lunghe ! 

GIULIO. — Che vuoi buona Teresa I 
TERESA. — Invece, più si va avanti e più la miseria 

cresce. I viveri aumentano di prezzo ed i guadagni 
divengono sempre più magri. E' molto se si può 
mangiare tanto da sfamarci... Tanto più che tu 
{guardando Giulio) non puoi più produrre come 
quando eri giovane e ti sacrificavi 15, persino 18 
ore al giorno al tuo deschetto per arricchire i tuoi 
padroni che ora sono milionari, mentre noi, ridotti 
ad una vita di privazioni e di dolori, non abbiamo 
più che la prospettiva tristissima di morire come 
dei cani.... 

GIULIO. — Povera donnai.... 
TERESA — (affettuosamente). Non creder, sai, 

ch'io voglia rimproverarti la tua impotenza.... ohi 
no : tu sai bene che sarei pronta a dare la mia vita 
per la tua felicità, (avvicinandogli) Fosti sempre 
cosi premuroso per la mia famiglia e così buono 
con me ! (triste) Io mi sforzo di aiutarti girando 
tutto il giorno per le vie col mio carretto di legumi, 
ma inutilmente ; io pure, come te sono stremata di 
forze e non ho più l'energia necessaria per guada
gnarmi il pane. 

GIULIO. — Mia povera Teresa, come sei buona \{le 
stringe una mano fra le sue). Se tu sapessi come 
mi fa male al cuore nel sentirti parlare in tal modo? 
(come scoraggiato) Come vedi, durante tanti anni 
ho lottato, ho sacrificato, sofferto, sempre con la 
speranza che la rivoluzione avrebbe trionfato e che 
alla fine ci sarebbe stata un po' di pace anche per 
noi... e nulla è venuto... ed è ciò che mi dà più 
pena... Me ne infischierei di soffrire ancora, se fossi 
sicuro di vedere, prima di morire, l'alba dei nuovi 
tempi che i proletari attendono da tanti anni 1... 
{guardando Teresa) Sai, oggi io ho paura, io du
bito... temo di morire proprio come un cane, prima 
che arrivi il giorno della nostra vittoria.... 

TERESA. — Ma perchè dunque questo giorno non 
arriva ? 

GIULIO — (comeindispettito). ChevuoiLc'èdella 
gente tra noi che, per una ragione o per un'altra, 
vive ancora discretamente e perciò non sente il 
bisogno di spingere le cose agli estremi... Costoro 
si illudono che il mondo cambi da so, miracolosa
mente, o per opera delle leggi... Avremo un 
bell'attendere 1 Le leggi (rivolto verso il pubblico) 
sono fatte dai deputati ed i deputati fanno una 
vita da signori: mangiano e bevono a loro piacere 
e spesso anche assieme ai nostri nemici coi quali, na
turalmente, sono in buona amicizia. Io sono poco 
istruito e nella politica ci vedo poco chiaro, ma è 
un fatto indiscutibile che da quella gente non pos
siamo ottenere nulla di buono. In quarant'anni di 
sacrifici e di lotte siamo riusciti a mandare ap
pena una trentina dei nostri in parlamento e non 
abbiamo fatto che un buco nell'acqua, come si dice. 
(ironicamente) Figurarsi abbiam dovuto mandarne 
a spasso almeno una diecina, perchè a furia di stare 
in mezzo a lor signori, erano diventati più monar
chici del re. Non dico già che essi abbiano abban
donate le nostre idee per interesse o per malanimo, 
no ; può darsi che essi credano in buona fede, di 
rappresentare gli interessi degli affamati anche 
qu ndo all'albergo brindano coi signori... Del resto 
nia come si vuole, quella via non può esser buona 
e ci vuol poco a capirlo. Sinché il parlamento è com
posto in gran parte di deputati forcaioli, che rap
presentano gli interessi degli affamatori del po
polo... si può sperare poco di buono... 

TERESA. — Ma allora, se è come tu dici, mi pare 
che mandando lassù molti dei nostri si potrebbe 
riuscire a qualche cosa... 

GIULIO {interrompendo e battendogli una ma
no sulla spalla). — E dire che ce ne sono tanti 
. pT.i. sf' nttaii • il angariati come te, come {com
prendendo con un gesto della mano, tutto il pub
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blico) noi tutti, che ancora si illudono di poter riu
scire ad avere una maggioranza in un parlamento 
composto di più di cinquecento deputati.,. E non 
capiscono che se in quarant'anni di sforzi inauditi 
non abbiam potuto mandarne che una ventina, 
per arrivare ad avere questa benedetta maggio
ranza ci vorrebbero almeno cinquecento anni.... 
Senza contare, poi, che per ottenere ciò bisogne
rebbe che i tre quarti almeno del popolo fossero con 
noi... (alzando la voce e guardando il pubblico) 
nel qual caso l'opera della legge sarebbe perfet
tamente inutile. Basterebbe che non pagassimo più 
le tasse e che i nostri figli non vestissero più la 
casacca del soldato... (con gesto espressivo) e la 
baracca dei nostri parassiti andrebbe con le gambe 
all'aria. 

TERESA {mestamente). — Ed intanto la miseria 
cresce, noi s'invecchia e non si può più lavorare... 
(breve pausa) Se tu m'avessi vista ieri sera che fa
tica duravo a tirare il mio carretto per il corso, in 
mezzo al lusso sfarzoso e provocante di tanti fan
nulloni. Se tu avessi visto che illuminazione dap
pertutto... e che vestiti, che carrozze, che automo
bili... Io ero stremata di forze e andava innanzi a 
stento in mezzo a quella confusione, a quel bacca
nale di sgualdrine e di gaudenti vestiti come prin
cipi... Le signore poi facevano schifo con i loro brac
cialetti, anelli, spille d'oro ed altri monili che lu
cevano, quasi a schernire la mia povertà, i miei 
stracci. Dovrebbero, almeno, esservi delle strade 
apposite per quelle carogne, così non s'avrebbe il 
triste spettacolo della nostra miseria a lato del loro 
lusso, inutile e sfacciato (a Giulio). Ma che han 
fatto, dunque, per essere così felici? 

GIULIO (scuotendosi e riscaldandosi). —Che han 
fatto, tu domandi ? Non hanno fatto niente del 
tutto. Le loro ricchezze, il loro lusso, la loro felicità 
son frutto del nostro sudore, del nostro sangue, 
della nostra vita... (si bussa alla porta). Avanti... 
(a Teresa)chi potrà essere? 

(Continua.) 

A proposito d'una conferenza 
Trieste, 17 novembre 1912. 

Quando noi ascoltiamo una conferenza tenuta 
da un qualunque avversario, siamo abituati ad 
udirne di cotte e di crude, massimamente s'è di ca
rattere sociale, ma, con nostra grande meraviglia 
e, non lo neghiamo, con nostro grande compiaci
mento, questa volta il conferenziere Bianchi, di 
Ferrara, non ebbe per noi quegli insulti, di cui lar
gheggiano gli oratori a nostro riguardo; anzi, 
spesse volte si meritò il nostro plauso. 

Il Bianchi fu invitato dal i Circolo Giovanile So
cialista » a tener delle conferenze e noi, che elogia
mo qualsiasi iniziativa per svegliare l'apatia delle 
folle, siamo grati a questi giovani d'aver chiamato 
un uomo che, sebbene favorevole al parlamento, 
seppe mostrare una certa onestà nel parlare su » Le 
nuove scuole del socialismo ». 

Non si può dare in questo piccolo giornale una 
relazione per esteso delia conferenza, e mi atterrò 
ai punti che mi sembrano più degni di commento. 

Il Bianchi parlando di Stirner, disse « che non 
trova concepibile un individualismo stirneriano per 
gli operai, ma bensì per quelle persone che usu
fruiscono del lavoro altrui, i Io non posso dargli 
torto, quando si parla di quell'individualismo che 
cerca di soffocare gli altri, e di negare i più puri 
sentimenti che legano gli uomini gli uni agli altri ; 
ma trovo indispensabile di combattere quella or
ganizzazione autoritaria, che fa degli individui 
non agenti volenti, ma strumenti nolenti. Questa 
organizzazione tende a racchiudere tutto in sé 
stessa, negando ogni solidarietà che non abbia 
previamente disciplinata, e dividendo nettamente i 
lavoratori in organizzati e non organizzati. Non 
riesce, allora, ad afferrare il movimento generale e 
la grande massa che sta fuori della organizzazione 
le sfugge e rimane indietro nel gran cammino della 
emancipazione. Questa organizzazione però va inti
sichendo e deve, per vivere, trasformarsi ; per cui 
noi oggi osserviamo tutti quei partiti che le diedero 
vita, e sopratutto il partito socialista, passare delle 
crisi dolorosissime, ed accorgersi finalmente che al 
di fuori di essi pulsa una vita ben più potente. 

L'oratore toccò anche noi in questo modo: 
« Trovo erralo che gli anarchici vogliano far la ri
voluzione in un partito politico, ligi al pensiero di 
Bakounine; mentre il socialismo illumina le masse 
e dopo aver fatto la sua strada consegna la ban
diera immacolata al proletariato organizzato, di
cendogli : Ecco la bandiera e portala tu alla vit
toria 1» 

Con buona pace del Bianchi, Bakounine non ha 
mai concepito la rivoluzione per opera d'un par
tito politico ; il suo anarchismo, in foudo, non è 
che un vero sindacalismo rivoluzionario. Egli cre

deva semplicemente alla necessità, ed in questo par
rebbe bau difficile dargli torto, di gruppi prepa
rati con mezzi adeguati ad insorgere, quando una 
grande commozione popolare e non soltanto la 
loro audacia 'o rendesse possibile. Del resto, la 
maggior parte degli anarchici hanno finito col ri
pudiare perfino l'idea di partito, che presuppone 
già dei capi e dirigenti per un nuovo assetto so
ciale che nascerà dalla rivoluzione. 

La storia c'insegna che dapprima furono sempre 
pochi a dare l'allarme, a chiamare le folle alla ri
volta. Questi pochi osano ciò che molti già 
sentono, pur avendone ancora paura. 

Bakounine allargò la concezione del socialismo, 
tagliando tutti i legami che potevano unirlo alla 
borghesia :fu un radicale nel più largo senso della 
parola, e se il suo pensiero non è quello che anima 
le organizzazioni attuali non bisogna dar colpa a 
lui, ma a coloro che l'hanno aspramente combat
tuto e calunniato, appunto perchè le sue chiare 
concezioni non permettevano più nessun compro
messo o tradimento. 

In un altro punto Bianchi fece questa parados
sale affermazione. Il fine del riformismo e del 
bakuninismo è identico, ma le vie sono differenti. 
Bakounine affermò la necessità della distruzione 
di ogni Stato, perchè incarna l'autorità ; mentre il 
riformismo vuole assorbire il potere per poi annul
larlo. 

Chi non vede che il riformismso, invece di giun
gere alla distruzione del potere, finisce con l'incar
narsi in esso, col diventare potere a sua volta, 
senza ben inteso cambiarne essenzialmente la na
tura; mentre il bakouninismo, conia sua negazione 
immediata dello Stato e della legge, col dichiarare 
guerra a morte ad ogni forma d'autorità, 
col ripudiare chiunque consenta ad appartenervi, 
fa opera diametralmente opposta. Per affermare il 
contrario, ci pare necessario una troppo grande 
dose di ingenuità, e del resto bisognerebbe chiu
dere gli occhi a tutti gli esperimenti riformisti già 
avuti. 

Quasi alla fine della sua conferenza, il Bianchi 
aggiunse : fio, come socialista, mando un saluto alle 
coscienze veramente anarchiche, che combattono 
disinteressatamente per la vittoria dei loro ideali. J> 
Un tale saluto deve aver suonato male alle orec
chie di quei socialisti ortodossi, i quali ci dicono 
pagati dalla borghesia, quando usciamo qui con 
qualche raro giornale, sopratntto in tempo di 
elezioni, rifiutandosi di capire che allora ci è più fa
cile di trovare quel dato numero di persone dispo
ste ad aiutarci, perchè c'è un'eccitazione generale. 

Infine il Bianchi parlò sulla necessità della crea
zione di scuole <r veramente» moderne le quali da
ranno coscienze « veramente J rette ; e in questo 
siamo d'accordo. UNO. 

Processo Frick a Zurigo 
Riepiloghiamo questo fosco dramma, dovuto ad un 

debuie, vinto, domato e fatto schiavo dalle arti in
fami di un ministro di dio che tesseva, nelle impe
riali carceri austriache, la sua tela per la salvezza 
di Dio e della patria. 

Questo lungo processo ci ha rivelato di quali si
stemi usano i tutori dell'ordine, di quanta vigliac
cheria è nutrita la massa cosidetta evoluta, ed a 
conforto, in mezzo a tanta amarezza, ci ha mostrato 
come l'uomo, vissuto delle nostre idealità, l'uomo 
divenuto anarchico per studio, esperienza, rifles
sione e convinzione, sa serenamente affrontare i 
tradimenti, gli insulti, la galera, con un sorriso di 
sarcasmo e una maledizione contro questa putrida 
società. 

Il delatore è un uomo malandato, con un fisico 
debolissimo e esaurito intellettualmente, non sap
piamo se dal troppo lavóro o dalle troppe privazioni. 
Ha esercitati molti mestieri, ma tutti senza risultato. 
Ricordo di averlo visitato anni fa nel suo atelier 
in una delle migliori posizioni di Wipkingen, ove par
lammo a lungo sullo sviluppo dell'arte fotografica, 
poi, dopo avermi mostrato qualche studio di testa, 
entrammo a parlare del nostro movimento, delle 
sue disillusioni e speranze. Era scorato, avvilito, 
impotente, stancò. Gettò su un tavolo ingombro le 
figure artistiche, che aveva lungamente rigirate 
fra le mani, e poggiò la fronte sulla vetrata, as
sorto in chissà quali angosciosi pensieri. Il debole 
ed insistente lamento di un bambino ci scosse en
trambi e lui corse verso una tenda ricomparendo 
subito con un roseo bambino in braccio. Lo cullò, 
l'acchetò, e rimase a contemplarlo lungamente, 
mentre lentamente due goccioloni muti e tremo
lanti scendevano sulle sue scarne gote. Giudicai 
quell'uomo come un vinto, un disperato, uno sfi
nito. 

Seppi più tardi che si era dato al contrabbando. 
Fu in una delle sue incursioni in territorio austriaco 

che venne arrestato e condannato a dodici mesi di 
reclusione. 

Durante l'espiazione della pena la polizia inter
nazionale scoprì che egli erasi trovato nel nostro 
movimento a fianco di noti militanti. E allora fu 
circuito, spiato, studiato e fu un prete che compì 
l'opera infame della corruzione. Scheidegger, l'ex 
scrivano, l'ex fotografo, l'ex contrabbandiere di
venne spia, spia falsa che denunziò quelli che erano 
stati i suoi compagni e fra le squallide mura della 
cella imperiale compì il più triste delitto. 

E scrisse, scrisse lunghe lettere dettagliate, mi
nuziose, accusando Frick di aver organizzato l'at
tentato alla caserma cantonale per la liberazione 
d'un detenuto russo e d'essere penetrato il primo 
nel corpo di guardia con bombe fabbricate da lui, 
e che, dopo la non riuscita dell'attentato, aveva 
nascoste in una fogna di Freistrasse, dove esplo
sero ferendo due bambine. L'accusò pure come 
l'organizzatore dello sciopero tramviario sulla linea 
Zurigo-Dietikon e come l'esecutore d'assalto not
turno ad una vettura crumiresca. 

La polizia di fronte a queste dettagliate accuse, 
riaprì il processo, che anni addietro aveva dovuto 
abbandonare per ridare la libertà al Frick, la com
pagna Faas avendo deposto che nella notte dell'as
salto alla caserma il Frick era con lei a Berna. 

Sabato, dopo sei giorni d'un dibattimento dai 
commoventi confronti, è stata letta la sentenza che 
condanna Frick a mesi 12 di reclusione, a 5 anni 
di privazione dei diritti civili e a due terzi delle 
spese processuali ; e Scheidegger a sei mesi di pri
gione, 5 anni di privazione dei diritti civili e un 
terzo delle spese processuali. 

E si rinvia la compagna Faas a rispondere del 
reato di falsa testimonianza. 

Richiesto dal procuratore federale del perchè 
delle sue rivelazioni, Scheidegger ha detto che il 
rimorso lo ha siinto a mettersi in regola con la 
giustizia degli uomini. 

La sua compagna, udita come teste, ha avute 
le più aspre parole di scherno e d'odio per lui che 
è rimasto impassibile e muto. 

E' statò udito pure un fratello del Frick, che è 
stato, nella sua incoscienza delittuosa, un suo odioso 
accusatore. 

La sentenza non ha sollevato nessuna protesta 
ed i visi di questi pacifici proletari sono rimasti im
passibili nella loro espressione alcoolica ! 

Solo il Frick è apparso fiero, sprezzante di tanto 
odio e di tante vendette accumulate sul suo capo. 
Il suo difensore Brennwald ebbe parole di fuoco 
contro i sistemi inquisitoriali e polizieschi, e parole 
di pietà per lo straccio umano che l'odio borghese 
aveva elevato all'alto onore di accusatore. Dipinse 
con eloquenza vera, che sgorga dal cuore, l'anar
chismo del Frick, fatto di lotta e di sacrificio, tutto 
a suo danno per il bene di tutti. Scolpì con pochi 
tratti i 6ogni artistici e sociali di un uomo che ha 
tutto dato, senza mai chiedere nulla, per finire con 
l'essere morso dal serpe che tante volte aveva 
scaldato in seno. 

La folla si sbanda allegra e frettolosa, mentre 
lascio la triste sala della giustizia borghese. La 
neve cade lenta, insistente, stendendo un morbido 
tappeto su tutte le cose ! Un gruppo di compagni 
tedeschi discutendo si allontana, mentre una bam
bina piange tra loro di un pianto convulso e la
mentevole ! 

E' la stessa bambina che anni addietro avevo 
vista nell'atelier di Wipkingen, in braccio al padre 
accorato e piangente. Accarezzo quelle gote gelate 
dalla tramontana, quei capelli imbiancati dalla neve, 
quell'esile infanzia devastata da tante sventure. E 
di fronte a quel quadro di un precoce inverno, 
senza la speranza di una vermiglia primavera, ma-
ledisco e impreco a quest'infame società cui sono 
dovuti tanti odiosi misfatti, mentre i singhiozzi ri
petuti della bambina mi suonano tristamente alle 
orecchie. L, 

CORRISPONDENZE 
I lorgen. — Il 29 scorso settembre abbiamo 

dato una festa in Rtlti (Glarona) prò vittime po
litiche di Zurigo con teatro e ballo. Alcuni giorni 
prima avevamo lanciato i manifestini nei paesi cir
convicini per invitare gli Italiani a questa festa ; 
ma il prete Benelli Giuseppe, pàrroco di Dumenza 
(provincia di Como), trovandosi in quei giorni da 
quelle parti e avendo saputo lo scopo nostro, in
vitò tutti a recarsi ad ascoltare la sua conferen za, 
che tenne a Lintal, paese che dista da Riiti dieci 
minuti di strada. Cominciò le sue funzioni appunto 
quando si doveva principiare il teatro, rilasc/'ando 
poi il suo gregge alle 5 1(2, nella speranza che tutto 
fosse terminato. Ma noi seppimo evitare il boicotto 
coll'aspettare sino alle 61{2 precise prima d'alzare 
il sipario. 
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Ecco il bilancio di detta festa: Entrate, fr. 43,40; 
uscite, fr. 74,70; deficit, fr. 31,30. 

Facciamo i più vivi ringraziamenti al compagno 
Bertolini che rilasciò fr. 5 prò vittime politiche, 
come pure al Club raandolinistico di Luchsingen 
ed al proprietario del Restaurant, Disegna Giovanni, 
che contribuirono al buon eBito della festa. 

In quanto al prete può star certo che continue
remo la nostra propaganda contro tutti i farabutti 
suoi pari. 

I 5 franchi del Bertolini furono spediti unita
mente ad altri S del Circolo Studi Sociali » Progres» 
di Horgen al Gomitato prò vittime politiche di Zu
rigo. 

II 13 Ottobre anche qui fu commemorato Ferrer. 
Gol concorso del Filodrammatico Germinai di Wâ-
denswil si rappresentarono i seguenti bozzetti 
sociali: Il Triste Carnevale - Lo Sciopero Rosso -
Il Reduce da Tripoli e I Senza Patria. 

La sala era gremita di pubblico e regnò sempre 
la massima attenzione. Il compagno Zuliani di 
Wâdenswil spiegò in brevi parole chi era e;che 
fece F. Ferrer. 

Ecco il rendiconto finanziario: Uscite: Stoffa 
nera, carta manifesti, fr. 11.65. Entrate: raccolte 
all'ingresso : fr. 10.90. Deficit: 0.75. 

Il 10 novembre fu qui tra noi il compagnoGirolo 
di Rorschach a tenere una conferenza sul tema: 
Le vittime per l'Ideale. 

Molto pubblico intervenne ad ascoltare la parola 
del nostro compagno, che parlò per un'ora e mezzo 
spiegando chi furono e chi sono le vittime per 
l'ideale. 

Circolo « Progres». 
Zurigo. — La sera del 26 novembre, organiz

zato dai giovani antimilitaristi svizzeri, ebbe luogo 
nella sala del Velodromo, un comizio contro la 
guerra. Assistevano oltre tremila persone. Doveva 
essere oratore anche Gustavo Hervé, ma trattenuto 
a Basilea non intervenne. 

Parlarono una russa, un francese ed un unghe
rese. 

La russa illustrò le condizioni miserabili dei la
voratori del suo paese, ed accennò alla guerra 
russo-giapponese ed alla rivoluzione, dicendo che 
questa non è ancora spenta, perchè vi è sempre un 
popolo ribelle, assetato di libarla, che aspetta il 
momento opportuno per uscire dalla caverna, come 
leone affamato, a dare nuovamente l'assalto. Si 
trattenne a parlare degli esigliati in Siberia, di 
tanti ribelli generosi, che aspettano una nuova bu
fera rivoluzionaria che li strappi a quella terra ma
ledetta. Inneggiò pure alla sciopero generale, alla 
rivolta, qualora dovesse scoppiare una guerra eu
ropea. Intanto tutto il popolo cosciente si prepari 
ad una azione energica, e faccia suo il grido: 
Guerra alla guerra 1 Fu molto applaudita. 

Prese quindi la parola il segretario del partito 
socialista parigino. Fece capire agli operai svizzeri 
che non devono crederei in un paese di libertà, 
perchè il capitalismo ovunque si trovi è sempre 
tiranno ed oppressore. Parlò della guerra italo-
turca e dell'attuale guerra d'Oriente, che potrà es
sere la causa di una guerra europea, contro la 
quale il proletariato internazionale dovrà insorgere 
con tutti i mezzi e ad ogni costo. Per altre cause, 
per altre aspirazioni deve il proletariato impugnare 
le armi, per altri scopi deve farsi uccidere, cioè per 
gli interessi propri contro quelli della classe capi
talista. Chiuse il suo discorso inneggiando allo 
sciopero internazionale, e fu pure lungamente ap
plaudito. 

Parlò per ultimo il deputato ungherese giun
gendo alla conclusione identica dei due precedenti 
oratori. 

E' apparso sulT'Avvenire del Lavoratore del 23 
novembre una corrispondenza scritta a quanto mi 
sembra da un bergamasco vestito alla toscana. 
Non credo utile rispondere a costui ed a coloro 
che con lui sono d'accordo nel fare il cretino e nel 
perdere il tempo giuocando al bigliardo od in pet
tegolezzi fatti di odio, di settarismo e di mala fede, 
ora contro l'uno, ora contro l'altro. In quanto al 
Luzi non ha bisogno di essere difeso da me o da 
altri ; è capace lui stesso di far ritirare le corna a 
certi cornuti. 

Nessuno di noi Ô certo d'accordo con le sue af
fermazioni sulla guerra balcanica, ma nel suo caso 
non si tratta evidentemente che d'un errore, il 
quale nasconde nessun interesse od ambizione. 

Certi volgarissimi bottegai che la fanno da inte
gerrimi difensori dell'idea muovono a riso, e sono 
del resto troppo conosciuti per sprecare tempo, 
spazio e inchiostro a rilevare le loro frasi, che 
vogliono parere spiritose e sono perfettamente 
cciocche. 

In quanto a noi, facciamo nostro il giudizio di 
Luigi Molinari sui popoli balcanici : «• Sono bestie 
che cambiano padrone, vanno al macello e si pro
strano al sultano o alla czar bulgaro, nuova stella 
che sorge sull'orizzonte dei despoti, od a qualche 
altro reuncolo della Grecia o del Montenegro, J 

.'XÌÌU&MSS^ÌII giovane scalpellino. 
Thalwil. — Domenica 17 novembre fiT*dâtâ 

qui una festa prò vittime politiche.! 
Eccone il risultato: Totale spese, L. 113,75; to

tale entrate, L. 225,20; utile netto:L. 111,45. 
Il 75 % del ricavato venne spedito al Libertario 

di Spezia per le vittime politiche ed il 25% all'Av-
venvre del Lavoratore, a favore degli espulsi da 
Berna. Ringraziamo tutti coloro che contribuirono 
colla loro opera alla buona riuscita della festa e 
particolarmente i compagni di Wadenswil che si 
prestarono disinteressatamente per la musica e per 
a recita del dramma *II reduce di Tripoli «. 

Il Gomitato. 
~" Uster. — Domenica 24 scorso novembre, il 
compagno Eugenio tfirolo ha tenuto una confe
renza nella Baia del Ristorante del Sole, sul tema 
Guerra e Rivoluzione. Il pubblico accorso ad ascol
tare l'efficace parola del compagno nostro fu nu
meroso, ma non si ebbe nessun contradditorio. 

Il prete cattolico italiano di qui, Don Giovanni, 
a cui abbiamo rimesso in persona un manifestino, 
ce l'ha stracciato in faccia dicendo : i Ci vuole pane 
invece di rivoluzione.» Eh, reverendo, il popolo 
non ha mai potuto conquistare il pane, senza ri
bellarsi e bisognerà che continui a farlo. 

Circolo Studi Sociali. 
Rorschach. — Domenica mattina ad inizia

tiva del Circolo di Studi Sociali e delle locali asso
ciazioni politiche ed economiche, si è tenuto un 
imponente comizio, per festeggiare l'assoluzione di 
Ettor, Giovannitti e Caruso. 

Parlò il compagno G'rolo, rievocando le ragioni 
del grande sciopero di Lawrence, ed i suoi episodii, 
quale l'uccisione della scioperante Anna Lo Pizzo, 
l'accusa stolida ai compagni nostri d'averla 
uccisa, la famosa dinamite che i sciacalli del trust 
della lana avevano fatto deporre, da vili sicari, ne
gli stabilimenti, per poi accusare gli scioperanti, e 
sonratutto i compagni più attivi nella grande lotta. 

Tutte le fasi del processo di Salem ;furono illu
strate ampiamente del compagno nostro il quale 
riscosse l'approvazione del pubblico quando chiu
dendo il suo discorso esclamò: <rl briganti del 
trust avevano già premeditato la sedia elettrica per 
Ettor, Giovannitti e Caruso e per tale bisogna ave
vano trovato un fior di birbante di pubblico mini
stero, il quale aveva venduto la coscienza agli affa-
matori del popolo. Ma sopra la testa dei compagni 
nostri vigilava una giustizia che non è quella tra
scendentale né quella dei sicari, ma la giustizia del 
proletariato, poiché la condanna di Ettor e Giovan
nitti e Caruso avrebbe significato lo strozzamento 
del )iù importante diritto dei lavoratori : i il di
ritto al grande riscatto del lavoro J. 

Poi parlarono Moccellin e Montanari. 
Quest'ultimo accennò alla guerra, al Congresso di 

Basilea e invitò i lavoratori a mantenere alta la ban
diera della solidarietà internazionale per conseguire 
il più presto possibile la emancipazione operaia. 

Fu una mattinata di sana propaganda. 
In ultimo venne votato un vibrato ordine del 

giorno di solidarietà con i compagni liberati, con
tro la minacciata conflagrazione europea, e per 
intensificare maggiormente l'agitazione in| favore 
delle vittime politiche gementi nelle prigioni di 
tutti i paesi del mondo. 

Cagliostro. 
Bregenz. — Per iniziativa del nostro Circolo, 

domenica 1° dicembre ha avuto luogo un comizio 
contro la guerra. 

Per la prima volta ha parlato in pubblico un 
compagno nostro, il Girolo di Rorschach. 

Molti erano gli accorsi dai paesi circonvicini e 
possiamo esser lieti che, malgrado la censura e la 
museruola che sono ora specialmente in onore in 
questa terra di gesuiti, il nostro compagno potè 
far intendere nuda e cruda la verità, lasciando nel 
numeroso pubblico, fra oui molte donne, una buo
nissima impressione. 

Anche qui ci associamo alla gioia del proletariato 
mondiale per la liberazione dei tre compagni ame
ricani. B. 

Ginevra. — La serata di sabato 30 novembre, 
a beneficio della Voix du Peuple ha dato il seguente 
risultato: Ingresso fr. 114,60, ballo 14, tombola 
93,50, opuscoli 6,50. Totale entrate fr. 228,60. 

Uscite: sala fr. 21, costumi 8, messa in scena 7, 
affissi, manifestini e biglietti 31, tombola 20. To
tale uscite 87. 

Utile netto fr. 141,60. Alla Voix du Peuple, ven

nero spediti 150 franchi, grazie ad una sottoscri
zione fra compagni di fr. 8,40. 

La serata riuscì ottimamente, ma speriamo che 
d'ora innanzi auando si tratta di contribuire alla 
propaganda si facciano tacere i più ridicoli pette
golezzi. 

— Una sottoscrizione fra compagni di Ginevra a 
beneficio d'Ugo Dainesi, attualmente detenuto nel 
cellulare di Milano per l'affare dei cachets, ha pro
dotto la somma di fr. 56,35, di cui 50 versati al-
l'avv. Willemin per il patrocinio Dainesi. 

Rimangono fr. 6,35 coi quali iniziamo una sotto
scrizione, anche pei tre altri detenuti: Vedova, 
Bonflglio ed Innocenti. Invitiamo tutti i compagni 
della Svizzera a venire in aiuto a queste quattro 
vittime d'una spia infame e di delittuosi sistemi po
lizieschi. 

Comunicati 
Dai compagni di Rheiufeldeu riceviamo una 

risposta alla lettera del Consiglio d'Amministra
zione di quella Cooperativa, apparsa nell'Avvenire. 
La discussione, invece d'essere di principi!, diven
tando di persone, non crediamo utile continuare la 
polemica. 

Osserviamo semplicemente che negare agli anar
chici tutti di Rheinfelden il diritto di criticare il 
cooperativismo, perchè alcuni fra loro hanno po
tuto aderirvi, ê ridicolo. Fu appunto l'esperienza 
che ha mostrato loro l'errore in cui erano caduti. 

Se tra gli anarchici vi fu qualcuno che non ha 
pagato, fu Bemplicemente per imitare l'esempio 
d'altri parecchi che non lo erano. Non diciamo 
questo per dar loro ragione, ma per provare sem
plicemente come esistesse un gran marcio, il che 
è quasi inevitabile per una bottegra in regime bor
ghese, fosse pure fondata con le migliori intenzioni 
di solidarietà. 

Il Consiglio d'amministrazione pretende che oggi 
tutto vada per il meglio ; può anche darsi, ma a 
noi l'esperienza già fatta basta, e sconsiglieremo 
ancora i compagni dal darsi al movimento coope
rativistico, che serbò sempre le più dolorose sor
prese ed è eausa non dubbia d'imborghesimeuto. 

* 
La festa organizzata dal Sindacato Autonomo 

M. e M., il 16 Novembre scorso, al casino Tiefen-
brunnen, prò propaganda ed Uni>ersità|Popo)are 
di Zurigo ha dato il seguente risultato : Entrate : 
Ingresso fr.86.20, lotteria fr. 149,90,ballo fr. 31,20. 
Totale fr. 267,30. Uscita fr. 179,15. Avanzo net
to fr. 88,25. 

Vennero versati all'Università Popolare fr. 25, 
e rimane al sindacato fr. 63,25. 

Ringraziamo vivamente tutti coloro che contri
buirono al buon esito della festa ed in special 
modo i compagni dilettanti. 

* 
Per far posto a tutte le corrispondenze ed ar

ticoli ricevuti, dobbiamo rinviare al prossimo nu
mero i nostri commenti al Congresso di Basilea. 

* 
La nostra amministrazione ha ricevuto alcune 

centinaia di copie d'un numero r nico illustrato, La 
Gogna, in cui si dà un resoconto particolareggiato 
ed esatto del processo del nostro compagno Mala-
testa, in seguito alla denuncia Bellelli. I compagni 
che volessero spedirne copie da distribuire in Italia, 
non avranno che da mandarci gli indirizzi coi fran
cobolli in ragione di 20 centesimi per ogni dieci 
copie. • 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Basel 21.05, Brévannes 2.90, Derendingen 7.90, M. 3, 

Genève 12.75, Lenzi 37.50, Klosterneuburg 7.65, Lau-
fenburg 15.—, Luzern 7.—, Monterosso 2.—, Olten 
10.25, Renens 24.40, Vaglio 13.80, Roubaix 7.50, Trieste 
48.50, Uster 7.65, Yverdon 8.75. Totale 237.60 
Abbonamenti : 

Charleroi, E. R. 5.15, Genève, Fasola 1.50, Padola, 
E. R. 2.—. Totale 8.65. 
Contribuzioni volontarie 

Genève, Steiger 5.—, Lichtensteig, ricavo festa 3.—, 
Trieste, fra comp. 1.50, Yverdon, entre cam. 5.—. 

Totale 14.50 
Totale entrate al 5 dicembre 260.75 

Uscite 
Journal (2400) 138.— 
Spese postali 71.90 
Almanach da Travailleur, acconto 100.— 
Deficit 47.95 

Totale uscite al 5 dicembre 357.85 
Deficit \ 97-10-

. * P . GHAUUKXtTBT, SUS DM BOIS 


