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Per Augusto Masetti 
Il sequestro perpetuo di Augusto Masetti nella 

bastiglia di Montelupo con un'ordinanza che 
ha tutti i caratteri esosi di una lettre de cachet, 
pare a noi tale vergogna e tale pericolo contro 
cui il proletariato d'avanguardia deve insorgere. 

Bisogna ottenere con ogni mezzo che Augusto 
Masetti non sia privato delle garenzie che suf
fragano in Italia il diritto comune, che egli sia 
pubblicamente giudicato, che al giudizio appaia 
che se le perizie hanno potuto allora r iscontrare 
(quando doveva lasciar la famiglia nella miseria 
ed assumere il servizio militare nell'ora che 
esso più ripugnava alle sue convinzioni) un ecci
tamento, uno stato d'anormalità che poteva 
sottrarlo alle responsabilità penali conseguenti, 
possono oggi constatare che egli è perfettamente 
sano, e che un giudizio pubblico, comunque 
abbia a conchiudere, gli è dovuto. 

Ma la rivendicazione giuridica è destinata 
all'insuccesso certo, ove non sia suffragata da 
una vasta agitazione popolare. 

Le migliaia di madri italiane che piangono 
i loro figli più baldi e più forti, caduti in Africa, 
o che ne r i tornarono malati o storpi, possono, 
oggi, comprendere più che mai il valore ed il 
significato dell'atto di Masetti, e domandando 
che giustizia gli sia resa, riflettere che qualora 
it numero dei Masetti fosse stato di parecchie 
migliaia, molte miserie e infamie, molti dolori e 
lutti, molto sangue e denaro, sarebbero stati 
r isparmiati . 

Nel nome di Masetti possiamo dare una buona 
battaglia contro il militarismo, la forma più 
mostruosa dalla schiavitù moderna, sancita non 
solo dalle monarchie, ma anche dalle costitu
zioni più democratiche nelle repubbliche più 
progredite. 

Difendiamo adunque Masetti, agitiamoci per 
lui, proponendoci di imitarlo, qualora i grandi 
assassini della finanza e della diplomazia doves-
sere spingere i popoli al macello. Ricordiamoci 
che la pace tanto sognata diventerebbe un fatto 
il giorno in cui i lavoratori non volessere più 
prestarsi a fare la guerra. 

Di fronte al nazionalismo prepotente e vile, 
alla geldra losca inneggiante ad una patria che 
sfrutta a sangue, eleviamo ben alta la nostra 
protesta, r icordando colui che volle essere 
uomo e non pecora, che sorse fra la passività 
quasi universale ad affermare una coscienza 
propria, che dovrà diventare quella di tutto un 
popolo, il quale voglia compiere realmente la 
propr ia emancipazione. 

Madriitaliane.a voi spetta sopratutto di aiutarci 
a salvare chi volle salvare i vostri figli ; madri, 
che vi struggete in pianto, ricordando i vostri 
cari che la cieca obbedienza spinse alla morte, 
gridate con noi il nome di Masetti come un grido 
di vendetta, di tarda ma pur sempre necessaria 
giustizia. 

La Scienza moderna e l'Anarchia 
Per meglio spiegare ai compagni tatta l'impor

tanza di questa nuova opera di Kropotkine, che 
pubblicheremo ai primi di settembre, crediamo 
bene di darne fin d'ora la prefazione : 

Quando noi analizziamo una . t eo r i a sociale 
qualsiasi, ci accorgiamo ben presto che non solo 
rappresenta un programma di part i to ed un 
ideale di ricostruzione della società, ma che 
generalmente si allaccia pure ad un sistema qual
siasi di filosofia — di concezione generale della 
natura e delle società umane. È il pensiero che 
avevo già tentato di far risaltare in due confe
renze sull 'Anarchia, in cui mostravo i rapport i 
esistenti fra le nostre idee e la tendenza, ben 
distinta in questo momento, nelle scienze natu
rali, di spiegare i grandi fenomeni della natura 
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con l'azione degli infinitamente piccoli, laddove . 
non si vedeva prima che l'azione delle grandi 
masse, e, nelle scienze sociali, di riconoscere i 
diritti dall ' individuo, mentre finora non si con
sideravano che gli interessi dello Stato. 

Ora, in questo libro, cerco di dimostrare che 
la nostra concezione dell'Anarchia rappresenta 
una conseguenza necessaria del grande risveglio 
generale delle scienze naturali, che si produsse 
durante il secolo XIX. È lo studio di questo 
grande risvegtio, come pure delle notevoli con
quiste fatte dalla scienza durante gli ultimi dieci 
o dodici anni del secolo scorso, che m'inspirò 
questo lavoro. 

Si sa, infatti, che gli ultimi anni del secolo 
scorso furono segnati da importanti progressi 
nelle scienze naturali, ai quali noi dobbiamo la 
scoperta del telegrafo senza fili, d'una serie di 
radiazioni prima sconosciute, d'un gruppo di gaz 
inerti che non si prestano a combinazioni chimi
che, di nuove forme elementari della materia 
vivente, e così via. E mi toccò di studiare a fondo 
queste nuove conquiste della scienza. 

Nel 1891, al momento stesso in cui queste 
scoperte si susseguivano così rapidamente,l 'edi
tore della Nineteenth Century, James Knowles, 
mi propose di continuare nella sua rivista la 
serie d'articoli sulla scienza moderna, che sino 
allora era stata fatta da Huxley, il grande emulo 
di Darwin, a cui la sua saluta malferma non 
permetteva di continuarla. Si capisce quanto 
esitai ad accettare una simile offerta. Non erano 
eleganti dissertazioni sovra soggetti scientifici 
che Huxley aveva fatte, ma articoli in ciascuno 
dei quali si trattava a fondo due o t r e delle grandi 
questioni scientifiche all 'ordine del giorno, dan
do al lettore, in uno stile comprensibile, l'analisi 
ragionata e critica delle scoperte concernenti 
queste questioni. Ma Knowles insisteva, e, per 
facilitare il mio compito, la Società Reale m'in
vitò alle sue sedute. Finii con l 'accettare, e 
durante dieci anni, dal 1892, scrissi la serie degli 
articoli, Recent Science, per la Nineteenth Cen
tury, finché un assalto di cuore mi costrinse a" 
mia volta ad abbandonare quel lavoro arduo. 

Con lo studiare così seriamente le notevoli 
scoperte di quegli anni, giunsi a un doppio risul
tato. Da una parte , vedevo come —sempre grazie 
al metodo induttivo — nuove scoperte d'un im
mensa importanza per l ' interpretazione della 
natura erano venute ad aggiungersi a quelle che 
avevano contraddistinto gli anni 1856-1862, e 
come uno studio più approfondito delle grandi 
scoperte fatte da Meyer, Grove, Wurtz, Darwin 
e parecchi altri verso la metà del secolo, mentre 
suscitava nuove questioni d'una vasta portata 
filosofica, r ischiarava d'una nuova luce le sco
perte precedenti ed apriva nuovi orizzonti alla 
scienza. E dove certi scienziati, t roppo impa
zienti, o t roppo imbevuti forse della loro prima 
educazione, volevano scorgere « un fallimento 
della scienza », vedevo soltanto un fatto normale, 
famigliarigsimo ai matematici, il passaggio da 
una prima approssimazione alle seguenti. 

Continuamente, infatti, noi vediamo l 'astro
nomo, il fisico, dimostrare l'esistenza di certi 
rapporti tra diversi fenomeni, rapport i che chia
miamo una « legge fisica ». Dopo di che, un gran 
numero di lavoratori si mette a studiare minu
tamente le applicazione di questa legge. Ma ben 
presto, man mano che i fatti si accumulano con 
le loro r icerche, questi lavoratori scoprono che 
la legge studiata non è che una « prima appros
simazione », che i fatti da spiegare sono assai 
più complicati di quel che parevano prima. 
Prendiamo un esempio conosciutissimo, quello 
delle « leggi di Kepler », concernenti il movi
mento dei pianeti intorno al sole. Uno studio 
minuzioso del movimento dei pianeti confermò 
dapprima queste leggi, provando che, infatti, i 
satelliti del sole descrivono grosso modo delle 
elissi, di cui il sole occupa uno dei centri . Ma 

si notò pure che l'elissi non era che una pr ima 
approssimazione. In realtà, i pianeti subiscono 
diverse deviazioni nel loro corso elittico. E 
quando si studiarono queste deviazioni, dovute 
all'azione dei pianeti gli uni sugli altri, gli astro
nomi poterono giungere ad una seconda ed a una 
terza approssimazione, che risposero.assaimeglio 
della prima, ai movimenti reali dei pianeti. 

E appunto ciò che avviene attualmente nelle 
scienze naturali . Dopo aver fatte le grandi sco
perte dell ' indistruttibilità della materia, dell 'u
nità delle forze fisiche, agenti nella materia ani
mata come nella materia inanimata, dopo aver 
stabilita la variabilità delle specie, e cosi via, le 
scienze che studiano minutamente le conse
guenze di queste scoperte, cercano ora le «se
conde approssimazioni », che r isponderanno 
con maggior precisione alle realtà della vita della 
natura. 

I pretesi «fallimenti della scienza», sfruttati 
in questo momento dai filosofi alla moda, non 
sono altro che la ricerca di seconde e terze ap
prossimazioni, di cui si occupa sempre la 
scienza, dopo ogni epoca di grandi scoperte. 

Non mi soffermerò quindi a discutere le opere 
di alcuni filosofi bril lanti , ma superficiali, che 
cercano di t rar profitto dalle soste inevitabili 
delle scienze per predicare l'intuizione mistica e 
devalorizzare la scienza in generale agli occhi 
di coloro che non sono in grado di verificare 
queste sorte di critiche. Sarei costretto a ripe
tere qui quanto è detto in questo stesso volume 
sugli abusi che fanno i metafisici del metodo 
dialettico. Mi basterà, del resto, di r inviare il 
lettore c h e s'interessa a queste questioni al la
voro di Hugh S. R. Elliot, Modem Science and 
the Illusions of Professor Bergson (La scienza 
moderna e le Illusioni del professore Bergson), 
edito recentemente in Inghilterra, con un'eccel
lente prefazione di Sir Ray Lankester (Londra, 
1912, Longman e Green, editori). Si potrà vedere 
in quest 'opera, con quali metodi arbitrari e di 
pura dialettica, e con quali fuochi artificiali di 
linguaggio, il rappresentante favorito di questa 
corrente arriva alle sue conclusioni. 

D'altra parte, studiando i progressi recenti 
delle scienze naturali e r iconoscendo in ogni 
nuova scoperta una nuova applicazione del me
todo induttivo, vedevo nello stesso tempo, come 
le idee anarchiche, formulate da Godwin e 
Proudhon e sviluppate dai loro continuatori , 
rappresentavano pure l'applicazione di questo 
stesso metodo alle scienze che studiano la vita 
delle società umane. Cercai quindi di dimostrare , 
nella prima parte di questo volume, sino a qual 
punto lo sviluppo dell'idea anarchica ha cammi
nato al pari coi progressi delle scienze naturali . 
E tentai d'indicare, come e perchè la filosofia 
dell'Anarchia trovi il posto che le spetta nei ten
tativi recenti d 'elaborare la filosofia sintetica, 
ossia la comprensione dell 'Universo nel suo 
insieme. 

La seconda parte del libro, che è un comple
mento necessario della prima, è formata da uno 
studio sullo Stato moderno , nella sua funzione 
di creatore di monopolii in favore d'una mino
ranza di privilegiali, e di fautore del militai ismo 
e di guerre, che servono del pari ad accumulare 
le ricchezze nelle mani dei pochi, producendo 
parallelamente il necessario impoverimento 
delle masse. Nel t rat tare questa vasta questione 
dello Stato, creatore di monopolii , ho dovuto 
però limitarmi ad indicarne soltanto le linee 
essenziali, e l'ho fatto tanto più volentieri che ò 
certo che qualcuno compirà fra poco questo la
voro, utilizzando la grande quantità di docu
menti pubblicati recentemente in Francia, in 
Germania e negli Stati Uniti e facendo comple
tamente risaltare questa funzione monopolista 
dello Stato, che diventa ogni giorno un pericolo 
pubblico sempre più minaccioso. 

Da ultimo, mi sono permesso di aggiungere 
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delle « Note spiegative » sugli autori menzionati 
in questo volume e su alcuni termini scientifici. 
Constatando il bnon numero di scrittori ricor
dati in queste pagine e in gran parte sconosciuti 
ai miei compagni operai, ho pensato che queste 
Note sarebbero gradite al lettore. 

Mi affretto nello stesso tempo a ringraziare 
particolarmente il mio amico, Dott. Max Nettlau, 
che ebbe la cortesia di aiutarmi con le sue vaste 
conoscenze della letteratura socialista ed anar
chica pei capitoli storici di questo libro e per le 
» Note spiegative ». 

Da un periodo all'altro,, 
Allorquando Gaetano Bresci, il giorno 29 luglio 

dell'anno 1900, diede una doppia lezione, l'una 
ai tiranni e l'altra ai rivoluzionari, quasi tutti 
rimasero sbalorditi. 

Le ragioni di questo sbalordimento vanno ri
cercate nel fatto che si credeva assopito ogni 
spirito di ribellione nel popolo d'Italia. 

E chi avrebbe detto che fra tanto servilismo 
d'una gente che ormai s'era quasi rassegnata a 
subire tutte le angherie, le sopraffazioni, la fame, 
oltre la galera per reato di pensiero; dovesse 
un giorno sorgere un ribelle ebbro di vendetta 
e di perdizione? 

Noi oggi lo ricordiamo non per assumere at
teggiamenti da superuomini, ridicoli il più delle 
volte, quando non giungono a suscitare un senso 
di compassione ed anche di nausea. 

Ma per quali ragioni Gaetano Bresci ha ucciso 
Umberto I»? 

Questa è appunto la domanda principale, a 
cui noi anarchici dobbiamo saper rispondere 
esattamente. 

Certo, Gaetano Bresci ha dovuto sperare che 
il proletariato d'Italia saprebbe trarre profitto 
dal suo atto per portare a fine una rivoluzione, 
sia pure incompleta, ma pur sempre benefica. 

Ripetere qui la storia dolorosa e sanguinosa 
della politica del cosidetto Re buono, ci pare 
quasi superfluo, perchè tutti i giorni, tutte le 
settimane e in mille modi, sia nei nostri giornali 
che nelle conferenze non tralasciamo occasione 
di farlo. 

Il popolo d'Italia aveva subita una guerra ch'era 
stata voluta e imposta da Umberto I», guerra che 
aveva decimato la miglior gioventù, generando 
per conseguenza la più orribile miseria fra i 
lavoratori, le cui proteste erano soffocate noi 
sangue. 

Gaetano Bresci aveva assistito, da lontano, 
allo svolgersi di questi dolorosi fatti, e se tutto 
un popolo dal suo dolore non seppe trarre la 
forza per uno scatto di santa ribellione, in Gae
tano Bresci generava quell'odio implacabile, che 
lo spinse a dar la morte, a costo di subirla a sua 
volta. 

E allorquando, all'indomani della tragedia di 
Monza, i coccodrilli greppaz'o/j invocarono i rigori 
di tutti i codici contro gli anarchici e la propa
ganda anarchica, credendo di distruggere così la 
nostra idea, non s'accorsero che sottolineavano 
ancor più il carattere sociale dell'atto del tessi
tore di Prato, che ne iscrivevano essi stessi il 
nome nelle pagine della Storia. 

* 
I grandi rivolgimenti non avvengono, a nostro 

modo di vedere, che mediante una preparazione 
materiata di fatti individuali, i quali precorrono 
il fatto collettivo, la rivoluzione proletaria. 

L'atto di Bresci venne diversamente giudicato 
anche tra coloro che lo approvarono. A noi basti 
il constatare come l'individuo non diventi forte 
col voler vivere soltanto la propria vita, ma col 
sentire i palpiti ed i fremiti della vita universale ; 
con l'elevare una rivendicazione collettiva e non 
solo individuale ; col raccogliere in sé tutte le 
aspirazioni ancora oscure ed incoscienti per 
affermarle nettamente in un supremo atto di 
rivolta. 

Sono tredici anni, è cosa s'è fatto in questo 
periodo che va dal 1900 al 1913? Poco, e forse 
avremmo potuto fare di più ; però, non è detto 
che quello che non s'è potuto fare fin, qui non lo 
si possa fare per l'avvenire. 

E l'avvenire è nostro. Noi non ci stancheremo 
mai di dire ai popoli : Liberatevi da lutti i tiran
ni! Diventate iconoclasti di fronte a Dio, di fronte 
alla patria e di fronte alla proprietà ! E preparate 
cosi il 29 Luglio di tutta la società borghese. 

MALIGNO. 

La bella guerra 
Non intendo parlare della guerra Libica che 

in fondo ha trovato i suoi ammiratori fra i più 
immondi affaristi, deliquenti raffinati e poeti che 
di umano hanno solo il sembiante ; parlo della 
gnrra auspicata da uomini illustri che il tiranno 
lo vedevano solo nel despota straniero : La 
Guerra dei Balcani per la conquista della propria 
indipendenza. 

Appena aperte le ostilità, tutta la buona gente 
che nel sangue scorgono delle sublimi visioni, 
seguirono con simpatiale mosse e le rapide vitto
rie degli alleati ; gli storici dell'ultima ora de
scrissero minutamente i diritti dei popoli balca
nici soggetti al dominio turco, studiarono l'etica, 
le religioni, le razze, ricordarono i costumi e 
conclusero : Viva la Confederazione Balcanica ! 

I preti salmodiarono le sante preci e benedi
remo la croce bianca frantumante la mezzaluna 
rossa ; noi soli, sovversivi impenitenti, non ci 
lasciammo sedurre dalla magnificata risurrezione 
slava; fermi nelle nostre concezioni antistatali 
e anticapitalistiche, ammonimmo che la bella 
guerra, come tutte le altre, eradeterminatadain
teressi borghesi da una parte e dinastici dal-
altra. 

Non ci ingannammo e nonpotevamo ingannarci. 
Bastò che conquistassero il bottino per poi 
venire alle armi, scannandosi voluttuosamente, 
seminando la Tracia e la Macedonia di decine e 
decine di migliaia di cadaveri, orrendamente 
mutilati. Sempre uguali i ladri e i briganti; soli
dali per spogliare e massacrare il malcapitato, 
nemici inplacabili per aver la parte migliore. 
Sentite, sentite che cosa scrive un corrispondente 
di guerra che segue la lotta contro le barbarie 
pel trionfo della civiltà a fianco dello stato mag
giore : 

« Nei villagi di Versnico, Sarmusacli e Vessaco 
i notabili greci vennero assassinati e derubati ; 
nel villaggio Saviaco le baionette dei soldati 
bulgari obbligarono le donne e fanciulle a spo
gliarsi e a danzare nude. Al collo di ogni fan
ciulla veniva attaccato una campanella tolta ai 
buoi; una fanciulla che si rifiutava di spogliarsi 
era uccisa a colpi di baionetta ; i padri e i mariti 
costretti a assistere alla oltraggiosa danza delle 
loro fanciulle e donne, dopo la quale veniva 
l'orgia selvaggia... Nigrita appare come una 
vasta enorme rovina ; solo venti case sembrano 
intatte; tutte le altre sono devastate — circa un 
migliaio — le vie ingombre di macerie emanano 
un acro odore di carni bruciate. Si ignora quante 
persone siano state massacrate e arse poi nelle 
case incendiate, ma si conosce il numero di 
quelle trovate nelle vie ; oltre quattrocento, fra 
le quali circa quindici donne e sessanta bambini 
massacrati dai bulgari a colpi di baionetta nel
l'orgia della strage che precedette la partenze 
delle truppe comandate dal colonello Sciseoff. » 

Si potrebbe narrare a lungo, riempire volumi 
e volumi delle atrocità consumate, perchè cosi 
la lorda genia dei coronati haordinato ai civilis
simi e cristianissimi difensori della civiltà bal
canica, ma a che prò? 

Forse che non sono ancora vive nella nostra 
mente tutte le scene di violenze, stupri, frodi e 
peggio che i grandi Stati europei consumarono 
nelle varie colonie conquistate ? 

* 
II macello balcanico può darci delle brutte 

sorprese, basta la più semplice mossa di uno 
Stato qualsiasi interessato nella contesa balca
nica per lanciare i due Gruppi di Potenze nella 
più micidiale e orrenda carneficina che la storia 
abbia fino ad ora registrato. Ah! sì, oggi lo 
scempio di vite umane ci fa fremere, perchè 
sciupate in una lotta totalmente estranea agli 
interessi di chi soffre e langue sotto il dominio 
dello sfruttamento e della violenza ; eppure è un 
nonnulla in confronto di quello che potrebbe 
provocare una conflagrazione europea ! 

Tutte le libertà conquistate a prezzo di san
gue, sarebbero fatalmente manomesse ; il milita
rismo ritemprate le sue qualità belvine non 
esiterebbe a fare sentire la sua ferocia e cru
deltà ; il progresso umano verrebbe soffocato e 
quanto v'è di bello e di buono sepolto nel tetro 
regno della spada ! 

Serriamo le file, o lavoratori, e tentiamo al
meno di impedire che il militarismo — stru
mento brutale in difesa dei più loschi interessi 
di lor signori — possa saziare la sua libidine di 
sangue e di reazione ! 
£_ Conquistiamo colla forza del ragionamento e 

degli atti tutte le attività migliori all'idea di 
libertà; istilliamo nell'animo dei buoni l'odio 
sublime a tutte le istituzioni basate sull'autori
tarismo e sulla menzogna ; smascheriamo tutti 
i presunti sovversivi che mentre tutto è in balia 
della più brutale violenza, hanno per unica 
preoccupazione di prepararsi alla melensa, degra
dante e turlupinatrice lotta elettorale ; bolliano 
col marchio dell'infamia chi esalta l'assassinio 
ammantandolo d'un falso spirito d'indipendenza ! 

L'indipendenza vera sarà possibile solo quando 
la proprietà e lo Stato verranno distrutte dalla 
cosciente insurrezione popolare ! 

Bando alle illusioni fallaci, e prepariamoci se
riamente a combattere pel trionfo della nostra 
idea, che annientando inesorabilmente l'odierno 
regime cannibalesco, instauri un'era di Giustizia 
e di Libertà ! BRUITOLI. 

La Via della Perdizione 
All'indomani del congresso socialista di Reggio 

Emilia, nel quale trionfò la tendenza cosidetta 
«rivoluzionaria», abbiamo espresso, su questo 
giornale, il nostro dubbio sulla serietà di certo 
rivoluzionarismo d'occasione, di cui ogni tanto 
si fa pompa nei giornali dei sinistri del socia
lismo. 

La nostra critica, scevra d'ogni personalismo, 
partiva da una premessa chiara, le cui conse
guenze non potevano che suffragare la nostra 
tesi. Ma è purtroppo una verità incontestabile 
che le idee buone e giuste incontrano più osta
coli nel loro cammino che non certe corbellerie 
senza nesso e senza sugo. Siamo in un'epoca in 
cui il difficile, l'astruso, l'illogico trionfa su 
tutta la linea. Non abbiam visto forse degli 
anarchici, vale a dire (e la ripetizione è oppor
tuna) negatori per eccellenza d'ogni forma d'au
toritarismo, approvare la guerra che ne è la più 
odiosa manifestazione? Rassegnamoci, adunque, 
a qualunque eresia ; o piuttosto ragioniamo 
benevolmente e cerchiamo di trar dall'errore i 
compagni operai che forse un pio e generoso de
siderio di pace e di tranquillità ha messi nella 
« via della perdizione ». 

Con tutto il rispetto ch'io nutro per il giovine 
direttore dell'Avanti! non mi faccio e non mi son 
fatte mai illusioni soverchie sul suo avvenire di 
rivoluzionario. Altri, che al congresso sunno
minato, gli fecero eco con le loro declama
zioni catastrofiche, hanno finito dove dovevano 
logicamente finire. 

Uno dei primi, quel tale che dalle colonne 
dell'Avvenire del Lavoratore, di due anni fa, 
tuonava contro la vecchia redazione dell'organo 
magno del partito socialista, e diluiva in pomposi 
articoli di fondo le idee ultra-rivoluzionarie del 
suo capofrazione, è passato all'ala destra dopo di 
essere stato l'apologista dei « piccoli proprietari ». 
Se lo domandiamo a lui, dirà che la nostra è una 
insinuazione. Il fatto però di trovarsi oggi in 
contrasto evidente di idee col suo eroe di ieri è 
di per sé abbastanza eloquente. Che diremo poi 
del bollente ex onorevole di Venezia, che in 
pieno tribunale lanciò la sua scomunica con
tro il coraggioso Masetti proprio nel momento in 
cui tutte le ire dei militaristi gli erano contro ? 

E lasciamo gli altri, i segretariucci che la scorsa 
settimana banpo lanciata pure la loro piccola 
scomunica contro l'uomo di Reggio Emilia. Il 
contrario, soltanto, ci avrebbe stupiti. 

E' vero, il Mussolini, carattere integro e perciò 
simpatico, s'ebbe il solito voto di fiducia. Ma 
non è men vero che molti dei suoi amici lo ab
bandonarono e che la sua frazione comincia a 
sgretolarsi. Anche questa volta fu — più che 
l'idea — l'uomo che salvò le apparenze. Questio
ne più che altro di idolatria. Ma la sua caduta 
è questione di tempo; e noi, pur con rincre
scimento, intravediamo il giorno, non lontano, 
in cui, anch'esso metterà giudizio e s'accorgerà 
che la sua concezione rivoluzionaria del socia
lismo è troppo anarchica e troppo pericolosa. 
« Il difetto è nel manico». Mussolini è parla
mentarista, non solo, ma pare anche abbia 
accettata la candidatura in parecchi collegi. E' 
tanto parlamentarista da non poter tollerare 
che altri della sua frazione non lo sia. Un caris
simo amico, profugo a Parigi, e ch'io m'affrettai 
a rintracciare per conoscere un particolare che 
mi dispiaceva, fece appello in vano all'imparzia
lità dell'Avanti! per rettificare una notizia nella 
quale si diceva aver egli accettata la candidatura 
politica offertagli da' suoi compagni d'Italia. La 
rettifica era semplice, concisa, sincera : «Non 
accetto candidatura alcuna perchè penso ferma-



mente che un r e r o rivoluzionario non potrà mai 
essere parlamentaris ta . » 

La botta era t roppo diritta e il giovane... ca
tastrofico diret tore 'deM'Avanti! la buttò nel 
cestino. Non ce ne meravigliamo affatto. Osser
viamo solo il fenomeno. Mussolini vuol essere 
rivoluzionario sul serio e... spera nell'azione 
parlamentare. Che cosa ? Non lo sappiamo. 6erto 
non la rivoluzione, che in tal caso non farebbe più 
appello alle forze popolari. E allora? E' un altra 
tur lupinatura. Dopo Ferri, Mussolini. In quest'ul
timo ammettiamo la buona fede al massimo 
grado ; ma non perciò la sua incertezza ed ambi
guità sarà meno dannosa allo sviluppo del con
cetto rivoluzionario tra le masse. Domani anche 
l 'uomo del congresso di Reggio Emilia s'incam
minerà nella « via della perdizione » ad ingros
sare la falange dei corrott i dalla contagiosa pu
tredine della cloaca parlamentare. E' questo il 
destino di tutti i rivoluzionari. . . parlamenta
risti. 

Non si gridi al set tar ismo; noi diciamo ciò 
con dolore sincero. Conosciamo il Mussolini da 
anni ; lo seguimmo nella sua rapida carriera po
litica con una segreta speranza in cuore. . . Vana 
illusione. Le osservazioni che oggi facciamo al 
Mussolini le abbiamo mosse al t divo » Ferri 
qualche anno prima della sua caduta e ci atti
rammo addosso tutti i fulmini de' suoi adorator i . 
Anche allora non era il personalismo che ci 
ispirava. Le nostre affermazioni erano e sono 
la derivazione logica di una premessa che non 
può sbagliare. Al parlamento ci va chi vuol le
giferare; chi fa leggi è conservatore; chi è con
servatore, non può essere né socialista (nel 
significato classico) né tanto meno rivoluziona
rio. 

Il pasticcio Mussoliniano è davvero curioso. 
Ammette la necessità della preparazione rivolu
zionaria per una inevitabile insurrezione armata 
del popolo è v a al parlamento.. . A far che? Mi
steri della fede della chiesuola socialista. Si 
gridi poi che noi siamo dei confusionisti. Acci
denti alla logica ! Se fosse una prostituta, non la 
maltrat terebbero tanto. 

Il proletariato intanto continua a servire da 
pagliericcio a tutti i saltimbanchi repubblicani, 
socialisti e...anche anarchici . . . ve ne sono pur
t roppo. E ciò durerà sinché si lascierà guidare 
dagli intellettuali. Si, diciamola pure , l'ultima 
parola. Se noi lavoratori avessimo meno idola
trie, forse le cose andrebbero meno male. Non 
è poi vero affatto che i dottoroni sieno sempre i 
depositari della verità indiscussa. In fatto di 
questione sociale forse noi, vittime di tutte le 
angherie, ci vediamo meglio. Cominciamo a 
far qualche cosa anche noi, e abbasso gli idoli ! 
Facciamo meno chiacchiere teoriche e cerchia
mo di convincere i nostri compagni di fatica 
che « per sottrarre i molti al dominio dei pochi 
bisogna dar loro una potenza attiva che non sia 
mai delegata ». La via piana, quella senza spine 
e senza sorprese è la via della perdizione. Per 
essa i nostri uomini migliori si sono perduti 
nella morta gora del confusionismo, della pro
stituzione, del t radimento. 

Ausonio ZULIANI. 

Se avessimo a provare? 
Diamo questo articolo del compagno Galleani, 

togliendolo daU'ottimaCronacaSo-vversÌYa,perchè 
le considerazioni che contiene salta partecipazione 
degli anarchici al movimento operaio valgono 
non solamente per l'America, ma dovunque si 
combatta la battaglia proletaria. 

* * * 
Non tutto è male. 
La gente nuova, quella clic a noi non si 

accosto se non con molta diffidenza a non parte
cipa — dominata da tutte le supere tizio ni — 
dielle nostre eresie aittlproprietarie ed antiauto
ritarie, nella sproporzione tra l'agitazione e la 
reazione si abbevera di un'esperienza (he r o n 
ha, .di una verità a cud chiudeva le labbra e 
gli occhi : le violenze, le aggressioni, le stragi 
sistematiche dei birri e dei gendarmi — che 
sono pure miserabili come noi — 'e siste
matiche, condanne dei tribunali, i vituperii siste
matici della stampa arruffianata, le rivelano in 
questi momenti tragici di crisi che tutti gli 
strumenti dell'ordine cui ha pagato, cui 'paga 
il semplice tributo della sua devozione sono 
contro di essa a contenderle il pane o il riposo 
o la più innocua, la più discreta aspirazione di 
libertà; mentre dall'altra pur meschina, pure 
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effimera, pur illusoria, la conquista le apparirà 
come l'appannaggio di uno sfogo solidale, rome 
la vittoria di una resistenza, il fruito di una 
vittoria, come un diritto nuovo che !a legge, 
la giustizia, la milizia agli ordini ed in servizioi 
dei padroni s'acconciava a disconoscerle ed a 
negarle. . .,■,■.> ., 

Vedrà anche meglio la gente/}, nuova : vedrà 
che le rivendicazioni sue legittime, dimenticate 
od irrise dai parlamenti ai quali chiese con tanto 
fervore, per tanti anni, indarno, un appoggio od 
una tutela ; vedrà che la giustizia chiesta ed 
aspettata con tanta fede, per tanti anni, indarno, 
ai tribunali, fioriscono dai cuori, dalle voci, 
dalle mani, dalle audacie degli umili conserti 
in un voto solo, in un solo proposito, in una 
sola volontà, ir» una sola forza irresistibile o 
sovrana 

• • • 
Ma è urgenza di suprema salute tornare l'equi

librio tra azione e reazione avanti che rôles la 
genie nuova, l'immensa moltitudine che opererà 
sola la grande trasformazione sociale, non si 
scoraggi della sproporzione, non debba con
chiuderc me'.anconicamënte rientrando nei'quadri 
dellfa rassegnazione e della morale cristiana e 
borghese valutando la conquista allo sforjo e 
lo sforzo all'espiazione : se per avere, come 
a Lawrence, ad esempio, un paio di soldi in 
più — sì e no — sul salario settimanale, 
dobbiamo stare in isciopero sei mesi, inaridire 
tutte le fonti della solidarietà, soffrir la fame, 
l'esodo dei nostri bambini; contendere, in una 
lotto aspra, esauriente, tre compagni alla galera, 
abbandonandone mezza dozzina nelle mani 'del 
nemico, quei due soldi sono uno scherno, 
un'irrisione, un'ironia; non conviene mettersi 
in urte eoi padroni, vi uccidono d'inedia ; non 
conviene urlarsi alla polizia, v'è da finire 
all'ospedale; non conviene incappar nelle raaglie 
della giustizia, v'è da lasciar la pelle m galera. 
.Meglio lasciar che le cose vadano come sono 
sempre andate; meglio chiedere! qualche \ lia 
anche i padroni concedono; meglio rassegnarsi, 
non è una tribuJazione la vita ? 

* * * ' 
Vogliamo provarci a riequilibrare la propor

zione almeno nei suoi termini essenziali? 
Animare cioè le agitazioni proletarie, prima 

e dopo, della forza e del coraggio rhe r.pn 
hanno avuto, né potevano né possono a tutt'oggt 
avere, nell'acerba competizione delle correnti sov
versive ? 

Primo e dopo. 
Primi orientandole più lontano, più alto, verso 

la melo luminosa fimi le piuttosto che inchiodarle 
starili e pietose sulla croce dei piccoli vantaggi 
immediati che ci tornano al gradualismo rifor
mista per cui abbiamo tanto sarcasmo e tanto 
ironia teorica e tanto incoerente e fedele consenso) 
pratico ? 

Dopo, non. concedendo più al nemico una 
tregua, finché non l'abbiamo umiliato nella sua 
arroganza, finché non gli abbiamo strappalo di 
mano gli ostaggi che si toglie ad ogni scontro 
nelle nostre avanguardie? 

E, nel caso che volessimo provarci, quanti, 
sono in mezzo di noi, tra compagni, simpa
tizzanti ed affini, disposti a dimenticare i livori) 
pitocchi, le miserabili invidiuzze, le diffidenza 
ed i calcoli della congrega per non tornare al 
buon momento che i nemici dell'ordine bor
ghese, i nemici implacaM che al compito, preli
minare necessario delia distruzione subordinano 
le aride passioni e le squallide miserie settarie? 

Perchè in verità non si tratta di sacrificale 
altro. Si tratta di uscire da una situazione obliqua, 
odiosa, impossibile, non di crearne una anche 
più equivoca ed impossibile fondendo programmi 
e coccarde, fedi e bandiere nel solito partitone 
fantasticamente eclettico di tutte le frazioni rivo
luzionarie, evirate a beneficio de$i eunuchi, dei 
faccendieri e degli arrivisti poltroni che alla vigna, 
vorrebbero arrivare senza urtarsi agli sterpi ed 
alle spine. s 

Niente incroci, niente bastardi! I 
Ciascuno rimanga quel' che è, anarchico, sin

dacalista, magari unionista : la sincerità è sempre 
uria precauzione d'igiene e di decenza. Direi 
quasi di più: ciascuno si tenga i suoi odii, le sua 
antipatie, i suoi disdegni, poiché gli stati di pas
sione sono troppo acidi, troppo corrosivi per 
cancellarsi alla carezza degli appelli nazzareni; 
si domanda soltanto pei una più grande passione, 
per un odio più grande, per un più grande 
e più nobile lavoro di corrosione e di demoli
zione, il silenzio momentaneo delle concorrenze! 
ringhiose e delle competizioni pettegole, che 
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riprenderanno, tornati gli ozii, a rifiorire se così 
piaccia ai tomeadori fegatosi. 

Si tratta di cosa più semplice e più pulita, 
si tratta di liberarci per un' ora per una setti
mana, della giornea, del sussiego, del bottone, 
del distintivo dei più diversi cenacoli per ritro
varci, in piazza, protetarii in anni durante 
un'ora, faccia a faccia col padrone e col birro, 
colla proprietà e collo Stato, il nemico b'trontei 
contro il quale ci troviamo concordemente 
schierati nel campo teorico, come siamo nella 
pratica quotidiana concordemente schierati — 
senza bisogno alcuno di convenzioni, di com
promessi di trattati — contro la menzogna reli
giosa a la camorra pretesca. : 

* ^ » 
E' dunque così difficile fare, un'ora, quello 

che dovrebbe essere la nostra preoccupazione 
costante, il compito gradito di tutte le ore, di 
tutto l'anno, di tutta la vita? 

Ma se domani scoppia una agitazione, se 
domani una categoria di lavoratori leva la fronte, 
proclama lo sciopero inalberando una delle tante 
rivendicazioni immediate, che sono molte volte 
la necessità irresistibile accampata al di là di 
ogni previdenza e di rivolta della ragione, die 
cosa facciamo noi se non raccoglierò fraterne 
vigili intorno alla massa che insorge le simpatie, 
solidali fervidamente affettuose dei compagni di 
pena ; se non riflettere nella folla, la quale 
reagisce alle volte troppo automaticamente, un 
raggio che ne orienti più in alto gli sguardi, 
le speranze le rivendicazioni i propositi; se non 
fiancheggiarne la resistenza della nostra vigilanza 
e della nostra abnegazione? 

Non v'è che ad accentuare questo nostro 
atteggiamento, questo nostro intervento, ora che 
la frequenza e la estensione delle agitazioni 
operaie ci toglie ogni speranza di poterle leggere
col solo aiuto finanziario, ora che l'esperienza 
ci ribadisce dolorosamente che, esausti . squat
trinati da un primo sforzo, non possiamo riscat
tare agli usurai della giustizia i nostri ostàggi 
coi soli tributi di un'azione giudiziaria costosa 
ed incerta. 

Accentuare e convergere, eliminando le ragioni 
di diffidenza, di discordia, di rancore tra lu i 
l'audacia delle iniziative reclina, tra cui inti
rizzisce la solidarietà, e rimane perpetuamente, 
contumace l'azione, che è sempre un fenomeno ed 
un esponente d'unità per quanto siano minuta
mente varie le fortune ed i mezzi con cui si 
ma ni f es ta ed op era. 

* * * ' 
Convergere, sicuro. E, meglio che accorgi

mento tattico, sarà dell'impeto di ogni agitazione; 
la più nobile e più sicura, garanzia morale. 

Non vi domando che cosa pensate dell'onesto 
mercante che piombando in una contrada de
vastata dall'inondazione, dal terremoto, dalla 
euerra tra povera gente affamata, nuda, an
gosciato da tutti gli squallori tendesse una rete 
sordide d'ipoteche avanzando per cento quei che 
in tempi normali arrischia di valere uno, e 
rifacendosi in tal modo l'agiatezza, la potenza, 
colla gratitudine per soprassello sui crampi, sulle, 
lividure, sulle croste muffite o sulle scarpe spaiale. 
Rispondereste che è uno sciacallo, una iena, un 
vampiro, che ingrassa tra l'inedia, la insola
zione e la morte. 

Vi domando invece quale giudizio fareste di 
un agitatore anarchico che piombando in un 
campo minerario in isciopero non si occupasse, 
dell'agitazione che col fine confessato o taciuto, 
o magali alla condizione esclusiva, che avessero 
gli scioperanti anzitutto ad organizzarsi in 
altrettanti gruppi anarchici, a sorreggere il gior
nale dell'idea, a sbarrar la porta a chiunque 
volesse all'agitazione recare energie altrettante 
vigorose, esperienza egualmente consapevole, 
coraggiosa e sincera, ed organizzasse a preservare 
il campo da ogni avversa infezione una rosea 
incosciente, manesca o perfida di buli, per tener 
gli untori a prudente distanza ? i 

Vci risponderesie probabilmente che quel dis
graziato è fuor di posto sotto la maschera 
dell'anarchico, di cui non è che la più spregevole) 
delle caricature, direste che è un prete senza 
cuore e senza cervello, intollerante, ipocrita ed 
ottuso. 

Senza cuore, perchè l'urgenza dell'ora non è 
di vestire frettolosamente della zimarra nera e 
rossa coscienze nuove che vi ripugnano, ma''
di provvedere alla difesa, di avvisare alla resi
stenza, di fare d'ogni consiglio, d'ogni energia,, 
di tutte le forze, la fede, il coraggio, la falange, 
concorde ed eroica che vedrà dinnanzi alia "sua 
tenacia ed alla sua audacia ammainare fé ooti
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nazioni padronali e ne accoglierà la resa come 
l'incitamento ad insurrezioni meno indecise, ad 
azione più energica, a rivendicazioni più sostan
ziali e più rivoluzionarie. 

Senza cervèllo, perchè all'effimero e superficiale 
incremento della sua fazione avrà sacrificato] 
le fortune ed il successo dell'agitazione. La quale 
non troverà le vie della vittoria nelle .diffidenze 
e nella discordia in cui l'avranno anemizzata* 
e rattrappita gli anatemi, gli ostracismi intolle
ranti e stupidamente settari! 

Perchè delle due l 'una: o i sindacalisti, ed 
i socialisti s'adagieranno al bando, e lascieranuo 
fare, ed all'agitazione verrà mancando un coeffi
ciente d'energia, una cooperaziòne che in nessuna 
battaglia è trascurabile, e che nessuno ha diiiltoi 
di trascurare o di disprezzare quando in giuoco 
non sono le particolari affermazioni di una, 
dotti-ina, ma l'interesse generale del proletariato; 
o ridono del bando grottesco, e nei campo contésa 
irrompono inaspriti dalla umiliazione, e, nella 
concorrenza esacerbata ed irosa, ohi riderà u'timo 
definitivamente sarà il padrone. ' 

E nel primo caso che potrebbe per ima volta 
trovar fortuna, ma di cui nessuno dei concor
renti permetterebbe la recidiva ; e nel seconda 
che conchnwlerebbe dopo il primo disastroso1 

esperimento alla meritata, cordiale, inamovibile 
sfiducia del proletariato nel sovversivismo fazioso,! 
gretto, intollerante ed esoso, avremmo — infedele 
soltanto nelle proporzioni — l'ipotesi dell arpia, 
del vampiro, dello sciacallo che specula sulla 
fame, sulla desolazione, sulla rovina del prossi
mo a rialzar d'un piano la fortuna della sua 
combriccola e sua. 

Invertite i termini del paragone, mettete al 
posto dell'anarchico un socialista od un sinda-. 
calista, le conseguenze non muteranno; consultate 
la storia delle dolenti vicende proletarie e vedretq 
che l'ipotesi non è punto arrischiata, che do
v'è passato arido il vento dell'intolleranza settaria) 
la messe benedetta della solidarietà e della con-f 
cordia tra cui crescono le spighe turgide della 
speranza dell'audacia, di cui soltanto ia vittoria 
si incorona, reclina immatura sul solco den 
vastato. 

CORRISPONDENZE 
B r e g e n z . — Alcuni giovani operai socialisti, 

fra i quali qualche nostro compagno, hanno co
stituito in Dornbirn, già da alcun tempo, un 
gruppo filodrammatico, che a differenza dei tanti 
creati qua e là promette assai bene. 

Domenica 6 corrente diedero una seconda re
cita col dramma sociale / Vinti, qui in Vorkloster. 
La sala era affollata sopratutto da un buon nu
mero d'operaie venute dai paesi circonvicini a 
t rovare col diletto una buona educazione. I 
nostri dilettanti recitarono bene la loro parte, 
lasciando il desiderio in tutti di r iudirl i . 

Alla fine, un operaio socialista fece un di
scorso pure applaudito. C'è da augurarsi che di 
simili feste ne sinno date sovente con significato 
vero di propaganda sana e ribelle, di cui qui in 
Austria, più che altrove, c'è un gran bisogno. 

Dal canto nostro, malgrado la deficienza di 
alcuni che. sono compagni solo nelle belle occa
sioni, non si lascia passare occasioni d'essere 
utili alla nostra stampa ed agli operai in iscio-
pero, pur sapendo che ben altro compito ci 
aspetta ancora. 

— Al 3 agosto prossimo avremo qui una con
ferenza internazionale socialista, come si tenne 
credo due anni fa ad Arbon. Sono già preannun
ciate varie migliaia di partecipanti dagli Stati 
circostanti ; nonché alcuni pezzi grossi del so
cialismo ufficiale, germanici, austriaci , un fran
cese, il papà Greulich e credo un italiano. Vi 
saranno le solite parate coreografiche, che ci 
rendono soltanto ridicoli in faccia alla borghesia. 

Se per quel giorno compagni di Rorschach, San 
Gallo e altri luoghi volessero fare una scappata 
qui in Bregenz, come pare si sia parlato di 
fare, sarebbero da noi ì benvenuti e si potrebbe 
approfittare della circostanza per fare qualcosa 
in prò delle nostre idee. Scrivere in proposito a 
Ilario, Schuhlstrasse 93, Vorkloster bei Bregenz 

T u r g i . — La Filodrammatica Idea Cammina 
e il locale Gruppo hanno dato una festa il 6 dello 
scorso luglio, di cui ecco il rendiconto. Totale 
entrate, fr. 184,95; totale uscite, fr. 164,94rutile 
netto, fr. 20, spediti alla Scuola Ferrer di Losanna. 

R h e i n f e l d e n . — Chi avessenolizie del com
pagno d i t tan t i Antonio, già dimorante in questa 
località, ò pregato di comunicarle all'indirizzo 

del nostro giornale : Il Risveglio, rue des Sa-
voises, 6, Ginevra (Svizzera). 

— Il compagno Elia Ribul avverte di non spe
dire più nulla al suo indirizzo a P a d o l a (Bel
luno), avendo dovuto par t i re . 

W a d e n s w i l . — La festa prò C.S.S. di dome
nica 6 lugli? è riuscita splendidamente. 

Ecco il rendiconto : entrate fr. 94,45, uscite 
fr. 30 85, utile netto fr. 63.60. 

La sala era tutta gremita di persone simpa
tizzanti per il compagno Zuliani, a cui col con
senso di tutti venne rimesso il ricavato della 
festa. Zuliani ringraziò commosso e pronunciò 
un vibrato discorso contro la reazione che 
regna in questa repubblica. Fu applauditissimo. 

Il giorno 8 è par t i to per Parigi e da queste co
lonne gli mandiamo i più fervidi auguri e sa
luti. 

M o n t p e l i e r , V t . — Il 22 giugno ha avuto 
luogo un pic-nic a favore della stampa liberta
ria, che fruttò 56 dollari, di cui 24 al giornale 
Risveglio, 24 a Volontà ed 8 M'Avvenire di Pisa. 

Da F i u m e , Dante Paulinich ci scrive ne
gando d'essere un galoppino elettorale naziona
lista. Noi auguriamo di tutto cuore che cosi sia, 
ma per evitare polemiche fastidiose e ben poco 
interessanti non diamo per intero la sua lettera. 

In avvenire poi, malgrado tutte le accuse d'au
toritarismo, non pubblicheremo più nessun co
municato simile, i compagni d'ogni località po
tendo provvedere alle necessarie epurazioni, 
senza renderne edotto l 'universo. 

E' inutile, non si può pubblicare una diffida 
personale senza pubblicare la difesa, la replica, 
la controreplica, ecc. Ognun vede dove si an
drebbe a finire... 

Speriamo d'essere compresi. 
C o i r à . — Un sindacato autonomo qui a 

Coirà? A molti di coloro che conoscono questo 
ambiente ci sembrerà una cosa strana, eppure è 
vera. 

Domenica 13 c.-m., un gruppo di operai 
abbastanza numeroso si r iunirono al Ristorante 
Grùtlibund, per gettare le basi d'un'intesa tanto 
necessaria qui, dove i padroni praticano il più 
vile sfruttamento su questi poveri lavoratori. 

La discussione fu vivace e serena. Parlarono 
diversi compagni spiegando tutti gli scopi di 
detto sindacato, biasimando tutti d'accordo il 
sistema burocratico delle organizzazioni centrali, 
che promettono mari e monti e poi non fanno in 
realtà che percepire marchet te . 

Speriamo che i lavoratori diano tutta la loro 
attività a questa buona iniziativa, che servira 
se non del tutto, almeno in parte, ad eliminare i 
soprusi e le angherie subite da questi operai per 
mancanza di solidarietà. 

Z u r i g o , 17 luglio (ri tardata). — Domenica 
28 giugno u. s., le organizzazioni dell 'arte mu
raria deliberarono di tenere un comizio nella 
settimana susseguente per discutere un regola-
mente capestro, che i capomastri fanno firmare 
ai loro dipendenti , e r ichiamare l'attenzione di 
tutta la classe muraria di Zurigo sul nuovo tra
nello padronale. 

Naturalmente, tale regolamento è tutto a 
danno dell 'operaio. Fra i suoi articoli il più 
significativo è quello che vieta la propaganda sul 
lavoro. Capite? Alla mattina l 'operaio, appena 
giunto sul cantiere, dovrà staccare la testa dalle 
spalle e consegnarla al padrone, e poi, basta 
sgobbare, perchè non sia più proibito il bevere 
bir ra , fumare, ecc. 

Detto regolamento venne già firmato dalla 
maggior parte degli operai e coloro che in seguito 
non firmeranno saranno costretti ad andarsene. 

«Tutto questo, ci si dice, è dovuto alla crisi, 
da cui nasce la miseria, la quale aumentando 
non permette altro che d'incrociare le braccia.» 

Questo è il ragionamento che fanno molti ope
rai, ma non riflettono però che se così avviene, 
sia pure nei momenti in cui la mano d'opera è 
scarsa, è perchè troppi piegano il collo in tutto 
e per tutto. Ecco il gran guaio : chi si fa pecora, 
il lupo lo mangia. 

Il sindacato autonomo, nella sua assemblea 
del giorno dopo (29), decideva all 'unanimità 
di intendersi con la Sezione Muratori federata 
per un Comizio da tenersi in settimana. Ma 
fummo delusi. 

I federati, che avevano già quasi abbandonata 
l'idea d'ogni Comizio, ne divennero caldi parti
giani al ricevere la nostra lettera, e ci risposero 
che ne avremmo quanto pr ima ricevuti i mani
festi per la distribuzione. Ci si permetteva d'in
tervenirvi portandovi la nostra adesione. 

Prima di fare un comizio, però, bisogna av
vertire il C. C , perchè intervenga a salvare la 
classe murar ia! 

E i furbi dirigenti, invece di prendere un lo
cale dove potessero stare 4000 operai, scelsero il 
grande.. . Giardino cooperativo, persuasi che in
terverrebbero tutto al più 250 operai, o forse 
per evitare che trovandoci in troppi non fosse 
lanciata l'idea di sciopero. 

Domandiamo agli iniziatori del detto comizio, 
se non sarebbe stato per loro e per tutti più di
gnitoso tenerlo in un locale più vasto e più 
conosciuto, e venire ad un ' in tesa , non solo coi 
muratori e manovali italiani, ma anche coi 
tedeschi. 

Occorreva far qualche cosa di grandioso, ma 
perciò era necessario di r inunziare ad essere i 
direttori. . . 

Parlò Faggi, che spiegò, punto per punto, ciò 
che il regolamento conteneva. Chiuse il suo di
scorso invocando... l 'unione, pregando coloro 
che volessero parlare a non sollevare pregiudi
ziali o fare discorsi inutili, perchè l'ora si faceva 
tarda, anzi erano già le 10, quindi non si poteva 
più né par lare , né disturbare gl'inquilini che 
stanno attorno al giardino. Rimanemmo lì a 
guardarci in faccia come tante mummie! 

Non è che col dare un altro carattere al mo
vimento che la vita sindacale potrà diventare 
fervida comenegli, anni precedenti ed affrettare 
nuove battaglie. C. 

S o t t o s c r i z i o n e p e l c o m p a g n o Z u l i a n i . 
— Entrate : Zurigo 36.70, Wadenswil 7, Rùschli-
kon 7, St-Gallen 30, Ginevra, F. U. O. S. R. 30, 
Horgen 10. Totale, fr. 120.70. 

Uscite : Per vitto in carcere 60, r imborso av
vocato 15.70, rimesso a Zuliani 45. Totale, 
fr. 120.70. 

Sindacalo Muratori e Manuovaii 
de! Cantone ci Ginevra 

Tutti i membri sono convocati all'Assemblea, 
che avrà luogo S a b a t o 2 6 corrente, alle 8 1/2 
di sera, alla Casa del Popolo, col seguente : 

Ordine del giorno : 
1. Lettura del processo verbale ; 
2. Revisione dei conti; 
3. Relazione sulla Riunione dei comitati dei 

sindacati dell'Arte edile pel movimento della 
riduzione delle ore di lavoro ; 

4. Varie. // Comitato. 

Abbiamo messo in vendita la nuova litografìa 
di Sagristà, stampata in 8 colori, formato 60X80 
cm., su carta di lusso, a 1 franco la copia : 

Si vis pacem... 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
Paterson. Libreria Sociologica . . Fr . 50.— 
Boston Mass. Gruppo Autonomo. . » 51.50 
Trieste. Lista 9, D » 25.— 
Berna. Lista 13, T. P » 25.25 
Flums. Lista 22, B. B » 5 . -
Zurich. Lista 8, C. A » 29.— 

Totale Fr. 185.75 

RENDICPNTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendila giornali e opuscoli : 
Alexandria, 2.— ; Amriswil, 14.30, P. N. 42. — ; Arbon. 

27 8 0 ; P. B. IO.—, G.B. 6.—, B. 15.— ; Bàie, 20.—, St. 5.— ; 
Berne, 14.85. P. 24.—, T. 36.— ; Cbanx-de-Fonds, 2.60; 
Genève, 31 .45 ; Genova, 10.— ; Grencben, 4.— ; Jœut, 38.— ; 
Klosterneuburg, 12.40 ; Lausanne, L. 2.— ; Livorno, IO.— ; 
Meilen, 5.— ; Aferan, 15.— ; Monfalcone, IO.— ; Oerlikon, 8.70, 
p . 7.—, F . 20.—, B. 5.— ; Scbatfbauaen, A. 5.— ; Sion, 7.50; 
Trieste, 70.— ; Troyes, 10.— ; Dietikon, IO.—. 

Totale 500.50 
Abbonamenti : 

Berne, T.G, 1.60; C/vello, B. F. 3.— ; Dietikon, F . B. 1.50; 
Genere, Sind. M. e M. 35.— ; Lyon, P. B. 6.— ; Paris, Norm. 
5.— ; Borna, F . C. A. 1.50. 

Totale 52.50 
Contribuzioni volontarie : 

Alexandria, D. P. 3.— ; Chaux-de-Fonds, A. 3.50 ; Sion, 
M. 2.50 ; Trieste, Barnaoa 1. — ; Zuricb, Marino B. 2.— 

Totale 1 1 . — 

Totale entrate al 24 luglio Fr. 564.— 

Uscite 
Giornale N» 363 Fr. 162.— 
Spese postali 94 .55 
Cartoline postali Monljulch 845 . — 
Déficit precedente 329.20 

Totale nscite al 24 luglio Fr. 930.75 
Déficit Fr. 368.75 
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