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Il trasferimmo di Masetti da Montelupo 
a! manicomio civile d'Imola 

Già da parecchi giorni correva la voce in 
questa città che Augusto Masetti doveva arrivare 
al nostro manicomio, anzi si diceva che fosse 
arrivato mercoledì 31 scorso dicembre, ma in
vece constatammo che non eia vero. 

Augusto Masetti a r m ò a Imola il 3 gennaio 
col diretto delle 4 del mattino, proveniente da 
Bologna, scortato.da un buon numero di guar
die. L'entrata del Masetti al manicomio ha susci
tato molta impressione fra i medici, vedendolo 
in uno stato di grande tranquillità rispondere 
con parola facile e franca alle loro inlerroga-
eioni. 

Alla domanda : Che cosa pensava del suo 
trasferimento? egli ha risposto: «La mia ve
nuta costi credo sia una lappa verso la mia li
berazione. » 

L'agitazione prò Augusto Masetti ha avuto un 
primo risultato. A noi l'intensificarla per giun
gere alla vittoria. 

Imola. L'Errante ribelle. 

Dalli al t ronco ? 
DOPO PAGACS, RSCHADEK 

Il colosso — il mostro militarista — che tutti 
credevano fosse invulnerabile e poggiasse su 
basi granitiche, va sgreti landosi a poco a poco. 
Ogni tanto un colpo di scure ben assestato lo fa 
scuotere dalle sue fondamenta e vacillale con 
gran spavento degli sfruttatori e degli oppres
sori, che vedono rivolta contro di loro l'arma 
omicida ch'essi mittono nelle mani dei miseri, 
perchè tirino sui loro fratelli di miseria e di 
sfruttamento e rapinino le altrui terre per conto 
loro. 

Dopo l'idea di dio, è venuta la volta dell'idea 
di Stato. E l'idea della sua abolizione violenta 
— usciia dalla mente dei filosofi anarchici — in 
pochi anni dal dominio puramente filosofico è 
penetrata profondamente nelle menti dei lavo
ratori più intelligenti. Ed essa trova la ma ap
plicazione pratica in quelli slessi che sono ob
bligati con la violenza a perpetuarla : cosi i sol
dati menano rudi colpi al militarismo su cui 
poggia unicamente lo Slato, non esitando a 
scavargli l'abisso col sacrificio delle loro vite. 

— Mi volete assassino? Ebbene lo sarò ! Ma 
sarò un « giustiziere! ». E invece di tirare sui 
miei fratelli tirerò sui miei carnefici. 

Le armi cominciano a spezzarsi nelle mani di 
lor signori. 

L'uomo non vuol più essere l'eterna carne da 
cannone e lo schiavo volontario, chiamato a 
mantenere i privilegi e a difendere chi lo de
ruba e l'opprime. 

Il terrore non serve più a mantenere salda la 
disciplina eia fede nel dovere'.l'uomo cosciente 
quando vien posto nell'alternativa di morire 
per la Pa...ncia dei borghesi o per il suo Ideale 
di redenzione, non esita un istante : e ci dà le 
sante ribellioni. 

Cosi l'intese Masetti, cosi Pagacs e cosi pure 
JRschadek. 

1120 gennaio 1912 — all' epoca della mobilita
zione austriaca — i giornali narravano in istile 
telegrafico ben purgato, corretto e riveduto dal 
Ministero dell' Interno che a Nevesinjie (liosnia) 
era avvenuto un gravissimo fatto di sangue : la 
notizia diceva che un caporale, essendo impaz
zito, aveva ucciso in caserma tre suoi camerati 
(leggi, : superiori) e ne aveva feriti altri ti e, e ave
va altresì ucciso un soldato accorso per ridurlo 
all'impotenza. 

Il caporale fu ucciso con una fucilata, dopo 
che egli aveva resistito barricandosi in caserma 

I tutta la notte. Per poter più facilmente colpirlo 
' si era dovuto appiccare il fuoco a una parte 

della caserma. 
Ora, il giornale la Wiener Allgemeine Zei-

lung—a un anno di distanza — confissa di 
aver ricevuto in seguilo una relazione estesis
sima di quella... rectification de tir; ma che fin
ché durava la crisi balcanica, d'ordine supe
riore, non poteva pubblicarla, per non alimen
tare dubbi sul patriottismo e sulla disciplina
tezza delia truppe mobilizzate. 

Ed aggiunge che il caporale Rschadek non 
era punto pazzo, ma bensì un individuo consi
derato dai suoi superiori stessi come meritevole 
di poca fiducia. In linguaggio meno ministe
riale — aggiungiamo noi — era un sovversivo. 

Egli aveva già compiuti i suoi tre anni — con
tinua il giornale; ma in seguito alla mobilita
zione era stato ti attenuto sotto le armi. Per 
questo fatto egli era agitatissimo. Un giorno fu 
udito dire ad alcuni soldati malcontc nti: Se non 
sono congedato per il 18 gennaio farò una cosa 
di cui parlerà tutto il mondo. Questa minaccia 
egli effettua in modo feroce la sera dei 19 gen
naio. 

Abbassiamo il vessillo dinanzi a questo for
midabile ribelle e salutiamolo al giido di : 

Dalli al tronco ! 
Trieste. SOUVARINB. 

L'Anarchia vittoriosa 
Baurù (Brasile), 20 novembre 1913. 

Lettera I 
Al compagno G. Civffi. 

Al mondo, amico mio, quel che più amo è il 
mio ideale, e gli amici che questo ideale amano 
come me. E non credere ch'io me ne trovi 
male. Gli anni sono passati, sotto uno stillicidio 
edace al contatto degli uomini, ma conservo 
inalterati, quale parte integrante dell anima 
mia, i grandi odi e gl'immensi amori della mia 
adolescenza.il simboloche, nel presente regime, 
più infame e sozzo dell'antico, tutto vince, tutto 
contamina, tutto compra non mi ha mai fatto 
gola. 

È ben vero che non ho mai goduto nel senso 
criminale che oggi si dà al godimento ; ma or 
che son giunto — sfidando incessanti mi rite la 
ferocia de' polenti e l'odio crudele e meschino 
dei tapini — al termine della giovinezza, qual 
divina gioia io provo guardando indietro, tutto 
il percorso della mia vita 1 Non srorgo nulla 
che possa essere per me motho di vi rgotna e 
di rimorso. Qual danaro potrebbe darmi questa 
divina gioia? 

L'odio al potere e alla ricchezza mi ha sem
pre tenuto in una situazione di decadenza, e 
tutti i giorni sono giunto al riposo senza mai 
aver posseduto un mezzo convenzionale per 
campare il giorno di poi. 

L'odio ai poteri sociali mi ha ognora tenuto 
in una situazione evangelica senza la speranza 
in Dio. Questa è stata la mia massima : « A do
mani penserò domani. » Questa, morale, né con
vengo, non mi ha mai condotto a ballare il 
cotillon a Windsor con la principessa di Galles 
ed altre inclite dame e damigelle, né a fare al
l'amore a Tzarkoie-Selo, né, sopratulto,a cavar
mi tutte le fami al Quirinale. Invece di aver viag
giato in treni speciali ho molte volle e: rubiate 
patria a piedi, e dove non c'eran ponti bo pas
sato i fiumi a nuolo con la leggera destramente 
equilibrata in testa. Naturalmente questi miei 
viaggi non costavan nulla all'etano nazionale, 
e neppure al proletariato internazionale ; e 
questo è forse il motivo di non aver io mai 
goduto di accoglienze simili a quelle tributate 
allo czar Nicolò li — impiccatore divino di tutte 
la Russie —da monsieur Loubet, esecutore te

stamentario dei sans-culottes del 1793, ghigliotti 
* natori di re ; e di non essere mai stalo ricevuto 
con gli onori che i rappresentanti ufficiali del 
proletariato cosciente francese ricevettero 
Gompers, il principale rappresentante del
l'Unionismo Operaio Nordamericano, che gua
dagna per questa sua fatica la bagatella di cin
quantamila lire aU'anno. Nei miei viaggi al con
trario son sempre stato insidiato dagli aimigin 
proletari al servizio de'signori, quale un lupo 
affamato. A mio onore devo anche dichiarare 
di non aver mai dormilo a Postdam, ma assai 
spesso, forse anche troppo, sotto i ponti. Per 
contro ho avuto onori sovrani d' altra natura : 
scorte armate di gendarmi e di carabinieri, i 
quali, forse per aver sbagliato strada, mi porta
rono in galera invece che alla reggia ; non per
chè avessi rubato o ammazzato, cune un qual
siasi brigante o agente dell'ordine nel sacro
santo esercizio delle sue funzioni, ma per aver 
pensato che mandar a lavorare gli altri per far 
vita beata e riempire il sacco, era tuli' altro che 
cosa onesta; e far macellare i propri simili 
all'ingrosso, come usano fare presidenti, re, im
peratori, sultani, mikado, sha e czar sia tutto 
fuorché un'azione gloriosa. 

Queste le mie vicende dolorose che a taluni 
potranno sembrare brutte ma che io — e qui 
sono io che conto I — valuto per bellissime. 

E quanti altri nobilissimi uomini ho cono
sciuti, certamente migliori di me, e che son finiti 
— per aver amato più di noi questo nostro 
splendente idi ale di giustizia sociale — strozzati 
in una cella, per ordine del ricco ma per mano 
di sicario proletario ;e quanti altri mai — splen
didi audaci incorruttibili campioni dell'umana 
stirpe — le fatiche, la fame, le persecuzioni, 
degli uomini di Dio e della Legge, hanno uccisi 
nel fiore degli anni. Io a bella posta non parlo 
di quelli che hanno chiusa la loro beila e forte 
esisterza sul patibolo. La loro v i a fu breve, 
ma gloriosa la loro morte. Non per nulla Tuci
dide mette in bocca di Pericle questa sentenza : 
« Qual cosa più invidiabile d'una bilia morte, 
degno coronamento d'una buona vita ? » E qual 
morte più bella della loro ? ! Il loro patitolo si 
adergeva su gli odi dei privilegiati, sulla malva
gità dei potenti, sul cumulo immenso delle ini» 
quilà sociali! 

E quanti uomini sinceri, umili e di elevata 
cultura — tutti di cuore immenso ! — sono stati 
propagatori e difensori dell'anarchia. 

Io non esito, amico mio, a dire che il peggiore 
dei nostri — dei maladetti — è sempre stato 
miglioie del più buono dei loro — dei privile
giati. Parlate voi, o morti nostri ! Voi che sfi
dando il tormento avete santificati gli erga
stoli e le forche, e dannato all'eterno obbrobrio 
i carnefici, i Canovas del Caslillo di tulle le pa
trie. 

E voi, o miei compagni delle battaglie per il 
pane sacro del lavoro e della libertà, amici 
della galera, fratelli nel tormento, oscuri pio
nieri d'un mondo nuovo, dove siete mai? 

Eppure l'amore dell'ideale per anni ed anni, 
finché il cuor d'ognuno ha battuto, ci ha, in 
tutte le patrie, oltre a tutl 'i confini indissolubil
mente congiunti nella vita. 

E qual voce potente e unica, in mezzo alle 
plibi, formavan tulle le nostre voci ! Non c'è 
stata violenza e iniquità, sevizia o tortura, ga
lera o patibolo, che abbiano potuto soffocare 
questa nostra voce, che ci abbian potuto impe
dire di propagare la verità del nostro ideale 
redentore. 

Allora, o compagni, eravamo fratelli nella 
gioia, nella fatica e nella morte ; — ci amavamo! 

Una nuova parentela, infrangibile, più forte 
di tutte le altre parentele, di privilegio, di casta 
e di sangue, era nata fi a degli uomini : la pa
rentela per la giustizia sociale. La donna ele
vata all' altezza dell'uomo— al suo diritto nata-
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raie — dopo essere stata per secoli e secoli, 
gettatavi dalle religioni, tiri fango di tut t i i 
pregiudizi, schiava del maschio e sua tentazione 
infernale. Ai fanciulli la gioia ass icuratada tutto 
il consorzio umano. Ai vecchi il giusto riposo 
garant i to quale un imprescrit t ibile dirit to. 

Amico mio, allora gii anarchici non conosce
vano l'arte di compilare degli impeccabili filo
sofemi, ma esponevan la pelle serenamente, 
senza clamori uè clangori, per difendere il 
compagno : oggi iì compagno — perchè su per 
giù ognuno si fa fedele d 'una chiesuola in lite 
perenne con un'infinità d'altre chiesuole del 
genere, — odia il compagno come un nemico e 
cotU8 tale lo combatte . 

Amico mio, credilo, non è proprio per rag
giungere questo scopo scellerato che Bakunin è 
stato in Siberia e Carlo Cafiero è morto povero 
e pazzo ! 

Eppure io, malgrado tutto e tutti, alla crisi 
' dell ' anarchismo ho cominciato a crederci sol
tanto quando un pitocco governativo — quel tale 
Zoccoli — ottenne le lodi dei nostri intellettuali 
(ai quali a dire il vero egli aveva astutamente 
lisciato il pelo dai verso) — per aver compilato 
un'antologia anarchica allo scopo di dis t rug
gere l 'immensa personalità morale di Michele 
Bakunin. 

Cosa importa che lo Zoccoli abbia, per forza 
di cose, e conseguentemente per opportuni tà , 
gettate al letamaio le calunnie del poliziotto 
Sernicoli contro gli ana rch ic i ? Le calunnie del 
Sernicoli avevan fatto fiasco, e lo Zoccoli, per 
me, fa la figura del topolino della favola che 
sfidata la volpe alla corsa, si era attaccato alla 
coda di essa, e si proclamò vincitore dopo che 
la volpe raggiunta la mèta si voltò indietro per 
vedere dove, aveva lascialo il suo avveisi-rio. Il 
topo allora si lasciò cadere gridando :« Volpe, 
ho vinto ; è un' ora che son qui ». 

Se ques o modo di vincere piace a qualcuno 
se la goda pure in pace : a me la frode ha sem
pre fatto schifo. 

Il l ibro dello Zoccoli è, come opera critica, 
non come antologia, una mera frode. La sua 
astuzia è evidente : con la lode si è conciliati, 
tacitandoli , gli sciocchi, e ha cer ta todi dipingere 
Kropotkine, Proudhon, ecc. , come tanti c iar la
tani in sociologia, e Bakunin quale un volgare 
truffatore. 

Ebbene : Bakunin è l 'uomo più grande e il 
lottatore immenso del l 'anarchia . Il suo calun
niatore ha trovali elogiatori fra i nostri : questo 
è l 'unico vero sintomo di t ransi tor ia decadenza 
del l 'anarchismo. 

Ma non v'ha ragione, o compagni, per d i san i 
marci : l 'anarchismo vivrà quanto l 'umanità : 
esso è la forza dinamica d'ogni progresso 
umano . Sopprimete, non nel nome, ma come 
fatto e sostanza, l 'anaichismo e voi toglierete 
ogni scopo alla vita umana. 

L'anarchia è la forza del dubbio , della r icerca , 
la sintesi d'ogni progresso : l'inestinguibile avi
dità del nuovo e del me glio che arde nel sangue 
umano, ch'è concezione nel cervello e pratica 
plastica nelle mani . 

In quest i ultimi trent ' anni non c'è ideale che 
abbia fatto quanto l 'anarchia per il progresso 
umano, come verrò dimostrando con l 'appog
gio dei fatti, in una pross ima let tela . 

A. CERCHIAI. 

L'agitazione prò Maseiti 
la mezzo al grande entusiafmo generale per 

questa agitazione, forse sa io il solo a por tare la 
uota stonata. 

Dico la nota stonata e mi spiego. Non che io 
sia contrar io a questo sistema d agiti zie ne. ma 
dichiaro francamente che sono molto sceltico 
sul r isul ta to che potrà dare l 'azione legale, 
tinche quando c'è ria parte nos l ia il diri t to. 

Noi siamo anarchici , siamo antimilitaristi per 
pr incipio, s iamo antistatali e, per conseguenza, 
uniamo col commettere una glande incoerenza 
cor rendo dietro cosi pazzamente a un dir i t to 
giuridico, che qualor a i governanti lo volessero, 
ce lo toglierebbero facilmente con un emporio 
di visto e consideralo, l'articolo tale in relazune 
coli'articolo tal altro... 

Ne abbiamo già avuto una prova in questi 
giorni , quando que i r arlecchino, che r isponde al 
nome di Giacomo Ferri , ha svolto alla Camera 
quella sua famosa interrogazione, che resteià 
celebre negli annali delle vigliaccherie polit ico-
par lamentar i 

E questo credo dovrebbe bastarci come le
zione, almeno per noi anarchic i . Il Comitato 

d'agitazione prò Masetti di Bologna potrà essere 
animato da tutte le migliori intenzioni, ma... 
bisogna ammetterlo senza tema d 'errare , che 
non tutti quelli che hanno firmatola domanda al 
Procuratore del re di Venezia, approvano 11 Ma-
setti anarchico, il Masetti che tira una fucilata 
al tenente colonnello Stroppa, non tutti appro
vano il Masetti quale unico antilìbico pratico, 
ma protestano solo pel fallo speciale che esso è 
detenuto in un manicomio criminale, anziché 
in uno civile o comune che dir si voglia. 

Possiamo, è vero, non combattere l'azione le
gale, dal punto di vista giuridico, ma non dob
biamo darle soverchia impoitanza. 

E a l lora? mi si domanderà ! E allora bisogna 
che noi — e qui par lo sopratulto per noi anar
chici — dobbiamo tener viva l'agitazione dal 
punto di vista anarchico e r ivoluz ionano, cer
cando di valorizzare più che sia possibile l'atto, 
d imostrando in ogni occasione, nei comizi, 
uelle conferenze, tutta la bellezza dell 'atto 
eroico del giovane muratore di Persicelo, fa
cendo capire al popolo che se non vi fosse stala 
la guerra, non si sarebbe verificato il colpo di 
fucile nella caserma Cialdini di Bologna. 

Bisogna par t i re da questa premessa : che se 
non vi fossero i padroni gli operai non sareb
bero costrett i a sc ioperare , che se non vi fosse 
lo Stato che fa le leggi e le impone colla vio
lenza non vi sarebbero dei ribelli , che se non 
vigesse il diri t to di proprietà privata non ci 
sogneremmo neppure di fare la rivoluzione per 
espropriare la borghesia delle ricchezze ch'essa 
ha rubato a noi lavoratori . 

Bisogna in una parola, affermare che Masetti 
è un precursore della rivoluzione proletaiia 
contro l'attuale ord inamento sociale. 

Bisogna dire intera la veri tà su ciò che pen
siamo. 

Il fatto in sé ha un grande valore, in quanto 
rappresenta un tentat ivo, tentativo ch'è rimasto 
unico, pur lasciando l ' impressione che potrebbe 
generalizzarsi in un pross imo domani 

E che il fatto sia d'un valore di grande impor
tanza, lo dimostra il modo subdolo di agire 
dei governanti a carico del Masetti stesso. Perchè, 
secondo il codice penale militare avrebbe do
vuto essere fucilato, e fucilato nella schiena, 
per alto t radimento, per ribell ione a mano ar
mata in tempo di guerra. 

Perchè non lo fucilarono? E 'sempl ic iss imo. 
Perchè la fucilazione di Masetti po le \a dete imi-
nare una insurrezione morale se non materiale 
da par te del popolo, e per questo si ricorse alla 
valvola di sicurezza che è la... scienza psichiatra 
dei mercenar i , salvando in tal modo capra e ca
voli, ô meglio baracca e bura t t in i . 

L'intento di Giolitti, il corsaro, e di tulli i 
nazionalisti in sot tana o in marsina, fu di svalo
rizzare l 'alto. A noi preme invece di valorizzarlo 
di fronte al popolo, insegnandogli come deve 
fare a liberarsi dal mostro militarista. 

Sono d 'avvisochese riusciamo a farci ascoltare 
dal popolo e principalmente dalle madri d'Ita
lia, che hanno veduti i loro figliuoli par t i re , 
sani, per la guerra , e poi non li videio più tor
nare o tornarono mutilat i , forse si saprà fare di 
più di quello che permetta l 'azione giuridico-
legale. 

Invitiamo le madri d'Italia a domandar conto 
a Giolitti, a Vittorio Manigoldo terzo, a tut t i i 
fautori della guerra , dei loro figli. 

La risposta sarà che i figli sono mort i , laggiù, 
per la grandezza della patria, per la prosperi tà 
della nazione.. . 

Sono mor t i? Ebbene, d i ranno , resti tuiteci , 
finché è ancor vivo, pr ima che l 'abbiate a ucci
dere , Augusto Masetti ! 

Se quelle che hanno maggiormente sofferto 
della guerra si taciono, Masetti non tornerà li
bero . E. G. 

L'Onorevole L 8300 
Parecchie volte mi sono domandato qnal 'è la 

funzione del deputato ed a furia di lambiccarmi 
il cervello, ho finito per giungere a questa con
clusione : 

Che il popolo non essendo capace di gover
narsi da sé, ha, per naturale conseguenza, biso
gno dei suoi rappresentant i ed inlei p ie t i . 

Ora è evidentissimo che i signori onorevoli 
devono adempire a tut te quelle cose che al 
popolo, per varie ragioni, sfuggono, ed al po
polo di sovente sfuggono quelle cose che si 
chiamano : colazione, desinare e cena, di ben 
poca importanza, del resto, dopo aver votato 
per l 'onorevole 6000 lire all ' anno. 

Sentite un piccolo fatterello capitato a Roma 
circa un mese fa. 

L'onorevole Filippo Turat i , che è incaricato 
da una parte del popo 'o ambrosiano di fargli 
da rappresentante, ha cominciato-col prendere 
una potentissima sbornia, accompagnata da una 
non meno potentissima indigestione, e ciò io 
omaggio al proletariato che sovente stringe la 
cintola. 

Il fatto è passato quasi con indifferenza, per
chè solo qualche giornale se n'è occupato, fa
cendo passare l ' incidente gastronomico-parla
mentare per una lieve indisposizione causata 
dall 'enorme lavoro compiuto in quei giorni dal 
deputato. 

Ed io che sono un semplicione in materia po
litica — specie se politica par lamentare — ho 
dovuto, anche questa volta, come sempre, con
cludere che il deputato aveva fatto il suo doveri» 
fino in fondo. 

Confesso francamente che per i deputat i non 
ebbi mai soverchie simpatie, ma.. . ora (he ho 
trovato che la funzione del deputato è indispeu-
sabile, mi sono proposto, col l ' a iu to dei com
pagni tutti s ' intende, di foimare ovunque sia 
possibile un comitato elettorale per le p ros 
sime... boierie truffaiole. 

Dopo tutto il d e p i l a t o è eletto per fare quello 
che gli elettori non sanno fare. L come gli elet
tori non sanno mangiare e bere, cioè non se ne 
sanno procurare , cosi alla bisogna pensa il de
putato. E ci pensa bene : mangiando e sbornian
dosi giocondamente. E' logico, il deputato rap
presenta il popolo ! MALIGNO. 

La Serrata (hi " Baroni " dei Marmo 
A CARRARA 

1 « baroni >> del inarmo hanno tentato di 
fiaccare, con un colpo azzardato, la mirabile 
organizzazioni' degli operai marmiferi, che 
per ben 48 volte, ili altri scioperi, avevano 
conquistato migliorie di salario e diminuzioni 
di orario. 

Quarantotto scioperi in pochi anni. La cifra 
impressiona-: Non solo perchè dimostra la te
nace perseveranza degli operai neila loro quo
tidiana lotta contro il capitalismo sfruttatore; 
ma anche, e più, perchè testifica la legittimità 
della lotta contro la cocciutaggine di questi 
proprietari milionari, i quali non hanno mai 
pensato di migliorare spontaneamente la sorte 
triste dei lavoratori; ma solo hanno ceduto 
quando gli operai si sono imposti. 

Due mesi or sono, di fronte ad una insigni
ficante richiesta di operai ripassatori, 200 in 
tutto, adducendo a ioro scusa una pretesa 
violazione della l ibert i di commercio, i signori 
« baroni » del marmo hanno serrato tutti gli 
operai, dal cavatore all'artista che trae dal 
marmo il bassorilievo € la statuetta; hanno 
chiuso le cave e gli studi ; hanno gettato nella 
disoccupazione diecimila lavoratori, nel disagio 
interi paesi. 

Le ultime elezioni avevano, infatti, prodotto 
delle divisioni tra lavoratori, e si credette 
giunto il momento di vibrare il colpo. La Ca
mera del lavoro si sfascierà e la vittoria pa
dronale • clamorosa è certa ! Così pensarono 
i nostri « baroni ». 

Ma gli operai hanno visto il tranello, fìssi 
si sono immediatamente raccolti intorno alla 
bandiera della Camera del Lavoro, e non 
c'è stata nemmeno una defezione. Come un 
sol uomo, affrontano oggi impavidi tutta 
la crudele odissea di una serrata, che apporta 
desolazione e fame nelle famiglie. 

In ogni nazione, in ogni città, in ogni paese, 
in ogni villa echeggi il richiamo fraterno degli 
operai carraresi. Ovunque si raccolga l 'obolo 
della solidarietà. Da ogni parte giunga a Car
rara la prova fattiva che questi fieri lavoratori, 
che hanno ancora tutta la fede e tutto l'im
pulso rivoluzionario* del 1894, sono circon
dati dalla simpatia, dal consentimento degli 
sfruttati di tutto il mondo. 

Inviate aiuti ai fratelli serrati di Carrara. 
Essi non devono essere vinti per fame. 

Non solo i « baronetti del marmo » gon
golerebbero della vittoria, ma la borghesia 
tutta affermerebbe che la classe lavoratrice 
è ancora molto lontana dal poter dare quelle 
prove di solidarietà per cui sia da ritenersi 
veramente sicuro il trionfo completo degii 
struttati sugli sfruttatori. 

I sussidi dovranno essere inviati con solleci
tudine alla Camera del Lavoro di Carrara. 



Non per questa via! 
Tagliamo dalla Cronaca Sovversiva questa di

chiarazione che collima perfettamente col nostro 
modo di vedere, quale l'abbiamo esposto in pa
recchie località a compagni ed amici. Certo, non 
vorremmo a proposito di Mosetti iniziare una po
lemica di metodi e principil, perchè non inten
diamo scoraggiare nessuno ed ogni adesione è 
pur sempre utile al fine di giovare al recluso; ma 
noi non dobbiamo altresì dimenticare quel che 
siamo e cerchiamo d'essere ; 

Riceviamo dal Comitato Italiano prò Masetti 
la circolare e l'istanza che seguono alle quali 
Facciamo posto in omaggio alla onesta sincerità 
delle intenzioni da cui sono indubbiamente ani
mate le brave persone che quel Comitato costi
tuiscono (e per noi di onestà e di sincerità è 
garanzia in quel Comitato il nome di Maria Ry-
gier), ma alle quali neghiamo recissmente e la 
nostra adesione e la nostra firma. 

Non è la nostra strada! 
Non è la strada per la quale possiamo avviare 

l'agitazione nostra, accompagnare le speranze 
nostre di veder tornato Augusto Masetti libero 
e franco alla libertà ed alla buona battaglia. Ri
vendicazioni e speranze che noi vorremmo affi
date a miglior interprete della giustizia ebe non 
sia il signor Procuratore del re di Venezia, ad 
un'agitazione che non si conchiuda nelle po
vere, irose, umilianti competizioni curiali; e 
non trionferanno in ogni caso — a nostro mo
desto sì, ma irremovibile giudizio — che svile 
turbolente, piazzaiole insurrezioni della folla 
in armi. 

Molti in questi nostri criterii non si conci
liano, lo sappiamo. Qualcuno pur giudicando 
necessario coefficiente del buon successo giudi
ziale la protesta plebea, ne rifugge coscien
ziosamente. E va bene. 

Altri, molti, ritengono più agevole e più sano 
contenere nelle rotaie dell'ordine parlamentare, 
giuridico, legalitario l'agitazione che voglia alle 
bolgie di Montelupo strappare la sua vittima re
cente; ed è la cosa più naturale del mondo. 

Che cosa dice la varietà dei criterii e dei 
mezzi? 

Dice semplicemente l'unanimità della protesta. 
Ehi crede al re, si raccomanda ai suoi procu

ratori; chi si affida al parlamento invocherà 
l'interpellanza dei suoi deputati; porterà la que
rela in tribunale chi ha fede nell'equità della 
legge e nell'indipendenza dei giudici ; chi nella 
massa degli sfruttati ha mezza fiducia le chie
derà il telegramma di protesta, le chiederà il 
violento, abrupto abbandono del lavoro chi 
crede nel suo cuore e nel suo coraggio ; ma è 
certo che nessuno tollera indifferente o rasse
gnato la regia confisca di Augusto Masetti a 
Montelupo, e che ciascuno rimanendo quel che è 
insorge coi criteri, coi mezzi, colle aimi, per le 
vie, che meglio rispondono al suo giudizio, alle 
sue convinzioni, al suo temperamento. 

In questa spontaneità infinitamente libera di 
voci, di energie, di proteste, di rivolte è la 
grande irresistibile forza dell'agitazione, è la 
sua magnifica unanimità, è la promessa più 
seria, è la garanzia più salda della sua Anale 
vittoria. 

A patto che ciascuno rimanga quel che è, 
senza ibridismi impossibili e ripugnanti, senza 
diminuzioni disastrose. 

Ciascuno al suo posto : noi al nostro ! 

Anche voi altri, eh! 
« Già, strillate contro tutti voialtri; contro 

i riformisti che ne hanno fatto oramai il solo 
ed unico modo della loro azione socialista; 
contro il socialismo ufficiale intransigente che 
un po' dappertutto, nei ballottaggi ha trescato 
col radicalismo e icol liberalismo borghese cor
dialmente vituperati; contro i sindacalisti che 
dopo d'aver irriso al parlamentarismo di quelli, 
di questi, di tutti, si è all'ultim'ora convertito 
anch'esso fervidamente alla fiducia, all'effi
cacia, alla religione della scheda, ed ha in par
lamento oggi i suoi Labriola, i suoi Maran
goni, i suoi Arca, i suoi Bianchi, i suoi De 
Ambris così corruschi, così inesorati anche ieri 
contro l'ignobile foia della medaglietta, contro 
la frode invereconda e svergognata del suf
fragio. 

« Ma non dite mica che le ultime elezioni 
hanno civuto a Cassano Jonio pure il loro 
bravo candidato anarchico nel dottor Niccolò 
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, Converti, un anarchico della vecchia guardia 
i fermato sulla via di Damasco dal fulgor della 
I medaglietta e da quello meno ideale delle 

annesse seimila tirette d'indennità. 
« Oh che differenza fate tra Converti e 

De Ambris, antiparlamentaristi confessati della 
vigilia e candidati entrambi — in collegi di
versi e con diversa fortuna soltanto — nelle 
ultime elezioni ? 

— Nessuna differenza, amico mio; rispar
miati la scalmana che sono ipocriti sornioni 
ed arruffoni loschi questo e quello, quali che 
siano i sofismi ed i cavilli a cui chieggono 
la scusa e l'assoluzione. 

Ci credono al parlamentarismo? gli rico
noscono un'ombra di efficacia? si illudono 
di potergli strappare la rivendicazione o la 
sanzione d'un qualsiasi diritto? 

Ed allora non erano in alcun modo sinceri 
né la loro critica né il loro atteggiamento né 
il loro apostolato. Non li urgeva né l'esube
ranza delle convinzioni né l'ardore incoerci
bile della verità, né la fede nella rivoluzione, 
né la strombazzata devozione alla causa degli 
sfruttati, degli oppressi, dei malnutriti. Nelle 
loro geremiadi o nelle truculenze non erano 
che l'acida invidia volpina della fortuna al
trui, lo sdegno ipocrita dell'uva troppo acerba, 
il guaito miserabile della loro impotenza ad 
attingerla. 

Ò non ci credevano? non ci credono? Sono 
fermamente convinti che per le vie del suf
fragio ed i trabocchetti del parlamento si sjmar-
riranno essi pure come tanti altri — che è 
poco o nessun danno, se pure non è una 
fortuna — e sull'anima plebea tormentata da 
tutte le nostalgie della rivolta e della risur
rezione rovescieranno — che è ben peggio - -
tanta amarezza di dubbi, di delusioni, di disin
ganni, da sfiduciarne, da anchilosarne, chi 
sa per quanti anni, i fervori e gli impeti ap
pena risvegliati ? Ed allora, communque giusti
ficata, l'investitura che essi chieggono al suf
fragio è più che l'abiura, più che il tradimento, 
é l'assassinio. 

E l'uno vai l'altro. 
— Però... 
— T'intendo. La differenza che non sap

piamo vedere nel sindacalista e nell'anarchico 
improvvisamente convertiti al 'parlamentari
smo, vediamo stridente in noi tra_cui i volta
gabbana sono rispettivamente cresciuti, bur
landoci con uguale impudenza. 

Converti, il candidato anarchico di Cassano 
Jonio .non ha (trovato tra gli anarchia un galop
pino, non ha trovato che torzoli; non ha tro
vato in fondo alla pentola elettorale che tren-
tatrè miserabili voti. Il che ha puif^il suo.signi
ficato: l'anartihismo non è un equivoco, e 
equivoci non induce neanche tra l'armento 
melenso degli elettori, e l'equivoco non tollera 
in mezzo agli anarchici che l'invereconda ma
novra hanno denunziato prima e subissato poi 
di tutto il ridicolo e di tutto il disprezzo. 

Alceste De Ambris ha trovato sette od otto
mila voti, e tutti gli epigoni del sindaca1-
lismo a strappar dall'urna la vittoria si sono 
arrabbattati con ogni mezzo durante un mese; 
ed oggi la celebrano senza incaute smargias
sate, è vero — ma con gioia malcelata, fret
tolosa di sanatorie e d'indulgenze plenarie. 

Il che ha il suo significato pure: all'an-
tiparlamentarismo sindacalista non credono né 
candidati né elettori. 

Tra anarchici l'incoerenza, la contraddizione, 
la mistificazione levano a disdegno tutti gli 
animi, provocano spedita, inesorabile, defi
nitiva la sconfessione e la liquidazione che 
sono l'antidoto alle recidive; e la vergogna 
rimane di Converti, di lui solo. 

Tra i sindacalisti l'incoerenza, la contrad
dizione, la mistificazione trovan nei concilii, 
nei sacerdoti la sanzione, nei capitani e nei 
gregarii l'entusiasmo, nella complicità l'inci
tamento alle recidive, e Ce Ambris farà scuola, 
come Costa trent'anni fa e Marangoni nelle 
penultime elezioni. 

Ma è una liquidazione lo stesso : è la liqui
dazione d'una leggenda e di un equivoco, 
la'liquidazione del sindacalismo rivolmwmrio 
e parlamentare, nel quale rinascono i bisticci 
maramaldi del socialismo, riformista perchè 
rivoluzionario, e rivoluzionario perchè riformi
sta, cui Enrico Ferri raccomandava con suc
cesso la fortuna delle imminenti capriole pa
triottarde, guerrafondaie e cortigiane. 

L'equivoco è durato anche troppo, e non 
(viene tardi, no, \& lkjuid|a|zioné.. \ 

Luigi GALLEANI. 
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CORRISPONDENZE 
W a l l o n s t a d t , 29 dicembre 1913. — Il 30 

novembre scorso, la Compagnia filodrammatica 
di Wallenstadt ha rappresentato in Flums il 
dramma // Reduce da Tripoli. E non mancarono 
le buone o piuttosto le male lingue per dire; 
Se la polizia aversse compreso il dramma, non 
avrebbe esitato a metterci tutti in arresto. Ma 
perchè questi aspiranti-spie non andarono a 
far loro da interpreti? Il signor Gallo, poi, può 
star tranquillo e non prendersi fastidi per noi, 
che non temiamo la polizia. Per questo dramma, 
del resto, abbiamo chiesto il permesso col libro 
alle mani per lo meno un mese prima. Certo 
però che ad un finanziere un dramma antimili
tarista non può piacere, poverino! 

A un'altra volta e speriamo in breve ! 
// turco si fa vivo. 

K r l e n s {Vespa). — Per iniziativa dei groppi 
anarchico, socialista, repubblicano si tenne 
anche qui un riuscitissimo comizio di protesta 
prò Masetti. Il comizio ebbe luogo il giorno 7 
u. s. Aprì la riunione il compagno Tomasini, il 
quale invitò i presenti a designare perla raccolta 
delle firme un comitato che riesci composto di 
aderenti dei diversi partitit. Poscia quattro 
compagni che conoscevano bene la questione, 
s'incaricarono di spiegare alla meglio il signi
ficato del comizio ed il valore dell'atto com
piuto dal Masetti stesso. Si votò pure un ordine 

- del giorno di protesta per la condanna inflitta 
alla compagna Maria Rygier. Si raccolsero 
fr. 41.60 e più di 150 firme. 

Znrigro. — Pro Mosetti. — La serata prò Ma-
setti indelta dai gruppi sovversivi italiani diZu
rigo, ad iniziativa del nostro Ufficio di corri
spondenza, è riuscita come una vira manifesta
zione di simpatia e solidarietà. Una sala stipata 
di compagni e compagne, repubblicani, sinda
calisti e socialisti, a dispetto del fiate diavolo, 
che ci voleva boicottare. I banibini della com
pagna Zanolli recitarono il Triste Carnevale, con 
valentia e arte, sollevando l'ammirazione e l'en
tusiasmo in tutto il pubblico. Aven mo quindi 
la recita del dramma Tempeste sociali diZuliani, 
che ebbe il migliore successo. 

La Corale Verdi cantò alcuni bei cori ed il 
compagno Alessandro una romanza. In ultimo, 
due romagnoli, ci diedero delle macchiette «he 
suscitarono la più schietta ilarità e vennero 
bissate. 

Alla 1 fu estratta la lotteria di un browning. 
I l n u m e r o -viii«-,»-nle i\ il £>?<£. 

Sino alle tre si ballò, mentre uria ricca pesca, 
con premi donati da molti amici e compagni, si 
andava esaurendo. 

Da un breve esame l'incasso risultò di : 
fr 205 50 d'entrate, fr. 195.20 per la pesca e 
fr. 76 60 pel ballo. 

Si avrà così un utile netto di circa 400 franchi. 
Nel prossimo numero daremo il resoconto de
finitivo. 

Un ringragiamento vada ai compagni tutti, 
agli amici ai simpatizzanti, a tutti coloro che 
hanno cooperato e contribuito al buon multalo 
ottenuto. s 

Polemichetta. — Non replicheremo alle me
lensaggini del cornuto personaggio. Ti mpo e 
spazio sprecato. Non si drizzano le gambe ai 
cani e nemmeno al diavolo, e non può farsi la 
barba al somaro, senza perdere rasoio e sa
pone. Rileviamo solianto che in un certo punto 
dice che avrebbe sconsigliata la festa, perchè 
data un giorno in cui la gente non ha più soldi 
da spendere. « Certo, dice il diavolo, non si po
trà avere che un risultato negativo. » 

Crepi l'astrologo, anzi il diavolo, ma i suoi 
desiderii sono stati su enfili dai fatti. 

la quanto ai suoi scrupoli per le feste, balli, 
ecc., si sappia che chi ci critica è stato a suo 
tempo uno dei più accaniti festaioli, ha ballato 
e cantato persino sui morti di Messina, ha fatto 
feste per pagare debiti di soci morosi ed orga
nizzato banchetti a 5 franchi per salutare l'anno 
nuovo, ecc. 

Per l'inchiesta smentita allegramente, po
tremmo invocare la testimonianza di chi avendo 
ricevuto in merito un delicato incarico, non sì 
senti in grado di assolverlo, tanto è 'il tanfo di 
marcio. 

Riguardo alle smentite del D'Andrea, il com
pagno Castelli poira mettere, se lo crede, i pun
tini sugli i, essendo stato lui che ha scritto, par
lato ad invitato I signori scrupolosi. 

Teniamo solo a far sapere che il D'Andrea nel 
Comitato prò Masetti rappresentava Sezione so-
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cialista, Manovali e Muratori, Commissione ese
cutiva, Parti lo socialista e Circolo socialista Pio 
Batlistini. Ora sappiamo che i membri di questo 
circolo non hanno mai avuto a delegare un r ap 
presentante qualsiasi . E poi ci bi viene a par» 
lare di verità, serietà, ecc. Punto e basla. 

L'Ufficio di Corrispondenza. 

R h e ' n k V I d f u . — Anche in questa località il 
14 scorso dicembre si è tenuto un comizio per 
ot tenere la l ibeiazione di Masetti, con l 'adesione 
dei due gruppi repubblicani , della sezione so
cialista e del nost ro Gruppo l ibertario. Parlò il 
compagno Bertoni, attentamente ascoltato da 
un discreto numero d' intervenuti , che sapranno 
a loro volta fare una propaganda personale in 
favore del l 'eroico ribelle. 

T r i e s t e . — La morale d'un comìzio. — Set
t imane sono, la « Lega Patriottica B fondata qui 
a Trieste per creare il parli lo austr iaco indisse 
nientemeno che un comizio contro la disoccu
pazione. Da notarsi che questo gruppo d'avven
turier i politici è una figliazione del partito 
crist ianosociale viennese, dei propugnatori 
dell ' imper ia l i smo aggressivo, del militarismo 
folle e dell' assolutismo medioevale, dicui fanno 
parte gli alti circol i militari , la camarilla di 
corte, prelati , arcivescovi, vescovi, principi, 
arciduchi , la polizia, la magistratura e quanto 
di più bestialmente reazionario c'è nella finanza 
e nel capitalismo, guidati tutti dall ' impiccatore 
d'Austria. E come tali sono i responsabili della 
rovina economicafinanziaria imperversante in 
Austria. 

Il comizio era l 'applicazione della fortunata 
e eterna formula austriaca « divide et impera » 
nel campo operaio, formula che nel campo na
zionalista fa raccoglie]e tenti successi all'Au
stria e a cui essa deve la sua consistenza. 

Diciamolo subito : il comizio fu un successone 
di clamorosa i lari tà, un charivari infernale, di 
cui solamente i futuristi finora avevano la pr i 
vativa, e questo ad onta che i « Cavalieri della 
lingua », come sono chiamati a Trieste, siano 
stali protetti da tutta la polizia. I disoccupati era
no agenti in borghese ! I discorsi senofobi degli 
scribi del C itera asiatico— giornale officioso — 
reclamante Trieste ai triestini, passarono attra
verso a una grandine d'interruzioni m o r d a c i e 
sarcast iche, e aiti avrrso ad un uragano di vitu
peri rovent i , d'ingiurie sanguinose e atroci E 
se non furono spazzati via dall ' indignazione 
popolare , lo si deve all 'enorme appara lo poli
ziesco mobilizzato a loro difesa per ordine su
per iore , venuto da Vienna. 

Gli ascari austriaci volevano dare ad intendere 
ai lavoratori che le cause della disoccupazione 
sono i forestieri che vengono a rubar loro il pa
ne, scar icando il governo, e iniziare la guerra t ra 
operai . 

Ad onta che i nostri compagr i siano stati am
moniti e minacciati dai poliziotti (avanti il 
comizio) e che non volevan lasciarli entrare , 
nn nost ro compagno tentò di parlare , dimo
s t rando quali sono le vere cause del malessere 
che to rmentano l'Austria e quali i veri respon
sabili, ma gli agenti di polizia gli tolsero la 
parola . Ugualmente toccò a un operaio socia
lista. 

E t ra una tempesta d'insulti , di torzoli di 
cavolo, di suoni, fischi, applausi ironici, i pen
nivendoli al servizro del governo, in mezzo a 
un cerchio di poliziotti, tei minarono di vomitare 
i loro turpi e pagati inci tamenti odiosi per 
accendere la lotta fratricida a profitto del go
verno, mentre la massa operaia r idendo e sghi
gnazzando, invitava a voce alta, i ronicamente, 
a parlare l'ufficiale di polizia ! 

All'uscita venne arres ta lo per rappresa glia il 
compagno Renato Siglich, che aveva tentato di 
par lare al comizio. Fu condannato a 14 giorni 
in sede di polizia colla patente del § 4 perchè 
aveva disturbato il comizio. Pai lare in un comi
zio pubblicò in Austria è un cr iminel Venne 
messo anche sotto processo. I disoccupati — 
noti agenti di polizia — accompagnati dai po
liziotti, si recarono ad applaudire il principe 
Hohenlohe, schernit i e derisi dai passanti. 

Trieste ha r isposto al governo che sulla t e r ra 
non ci sono forestieri, ma figli suo i ; che guarda 
all ' avvenire e non al passato e nel campo 
operaio non allignerà il « divide et impera ». 

I governanti austriaci che s'illudevano di 
sfruttare anche i delitti commessi da loro con 
la politica imperialista1 e rapinalr ice, hanno 
avuto pan per focaccia. Quei signori possono 
smet ter la , perché la creazione d'un par t i to 
austr iaco è nn sogno folle. 

E ora, una constatazione : eccettuati alcuni 
operai socialisti, al comizio mancavano tan to 
la solita massa che lo stato maggiore socialista 
Eppure mai come in quest 'occasione era indi
spensabile la loro presenza. Noi siamo sicuri che 
il lordo part i lo clericcpoliziesco austr iaco mai 
avrebbe indetto il comizio se non fosse stato 
certo del non intervento dello stalo maggiore 
socialista, che con una sola parola poteva 
schiacciarli e spazzarli via, evitando così uno 
sconcio a Trieste. Ma essi preferiscono rendere 
servigi all 'Austria (poiché questa, a detla del
l 'on. Pit toni , è necessaiia), come lo provano le 
amabili, educate polemiche tra il Lavoratore e 
il Colera asiatico. E' un flirt decennale ! 

La morale é questa : non volevano molestare 
gli austriacanti , che qui é come dire poliziotti, 
per non perdere i loro voti . 

A quegli operai socialisti che come noi fecero 
tutto il loro dovere, la nostra riconoscenza. 

SOUVARINE. 

COMUNICATI 
Il Comitato di difesa sociale di B e r n a ha 

deciso di organizzare un giio di conferenze 
nella Svizzera per intensificare l 'agitazione prò 
A a gusto Mosetti, ri volgendosi ad un conferenziere 
deli ' Unione sindacale Milanese. Chi vuole 
aderire lo faccia al più presto per iscritto, e la 
quota la faremo sapere più tardi . 

Spedire le adesioni al Comitato di D. S , 
Cooperativa Italiana, Speichergasse 8, Berna. 

Avvisiamo inoltre coloro che hanno ricevuto 
schede di sottoscrizione prò Masetti, di inviarle 
sollecitamente con l ' importo al suddetto Comi
tato. 

Si é costituito nel Coraelico un gruppo sotto 
il titolo di Risveglio, allo scopo di piopagare 
le idealità socia lhte e l iberta]ie, aiu tanco spe
cialmente la stampa nostra. 

Le corrispondenze e le adesioni vanno indi
rizzate a Elia Ribul, fermo posta, Padola 
(Belluno). 

Ecco il rendiconto della festa data dal Gruppo 
Libertario d G Ë H i k o u il 7 scorso dicembre. 
Enlra t re : teatro, fr. 57.35; loiteria, 133.20. 
Totale, fr. 19#.55. Spese : teatro, 59.40; lotteria, 
76.05. Totale 133.45. 

L'utile netto di fr. 55 venne così diviso : 20.30 
per un compagno ammalalo da otto mesi con 
maglio e figli, 5.25pel numero unico Liberiamo 
Masetii, 11.20 per una conferenza, 1330 per 
opuscoli di propaganda . Rimane in cassa, 
fr. 5.05. 

Sottoscrizioni ricevute dal G R . I . d i P a 
r i g i prò Numero Unico. — Parigi ; Ricavo se
rata 209 ; J. P. 5 ; Scheda E. P. 41,85.  Londra : 
R. T. 66,25. — Marsiglia :F. 13,10 ; C. 2 ; Anoni
mo 5. — Oullins : F. C. 1. — Fiume : Germinai 
18,10. — Berna : Schede 1 a 7, 33.45. — Uster : 
A. C. 8.70. —■ Basilea : A. R. 7,10. — Ginevra 
(Gr. Risveglio) : 10. — Firenze : B. S. 5,95. 

Totale 424,50. 
* 

Sabato 17 Gennaio, alla Casa del Popolo di Gi
nevra, S i r n i n organizzala dal Gruppo del Ri
sveglio, a beneficio della famiglia d'un compagno 
bisognoso. Si rappresenterà il dramma La Morte 
civile. 

Sindacato Muratori e Manovali del Cantone di Ginevra 
Tutti i murator i e manovali sono convocati in 

assemblea generale Siovedì 15 6 en n s io, alla 
Casa del Popolo, alle 81/2 di sera. 

Ordine del giorno: 
1. Rendiconto della serata del 24 n. s.; 
2. Relazione del Comitato d'agitazione; 
3. Proposte varie . 
Terminata l 'assemblea, si farà l'estrazione della 

tombolud'una bicicletta. Il Comitato. 

LIBRI E OPUSCOLI 
in vendita presso la nostra Amministrazione 
All'Anarchia si arr iverà passando per lo 

Stato socialista Fr. 0 10 
L BFRTONI. — Abbasso l 'esercito ! 0 05 
BONDI. — Religione e morale 0 10 
CARLO CAFIERO. — Anarchia e Comu

nismo 0 10 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
A. CIPRIANI. — Il regicidio 0 25 

G. ECKHOUD.  La buona lezione (in 
memoria di Caserio) 0 10 

L. FABBRI. — Questioni urgenti 0 20 
SEBASTIANO IAURE. — I delitti di Dio.. 0 10 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo 0 10 
G. GRAVE. — Le colonne della soc ie tà . . . 0 20 
CAPITANO GALCERAN. — In diftsa di 

Ferre r 0 10 
P. KROPOTKINE.  La Grande Rivolu

zione (2 voi. "700 pag.) . . 2 » 
— Parole d'un Rihelle 

(300 pag.) 1 * 
— La Scienza Moderna 

e l'Anarchia (320 pag.) . 1 » 
Lo Spirilo di ribel

lione 0 15 
— La Morale anarchica 0 25 
— L'Anarchia 0 25 
— La Guerra 0 10 

E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivolu
zione 0 10 

E. MALATESTA.  Fra contadini 0 15 
C. MALATO. — Il grande sciopero, ro

manzo (421 pag ) 3 » 
— I lavoratori di città ai 

lavoratori di campagna 0 20 
E. MILANO. — Primo passo al l 'Anarchia 0 i 5 
G. MOST. — La peste religiosa 0 05 
Pagine d'Oro (Antologia per il popo lo ) . . . 2 * » 
PARAFJAVAL. — 11 mondo e le sue t ras 

formazioni 0 30 
A. PEZZOTTI. — Storia e pensieri di un 

umile 0 20 
L. RAFANELLI. — La caserma... scuola 

della Nazione 0 40 
RASTK.NAC. — Germinai ! 0 10 
RAVACHOL, HENRY, ET1EVANT. — La 

nostra violenza 0 30 
ELISEO RECLUS. — Evoluzione e Rivo

luzione 0 35 
Resoconto del Congresso Anarchico d'Am

sterdam 0 25 
A. SESSI — Scuola laica 0 20 
M. STASIOTA.  Il demone della donna . 0,15 
A. S L E .  11 grido di prolesta d'una donna 

perduta 0 20 
Tolstoismo ed Anarchismo 0 10 
A. VILLA. — Le religioni e la scienza 1 50 
Il Canzoniere dei Ribelli (ultima edizione) 

(96 p a g ) 0 30 
T e a t r o 

T. CONCORDIA. — Lo Sciopero delle Ri
saiuole. 4 atti 0 60 

G. CONTI e G. GALLIEN. — Lo Sciopero 
rosso, ì allo 0 16 

L. FROMENT. — Il Figlio. 1 atto 0 25 
Mario GINO — La Canaglia, 1 atto 0 25 
P. GOR1. — Calendimaggio. 2 atti 0 30 
F. GRIHPIOLA.— Povero Popolo I 2 at t i . . 0 15 
H. HANRIOT. — Il Reduce da Tripoli . 

1 atto 0 15 
L. MARSOLLFAU. — Qualcuno guastò la 

festa. 1 atto 0 30 
O. MIRBEAU.  Il Portafoglio, 1 atto 0 25 
ANTONIO SASSO. — I vinti, 3 atti 0 30 
A. ZULIANI — Tempeste sociali, 3 a t t i . . . 0 30 

Spedire ordinazioni con vaglia anticipato la 
Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 

I compagni in Isvizzera possono unire alla 
lettera d'ordinazione il relativo importo in fran
cobolli o chiedere l'invio contro r imborso. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendita giornali e opuscoli : 
Au, 1.50; Brévannis. 3 70; Conio. 2.—; Firenze, B., 11.— , 

Fribouig. 10. ; Gwéve. 46 90 ; Homecoui 1. 20.— ; Lacìieo
Vnnwyl 33.20; Livorno, 20.— ; Lorirm, 23.— ; Marseille, 
IO.  ; Montaigne. 6 . 4 0 ; Munueux, 9.— ; Otrlikon, 10.— ; 
Paris, G.N , 14.— ; Roma, O. R., 30.— ; Saarlouis, 7 . — ; 
7'orino. F. O., 8.— ; Tripolis, 1.26 ; Versoio, T., 3 60. Z,. 
1 . 2 0 ; Walleasiadt, 5.— ; Zurich, C , IO.—. Totale 280.16. 

Abbonament i : 
Au. O. Iti . 1 SO ; Berne, E. P. 6.— ; Brevannes, A. C..3; 

CnauxdtFonds, C £. . 5.  , Phll., 5  ; Fiibourg, Senti., IO.  ; 
Genève, Gr. Bulgare, 3 .  . O K. 15  , Sri.d. M. e M., 30.— ; 
Grcnchen, O. V , 3  ; LachenVonwyl, Sp.. 4 30 ; Norris, 
lll,J. R., S.1S; Olgiate, T. L„ 3.— ; Parts. Hong., 6.—, 
V. F. 10  , D' P. 6.— ; Rutto, R,J„ 3.05 ; Varna D' S 5.— ; 
Znrich, M. B., 5 . — . Totale 126. — . 

Contribuzioni volontarie : 
Como, fra comp., 8.  ; Genève, Stelger, 5.—, Boitio, 0.60. 

Lotteria, 3.. Totale 26.60 
Totale all ' 8 gennaio Fr. 433.26 

Uscite 
Giornale N* 376 Fr. 162.— 
Spese pollali 94 95 
Déficit precedente 669 65 
Almanaoh du Trarai l leur 22. — 

Totale uscita .ili' 8 gennaio .. Fr. «48 60 
Détiolt Fr. 416.36 

Avvertiamo i compagni che il 15 prossimo 
gennaio abbiamo una cambiale di S50 jronchi da 
pagara. Per non obbligai ci a r innovarla con giove 
spesa, li inviliamo a versare ubilo allo netti a 
amministrazione l'importo del lorodtb.iio,almino 
in parie. »


