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L'edizione italiana della 
GRANDE RIVOLUZIONE 

di Pietro KROPOTKINE 
Il nostro progetto 

Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 
d'accordo col compagno Eropotkine, ha deciso di 
pubblicare la magistrale opera La Grande Rivo
luzione. L'edizione, stampata non caratteri nuovi, 
sarà in due volumi, di circa 360 pagine ciascuno, 
con copertina illustrata in colori, e perchè riesca 
popolare, ne abbiamo fissato il prezzo a 1 franco 
11 volume per la Svizzera, 1 fr. 35 per gli altri 
paesi dell'Unione postale franco di porto. 

La tiratura sarà di 10,000 copie ed esigerà una 
grave spesa che possiamo coprire solo in parte. 
Facciamo quindi appello ai compagni e ai gruppi 
tutti, perchè facciano circolare delle liste di sotto
scrizione ai due volumi, riscuotendone il prezzo 
anticipato. Data l'importanza del lavoro da com
piere, il primo volume non potrà uscire che nel 
dicembre del corrente anno e il secondo nell'aprile 
1911. 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Genève 
(Suisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. 

L'importanza del libro 
La critica unamine ha fatto i più grandi elogi 

dell' opera di Kropotkine. La Rivoluzione francese, 
uno degli avvenimenti più importanti della Storia 
universale, è narrata da lui in pagine chiare, elo
quenti e profondamente istruttive. Questo lavoro, 
beDchè molto minore di mole, a parecchie altre 
storie dello stesso periodo dal 1789 al 1793, ha 
i l grandissimo valore di contenere 
tu t to quanto impor ta che i l popolo 
conosca nel suo interesse di quei me
morabi l i avvenimenti . L'autore ci fa pene
trare il senso vero della Grande Rivoluzione, 
la sua influenza enorme, la sua gloria immortale. 
Il libro, benché dovuto a lunghi studi e ad una 
profonda erudizione, si legge tutto d'un fiato, come 
gli altri scritti di Kropotkine, che, proponendosi 
sopratutto di parlare alle menti e ai cuori dei lavo
ratori, sa, anche come storico, essere scrupolosa
mente esatto, senza mai nuocere alle sue qualità 
di scrittore veramente popolare. 

La Grande Rivoluzione, del resto, giunge 
in buon punto. I successivi tradimenti di cui le 
masse furono vittime, come pure l'impotenza sem
pre più manifesta dei governi, di tutti i governi, 
hanno tolto al lavoratore parte del suo entusiasmo, 
della sua fede, della sua speranza per renderlo 
maggiormente scettico e in apparenza più indiffe

rente ; ma è una crisi che non può durare a lungo. 
Fatto accorto degli errori del passato, ora è 
incerto sulla nuova via da seguire o se anche 
l'indovina, il timore di rimanere isolato lo trattiene 
ancora. Troppo si è lavorato a distruggere in lui 
la fiducia ne! proprio sforzo, nella propria inizia
tiva, nella propria capacità da parte appunto di 
tutti coloro che non possono giustificare la loro 
autorità, le loro cariche, i loro stipendi che col 
proclamare in un modo o nell'altro l'impotenza 
popolare. Si è ben detto alle folle che potevano 
rappresentare una forza, ma rinunciando ad 8 gire 
esse stesse, per affidare a questi piuttosto che a 
quegli l'incarico di farlo in loro nome. 

E' evidente che la potenza rivoluzionaria del pro
letariato non si sviluppa che mano a mano si sente 
in grado di fare da sé, la rivoluzione nascendo ap
punto dal fatto di cercare una soluzione diretta ai 
mali sociali divenuti insopportabili.Mentre ad alcuni 
eletti, si può sempre rispondere dai privilegiati con 
meschine concessioni, con la corruzione o con la re
pressione, non appena le masse sono agitate, com
mosse, la riforma superficiale a favore di pochi ap
pare insufficiente, un mutamento, una trasforma
zione radicale s'impone. 

La Grande Rivoluzione ci dice appunto 
come una rivoluzione nasca, come si sviluppi, re
sista e duri, perchè contrariamente a quanto affer
mano i nostri avversari in malafede, per noi essa 
non è il colpo di bacchetta magica che cangia il 
mondo dall'oggi al domani, ma un lavoro enorme, 
titanico, che richiede parecchi anni di pforzi, d'au
dacie, d'eroismi, durante i quali l'entusiamo esalta 
gli individui e ne fa una generazione gloriosa. 

Oggi è vezzo di tutti gli stipendiati dei partiti e 
delle organizzazioni più o mene socialiste di deridere 
perfino l'idea di rivoluzione. Le rivoluzioni? Ma 
esse appartengono al passato, non sono più del no
stro tempo, ed il deputato socialista Trêves ci di
ceva perfino che non appena un paese sia in. pos
sesso del suffragio universale, non hanno più ra
gione d'essere... Certo, non c'è al mondo cosa più 
ridicola della cosidetta scienza socialdemocratica. 

Giuseppe Ferrari, che ha fatto un profondo stu
dio sui periodi rivoluzionari in tutti i tempi e in 
tutti i paesi, giunge alla conclusiene che ogni 
trent'anni il succedersi stesso delle generazioni pro
voca un grande mutamento rapido d'uomini ed an
che di cose. Questo periodo medio può essere più 
breve o più lungo a seconda delle circostanze. Così, 
per esempio, avvertiva che dopo la terribile disfatta 
della Francia nel 1870, prima che questa potesse 
compiere una nuova rivoluzione, certo un maggior 
numero d'anni sarebbe trascorso. E Michele Bakou-
nine pure prediceva il trionfo della reazione bor
ghese per cinquantanni almeno. 

Eppure, se ben si osserva, dopo trent'anni dalla 
Comune, si è avuto in Francia il grande movimento 

per Dreyfus, che si è potuto | chiamare non 
Benza ragione la Révolution dreyfusienne; in Italia, 
si sono visti i moti del 1898, che quantunque re
pressi ferocemente, hanno segnato con l'atto di 
Bresci, il principio d'una nuova fase politica. Non 
abbiamo noi la convinzione che con una maggiore 
intesa fra gli elementi avanzati, un po' più d'auda
cia e sopratutto se la preparazione dei mezzi 
d'azione non fosse stata completamente nulla, si 
sarebbe potuto allora tanto in Francia come in 
Italia avere una vera rivoluzione ¥ 

Il grande merito di Eropotkine in tutti i suoi 
scritti è d'avere sempre mantenuta viva in noi la 
fede nella rivoluzione. E con la sua storia degli 
anni della Grande Rivoluzione ha fatto 
assai più. Ci mostra le possibilità rivoluzionarie, i 
grandi tesori di forze e d'energie che esistono 
sempre in mezzo al popolo e il modo di farle 
servire all'emancipazione integrale del popolo 
stesso. Tutti i problemi che una rivoluzione su
scita sono indicati da lui, con la soluzione pratica 
che venne già loro data o che si tentò per lo 
meno di dare. Il suo studio si estende pure agli 
errori dei rivoluzionari ed alle cause che possono 
determinare la fine della rivoluzione o compro
metterne i risultati, affrettando il ritorno della 
reazione. Ma per quanto questa possa essere feroce 
e violenta, i frutti d'una rivoluzione non sono mai 
interamente perduti, e si arriva malgrado tutto 
al periodo risolutivo in cui ci principii preparati 
dai novatori, proclamati dai rivoluzionarii, e messi 
alla prova dalla reazione, cadono in balìa delle 
moltitudini come proprietà pubblica e imper
sonale ». 

Purtroppo, molti, pur dicendosi rivoluzionari, 
non si formano un concetto ben chiaro di cosa sia 
la Rivoluzione, e questa ignoranza giova ai rifor
misti d'ogni colore per mantenere le masse sotto 
al stfogo borghese. Nulla è più urgente di una 
vera e propria educazione rivoluzionaria storica e 
pratica, se non vogliamo lasciarci sorprendere 
dagli avvenimenti e veder sempre sfuggire le 
migliori occasioni di grandi movimenti popolari, 
permettendo alle autorità e a tutti i privilegiati di 
riaversi dal panico della prima ora per mantenere 
intatto con la violenza il loro dominio. 

Non crediamo spendere più parole per racco
mandare l'opera di Kropolkine, che rievocando la 
più Grande Rivoluzione dei tempi moderni, 
fa vibrare in noi quanto c'è di migliore, rinvigo
risce la nostra fede, matura le nostre speranze, 
per la nostra Rivoluzione, la Rivoluzione sociale 
chiamata a redimere il lavoro da ogni forma di 
sfruttamento e d'autorità. 

Possa dunque la nostra iniziativa, col concorso 
di tutti i buoni e di, tutti i sinceri essere coronata 
del migliore successo. 

Tutti all'opera! 

Montjuich! L'ultima visione! Abbiamo deciso di fare una quarta edizione di questa cromolitografia del 
nostro compagno spagnuolo Sagristà, per costituire i{ primo fondo necessario 
alla stampa della Grande Rivoluzione di Kropotkine. E' un' opera d'arte, 

_ , eseguita con amore e fortemente ideata, 
•i ai r0.T1.De deI vècchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiate e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza luminosE. In alto, 

sta il profilo sinistro e nero di Montjuich col medaglione di Ferrer. A sinistra, il prete assassino col pugnale sanguinante. A destra, la lugubre fila dei fucilati 
che giacieiio del proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi una madre, stende loro la rama d'alloro, mentre il suo bambino si cela il volto con le mani piangendo, 
dopo d aver lasciato cadere a terra il libro della Scuola Moderna. Tale il soggetto di questo bel quadro, che ha avuto un legittimo successo. 

Prezzo : 1 franco. I compagni procurino di unirsi per acquistarne non meno di cinque copie, per maggiore facilità e sicurezza di spedizione. 



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

Allorché giunse, trasmessa dai giornali, la noti
zia che metteva sottosopra tutta la borghesia ita
liana e mondiale, la grinta ferrea delle superstizioni 
borghesi,religiose, patriottiche e autoritarie, tenera 
ancora fortemente avvinto l'animo mio appena 
schiusa alla vita. Ma quel brulichio di grida, di vo
ciferazioni, d'imprecazioni, di minaccie, di esultanze, 
suscitato dalla fatale giornata impressionava anche 
il più ignorante dell'agitazione politica e popolare 
di quei momenti. 

Quanto rumore per la morte d'un uomo ! Quante 
colonne sacrificatevi dalla stampa 1 Quante minac
cie e maledizioni rivolte dalla gente onesta e ben
pensante alla 6etta anarchica ! 

In mezzo a tanto frastuono una frase sola mi 
colpì sopratutto e rimase incancellfibile nella mia 
memoria. E fu un povero bracciante che la pronun
ciò, parlando ad un sno compagno di miseria : Che 
peccato, era così brav'uomo il nostro re! 

Me ne andai, ma mio malgrado, un altro ordine 
d'idee mi si affacciò. Rievocai i fatti che un paio di 
anni prima i giornali di mio nonno, al quale li sot
traevo di nascosto, riportavano. Erano cose terri
bili che mi interessavano vivamente perchè pi par
lava di cadaveri, di sangue, di folle saltate, di 
battaglioni ben disciplinati ; erano sommosse, scio
peri, disordini, insurrezioni, stati d'assedio, repres
sioni, soldati che eroicamente difendevano l'ordine, 
la società, e cosi via. Vidi la sommossa di Milano 
colle sinistre bocche di cannone davanti a cui si 
agitava una folla inerme ed affamata; i massacri 
che quasi simultaneamente avevano luogo nel re
gno, colla disperata smorfia del vecchio lavoratore 
e col sorriso innocente del bambino, ambedue resi 
cadaveri dalla repressione monarchica e borghese. 
Quindi come un sogno mi si affacciarono le sinistre 
e lugubre illustrazioni dei supolementi ai quotidiani 
pubblicati durante la guerra d'Africa. Orrori sopra 
orrori, vittime sopra rovine insensate, delle quali si 
domandava il perchè. Le maledizioni dei vecchi pro
letari che sperando nell'aiuto benefico dei loro figli 
forti ed intelligenti al lavoro, se li vedevano rapire 
dal governo Ji quel « re buono » che in quel giorno 
era caduto ; maledizioni e bestemmie che non osa
vano suonare oltre le pareti del tugurio annerito 
di fumo e di mestizia, per timore delle sacre auto
rità. 

Cose terribili e commoventi quanto più incom
prensibili. Pensai alla situazione dell'augusto morto 
nella società ; lo vidi troneggiare sulla turba degli 
alti dignitari e funzionari della nazione; a loro 
volta questi dominavano la plebe illividita e mise
rabile, tuffata sino al capo nella miseria e nell'igno
ranza, facendo inauditi sforzi per conquistare quel 
po' di luce e di pane cui hanno diritto i popoli an
che più retrogradi ; ma ad un cenno dell'alto fun
zionario dello Stato, la sbirraglia era pronta a ren
dere vano ogni tentativo e a soffocarlo col sangue 
e colla calunnia. Vidi che il capo del paese « per 
grazia di Dio e per volontà delia nazione », come 
tale avrebbe dovuto imporsi un po' più di rispetto 
per la vita dei suoi sudditi e del suo popolo, che 
tanto lo credeva buono nella sua cieca fiducia. 

Tutto questo sfilò innanzi al mio pensiero come 
una produzione cinematogràfica, appena la frase 
mi ebbe colpito ; e vagamente intuii che l'epilogo 
ineluttabile della fosca tragedia vissuta dal proleta
riato italiano dovevano essere i colpi di rivoltella 
di cui si parlava tanto in quel giorno. 

, Tornando sui miei passi vidi il bracciante che se 
ne andava triste ilota, coi pesanti strumenti del 
lavoro sulle spalle, verso una capanna dove si en
trava per una porta che pareva il camino a giudi
care dal fumo che ne sfuggiva. Scoprii sul suo 
volto le tenebre dell'ignoranza, gli stemma della 
schiavità atavica, il triste sogghigno della ras
segnazione, le privazioni, la miseria, gli strapazzi 
di un lungo lavoro, tutto, tutto insomma ciò che 
caratterizzi quel popolo che ancora non seppe 
emanciparsi dal più grossolano rispetto dell' auto
rità, da un genere di vita che lo mette al disotto 
delle bestie, in mancanza di quello spirito dignitoso 
di rivolta che coli'andar del tempo solo può darci la 
salvezze. E scomparve per riposare le sue membra 
addolorite dalla stanchezza e che tutti i morbi non 
cessano dal minacciare. M. A. 

Pagine dimenticate 
IL GOVERNO 

...Il governo trova nelle proprie funzioni la causa 
della sua morte a capo d'un trentennio. Egli pro
tegge la società, la difende contro lo straniero, si 
riduce ad una macchina da guerra, ad una fortezza' 
vivente, e tutta la sua ragione d'essere consiste 

nella ragione della difesa e si riassume nel diritto 
di fare la guerra e la pace. Si pesi bene questo for
midabile diritto ; vi si troverà ex jure il potere di 
chiedere uomini e denaro a discrezione, di disporre 
di tutti i cittadini, di impadronirsi delle loro per
sone, di toglierli alle loro famiglie, di gettarli sotto 
al cannone del nemico, e quelli che rimangono 
nelle loro case non sono meno esposti agli assedii, 
alla fame, alle bombe, alle distruzioni d'ogni spe
cie. Eccovi col diritto di vita e di morte su tutti, 
senza contare, la facoltà di fucilare immediatamente 
i disertori, i traditori, i faziosi, quanti possono de
terminare la sconfitta. Vi si aggiunga il diritto al 
secreto su tutte le operazioni della guerra, diritto 
che si estende alle preparazioni, alle finte, alle sor
prese, allo spionaggio ; diritto che confina colla 
facoltà di mentire e che legittima il despotismo 
illimitato della salvezza pubblica. Ma il diritto di 
fare la pace non è meno" crudele, benché si pre
senti con sembiante dolce e candido; presuppone 
innanzi tutto il diritto ed anzi il dovere di fare al 
nemico vittorioso tutte le concessioni necessarie 
per fermarlo, di pianare le fortezze che lo distur
bano, di pagargli le indennità richieste, di cedergli 
intero popolazioni se le reclama, di consegnargliele 
incatenate benché siano state spinte all'insurre
zione, alla difesa e alla guerra estrema con ogni 
genere di eccitamenti. Il potere di fare la pace im
plica altresì quello di conservarla, di spegnere chi 
volesse turbarla, fosse pure a nome dei principii 
p;ù sacri, e presto tal potere, investe i beni, la vita, 
il pensiero dei cittadini ; e se si pensa alle cautele 
necessarie per rinnovare la guerra, per ottenere 
una rivincita nel momento in cui nessuno vi si at
tende, per addormentare il nemico 6ul suo Ietto di 
rose, circondato di allori, si vedranno rinascere 
tutti i poteri della guerra, la quale, essendo poi 
press'a poco permanente, con successi altercati, 
giustifica ogni tirannia. L'azione di ogni governo è 
sì essenzialmente despotica, che i pubblicisti non 
sanno né conciliarla colla libertà dell'uomo, né de
durJa da un contratto primitivo, né spiegare il sui
cidio indispensabile per costituire sia la repubblica, 
sia il dominio di un solo. 

Ogni governo è adunque necessariamente con
servatore, fi fonda sulla forza, si sostiene coi gen
darmi ; il carnefice è il suo personaggio più neces
sario, e se talora sembra novatore, rivoluzionario o 
liberale, ciò devesi ad un errore di prospettiva, a 
causa della sua inimicizia contro un governo an
teriore, contro la generazione che sepellisce per 
sempre, ma per sé stesso, egli conserva il patto a 
cui deve la sua origine, ne è il custode, l'esecutore, 
che il suo capo si chiami Luigi XIV o Napoleone, 
Diocleziano o Costantino, non è che l'istrumento di 
un principio esterno alla sua azione, straniero alla 
sua essenza, perfettamente separato dalle sue fun
zioni. Le sue funzioni, sempre ridotte a fare la 
guerra o la pace, ad armare o a difendere la patria, 
a tenerla pronta contro ogni assalto eventuale, ri
mane iuvariabilmente io stesso con tutti i principii, 
nel paganesimo come nel cristianesimo, simile al 
cannone, tuona egualmente, si tratti di difendere 
Lutero o il papa, e il suo procedere è cosi disgiunto 
dalle idee a cui serve, che si può asserire esclusiva
mente meccanico. Egli non pensa, non è mai né 
inventore, nò novatore; se protegge le scienze, le 
arti, l'industria, non pensa che a sé stesso, per 
trarre dall' industria un' imposta, dal commercio un 
daziò, dalle arti un' istruzione che divenga poi pro
duttiva, dalla morale un'adesione all' ordine stabi
lito, dal benessere un pegno di tranquillità, dalla 
religione un supplemento al codice, dall'inferno 
un'economia carceraria. Senz* dubbio egli ricom
pensa i poeti, ma per sentirsi lodare; accetta le 
scoperte, ma per il suo più grande interesse ; visita 
le vostre fabbriche, ammira i vostri perfeziona
menti, ma per inviarvi una polizza quando meno 
ve l'attendete. 

Ora. nel mentre che egli è conservatore, e che 
resta inflessibile al suo posto, la generazione è mo
bile, progressiva, si moltiplica, crescit eimdo ; l'agri
coltore raddoppia la sua coltivazione, il capitalista 
le sue rendite ; il banchiere,il negoziante, il fabbri
cante estendono i loro profitti ; non un uomo che 
non affronti la vita senza proporsi di fare la sua 
conquista ; il più mediocre individuo ha i suoi di
segni, è alla ricerca del suo vello d'oro, e a capo di 
una generazione la società non è più la stessa ; le 
invenzioni, le scoperte, le arti la trasformano, i suoi 
procedimenti semplificati aumentano le sue forze, 
la sua volontà oltrepassa i limiti che accettava 
trent'anni prima ; come adunque la nuova genera
zione si rassegnerebbe all' antico regime ? perchè 
non gli strapperebbe i posti, il tesoro, i mezzi che 
tiene coll'orgoglio delle sue funzioni? Ad ogni 
trentennio il governo si logora, decade, diventa 
inadequato ; ad ogni trentennio un combattimento, 
un conflitto, una sorpresa, una mutazione pacifica 
o violenta creano un nuovo regime, e rediamo ad 

ogni tratto dei principi balzati dal soglio, degli 
usurpatori ohe interrompono le antiche dinastie, 
delle assemblee disperse, dei parlamenti proclamati 
o soppressi, delle dittature improvvisate o distrutte, 
delle magistrature create o annullate ; e sono gli 
avvenimenti di una generazione che finisce o che 
comincia la sua carriera. 

Giuseppe Feirari. 

IL FERRAGOSTO 
Vorrei far comprendere a quei lavoratori che ac

cettano il ferragosto offerto dal padrone, che c'è 
per loro mancanza di dignità nel fatto di divertirsi 
col proprio sfruttatore. L'operaio, in generale, non 
è cresciuto in un ambiente in cui )e sue facoltà in
tellettuali possano svilupparsi, e quindi non ha la 
percezione diretta deh fine che ha una data cosa in 
sé; non riesce a comprenderlo se non dopo una 
non breve riflessione. Certo, che se gli operai fos
sero meno creduloni, non si rallegrerebbero del 
ferragosto e non canterebbero festanti, iu presenza 
dei padroni, sopra le proprie miserie, i propri 
dolori. ' 

Domando quindi a questi lavoratori, se non com
prendono il loro statu e la loro missione, e se è 
giusto che l'operaio instancabile, artefice di tutto 
quanto la vita richiede, accetti riconoscente come 
donazione, come carità un'infima parte di ciò che 
gli spetta per diritto Î 

La carità è la negazione della giustizia. Così, per 
esempio, dove andranno ad abitare quei lavoratori 
che hanno terminata una fabbrica ? 

Non certo nel sontuoso palazzo da loro eretto, 
destinato a servir d'abitazione per la gente a modo, 
che non lavora, ma sa ben godere la vita. Ai lavo
ratori, gente rozza, ne sarà vietato l'ingresso, per 
paura che vi sporchino le scale, infestino l'aria, de
teriorino i pavimenti e le pareti.... Son veri profani 
d'uua razza inferiore, cui non è permesso d'entrare 
nel tempio destinato alla persone educate e civili ! 
Vadano invece in un triste tugurio, dove spesso la 
speculazione d'ingordi bottegai, li costringe a dor
mire come le sardine pigiate in un barile 11... 

No, proletari, nulla noi possiamo accettare come 
donazione dal capitalista, poiché il capitale esiste 
per opera dei lavoratori. Il capitale non è altro che 
il frutto del lavoro accumulato, grazie alle priva
zioni, agli stenti cui sono condannati i produttori 
della ricchezza. Se un padrone ci dà un centesimo, 
è dopo d'aver ben calcolato che gli renderà almeno 
il doppio. Il meschino compenso del ferragosto non 
è che una sua nuova speculazione. Vuole tenere 
ancor più schiavo l'operaio, non solamente con 
mezzi coercitivi, ma affettando pure sentimenti di 
bontà e di clemenza, che solo l'incoscienza dell'o
peraio può credere sinceri al punto di mettersi a 
lavorare con maggior lena, a farsi sfruttare ancora 
di più, rinforzando con le sue accresciute energie 
il proprio nemico, a cui plaude da ultimo col canto ! 

E questo ferragosto dove va a terminare ? Nel
l'alcool... 

Ora, cos'è l'uomo avvinazzato? E' un bruto 
senza ragione, più nocivo che utile a sé stesso ed 
agli altri, è un degenerato !.., L'operaio dedito al
l'alcool non può sentire il bisogno d'alleviare le 
pene che gli stanno addosso, e quindi non può 
esplicare la sua energia fisica ed intellettuale per 
rivendicare i propri diritti. 

Abituiamoci, compagni, a voler ricercare e spie
garci il perchè d'ogni cosa, e allora non tarderemo 
a sentire tutto il peso delle vergogne e delle iniquità, 
che gravano su di noi ed andremo cercando per le 
vie più brevi la'nostra liberazione. U. A. 

Padrone e operaio 
Nell'ultimo numero del giornale Lo Scalpellino, 

lessi un articoletto, firmato N. F. ed intitolato 
Padrone e operaio. Esso spiega le condizioni agiate 
del padrone ed i mezzi che adopera per mantenerle, 
facendo un confronto con la situazione miserabile 
dell'operaio. Poscia N. F. insegna al lavoratore 
come possa rovesciare il sistema attuale. Sentite un 
po' : Unirsi tutti, per opporre una diga allo sfrut
tamento che i capitalisti di tutto il mondo fanno 
del suo lavoro ed ottenere che la propria esistenza 
sia migliorata ; chiedere altresì i mezzi d'istruzione 
per arrivare al grado di chiamare un dì il capita
lismo alla resa dei conti e dichiarargli completa li
qujdazione. Allora sarà possibile un mondo migliore 
e la soddisfazione dei propri diritti. Questi i metodi 
che N. F. insegna ai lavoratori per abbattere la 
società attuale. Povero N. F, quanto t'illudi. Se la 
classe operaia ascoltasse i tuoi consigli, potrebbe 
star sicura di non cambiare mai le sue condizioni. 
Tu dici di chiedere alla borghesia benessere ed 
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istruzione, per pni chiamarla un giorno alla resa dei 
conti. Pretendi dunque rovesciare il sistema bor
ghese col benevole concorso della borghesia stessa I 
Non ti pare logico ch'essa rifiuti di prepararsi al 
suicidio ? Ma non ti sei arcora accorto che la bor
ghesia non dà mai e poi mai ciò che le si chiede per 
quanto sia poco ? Gli scioperanti di Winterthur, 
che pur non chiedevano che vantaggi minimi ed 
hanno smesso il lavoro durante un anno per otte
nerli, che cosa hanno ricevuto. Nulla... cioè le 
hanno ricevute, sì, è innegabile ! Espulsioni, con
danne, revolverate, ecc. I birrai di Zurigo e di 
tutta la Svizzera, non chiedono essi pure un au
mento di paga ? In Francia, Germania, Italia, Ar
gentina, dovunque non chiedono forse i lavoratori 
un miglior trattamento ed un lavoro più umano ? 
E che risposte hanno da lor signori ? Cariche di 
cavalleria, d'infanteria, con baionettate, fucilate, 
ecc. Pei superstiti, poi, c'è la galera. E noi scalpel
lini non chiediamo forse da più di due anni un mi
gliore salario ? E che cosa abbiamo ricevuto dai no
stri sfruttatori Î Sempre dei no ! E saranno sempre 
dei no, fino a tanto che ci contenteremo di chiedere. 

Di fronte a questo stato di cose non è forse 
tempo di aprire gli occhi e di cambiare tattica ? In 
questo modo seguiterà il padrone a regolare i conti 
con noi ogai quindici giorni, se si lavora, altrimenti 
il nostro conto ê bello e fatto. Se la classe operaia 
vuol rovesciare la borghesia, bisogna che si prepari 
ad espropriarla e ad abbattere tutto ciò che !e serve 
di puntello : l'autorità, il militarismo, le leggi, il 
denaro. Nò potremo farlo senza le stesse armi e gli 
stessi mezzi che essa adopera contro di noi. Guai a 
noi, poi, se continuiamo a sperara nell'opera di po
chi rappresentanti che si proclamano nostri difen
sori, e non ci decidiamo ad oprare tutti quanti siamo 
per noi stessi. Oguuno che ci domanda di delegargli 
la nostra potenza, invece di farla valere noi diret
tamente, e un nuovo sfruttatore. Si, sono mestie
ranti pericolosi e odiosi quei tali che hanno quattro 
o cinque cariche, come li presidente del Gomitato 
Centrale degli scalpellini, che è diventato pure rap
presentante del suo padrone, che l'ha incaricato, 
non solo di distribuire il lavoro ai suoi compagni, 
ma anche di far lero la'paga. E se qualcuno reclama 
che i prezzi sono miseri, come sa ben risponderai 
di lavorare di più per esigere una buona giornata ! 
I) padrone no a potrebbe dir meglio ! Cosa si può 
sperare da questi uomini ? 

E vorresti tu in tal modo rovesciare la società 
attuale ? Sentisti tu forse nelle assemblee parlare di 
antimilitarismo, di es propri H zio uè, di internaziona
lismo, di vera solidarietà, di odio verso i padroni ? 
Mai e poi mai. Cosa s'intende dunque per sociali
smo? Se tu sei d'accordo nel voler rovesciare la 
borghesia per vivere tutti liberi e felici, devi per 
forza di cose schierarti con gii anarchici per propa
gare lo sciopero generale e l'insurrezione, indispen
sabili per realizzare una trasformazione completa. 

Uno scalpellino. 

Spunti... quasi critici 
E' con una certa soddisfazione che nell'ultimo 

numero dell'Avvenire, leggevo le poche e tanto 
giuste note critiche del Mussolini riguardo a quel 
coso indefinito e indefinibile, fatto di caldo e di 
freddo, di mezzo uomo e mezza douna che vuoisi 
nominare sindacalismo. E i socialisti hanno per
fettamente ragione di gongolare. 

Il sindacalismo, sorto in Italia da porhi anni, era 
stato strombazzato a tutti i venti come il solo ed 
unico rimedio al male che ci affliggeva ; di ritornare 
al passato, alla lotta intransigente della classe 
operaia contro le classi borghesi, lotta aperta e 
continua sul terreno extra economico, per citare 
l'espressione di uno dei suoi teorici, e perciò priva 
di mezzi termini e di qualsiasi transazione. Lotta 
che se tenendo conto delle realtà presenti, condi
zioni economiche, intellettuali e morali dei lavora
tori, non poteva fare astrazione delle piccole, e del 
resto ineluttabili, bcaramuccie quotidiane, mirava 
principalmente a distogliere le classi lavoratrici 
dalle piccole conquiste ottenute in forma legale, ad 
abbandonare le beghe elettorali come dannose e 
infruttuose, a sbarazzarsi di tutte le forme coattive 
d'autorità: da quella religiosa aquellastatale,daquel-
la politica all' altra nascente, e già tanto nefasta dei 
diversi numi installatisi nelle organizzazioni operaie 
a prodigare i tesori della loro infinita sapienza ; a 
riunire tutte le energie proletarie per orientarle 
verso la meta vera, lo scopo preciso che i lavoratori 
debbono conseguire : l'emancipazione integrale nel 
campo economico e politico. Ma il magniloquente 
programma in breve tempo doveva venir messo da 
parte, e il Marangoni prima e i sindacalisti di To
rino, Bologna, Napoli, ecc., dopo, dovevano far ri
dere di cuore quei riformisti di cui, dopo aver detto 

corna e averli aspramente combattuti, non face
vano che continuarne l'opera, 

E gli anarchici ancora una volta hanno avuto 
ragione. 

Con l'intuito che li ha sempre distinti, compre
sero ben presto tutto l'equivoco che si nascondeva 
sotto il preteso rivoluzionarismo dei signori teorici 
del sindacalismo, e lo denunciarono. Compresero 
sopratutto che il sindacalismo, assolutamente sco
nosciuto agli operai, era propugnato dai pochi in
tellettuali staccatisi, per una ragione o per un'altra, 
dal partito socialista, e che incapaci, volenti o no
lenti, di rompere addirittura con tutto l'ammasso 
di sistemi, idee, pregiudizi del museo socialista, non 
avrebbero fatto altro che smaltire sotto un' altra 
etichetta e per merce nuova ciò che era vecchio e 
marcio. 

E' uno sbaglio credere che le poche affermazioni 
rivoluzionarie avutesi in Italia con sistemi opposti 
a quelli praticati dalla santa sede del riformismo, 
siano risultato di coscienze operaie impregnate di 
dottrine sindacante, come sarebbe uno sbaglio 
attribuire pure allo stesso motivo l'indifferenza 
crescente nel popolo verso il parlamentarismo. 

La verità è che i lavoratori ignorano, e le igno
reranno sempre, credo, le divagazioni rettoriche 
del signor Sorel e che se si allontanano dalle cucine 
socialistiche è per molti, effetto di disillusioni patite 
dopo le mirabolanti promesse dei salvatori e perciò 
apatia, scetticismo ; per altri è la conseguenza di 
una nuova coscienza che si va gradatamente for
mando e con la constntazione della degenerazione 
di ogni politica e con l'aiuto della propaganda anar
chica che s'infiltra e guadagna sempre più gli 
animi. 

Dopo le tante esperienze, dopo i tanti fatti suc
cedutisi nella vita politica di tutti i pnesi, per chi
unque sia fornito della più piccola dose di senso 
osservatore e critico e di una certa sincerità, Don 
è assolutamente più possibile ingannarsi o abba
gliarsi ancora. La, vie sono ormai nettamente trac
ciate e l'equivoco non può più esistere. Si può es
sere riformista, cioè autoritario a tinta democratica 
e conservatore più valido del regirne attuale ; op
pure si è rivoluzionari, cioè avversari del sistema 
iniquo che ci governa e perciò contro ogni istituto 
o manifestazione della classe opprimente, partigiani 
della liberazione dell'individuo da tutte le schiavitù, 
aspiranti ad un assetto sociale basato sulla logica e 
la scienza, e allora si è anarchici. 

Ma il rivoluzionarismo di certi socialisti e sinda
calisti fa veramente sorridere. Questi signori mi 
perdonino il paragone, ma non posso fare a meno 
paragonarli a quell'altra schiera di bei tipi, dei 
quali in Italia è portabandiera il furbone in sottana 
on. Don Romolo Murri, che sono per la religione, 
contro la essenza stessa del cristianesimo e per la 
scienza contro ogni verità che da essa emani. 

Ma se il socialismo è diventato quello che è di
ventato, se i! sindacalismo, con questi chiari di luna 
opportunistici, si mostra insufficiente alla bisogna, 
c'è qualche cosa di nuovo che va elaborandosi da 
un po' di tempo e promette veramente di darci quel 
che ci manca. 

Intendo parlare del Partito Rivoluzionario. Si, 
un partito, composto di anarchici, sindacalisti in
transigenti antiparlamenatri e parlamentari e so
cialisti del buon tempo antico.Lo scopo del partito? 
Con un'azione pratica, continua, coordinata, di 
tutti gli elementi veramente sovversivi diventare 
un corpo scelto di lotta per spingere le masse, apa
tiche e indolenti, alla rivoluzione. 

Tutto ciò a qualcuno potrà sembrare discreta
mente vago e inafferrabile, qualche altro forse non 
potrà immaginare come e in base a quale program
ma preciso e definito si potrà accomunare tante 
frazioni diverse, tante idee differenti, per esempio i 
partigiani del metodo rivoluzionario con la conqui
sta dei pubblici poteri e che naturalmente oriente
ranno la loro propaganda sempre in quel senso ; i 
partigiani delle transazioni, oh momentanee natu
ralmente, per le questioni elettorali e gli anarchici 
nemici dichiarati dell'una e dell'altra pratica; come 
per esempio, si potrà mettere d'accordo per la pro
paganda antimilitarista, cosa che mi pare abbia 
una certa importanza, coloro che vogliono l'aboli
zione completa dell'esercito e altri che si conten
tano di ridurlo o transformarlo, coloro che s'infi
schiano dell'ipotetico pericolo di un'invasione stra
niera e quelli che alla sola idea s'infiammano del 
più sacro ardore. Altri obbietteranno pure che la 
costituzione di un partito implica necessariamente 
un piano, una regola di condotta e conseguente
mente una disciplina e che perciò si verrebbe a 
neutralizzare od a paralizzare, invece di sviluppare, 
l'azione degli individui e dei gruppi ; che i fanatici 
per i grandi partiti sono precisamente quelli che 
mancando di iniziative proprie, aspettano sempre 

che qualcuno dia loro degli ordini, li diriga, for
mando così le autorità ; che un partito composto di 
elementi tanto disparati potrebbe essere conse
guenza di altre defezioni, di rinunzie per molti dei 
propri principi, di nuove fonti di polemiche, diatribe, 
discordie... Ma tutto ciò per i fautori del partito, 
che non vanno tanto per il sottile, non importa 
nulla. Il miraggio di una nuova organizzazione che 
abbia la virtù di operare il miracoloso accordo di 
tutte le idee e di tutti i sistemi, è troppo bello per
chè lo si debba abbandonare per le fisime dei soliti 
critici, più pessimisti e scettici che altro, che tro
vano a ridete di tutto. 

Azzardare previsioni ? C'è da attirarsi la folgore. 
Aspetteremo, e se son rose... fioriranno. 

Bohémien. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Tenerezza ! ! 

E' curioso vedere come l'ipocrisia faccia cam
biare istantaneamente di linguaggio a tutta la 
triste turba dei giornalisti borghesi. Così, quando 
gli operai che desiderano usufruire della domenica 
per recarsi in campagna a rinforzare i polmoni con 
quell'ossigeno, che i gas micidiali delle fabbriche 
loro negano durante un' intiera settimana, e che, 
minacciati ad ogni momento sulle pubbliche vie 
dalla velocità degli automobili, si permettono di 
protestare ; tutti gli scribachini ad un tanto la riga 
non esitano a gridare in coro : « La classe operaia, 
se non vuol essere schiacciata non ha che a restare 
a casa». Abbiamo letto molte volte: «Non è 
necessario d'andare in campagna)». 

All' occasione dell' ultimo sciopero dei tramvieri, 
la musica cambiò di tuono. Ah, gli impiegati ave
vano commesso i! più atroce delitto, sospendendo il 
lavoio, poiché coloro che non possono pagarsi il 
lusso d'una vettura o d'un'automobile, avevano 
dovuto rinunciare alle loro scampagnate. E' lo 
stesso Journal de Genève che si scandalizza di 
tale crudeltà, che s'intenerisce fino alle lagrime 
per la mala sorte toccata ai poveri cristi che 
avevano progettata una passeggiata. 

« Cosa più grave, dice egli, la perturbazione 
causata dalla brusca sospesa del lavoro si è estesa 
alle relazioni economiche fra i villaggi e la città ». 
Quanta, quanta ipocrisia ! Troviamo noi forse in 
questi fogli una parola di biasimo contro il sinda
cato dei padroni birrai svizzeri che affamano d'un 
sol colpo centinaia e centinaia d'operai ? Disappro
vano essi i Sulzer-Ziegler che mettono sul lastrico 
tutti gli operai pel semplice fatto d'essere orga
nizzati, mentre in seno alla Associazione interna
zionale per la protezione dei lavoratori, si spac
ciano pei più grandi amici di quest'ultimi ? No, 
questa banda di farisei sono amici dei lavoratori 
fintanto che quest'ultimi si lasciano sfruttare nel 
modo più iniquo, ma dal momento che protestano, 
resistono o si ribellano, non sono più che dei 
volgari malfattori. 

Quando comprenderanno gli operai questa ripu
gnante duplicità ? 

Gli affamati. 
X'epoca nostra si può certamente chiamare 

quella degli affamati. Ricorre un anniversario, si 
celebra un avvéniménto, si organizza un tiro, una 
festa di ginnastica, una coisa, un'esposizione, 
ecc., noi vediamo sedere in tutti i comitati d'onore 
la rappresentanza cosmopolita mondiale. E quindi, 
dopo aver discusso patriotticamente a seconda dei 
luoghi, dopo che gli ospiti hanno espresso tutte le 
più grandi lodi pel paese ospitaliero, l'essenziale i 
che si mangia internazionalmente. 

Tutti vogliono portare il loro brindisi ai martiri 
caduti, ai pionieri del progresso, agli araldi della 
libertà, ma la conclusione di tutte queste fandonie 
non cambia mai : Si alza il bicchiere, si brinda, e si 
beve... sempre alla salute... sopratutto dei contri
buenti che pagano le spese. 

Tutti gli altolocati, i governanti, le autorità 
attuali non hanno che una specialità : vuotarsi di 
frasi per riempirsi di capponi. 

Se i nostri padri della Grande Rivoluzione 
avessero potuto assistere alla festa del 14 luglio, 
di fronte a tanti inutili parolai affamati, la loro 
decisione non sarebbe stata dubbia : 

Padrino chi mi fa tabula rasa, 
Pochi discorsi, non lo voglio in casa 

e avrebbero forse fatto passare a quelli che po
tranno morire per indigestione, ma non mai per 
eroismo, la voglia d'oltraggiare più a lungo la me
moria di coloro che diedero la vita per la libertà. 

Piccol i benefici ! 
I nostri patriotti sono veramente gente degna 

di tutto il rispetto ! I ! Hanno una tenacità speciale 
pel loro scopo : l'amore della patria. 
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E la musica è sempre quella : l'amore della 
patria, la fedeltà alia patria, oaorare la patria, 
servire la patria, far prosperare la patria, ecc., ma 
dimenticano sempre, e con ragione, di dire quello 
che maggiormente sta loro a cuore : vivere alle 
spalle della patria. 

Il recente tiro federale ha dato luogo una volta 
di più a tutti questi squarci di rettorica usata, 
rancida e che si potrebbe dire anche putrefatta. 

Quando i giornali borghesi hanno ad occuparsi 
della nostra propaganda antimilitalista, antistatale, 
od anche antireligiosa, ripetono subito con aria di 
sprezzo: <c le solite declamszioni senza senso dei 
pochi squilibrati che vogliono distruggere la nostra 
cara patria... s Ora, domando a tutte le persone che 
non sono proprio ancora cretinizzate completa
mente, ma v'è forse qualche cosa al mondo di più 
stupido, di più inutile, di più dannoso, di più in
concludente della patria, e tutte le istituzioni che 
essa genera ? Non sono forse tutti i discorsi per 
mantener vivo il patriottismo, le più vuote decla
mazioni prive d'ogoi buon senso, di qualsiasi idea 
scientifica ed istruttiva ? Nessuno può negarlo. 

Analizziamo : amore della .patria, per l'operaio 
non significa altro che d'amare la miseria, Io sfrut
tamento a cui è sottomesso politicamente ed eco
nomicamente ; essere fedeli alla patria, avere una 
fede cieca nella bontà delle sue istituzioni senza 
permettersi di esaminarle, ciò che costituisce il più 
gran pericolo per lo sviluppo intellettuale dell'indi
viduo, togliendogliintal modo il mezzo di riflettere!; 
onorare Ja patria, dare il proprio sangue per l'inte
resse di questo ènte astratto senza alcun signifi
cato positivo ; servire la patria, sottomettersi alla 
tirannia militare diventando automi, maccbine di
struttive, carne da cannone, rinunciare insomma 
ad essere degli uomini per diventare delle pecore ; 
far prosperare là patria, dare il proprio lavoro, le 
proprie braccia ai nostri sfruttatori senza chie
derne nulla in cambio, mettersi a disposizione dei 
capitalisti (giacché sono essi che rappresentano la 
patria), favorirne e farne trionfare gli interessi a 
detrimento della nostra vita, ed a danno della no
stra libertà. 

Ed è tutto questo che si chiede alla classe ope
raia ? Si proclama che i patriotti non devono rin
correre i piccoli benefici, ma bensì avere in vista i 
grandi scopi. Ma noi cui l'esperienza d'ogni giorno 
invece insegna che è appunto il contrario, non. ces
seremo d'esortare i lavoratori a rispondere ai sedi
centi patriotti : Noi non abbiamo patria ; coloro che 
ne hanno una l'amino, la servano, la difendano, 
l'onorino e la facciano prosperare essi stessi, e ci 
lascino una buona volta in pace con simili scioc
chezze. 

Enigma. 
Per capire qualche cosa nelle porcherie elettorali 

bisogna veramente essere furbi. Disgraziatamente 
è questa una qualità che mi manca, ed è così che 
non arrivo a spiegare certi enigmi. Non passa do
menica che in un cantone o in un altro non vi sia 
una qualsiasi elezione politica. Ora, in un cantone 
noi vediamo socialisti e radicali darsi la mano per 
combattere il nemico comune : i conservatori. In 
un altro, radicali e conservatori unirsi per abbat
tere gli intrighi dell' estrema sinistra, cioè dei so
cialisti. In un altro ancora, conservatori e socialisti 
marciare di comune accordo per demolire i metodi 
instaurati dal regime liberale, e così via. Di fronte 
a simili fatti c'è veramente da domandarsi con an
sietà chi fra costoro siano i veri alleati, oppure 
quale di questi partiti possa dichiararsi nemico del
l'altro. 

Fino a prova contraria, noi riteniamo una sol 
coBa, e cioè, che sian tutti gli stessi... pagliacci I... 

Sempre logici. 
• Il corrispondente da Berna d'uno di quei gior
nali liberali ticinesi, il cui programma può bastare 
da solo a redimere il mondo, scriveva in merito allo 
sciopero dei pittori e gessatori : « Ma ci saranno 
proprio delle liste di proscrizione ? Non ho delle 
prove scritte per documentarlo, ma ho sentito di
chiararlo categoricamente. E dopo tutto non u'è 
da restarne sorpresi... » Ma ben certo, gli operai 
non devono oramai più restare sorpresi da nulla, 
tanto i padroni ne hanno già talmente fatto delle 
canagliate, e la lista nera ne è una, che hanno abi
tuato tutti a considerarle come cose ben naturali. 

Una cosa però facciamo osservare al sullodato 
corrispondente : se tanti poveri diavoli hanno as
sorbito una forte dose di veleno... sotto forma di 
odio di classe; lui, dal canto suo,potrebbe darsi che 
abbia assorbito una forte dose di... cretinismo in 
guisa di... liberalismo ! 

Astensionismo. 
Un buon uomo volendo far dello spirito alle no

stre spalle/ scrive in merito all'astensionismo : 
e Sii anarchici non vogliono dei padroni scelti da 

loro, e devono accettare quelli che gli altri loro de
signano. Grli'uomini al potere fanno votare le leggi 
alle quali, tutti gli anarchici, i partigiani dell'asten
sione, sono costretti a sottomettersi ». 

Cosa prova tutto questo ? Che siamo illogici 
forse ? No. I padroni di propria scelta sono rara
mente migliori di quelli impostici, a prova le con
tinue sconfessioni dei capi di partito da parte dei 
membri del partito stesso. Quanto alle leggi, cui 
siamo costretti a sottometterci, ciò prova invece 
di una nostra incoerenza, in che modo si rispet
tino le opinioni dei liberi cittadini ! 

Essendo contro tutto e contro tutti, non abbiamo 
per lo meno il disturbo di dover cominciare da capo 
ogni quattro anni per cercare sempre di darci li
beramente nuovi padroni, i quali poi se non sono 
peggiori non sono certo migliori di quelli brutal
mente imposti. 

INIREN. 

CORRISPONDENZE 
Turgi. — 1 benefici resi aWumanità dal pa

pato. Questo fu il tema e la sostanza di una confe
renza tenuta da un giovane conferenziere di Sale 
Marasino (Brescia); giovane ben intenzionato... 
amante e difensore del clero, della patria, e per 
giunta grande ammiratore dell' opera papale. 

Detta conferenza dopo esserci stata proposta, 
senza alcun successo però, fu tenuta a Zurigo ad 
operai docili, e non già a coloro che avrebbero sa
puto giustamente protestare di fronte alla pretesa 
di presentarci i sicari, i dissanguatori, e gli op
pressori del popolo, quali martiri ed eroi che resero 
grandi servigi all'umanità, e che sacrificarono tutto 
per il suo bene. 

Per paura che i nostri compagni avessero a tur
bare la quiete come in una precedente riunionp, si 
chiamò la polizia per mantenere il buon ordine, e 
poter così tranquillamente parlare agli incretiniti 
dalla religione, ai sagrestani, ecc., che prendono 
tutto per vangelo le bagole di questi bellimbusti. 

Mi rincresce di non aver potuto assistere alla 
conferenza, di cui la Patria ci dà un così brillante 
riassunto, poiché avrei forse potuto imparare a che 
cosa servirono tutte le iniquità commesse dalla 
santa inquisizione, dal papato e dal clero ; tutte le 
torture innominabili a cui furono sottoposte mi
gliaia e migliaia di vittime innocenti, pel solo fatto 
di non aver voluto riconoscere l'infallibilità, la su
premazia ed il dominio clericale. 

Sarebbe troppo lungo voler descrivere tutti i si
stemi inquisitoriali ed enumerare i martini fatti su
bire dalla chiesa ai nostri precursori ; ma quello che 
maggiormente importa, è di mettere in guardia i 
lavoratori contro queste faccio toste che vorreb
bero gabbarci questi truci delitti per opera santa e 
divina. Se il dotto conferenziere voleva parlarci 
della criminologia del Lombroso, ci diamo per con
siglio d'incominciare a studiare la delinquenza dei 
suoi alleati, i preti, assicurandogli che saremo lieti 
di sentirne il resoconto1. Se ai suoi occhi sono dei 
benefici quelli ohe noi consideriamo come orribili 
delitti, non sappiamo quante e quali bestialità 
avrebbe potuto dirci nella conferenza da lui pro
posta ad un nucleo d'operai rivoluzionari sulla Ri
voluzione francese. 

Il papato e tutto il clero in generale, non hanno 
mai reso alcun servizio all'umanità, la storia ce lo 
dice chiaramente, e coloro che vogliono sostenere 
il contrario, o sono preti, o sono degni di esserlo. 

Dunque operai, in guardia da tali impostori ! 

Zurigo. — Due riunioni. — Nella sala del 
Teatro Colosseo, venerdì 29 luglio, i compagni 
Ombra e Bolzaghi, tennero una commemorazione 
di Gaetano Bresci, davanti un numeroso pubblico, 
composto in gran parte d'operai. Parlò primo il 
Bolzaghi, il quale con parola chiara ed eloquente 
illustrò la figura del Bresei e dimostrò il perchè del 
regicidio. Alla fine del suo dire fu salutato da fra
gorosi applausi. Seguì il compagno Ombra, dimo
strando la necessità della violenza contro la vio
lenza, e come la nostra fede sia rinvigorita appunto 
dalla memoria dei forti che sacrificarono la loro 
esistenza per vendicare tutto un popolo massacrato 
dalla volontà brutale di una belva coronata. Chiuse 
mandando un saluto a tutte le vittime della rea
zioni di tutti i paesi. 

Fu una buona e vera serata di propaganda, e 
speriamo averne sovente di simili. 

— Sabato 20 luglio, pel comizio di protesta con
tro le espulsioni dei compagni Baila e Bogatski, il 
salone del restaurant Sonne era gremito. Manca
vano però totalmente i rappresentanti della Camera 
del Lavoro, benché avessero promesso d'inter
venire. 

Parlò per primo il compagno Luraghi di Milano, 
che con parola franca illustrò la reazione di tutti i 
governi contro i liberi pensatori e dimostrò il per
chè della speciale reazione svizzera. Fece risaltare 
la necessità dei famosi manifestini, per lo sciopero 
di Winterthur, manifestini che furono causa di 
tanto lavoro per la polizia e comodo pretesto per la 
reazione ; illustrò la figura morale dei due espulsi e 
la vigliaccheria di coloro the in nome di una repub
blica compiono le più infami persecuzioni. 

Seguì il compagno Luzzi, il quale ci portò la no
tizia che mentre noi eravamo a comizio per prote
stare e Bogatski si trovava in carcere, la sua com
pagna aveva dato alla luce una bella bambina. 
Stimmatizzò quindi il contegno della Camera del 
Lavoro e la chiamò complice della polizia in questa 
infamia, suffragando il suo dire con diversi fatti 
relativi a quei manifestini, di cui sarebbe ora di 
farne una seconda edizione, tanto sono ricercati e 
celebri. 

Parlarono, infine, tre compagni tedeschi e Masse-
rotti, tutti salutati da fragorosi applausi. Si raccol
sero da ultimo lire 25,70, da cui dedotte le spese 
rimasero lire 19, rimesse alla partoriente. 

Anche questa fu una buona serata di propa
ganda, ldercal. 

— (M. V.) — Un poliziotto che vuole essere pro
mosso di grado è il paletta Roncoroni alla dipen
denza del capomastro Jean Lier, Zurigo-Wiedikon. 
Questo gesuita licenziò sabato scorso i compagni 
Solghini, Neri, Enrico Sonini, per avere distribuito 
sul cantiere dei manifestini, che invitavano i lavo
ratori ad un comizio di protesta contro i metodi 
czareschi della polizia zurigana e contro l'espul
sione dei compagni Baila e Bagotski. 

Almeno, se il nostro ipocrita avesse avuto il co
raggio di dire la verità, ma sapete in che modo si 
difese ? Attribuendo il licenziamento ad una inca
pacità di lavoro. Venne dunque più chiarita la cosa 
e confermato il nostro dubbio poiché i tre nostri 
compagni lavoravano sotto quella Ditta da ben 
diciotto mesi, periodo di tempo più che sufficiente, 
ci pare, perchè il padrone, il Bauftihrer, e lo stesso 
Roncoroni avessero già controllato e riconosciuto 
idoneo il lavoro dei tre licenziati. 

Non scriviamo per additare i tre compagni come 
vittime, poiché conosciamo il loro animo, la loro 
coscienza, la loro convinzione, che come li spinse 
ieri, li spingerà domani a far valere ed a difendere 
con tutti i mezzi il diritto operaio e la sua dignità 
di classe senza curarsi delle conseguenze. Speriamo 
però che tosto o tardi ci sarà qualche anima genf> 
rosa per dare al sig. Roncoroni la lezione che si 
merita. 

Tutto questo ripetersi di violenze e di soprusi 
della classe padronale e dei suoi cani da guardia, i 
paletta, ci devono convincere di una sola cosa, cioè 
che in noi deve esservi il sentimento della solida
rietà di classe, cosicché quando fatti simili avven
gono, ci sentiamo tanta forza di fare immediata
mente causa comune coi compagni offesi e difen
derli anzi con tutti i mezzi ove occorra. Ripetiamo 
il detto che il lavoratore deve fare suo : Uno per 
tutti, tutti per uno. 
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