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L'Edizione Italiana 
della 

Grande Rivoluzione 
di 

Pietro KROPOTKINE 
Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 

d'accordo col compagno Kropotkine, ha deciso di 
pubblicare la magistrale opera La Grande Rivo
luzione. L'edizione, stampata con 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 f r a n c o 
i l v o l n m e per la Svizzera e l'Italia, 1 fr. 25 per 
gli altri paesi dell'Unione postale, franco di porto. 

La Libreria Sociologica, 3 Mill Street, Paterson 
N. J., è specialmente incaricata di raccogliere le 
adesioni e le sottoscrizioni per gli Stati Uniti 
d'America. 

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 neli'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. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 

Insurrezioni e Rivoluzione 
Il compagno Kropotkine ha scritto per un nu

mero speciale, publieato dal giornale Tierra y 
Libertad, in occasione del primo anniversario del 
sollevamento di Rarcellona del 26 luglio 1909, il 
seguente articolo, in cui risponde non solamente 
alle accuse solite dei politicanti, ma precisa ima 
volta di più l'idea di rivoluzione, a cui è rimasto 
fortemente fedele tutta la sua vita. 

Leggano i compagni attentamente le spiega
zioni e le confutazioni di Kropotkine, se vogliono 
anzitutto ben precisare le loro idee e quindi sen
tirsi capaci di discutere con avversari non sem
pre in buona fede. 

Ci voglioso delle insurrezioni locali, perchè un 
giorno la Rivoluzione diventi possibile. Fa d'uopo 
anzi ch'esse siano numerose. Ci vogliono pure delle 
città e delle regioni agricole che abbiano la tradi
zione delle insurrezioni. 

Anche quando una rivoluzione è già cominciata, 
com'era il caso in Russia nel 1905, è necessario che 
la serie d'insurrezioni nelle città e sopratutto quelle 
dei contadini su vasti territori continuino, perchè 
la Rivoluzione abbia il tempo di svilupparsi, impe
dendo, nello stesso tempo alla reazione di raggrup
pare le proprie forze. Tutta la storia ce ne fornisce 

la prova. E se oggi i dirigenti arrivisti del movi
mento proletario — intellettuali ed operai — predi
cano il contrario, è che non vogliono affatto la ri
voluzione. La temono. Il popolo in piazza li spa
venta ; lo detestano, non meno di quanto i borghesi 
del 1789 detestavano gli uomini dalle picche. 

Ebbene, senza queste insurrezioni, senza' tutta 
una serie d'insurrezioni, la rivoluzione non sarebbe 
mai possibile. 

E si capisce. Perchè vi sia rivoluzione, bisogna 
che il malcontento, il desiderio di farla finita con 
l'oppressione siano sviluppati e diffusi in larghi 
strati delle masse — le sole da cui venga l'azione 
rivoluzionaria. E non appena questo malcontento e 
questo desiderio esistono, le sommosse locali diven
tano inevitabili. Nulla può impedirle. 

E non ci si dica ch'esse sono inutili, è una men
zogna. Vi sono mai state delle insurrezioni inutili? 
L'ultimo sollevamento di Barcellona non ha forse 
aggiunto un'altra alle già tante prove date dalla 
storia ? Non c'è forse voluto che l'odio del popolo 
contro il regno dei preti si traducesse in atti di 
violenza, che si bruciassero dei conventi, che tutta 
l'Europa intellettuale si sollevasse indignata contro 
i vili assassini di Ferrer, — perchè i primi passi, 
ben timidi del resto, fossero fatti in Ispagna per 
liberarsi dai giogo di Roma ? 

Quando i politicanti borghesi ed operai parlano 
contro le insurrezioni popolari, con quest'altro pre
testo ch'esse sono incoscienti, — sappiamolo una 
buona volta per tutte : è che nulla ripugna loro di 
più del popolo armato nelle vie. 

La monarchia e le commedie dell'incoronazione, 
l'ignoranza mantenuta dal clero e lo sfruttamento 
mantenuto dal capitalista, la fame nelle campagne, 
le fucilate, le esecuzioni in massa, i furori del 
terrore bianco, — son tutte cose a cui possono ras
segnarsi i politicanti! Ricordiamoci soltanto del 
terrore bianco in Francia durante la Ristorazione 
dei Borboni, del terrore bleu dopo il 1848 e il 1871, 
del terrore nero in Russia dopo il 1907. 

Essi hanno potuto adattarsi meravigliosamente 
a tutto ciò, perchè se c'è qualche cosa che odiano 
assai più di tutti i furori della reazione, è il berretto 
di lana con la picca del 1789, la bandiera rossa del 
proletario, la falce attaccata dal contadino all'estre
mità d'un bastone in guisa di picca, o, assai più 
ancora, le espropriazioni fatte con ordine e sistema, 
quasi come un atto religioso, dai comuni di conta
dini russi nel 1904. 

E' per meglio guadagnare al loro odio della som
mossa popolare i rivoluzionari usciti dalle file del 
popolo, che ora soffiano loro in un orecchio questa 
parola gesuita, — questa parola di tradimento : 
« Non fate dei movimenti incoscienti ! » Con questa 
parola, che permette così bene di menare pel naso 
gli operai tedeschi, si cerca oggi 4i castrare i pro
letari rivoluzionari dei paesi latini. 

* 
Chi mai, più di noi anarchici, ha contribuito a 

diffondere fra i lavoratori la coscienza netta, ragio
nata, concreta dello scopo comunistaanarchico che 
bisogna porre dinanzi alla prossima rivoluzione ? 
Chi mai, più della frazione anarchica dell'Interna
zionale, da Bakounine in poi, ha lavorato a risve
gliare nella classe operaia — non solamente la co
scienza intelligente dello scopo da raggiungere, ma 

la conoscenza pure delle ragioni storiche, economi
che, morali ed altre che rendono questo scopo de
siderabile e possibile a raggiungersi ? E chi mai, 
più di noi, ha insistito su questo fatto, che la bor
ghesia avrà sempre il sopravvento, finché l'operaio 
non saprà ciò che vuole ottenere dalla prossima ri
voluzione ? 

Ma precisamente perchè conosciamo bene il no
stro scopo, e che sappiamo di non poterlo raggiun
gere in un giorno, — noi protestiamo contro 
l'abuso gesuitico della parola incosciente applicata 
alle insurrezioni. 

Precisamente perchè sappiamo che una som
mossa può bene in un giorno rovesciare e cambiare 
un governo, ma che una rivoluzione per giungere a 
un risultato tangibile — a un cambiamento serio e 
duraturo nella ripartizione delle forze economiche, 
domanda ire o quattro anni di bufera rivoluzio
naria, — precisamente perciò noi diciamo ai lavo
ratori : 

Le prime sommosse d'una rivoluzione non si pos
sono fare già con l'idea di compiere i cambiamenti 
vasti e profondi cui potrà giungere soltanto una 
rivoluzione, quando avrà avuto il tempo di svi
lupparsi. 

I primi sollevamenti non possono avere altro 
scopo che quello di scuotere la macchina del go
verno : fermarla, guastarla, renderla impotente e, 
perciò stesso, rendere possibile gli sviluppi se
guenti del movimento. 

Prendete la Comune di Parigi del 1871. Varlin 
ebbe perfettamente ragione di correre, al primo 
rumore dell'insurrezione del 18 marzo, coi compa
gni del suo battaglione, verso il Palazzo di Città. 
Doveva forse aspettare, come l'ordinavano Engels 
e Marx da Londra, che il movimento proclamasse i 
principii comunisti !!! 

I rivoluzionari di Parigi ebbero perfettamente 
ragione di gettarsi in quel movimento, benché la 
maggior parte di coloro che spianavano il fucile 
non avevano certamente nessuna idea del carattere 
comunista che poteva prendere più tardi il movi
mento repubblicano comunalista, — movimento 
che cominciava ad assicurare l'indipendenza di 
Parigi, ma che avrebbe potuto diventare quindi 
ben più profondo, se avesse durato. 

Comprendevano, che dopo la propaganda rivo
luzionaria fatta contro il regime esistente, era 
loro dovere di gettarsi in un movimento insurre
zionale contro questo regime. Il popolo era nelle 
vie, insorto contro quelli stessi Thiers, Ferry e 
tutta quella banda di borghesi opportunistiche 
avevano tante volte attaccati. Non era loro dovere 
d'essere col popolo, di cominciare con lui l'opera 
di demolizione ? 

II loro errore fu quello invece di non essere, 
neppur essi, abbastanza comunisti per lavorare 
senz'altro alla ricostruzione economica della so
cietà. Fu quello, poi, di lasciarsi portare al governo 
della Comune. 

Non fu, come si è sovente detto in mezzo a noi, 
di lasciar costituire un governo della Comune, 
perchè non potevano opporvisi, dato il fondo auto
ritario degli spiriti a quell'epoca. Il loro errore fu 
di lasciarsi portare, essi, al potere ; di lasciarsi rin
chiudere, essi, in un governo coi Felice Pyat e 
tutti i borghesi ostili ad una rivoluzione econo
mica popolare. Il loro dovere era di restare nelle 
vie,, nei loro quartieri, col popolo — propagandisti 
ed organizzatori dell'eguaglianza di fatto, che vo

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

_ eseguita con amore e fortemente ideata. 
Sulle rovine del vecchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiato e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza luminosa. 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 giaciono nel 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, 
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levano tutti, di provvedere col popolo al suo nutri
mento, al suo lavoro, alla difesa della città : di 
vivere coi poveri, appassionandosi per le loro que
stioni di giorno in giorno, pei loro interessi, e di 
riscostruire, con loro, nelle sezioni, la vita sociale, 
evidentemente, contro il governo della Comune 
che rappresentava la borghesia giacobina, robe-
spierrista, anti-comunista. 

È possibile, anzi molto probabile, che, un terzo 
della Francia essendo investito dai tedeschi, il mo
vimento della Comune, cominciato immediata
mente dopo una, guerra disastrosa, sarebbe stato 
vinto Io stesso. È appunto il pericolo, — la sorte, 
inevitabile, si potrebbe dire — d'ogni movimento 
rivoluzionario che scoppia dopo una guerra sfor
tunata, — pericolo, che non si sarebbe presentato, 
se i rivoluzionari avessero affrettato nel 1869 
un movimento contro l'impero, che crollava. 

Ma, anche vinta, la Comune avrebbe potuto 
lasciare, almeno, alla posterità l'idea d'una rivolu
zione comunista, oltre alla rivoluzione comunalista 
o cantonalista 

In ogni caso, se dovessimo aspettare che la Ri
voluzione, fino dalle sue prime insurrezioni, abbia 
un carattere francamente comunista, od anche col
lettivista, sarebbe come abbandonare per sempre 
l'idea di Rivoluzione. Perchè fosse possibile, biso
gnerebbe che una forte maggioranza fosse già 
d'accordo per compiere un cambiamento comu
nista ; — il che generalmente non è il caso, poiché 
è sopratutto lo svolgimento stesso della rivolu
zione che può condurre le masse al comunismo, 
come ve le ha condotte nel 1793. 

I nostri arrivisti borghesi e operai lo temono, 
comprendendo essi pure che una rivoluzione popo
lare se dura spingerebbe il popolo al comunismo. 
Sanno che le prime insurrezioni popolari indeboli
rebbero il governo. Ma allora, si avrebbe il popolo 
nelle vie, — i proletari « indisciplinati » — e questi 
esigerebbero ben presto i l'eguaglianza di fatto ». 
E qualora questo periodo di « anarchia » durasse, 
le idee comuniste si preciserebbero necessaria
mente e s'imporrebbero durante le agitazioni, con 
l'insegnamento stesso dei fatti reali. 

Ora, è appunto ciò che non vogliono ! Dei piccoli 
miglioramenti allo sfruttamento attuale, alcune 
concessioni, da parte dagli sfruttatori, ed è tutto 
per loro. — « Più tardi, vedremo ! » aggiungono, 
perchè essi hanno bene il tempo d'aspettare. 

Ebbene, no ! Dovessero i rivoluzionari perire nei 
primi sollevamenti popolari, è loro dovere di non 
restarsene in disparte. Se lo scopo che la loro in
telligenza e il loro sapere hanno concepito è loro 
caro, saranno col popolo, coi contadini insorti nelle 
campagne, ed i proletari nelle città. 

Non è che dopo aver scosso, fin nelle sue fonda
menta, il governo e lo S lato, che le idee anarehi-
che-comuniste potranno penetrare nelle masse e 
precisarvisi. si allora, soltanto, — i primi ostacoli 
della forza organizzata essendo stati rimossi, — 
che la vita verrà a porre i grandi problemi del
l'eguaglianza economica ed indicherà i mezzi di 
risoverli. Allora soltanto, gli spiriti, fatti arditi 
dagli avvenimenti, potranno darei coraggiosamente 
alla distruzione delle vecchie forme ed alla costru
zione dalle nuove forme della vita sociale. 

Allora soltanto potrà svilupparsi la Rivoluzione 
che rappresenterà le nostre aspirazioni e rispon
derà ai nostri voti. 

Non trascuriamo quindi le occasioni che ci offre 
il popolo coi suoi sollevamenti, per preparare 
questa rivoluzione. Aiutiamolo a fare i suoi primi 
passi. E basta cogli addormentatori. 

PIETRO KROPOTKINE. 

In Italia si uccide! 
Dopo Andria, a soli pochi giorni di distanza, 

Bari. 
Era un pezzo che in Italia la voce di una ben nu

trita scarica di fucileria non si faceva sentire, era 
un pezzo che nella dolce penisola il nostro bel sole 
non aveva illuminato una di quelle fosche scene di 
sangue, che un tempo si seguivano con tragica 
continuità, era uu pezzo che la libidine sanguinaria 
delle luride bestie in montura non si sfogava su 
carni proletarie. In pochi giorni due eccidi... e quale 
abbondanza : a Bari quattro morti e una cinquan
tina di feriti più o meno gravemente ! 

C'è da domandarsi le cause del conflitto ? Che 
cosa può spingere il popolo a gridare nelle strade i 
propri risentimenti, a manifestare i propri bisogni 
con gesta impetuose, con urta minacciose e dispe
rate, se non la miseria, la miseria atroce, nera, 
quella miseria che in più special modo flagella spie
tatamente le povere popolazioni meridionali ? 

Bisogna aver vissuto in quei paesi abbandonati 
e sconosciuti quasi, bisogna essere stati a contatto 
di quelle folle compatte e dolenti soffocate e con
sunte dall'ignoranza e dalla fame cronica, tenute 
da un branco d'inetti che si disputano i poteri nel 
più basso livello morale, trattate con sistemi che 
ricordano i tempi barbari della dominazione feudale 
e che formano la più grande vergogna della nostra 
bella civiltà, l'accusa terribile contro le democrazie 
governanti ; accusa e vergogna che si sarebbero 
dovute gridare da tutti e sempre, se la vigliaccheria 
non avesse inghiottito nel suo fango tutti gli uo
mini e tutti i partiti. Bisogna aver sentito i pianti, 
conosciuto e diviso i dolori profondi per poter ap
prezzare al loro giusto valore tutte le cause che poi 
determinano certe catastrofi. , 

Per poter penetrare nell'animo di quelle turbe 
scalze, affamate, sitibonde; per poterne intimamente 
conoscere le sofferenze e le turture onde è intes
suta la ' loro esistenza, bisognerebbe fissare lo 
sguardo nelle stamberge che li ricoverano, in quei 
canili ove si ammassano nella più insana promi
scuità esseri di ogni sesso e di ogni età, mai illumi
nati daun raggio di sole, mai vivi ficati da un'on
data d'aria pura ; conoscere quei bimbi macilenti a 
cui la vita si affaccia con il ghigno beffardo di un 
cattivo genio, quelle fanciulle pallide e anemiche 
votate alla morte nel fiore degli anni ; uomini, 
donne, costretti a vendere le loro braccia per pochi 
centesimi, sovente per un pezzo di pane ; conoscere 
tutto il loro doloroso Calvario dal giorno in cui 
emettono i primi vagiti a quello in cui cadono ran
tolanti, fra le spasmodiche strette delle viscere in
saziate, sul misero giaciglio, o nel fango della strada 
dalla fucilata sterminatrice dei regi moschetti. 

I lavoratori di Bari erano scesi nelle vie a pro
testare contro il vampirismo sempre crescente dei 
proprietari di case. Ricordo che l'agitazione contro 
il rincaro dei fitti era stata promossa circa cinque 
anni fa; oggi dopo cinque anni, dopo le tante do
mande umili e rispettose, dopo gl'innumerevoli 
comizi e relativi ordini del giorno, oggi che hanno 
avuto l'imprudenza di essere stanchi, l'audacia di 
volere, sono stati serviti a dovere. 

Quattro morti e cinquanta f eriti ! 
E i giornali e gli uomini dell'ordine, r il grande 

Luzzatti all'immancabile interpellanza dell'on. so
cialista, e i compagni Turati, Bissolati e compagnia 
non mancheranno di dire che tutto ciò è dovuto 
alla impulsività naturale dei popoli meridionali. 

E la Camera del Lavoro locale non ha trovato di 
meglio che di affiggere, dopo la tragedia, il bravo 
manifesto raccomandando la calma come dimostra
zione più sicura di un popolo forte e cosciente ; 
mentre il generalissimo Rigola telegrafava agli 
operai di Roma di protestare come credevano più 
opportuno... salvo naturalmente con lo sciopero 
generale che non può essere proclamato che per 
referendum. 

Ed è così che il popolo viene dissanguato, ma
cellato, ucciso ; è così che gli uomini della demo
crazia provvedono ni suoi bisogni ; è così che i sov
versivi di tutti i colori tutelano i suoi diritti alla 
vita! 

E la storia continua... fino a quando ? 
Bohémien. 

L'OPERA LEGISLATIVA 
Se le occupazioni giornaliere lasciassero all' ope

raio il tempo di dedicarsi allo studio di tutte %le 
questioni economiche, e se in lui, sempre mediante 
una maggiore libertà ed una più grande possibilità 
d'istruzione, potessero svilupparsi tutti i migliori 
mezzi di discernimento, il nostro compito sarebbe 
certamente ban facile. Disgraziatamente, la nostra 
lotta deve essere diretta contro le enormi barri
cate della miseria, e per di più dell'ignoranza. 
E' in questo modo che malgrado le ripetute 
lezioni, si vede il popolo cadere sempre negli stessi 
identici sbagli. 

Non è a dire che i legislatori, gli ambiziosi di 
potere, i nuovi candidati al governo rieorrino a 
stratagemmi nuovi od a metodi più maligni per 
prolungare la fede cieca che il popolo ripone in 
loro, no ; il metodo è sempre quello : promettere e 
non mantenere, eppure la fiducia popolare conti
nua a sussistere ed essi ne sanno trarre i migliori 
profitti. 

In ogni programma d'elezione troverete sempre 
tutto quanto si potrebbe o per lo meno si do
vrebbe realizzare; sono tutte opere benefiche, 
filantropiche, umanitarie che servono a nascondere 
meschine ambizioni personali e la soddisfazione 
dei non sempre troppo onesti interessi individuali. 

All'epoca delle ultime elezioni governative a 
Ginevra, il cavallo di battaglia d'ogni partito era 
la creazione d'una assicurazione contro la 
vecchiaia. 

Dopo tanto tempo, dopo aver discusso durante 
anni ed anni ; dopo d'aver nominato una sequela 
interminabile di commissioni e sotto-commissioni, 
bisognava pur mostrare che si faceva qualche 
cosa anche per il popolo, e la legge fu fatta, ma che 
legge ! 

In un nostro articolo sulle bellezze repubblicane, 
abbiamo già accennato alle pensioni accordate agli 
agenti di polizia ed ai gendarmi, in caso d'invali
dità al lavoro ! ora sarà bene vedere cosa si pro
poneva d'accordare all'operaio. Citeremo per bre
vità, solp i punti principali : 

« Ogni persona maggiorenne che abita il 
cantone di Ginevra, fino all' età di 63 anni compiti, 
deve versare alla cassa una quota annua fissata 
come segue : 20Iv. per le persone il cui guadagno 
è superiore a 4000 fr. ; 15 fr. per un guadagno da 
2401 a 4000 fr. ; 10 fr. per 1801-2400 fr. ; 5 fr. 
per 1200 a 1800 ; 2 fr. 50 per un guadagno infe
riore ai 1200 franchi », 

E' subito da notarsi che è solo il prodotto del 
lavoro che è tassato progressivamente, mentre 
quando si entra nella sfera dei grandi ladri, i ban
chieri, i finanzieri, i rentiers, ecc., che sorpassano 
i 4000 franchi, la somma è sempre di 20 franchi. 
Per accertarsi dalla veridicità dei salari sarà isti-
tiuta una comissione simile a quella esistente per 
le tasse cantonali, e quando si conoscono i lauti 
salari dei membri di tali commissioni, si scorge 
siffeito lo scopo della legge: la creazione d'una 
nuova burocrazia, e d'un nuovo parassitismo 
statale, poiché tutto sarebbe sottoposto alla 
sorveglianza dello Stato ed il suo funzionamento 
assomiglierebbe in tutto e per tutto alle altre 
amministrazioni esistenti oggigiorno. 

L'età che dava diritto alla pensione di 300 franchi 
annui era 65 anni , ed ancora con un cumolo di 
restrizioni, di disposizioni, di paragrafi, che te
miamo noi, si sarebbe riusciti a trovare il mezzo 
di non dar mai un centesimo a nessuno. 

Lo Stato avrebbe contribuito alla formazione del 
capitale mediante un versamento annuo, e abbiamo 
inteso molti operai rallegrarsi di questo fatto. Ma 
vai forse la pena di ripeterlo, che sarebbero sem
pre stati i lavoratori che ne dovevano sopportare 
le conseguenze, mediante un aumento delle altre 
imposte ? 

Questa fiducia nello Stato, persiste troppo radi
calmente in molti, cosicché, si lodava anche la dispo
sizione accordante un sussidio alla società di mutuo 
soccorso. Ora, per dimostrare sempre la benevo
lenza dello Stato, ci teniamo a rammentare che il 
governo di Ginevra accorda già adesso un sussidio 
alle società di mutuo soccorso, quando però il loro 
bilancio annuo si chiuda con un beneficio, riser
vandosi però il diritto d'imporre un aumento di 
quote quando vi è deficit, e in caso di rifiuto... 
sospensione del sussidio. Questo vi rammenta pro
prio coloro che vi offrono tutto, quando non avete 
bisogno di nulla, salvo poi a svignarsela quando 
s'accorgono che volete chieder loro qualche cosa ! 

Come tutte le altre, anche questa legge era un 
ammasso di schiocehezze, di controsensi e di stupi
dità che il popolo ha fatto bene di respingere. Una 
considerazione però s'impone. Ne erano favorevoli 
tutti i comitati dei partiti di sinistra, ciò che 
avrebbe formato una enorme maggioranza in suo 
favore se tutti si fossero sottomessi alla famosa di
sciplina di partito, ma così non fu. Se tale fatto 
deriva dalla constatazione degli elettori che i loro 
eletti non abbiano per nulla lavorato secondo 
quello spirito di /liberalismo di cui amano tanto 
vantarsi, plaudiamo sinceramente al loro gesto, 
augurandoci che la lezione non sia perduta per 
tutti, e che molti abbiano a saper mandare a quel 
paese alla prossima occasione tutti i galoppini poli
tici alla ricerca di voti, coperti d'inganni e ornati 
di menzogne. 

Quello che temiamo è che alla prossima occa
sione, come avvenne sempre finora, gli elettori si 
scordino dell'inutilità degli eletti per correre nuo
vamente alle urne infatuati da nuove e non meno 
ridicole promesse, perchè si parla già fin d'ora 
d'una revisione del progetto. 

Non bisogna però tacere che tra gli oppositori 
c'era tutta la caterva d'egli impiegati dello Stato, 
i quali trovano più che giusto che gli operai tutti 
concorrano a pagar loro delle pensioni, ma non in
tendevano esser tassati per pensionare gli strac
cioni. Questi pagnottisti, ben inteso, si sono mo
strati come sempre gretti e odiosi. 

a È giustizia che l'operaio che ha contribuito 
durante tutta la sua vita all'aumento della ric
chezza economica, abbia diritto, nella sua vec
chiaia, ad una specie di restituzione sotto forma di 
rendita ». Questo diceva un deputato socialista, uno 
degli autori della legge. 

Ma era forse una restituzione da parte della bor
ghesia, di una parte del furto che essa esercita 
giornalmente sul lavoro operaio, la misera somma 
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di 300 franchi annui ? No, poiché l'operaio doveva 
pagare egli stesso durante tutta la sua vita per 
creare tale fondo. Non era per nulla una ,resti
tuzione, ma bensì una nuova spogliazione, sotto 
forma filantropica, che si voleva far pesare sulla 
classe lavoratrice, per ingrandire e dare maggior 
forza all'organizzazione statale. 

Una rendita a 65 a n n i , per l'operaio, non è 
soltanto un'ironia, è un insulto. Prendiamo le sta
tistiche della mortalità fra coloro che sono 
costretti a vivere nelle condizioni d'igiene corri
spondenti a un guadagno di 1200 fr. annui ed 
anche meno; fra coloro che per far prosperare la 
ricchezza economica passano il maggior numero 
di ore della giornata alia fabbrica, al cantiere, nelle 
miniere, e poi ci accorgeremo che una piccola mi
noranza avrebbe potuto usufruire di una tale 
rendita. 

Una rendita questa ? No, era una misera elemo
sina, che chi sente di aver logorato tutta la sua 
esistenza pel benessere sociale avrebbe avuto ver
gogna di ricevere. Era una mendicità legale, era 
un prolungamento dell'equilibrio della miseria 
proletaria. 

Quando simili proposte ci vengono fatte da co
loro che pretendono realizzare il nostro benessere, 
il popolo lavoratore non dovrebbe limitarsi a vo
tare contro, ma dovrebbe vuotare il suo animo di 
tutto quel disprezzo che meritano gli odiosi parassiti, 
sfruttatori di tutta la nostra vita, inventori di sem
pre nuovi aggravi, i quali ci riservano una rendita 
nella vecchiaia che, come dicono i tedeschi, se è 
troppo poco per vivere, è anche troppo per morire. 

Non vai la pena di rilevare gli argomenti di 
quei borghesi che proponevano il rifiuto della legge 
appunto perchè non dava abbastanza, perchè è 
evidente che messi alla prova non hanno saputo, 
non hanno voluto, e non sapranno e non vorranno 
mai far niente di meglio. 

Operai attenti, tutta l'opera legislativa si riduce 
sempre ad un puro inganno. Al diavolo quindi, 
leggi e legislatori. 

INIREN. 

j dogli di fregare un poco tutti, ostentando una 
j bontà che gli ê suggerita solo dal desiderio di 

tranquille digestioni. 
Il prete buono non esiste e non può esistere. 
Equivarrebbe a dire che ci sono carnefici uma

nitari. Un assurdo. 
Il carnefice è sempre un carnefice, ed il prete è 

sempre un prete, cioè un uomo che vive propa
gando menzogne, mantenendo le genti nell'igno
ranza e nella superstizione. 

Non si deve mai scendere a patti con esso, ed 
anche quando, per calcolo o per temperamento fa 
i buono, bisogna fargli capire che lo si tiene in 
conto di cattivo e di triste arnese. 

Come bisogna denunciarlo al pubblico delle sue 
maialate e nelle sue ipocrisie. 

Il prete buono, pensateci su, è quello più cana
glia degli altri tutti. 

| Eppoi se tradisce la sua fede ed il suo mini
stero, perchè non dovrà tradire e ludibriare la fede 
altrui ? 

L'unico atto di bontà che gli si potrebbe chie
dere, sarebbe quello appunto che cessasse dal 
pappare ostie e raccontare frottole. 

Ma nessuno prete buono è buono fino a tal 
punto. Farà il liberale Ano a quando gli convenga 
farlo ; ma il giorno che avrà raggiunto il proprio 
scopo, quello cioè di non avere nemici intorno a sé 
stesso, immancabilmente si rivelerà per quello che 
in fondo egli è, quello che dev'essere di fatto un 
prete cattolico, apostolico romano. 

Non lasciatevi illudere ed al prete buono, invece 
dell'amichevole tolleranza, mostrate la massima 
diffidenza, presentandogli sempre il dilemma; essere 
o non essere.., prete. 

Che quando cesserà di essere prete, facilmente 
diverrà buouo, ma fino a tanto che sarà prete... 
sarà semplicemente prete, cioè, nel caso migliore, 
una persona sospetta e pericolosa ad avvicinarsi. 

GUYUM -PECUS. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Il prete buono 

Il prete buono è quello che si dà con tutti ; alla 
mano e di manica larga ; ateo e credente secondo 
i casi : epicurista sempre. 

Mangia e lascia fare, beve e lascia dire. 
Naturalmente, in tanta pace ingrassa come un 

porco di razza. Tutti lo amano e lo tollerano. 
I cattolici, ai quali moite cose perdona, a loro 

volta gli perdonano le scappatelle eretiche ed ero
tiche e gli anticlericali, coi quali volentieri gavaz
za insieme, per le boccacciesche espressioni ed i 
sacrati lo assolvono volentieri dal peccato di truffa 
e di menzogna. 

Un prete buono, un prete che sa vivere in pace 
con tutti, che fa il santo in chiesa, ed il monel-
laccio per le strade entra in tutte le case, bene 
accetto, perchè secondo alcuni conserva la fede ed 
il rispetto per la chiesa con la sua mansuetudine, 
e secondo altri perchè nient' affatto fanatico fa il 
suo mestiere semplicemente. 

Intanto la sua bottega prospera e le sue mara
chelle passano in silenzio. 

Dunque direte : il prete buono è soltanto un 
prete furbo ? Furbo può darsi che lo sia o non lo 
sia, come può darsi ch'egli faccia semplicemente 
il suo mestiere... corbellando tutti. Bisogna invece 
considerare questo ; il prete buono è il più peri
coloso di tutti. 

Con la sua tattica, senza perdere il gregge 
antico lo aumenta. Coloro che non andrebbero in 
chiesa se questa fosse governata da un intransi
gente soldato del papa, ci vanno invece per i begli 
occhi del prete liberale, che mistura alle orazioni 
la barzellette, che prega e bestemmia nello stesso 
tempo. 

La lotta tra clericalismo ed anticlericalismo, per 
coloro che la intendono superficialmente, non ha 
ragione di essere, dove c'è il prete liberale e così 
per il semplice fatto che quello fa atto di com
parsa nelle loggie massoniche, i massoni fanno 
atto ' di presenza in chiesa ; come pure gli atei 
vanno a servire allegramente da compari, perchè 
poi il prete anch'esso allegramente va con loro a 
prendere la sbornia. 

Dove c'è il prete buono si sviluppano le mezze 
coscienze, fioriscono i sagrestani anticlericali. 

Nulla dunque di più pericoloso che il prete 
anfibio, e non già per la fede e la superstizione, 
ma per la causa della libertà del pensiero. 

E' preferibile rendere il prete buono, un prete 
feroce, smascherandolo, denunciandolo per il siba
rita che è senza tante considerazioni. 

Bisogna collocarlo al bivio o di gettare la veste 
talare, o d'indossarla sul serio, non permetten-

IJa l i m i t a z i o n e deg l i a r m a m e n t i . 
È una questione all'ordine del giorno, di cui 

parlano molti giornali borghesi, ài deplorano le 
spese favolose in continuo aumento che le nazioni 
civili sacrificano all'esercito ed alla marina, e tutti 
si domandano con angoscia dove si andrà a finire. 
Ma queste lacrime da coccodrilli, che 'di tanto in 
tanto scorrono sulle guance paffute dei borghesi 
giornalisti in cerca di simpatie che vanno perdendo 
fra il popolo, non dureranno a lungo, e gli scru
poli vani saranno ben presto scacciati. Nessuno 
all'infuori del proletariato potrà né vorrà seria
mente accingersi ad una seria opera di disarma
mento. L'esercito, ed ogni lavoratore anche il meno 
istruito lo sa, è un prodotto ineluttabile della so
cietà capitalista e non scomparirà che con essa. E 
per questo l'attendere dalia borghesia stessa la 
soppressione o anche la diminuzione degli arma
menti è semplicemente ridicolo e assurdo. I lavo
ratori coscieuti possono nel miglior modo possibile 
portare il loro colpo all'istituzione militarista, rifiu
tando categoricamente di recarsi sotto le armi. 

Ma allora, gli stessi che oggi fingono di muo
vere guerra agli armamenti, adotteranno un altro 
linguaggio e saranno unanimi nell'approvare le 
condanne subite dai refrattari, invocando la lega
lità e l'amor patrio. 

37 a n n i d o p o . 
Nulla di più triste e di inesplicabile delle attrat

tive che esercita ancor oggi il suffragio univer
sale sulla generalità della classe operaia. Eppure, 
se la storia di questi ultimi anni ha dimostrato 
qualche cosa, è appunto che l'emancipazione poli
tica del proletariato, tale quale risulta della sua 
ammissione allo scrutinio, è un inganno ; è che 
ogni intervenzione elettorale della [classe lavora
trice tornava facilmente a profitto del sito ne
mico, la borghesia. 

Questo diceva Jules Guesde neìl'Almanach du 
Peuple del 1873. Da allora sono trascorsi 37 anni. 
Questo giudizio era del resto, quello dell'Interna
zionale intera di fronte all'idea di conquista dei 
poteri pubblici. In quei tempi non si erario ancor 
fatte le due esperienze che oggi possiamo invo
care, quando vogliamo dissuadere qualcuno dalla 
politica elettorale. Se allora si prevedevano o 
si tiravano da pocchissimi fatti simili conclu
sioni, qual'è il nostro dovere di oggi avendo dietro 
noi una quarantina d'anni di voltatacele, di tradi
menti, di apostasie, di palinodie ; avendo dietro di 
noi dei lunghi anni di politica sporca in cui non 
soltanto gli uomini cessarono dal diffondere l'idea 
socialista, ma quest'idea stessa rimase diminuita e 
contraffatta? Infatti, si scruti la mentalità o piut

tosto i concetti che gli elettori e anche tanti eletti 
chiamano socialisti ! Si vedrà facilmente che delle 
idealità fondamentali del socialismo stesso nem
meno una rimane in piedi e che tutto si riduce ad 
una specie di liberalismo popolare, come lo fu 
quello borghese pochi anni indietro. E sono i ri
sultati logici del parlamentarismo con qualsiasi 
maschera o aggettivo. 

Viaggio i m p o r t a n t e . 
La grottesca importanza che la stampa borghese 

dà al viaggio del presidente della Repubblica fran
cese in Isvizzera ci prova la simpatia che le nostre 
ineffabili autorità nutrono per il capo di una na
zione, dove si commettono tante ingiustizie e in
famie. Fra altre ricordiamo la bassa vendetta com
piuta su Liabeuf, condannandolo al patibolo men
tre altri assassini ben più feroci e spregevoli veni
vano graziati. Ma pare che il presidente si sia de
ciso di non più lasciare ghigliottinare nessuno 
d'ora innanzi. Sarebbe l'effetto dell'agitazione ma
nifestatasi in favore di Liabeuf? Tutto lo lascia 
credere. 

Si vede dunque che i movimenti di solidarietà 
e di simpatia per un povero diavolo sono utili a 
qualche cosa contrariamente a quanto osava dire 
la stampa. 

Ma l'Elvezia mobilita tutt'un esercito per custo
dire l'entrata di Sua... Viltà. 

P a r t i t o r i v o l n z i o n a r i o . 
In questi tempi di apatia e di scetticismo provo

cati dalla diminuzione dei conflitti operai e dalla 
mancanza di fiducia di cui la massa fa prova, dopo 
essere stata sballottata da un partito a una dottrina 
o da un uomo ad una teoria, molti compagni fanno 
prova di un serio desiderio di lavorare in prò del
l'idea. Fra questi possono senza dubbio essere 
enumerati i pochi che in Italia ed in Francia hanno 
provocato il movimento in favore di un Partito ri
voluzionario. Sinceramente essi constatano che 
un'intesa sarebbe necessaria per agire, e credono 
che un'unione di fatto tra i militanti rivoluzionari 
delle varie tendenze potrebbe darci buoni frutti. Si 
lasciano però andare fino a dichiarare poco serii 
e senza volontà coloro che non sono entusiasti del 
loro progetto. 

Certo, ve ne saranno anche di questi fra gli 
avversari del nuovo partito ; ma bisogna pur no
tare che tanti volonterosi se non ne sono assoluta
mente gli avversari, non credono neppure all'effi
cacia e alla possibilità di tale realizzazione. 

Perchè volere tentare la conciliazione continua 
di elementi che se in certi momenti vanno d'ae-
coido fra essi, non mancano però in tanti casi di 
scagliarsi l'uno contro l'altro ? Non sarebbe meglio 
lasciare la piena indipendenza d'agire a tutti, se
condo le proprie attitudini e condizioni di am
biente ? La costituzione di gruppi locali capaci di 
spiegare una vitalità nel proprio campo sarebbe 
già una gran bella cosa. 

E, cosa strana, una più o meno completa man
canza di azione nelle diverse località costituisce 
appunto uno degli argomenti invocati dai fautori 
del partito in suo favore. In questo caso, come 
voler intraprendere un gran lavoro generale, prima 
di saperne compiere uno particolare ? In quanto a 
noi riteniamo necessarie delle relazioni continue 
fra i vari gruppi, per organizzare un'azione co
mune in date circostanze; ma un partito con rela
tivo programma necessiterebbe discipline e rinun-
cie tutt'altro ehe proficue a quella autonomia di 
cui ci facciamo i difensori. 

LA VECCHIA TATTICA INTRANSIGENTE... 
A proposito delle ultime elezioni comunali in 

Italia, alcuni burloni osano ancora parlare di 
« vecchia tattica intransigente » ! In realtà si è 
avuto il più allegro trionfo del confusionismo po-
polarista che si possa immaginare, e c'è da temere 
che la brutta farsa elezionista duri un bel pezzo 
ancora... 

Oggi si grida : Addosso al prete ! e per scac
ciarlo dalle amministrazioni comunali e provin
ciali, ecco i blocchi tornare in grande onore. Ma 
non si andrà molto, senza che il popolo s'accorga 
che destri e sinistri siequivalgono nell'opprimerlo e 
sfruttarlo, ed allora l'indifferenza, da una parte, ed 
i dissidii, dall'altra, sgretoleranno il blocco e la 
canaglia nera tornerà a regnare. 

Quindi si ricomincerà a predicare il blòcco per 
farla finita con gli i eterni nemici d'ogni pro
gresso », e in breve i popolari scacceranno una 
volta di più i preti. Ma... vedi continuazione più 
sopra. 

Il popolo seguita così a sciupare le sue forze, i 
suoi entusiasmi e il suo tempo, perché si capisce 
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facilmente come una simile altalena elettorale 
possa durare lunghi anni ancora, senza poter spe
rare in nessun serio mutamento. 

E allora ? Allora, non c'è altra via di salvezza 
che quella di ritornare alla vera vecchia tattica in
transigente, la tattica astensionista, che insegna 
come i poteri pubblici non sono che i comitati 
amministrativi della classe borghese, nei quali, se 
per avventura un proletario od anche una mag
gioranza di rappresentanti proletari penetrano, o 
si corrompono, o nel miglior dei casi sono impo
tenti. 

Brutta cosa, del resto, che quella di mantenere 
la fede nelle istituzioni borghesi, tanto politiche 
come economiche, perchè si spezza così lo piando 
rivoluzionario del popolo, il quale non dalla sua 
attività continua in un'opera di protesta, di resi
stenza, di rivolta e di trasformazione aspetta la 
propria emancipazione, ma dalle discussioni oziose 
di pochi eletti. 

Perchè lasciar credere al popolo — credenza fa
tale! — che per opporci alle mene pretine, il 
mezzo più valido è la scheda ? Perchè confidare 
quindi a borghesi autentici od a sedicenti socia
listi, assai peggiori dei borghesi, la tutela dei 
nostri interessi ? Perchè non educare il popolo sul
l'unica tattica utile per lui, quella che l'abitua a 
fare da sô, a contare sempre più sulle proprie 
forze, ad intervenire direttamente nelle più varie 
circostanze, ad affermare sempre e dovunque il 
proprio diritto inteso non già come una conces
sione di lor signori, come una diminuzione del pri
vilegio di cui godono, ma come la realizzazione 
imperiosa, inevitabile da parte nostra di nuovi bi
sogni di vita, come l'affermazione d'un sentimento 
di dignità, che non ci permette più di sopportare 
tutte le bassezze inseparabili dallo stato di schia
vitù? 

Non bisogna, infatti, che per ottenere la nostra 
emancipazione, cerchiamo di diventare piccoli bor
ghesi, semi-borghesi o qualche cosa di simile, ma 
che opponiamo a quella attuale tutta una conce
zione nuova della morale e dei fini dell'umanità. 
Gii elettori, che lo vogliono o no, sono tanti scim
miotti, e le scimmie se rappresentano l'uomo del 
passato, non possono certo essere prese a modello 
per quello dell'avvenire. 

Tra riformisti eintransigenti la commedia dura da 
un pezzo ed è ormai tempo di non interessarcene 
più, perchè gli uni e gli altri si equivalgono. Per 
convincersene basta leggere le risposte salate, a 
base di fatti precisi ed incontestabili che fa alle 
volte Y Avanti! ai signori intransigenti, che fini
scono poi Bempre col rieleggere gli stessi uomini 
da loro più vivamente attaccati. 

Dunque, lavoratori, facciamo da noi i nostri 
affari, se vogliamo farli bene, o per meglio diri-, se 
vogliamo che non si continui a fare unicamente 
quelli dei borghesi e di tutti i loro complici e par
tigiani. Che-follia il pretendere da coloro che sono 
tanto bene abituati a vederci sgobbare per loro, 
che si mettano a lavorare per noi ! Ma credereb
bero d'umiliarsi, d'abbassarsi, d'avvilirsi 1 

Del resto, ricordiamocelo una volta per sempre, 
nessuno ha mai voluto servire gli straccioni ; biso
gna quindi che si servono da soli, e di tutto, e in 
tutti i modi. 

CORRISPONDENZE 
Brugg. — / vantaggi delle organizzazioni 

centrali. — Sabato sera 7 agosto venne qui in 
Brugg, Vittorio Buttis mandato dalla Federazione 
dell'Arte Tessile a tenere una conferenza sul tema : 
La necessità dell'organizzazione. Inutile ridire 
tutta la sua lunga conferenza. Egli non fece altro 
che elogiare i Gomitati centrali, le Federazioni.ed i 
Segretari stipendiati, senza dei quali sarebbe im
possibile che la massa proletaria, ancora pecora, 
potesse da sola realizzare la minima iniziativa, il 
minimo movimento. Ad ogni modo, le conseguenze 
ne sarebbero disastrose per mancanza di mezzi e 
di capacità. 

Ora, prendiamo un esempio pratico. Se qui in 
Brugg dovesse scoppiar uno sciopero dell'arte 
tessile, oppure dell arte edelizia, questo sciopero, 
secondo la tattica delle Federazioni accentrate, si 
presenterebbe nelle solite condizioni, cioè : da una 
parte capitalisti ricchi a milioni, che possono re
sistere anche un anno senza patir la fame ; dall'altra 
parte invece, operai che non hanno certo capitali 
così potenti da vincere i milioni, anche se le quote 
che ora leFederezioni impongono,si raddoppiassero 
p triplicassero. Si lotterebbe quindi con le mani alla 
cintola, per stringerla ogni giorno d'un buco, fino 
al momento d'arrendersi per fame. 

Di più, dalla parte degli operai troviamo sempre 
quei buoni pastori che raccomandano la calma, il 
rispetto alle leggi ed a tutto l'ordine stabilito, non 

trovando altro da sventolare in difesa degli operai 
che lo straccio, ormai logoro, del campanilismo e 
del patriottismo. E quando i poveri operai sono 
bene affamati e demoralizzati, si trova il momento 
buono per rinviarli ai padroni con uno dei soliti 
giochetti, che agli occhi degli operai si fanno 
passare come strepitose vittorie, mentre in realtà 
sono colossali mistificazioni,- che malamente co
prono le più umilianti sconfitte. Al giorno d'oggi, 
col capitalismo scaltro ed evoluto che noi abbiamo 
anche qui in Isvizzera, le lotte richiedono una coo
perazione attiva di tutti, molta audacia e molta 
tenacia di propositi. Senza l'azione diretta ed il sa
crificio personale, ormai tornerà ben difficile vin
cere qualsiasi sciopero ; o far sì per lo meno che 
serva veramente a condurre alla redenzione del 
proletariato. M. V. 

Ginevra, — Il Sindacato M. e M. organizza per 
domenica 28 agosto corrente una festa campestre, 
a Garouge, campagna Martin Dusoir, a beneficio 
della sua cassa di resistenza e propaganda. Invi
tiamo caldamente tutti i compagni in Ginevra a 
partecipare a questa riunione proletaria, per dare 
una volta di più il loro contributo all'opera d'eman
cipazione comune. 

Thalwil . — Nella sala del Ristorante Aquila, 
si è data una festa prò Scuola Moderna di Zurigo, 
dal Gruppo Libertario di Thalwil, con l'intervento 
della Compagnia Filodrammatica di Zurigo che 
rappresentò due bozzetti sociali : La morte di 
Francisco Ferrer e Triste Carnevale. 

Nell'intermezzo parlò il compagno Luraghi, di 
Milano, che con parola facile ed eloquente dimostrò 
la necessità della Scuola Moderna. Alla festa inter
venne un elemento buonissimo, degno dello scopo 
per cui è stata data. 

Entrata 220 60 
Uscita 141 30 

79 30 
utile netto, da cui dedotte le spese postali, rimasero 
78 franchi a favore della Scuola Moderna di 
Zurigo. 

Si qualcuno avesse vinto il terzo premio della 
lotteria, col numero 106, scriva a Beltrami Antonio, 
poste restante, Thalwil. 

N. B. Il compagno Pagani Ambrogio, non tro
vandosi più a Thalwil, per ogni comunicato a suo 
riguardo, scrivere a questo stesso indirizzo. 

Vallorbe. — Sabato 13 u. s., organizzata 
dal Sindacato Misto, ebbe luogo una conferenza 
del cittadino Franzoni di Losanna. 

Egli, con parola facile e chiara, tratteggiò la vita 
dolorosa della classe che tutto produce e si accon
tenta giusto di quanto basta per non morir di fame, 
dimostrando con quale cinismo la classe dominante 
mantiene i suoi privilegi. Flagellò quindi i due 
principali sostegni della borghesia : la religione e 
il militarismo, e concluse preconizzando l'intesa 
delle forze produttrici per far fronte alla coalizione 
padronale. Lasciò in tutti buona impressione. 

Sabato 20 avrà luogo un'altra conferenza del 
compagno Devincenti, operaio pittore di Losanna, 
che parlerà sul tema : Perchè gli operai si uni
scono. Speriamo che la massa che tanto soffre delle 
iniquità sociali non si mostri indifferente alle nostre 
riunioni istruttive. 

Zurigo. — Ecco il bilancio della festa prò 
Scuola Moderna, tenuta il 6 scorso agosto dal 
Gruppo Autonomo Zurigo V, al Gasino Tiefen-
brunnen. 

Entrate : Porta 242 biglietti a 60 cent., fr. 145.20; 
98 a 30 cent. 29.40 ; ballo 57 ; lotteria 152.35 ; rac
colte in varie volte aTiefenbrunnen e nel ristorante 
Begali, 10.85; totale, fr. 394.80. 

Uscite : 100 manifesti grandi, fr. 10 ; 1000 pic
coli 15; musica, maestro e permesso, 94 ; noleggio 
vestiti, 15.50 ; spese varie, 16.95 ; totale, fr. 151.45. 

L'utile netto di fr. 243,35 è stato versato intera
mente al compagno Luigi Bertoni, cassiere del 
Gomitato prò Scuola Moderna in Zurigo. 

— Per iniziativa del Gruppo Libertario, lunedì 
nella sala del Gasino Aussersihl, fu tenuto un pub
blico comizio di protesta contro i sanguinosi fatti di 
Bari. Si sperava in un numeroso pubblico, ma in
vece c'erano appena una diecina di socialisti e sei o 
sette repubblicani, il resto anàrchici, insomma, due
cento presenti in tutto. Questa è una prova che noi 
soli, in tutte le circostanze, sappiamo metterci col 
popolo, non rifiutandogli la nostra solidarietà anche 
se una riunione è iniziata da altri. Ma gli operai fi
niranno bene per conoscere tutti gli affaristi in 
scarpe bianche ed in panama. 

Parlò pel primo Luraghi, faeendo la storia del 
martirologio del proletariato italiano e dimostrando 
in qual modo il capo dello Stato è responsabile col 

ricordare che rial 1900 ad oggi, daechè viviamo 
sotto il regno di V. E. D3, degno figlio di suo padre, 
gli eccidi di popolo non sono diminuiti. In fine 
mandò un saluto al Gruppo Anarchico di Bari ed al 
Circolo Giovanile Socialista, che seppero svegliare 
quella massa a dispetto quasi della Camera del La
voro, ehe ora vuol dare a loro tutte le responsabi
lità dei fatti successi. 

Pei repubblicani parlò poi un giovane che bollò 
a fuoco tutte le autorità, rammentando la parola 
biblica che chi di spada fere di spada pere. Incitò i 
lavoratori in questi momenti a prepararsi ad insor
gere ed a vendicare i caduti, abituandoci ad usare 
delle stesse armi che s'impiegano contro di noi.Fu 
molto applaudito. 

Seguì un simpatizzante, che speriamo venga 
presto a militare nelle nostre file. Prese da ultimo 
la parola il compagno Lusoni, che tratteggiò con 
documenti precisi l'atteggiamento dei diversi par
titi, insistendo specialmente sul padrone dei nove 
mila contadini organizzati, che si riserva di ren
derli solidali quando a lui farà comodo. Continuò 
constatando che se andiamo avanti con le proteste 
a mezzo di telegrammi al governo, verrà un giorno 
che si inviterà come nelle catastrofi naturali il re a 
visitare anche i feriti dai suoi sgherri e lo applau
diranno come il messia benvenuto. 

Si protesta perchè noi abbiamo attaccato diversi 
uomini di partito ; ma come si fa a tacere di quel 
segretario della Camera del Lavoro, che dice d'aver 
veduto l'anarchico Milella dare delle bastonate al 
delegato ? Come ammettere che si dia la colpa al 
Gruppo Anarchico e al Circolo Giovanile Socialista, 
dicendo che la Camera era contraria all'agitazione 
e poi pretendere che noi li trattiamo da amici, come 
gente che fa l'interesse dei lavoratori? Non si in
sulta un partito, ma coloro che sono divenuti i pa
droni di quel partito. Il nostro compagno terminò 
con l'inneggiare alla vera solidarietà fra i lavora
tori tutti per opporre la violenza alla violenza. Ne 
segui poi una discussione un po' disordinata tra i 
diversi sostenitori dell' uno e dell'altro e il comizio 
si sciolse senza incidenti. 

COMUNICATI 
Il giro di conferenze del compagno Molinari, an

nunciato nel Risveglio lo scorso luglio, è stato ri
mandato al prossimo settembre per il piccolo nu
mero d'adesioni. Il Gruppo Libertario di Basilea fa 
caldo appello a tutti i gruppi, circoli e Scuole Mo
derne in Isvizzera, a cui sta a cuore la nostra pro
paganda, di mandare sollecitamente la loro adesione 
unitamente alla quota di partecipazione alle spese 
fissata in 10 franchi per ogni conferenza chiesta, 
all'indirizzo del compagno Fabbri Domenico, Blâ-
sering 144, Basilea. 

Raccomandiamo caldamente a quan t i 
ci scrivono di non ommettere ma i d ' in
dicare l ' indirizzo per la r isposta o gli 
invii d i s tampat i . Molti r i t a rd i non sono 
dovuti che a quest ' ommissione. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Ambri 5, Bàie 8, Cannes 25, Chaux-de-Fonds 14, Cor-

gémont 5, Kreuzlingen 14.P0, Genève 8.55, Lausanne 8, 
Lyon Bac. 15, Pateuson 100,Rembours. 13, Sciaffusa 15,20, 
Thalwil 0.60, Torino 7.50, Vallorbe 15, Villeneuve 4, 
Winterthur 22.20, Yverdon 8.50. 

TOTALE 284.45 
Abbonamenti : 

BisuschioD.C.A. 10, Genève S. A. 5, Sciaffusa S. 1.50 
TOTALE 16.50 

Contribuzioni volontarie 
Genève G. H. 5, H. 8.10. TOTALE 1 5 . -

Totale entrate al 19 agosto 315.95. 
Uscite 

Deficit 53.10 
Lithographies (4me éd. acompte) 100 
Spese- postali, 
Volumes Stock 
Journal, (2000) 

Totale uscite al 19 agosto 

54.60 
39.60 

130 . -
377.S0 

DEFICIT 61.35 

Abbiamo ricevuto dai compagni d'America il 

Nuovo Canzoniere dei Ribelli 
30 cent la copia. 

La nostra amministrazione lo spedisce contro rimborso 
per ordinazioni non inferiori a dieci copie. 

Leda Rafanelli: l a Caserma... scuola 
del la Nazione, 55 cent. 

Impr. Chaulmontet, me de Hessc 2. 
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