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XI NOVEMBRE 1887 
In Chicago f 11 novembre 1887 si impiccarono 

quattro uomini PU cui pendeva l'accusa eli aver as
sassinato parecchi agenti di polizia caduti in segui
to all'esplosione di una bomba, che era stata lan
ciata in mezzo ad essi da persona rimasta scono
sciuta. 

Ecco come erano andate le cose : 
In una strada fiancheggiante l'Haymarket Place 

si teneva un comizio : a parecchie centinaia di ope
rai colà pacificamente raccolti un oratore, che era 
esso pure un operaio, parlava da una vettura, 
quando un gruppo di bini, marciando iu colonna 
serrata, s'avanzò verso la fol'a coi manifesto e 
preciso intento di disperderla. Gli agenti dell'ordine 
stavano por giungere all'improvvisata tribuna del
l'oratore, allorché da mano ignota fu in mezzo ad 
essi lanciata una bomba di dinamite, la quale esplo
dendo uccise parecchi degli assalitori. 

In seguito all'esplosione furono arrestate otto 
persone, alcune delle quali non erano neppure sul 
luogo al momento del conflitto, le restanti od erano 
l'una all'altra completamente estranee o a mala 
pena si conoscevano. La persecuzione traeva argo
mento e forza da una sola circostanza : che gli otto 
arrestati erano anarchici ed, in modo più o meno 
ammissibile, agitatori od organizzatori delle masse 
operaie. 

Cotesti otto uomini furono processati in blocco 
e condannati : uno a quindici anni di lavori forzati, 
sette alla forca. Di questi ultimi però due ebbero 
commutata la pena capitale in quella dei lavori for
zati a vita, uno si suicidio, quattro furono im
piccati. 

L'arresto, la condanna, l'esecuzione di questi 
uomini è tra gli atti più iniqui e più crudeli che 
abbia mai commesso un governo civile. Se fosse 
semplicemente un atto immorale non vi sarebbe da 
meravigliare : i governi non fanno cosa alcuna che 
non sia immorale, anzi la loro funzione specifica è 
appunto di perpetrare azioni immorali in modo che 
la gente per bene, la gente rispettabile, le appro
vino, perchè sono perpetrate con ordine e sopra
tutto con esito felice. 

La condanna e l'esecuzione di questi uomini fu 
non soltanto immorale, fu illegale e, trattandosi 
d'un governo civile, questo è il peggiore di tutti i 
delitti. Essi furono impiccati in ossequio alla sen
tenza d'un tribunale che manifestamente aveva 
fallito al proprio assunto, che in nessun modo 
aveva raggiunto la prova avere qualcuno degli 
imputati relazione o conoscenza colla persona che 
la bomba aveva scagliato. 

Lingg — io non saprei dubitarne — ebbe mano 
certamente nella confezione della bomba e cono
sceva certo l'individuo che al buon momento la 
scagliò contro i birri ; la bomba — neanche di 
questo io saprei dubitare — fu lanciata certo da 
qualcuno che simpatizzava col movimento riacce
sosi meravigliosamente in quei giorni nel proposito 
di conquistare al proletariato americano migliori 
condizioni di esistenza. Ma questo pure è assoluta
mente certo : che la persona da cui la bomba è 
stata lanciata non fu scoperta mai ; che dei quattro 
affidati al boia nessuno ebbe mano nella confezione 
della bomba, nessuno ebbe rapporto coll'individuo 
che la scagliò ; che l'accusatore pubblico, lo Stato, 
non potè mai provare nulla di legalmente repren
sibile contro alcuno di essi, ove se ne eccettui, 
forse, il LiDgg. 

E dunque manifesto, e l'evidenza si fa ogni 
giorno più fulgida, che lo Stato deli'Illinois quattro 
uomini impiccò, altrettanti in galera per tutta la 
vita ne seppellì dei quali non potè in alcun modo 
provare al dibattimento la colpabilità, dandoci cosi 
lo spettacolo di un processo tanto oscenamente 
parziale da angosciare — oggi che qualche anno 
è passato e la calma comincia a ristabilirsi negli 
animi — troppe coscienze, troppi cittadini che a 

uesto tragico episodio non avevano dato sover

chia attenzione e soffrono oggi che tanta vergogna 
pesi sul popolo degli Stati Uniti. 

S'accorgono molti oggidì che quello di Chicago 
non fu soltanto un grande delitto ma anche un 
grande sproposito : fu un processo eretto dai ricchi 
contro i poveri. Vi sono elementi positivi per rite
nere che a costituire la giurìa si sono scelti colla 
massima cura soltanto coloro che davano affida
mento di una sicura condanna per tutti gli accu
sati quali che fossero le evidenze emesse al dibatti
mento... 

Il quale se non si fosse risolto in una tragedia 
macabra sarebbe stato, sempre una farsa oscena in 
quanto raggiunse lo scopo contrario a quello che 
la gente dell'ordine, la gente per bene si propo
neva. 

Voleva questa spezzare lo slancio dei lavoratori, 
atterrirli co?i che mai più si fossero attentati a lot
tare pei proprii diritti, e non ha in fondo che acuito 
in essi collo spettacolo dell'ingiustizia il sentimento 
della rivolta, spargendo tale sementa d'odio nei 
loro cuori che germoglierà perenne finché nei loro 
cuori vibreranno la vita e la forza. 

So io lo strano senso che cotesto errore legale 
ha suscitato in me. 

Mi ha rivelato in tutto il suo fulgore — che ali
menta ogni fremito dell'animo mio — che lo Stato, 
il governo, si circonda di forza unicamente per la 
protezione del ricco nelle sue infamie, per l'oppres
sione dei poveri coalizzati nella conquista dei pro
prii diritti. Mi ha rivelato che i magistrati di giu
stizia hanno unica funzione di impedire che giustizia 
si faccia quando sono in causa da una parte i pri
vilegi minacciati dei ricchi, dall'altra i personali 
diritti del povero, quando la causa impegna per 
una parte la proprietà, dall'altra la vita e la felicità 
umana. 

Io accarezzavo, con molti altri, la superstizione 
che il governo abbia per ufficio di garantire il mi
glior benessere di tutti i cittadini ; l'oltraggio ne
fando a tutto ciò che è decente, ragionevole ed 
equo, perpetratosi in Chicago dalla borghesia sor
retta dalla forza del governo, mi strappò dagli 
occhi, primo, la benda rivelandomi il bieco istituto 
di tradimento, d iniquità e di violenza che noi chia
miamo governo. 

Avvocati, giudici, legislatori, birri, soldati, pen-
naioli e preti costituiscono una consorteria d'ini
quità sostenuta coi quattrini rubati ai poveri lavo
ratori e diretta esclusivamente a servire il calcolo 
malvagio degli sfruttatori. 

Potrei citare esempii e prove senza numero ; a 
che prò ? dimostrerei una verità che tutto il mon
do conosce perchè può di per sé accertarla sol che 
tenga gli occhi aperti... 

Ma vi é di questa immane tragedia un aspetto 
su cui credo interessante richiamare le considera
zioni del pubblico americano : Esiste una fermen
tazione d'idee a cui pochi qui pongono mente. 
Piano piano, uno ad uno, i lavoratori cominciano a 
comprendere che v'è una ragione per cui coloro 
che lavorano sono poveri, coloro che oziano sono 
ricchi, ragione che in principio si può discovrire e 
che fu sotto ogni aspetto rivelata. 

I lavoratori hanno compreso che Socialismo ed 
Anarchia, bersaglio incessante ai sarcasmi della 
gente per bene, sono in realtà un sistema sociale 
che, avvenendo, benedirebbero di tutte le dovizie, 
di tutte le gioie l'Umanità ; hanno compreso che 
l'anarchia (nel triste senso di disordine e di vio
lenza) impera soltanto nelle aule legislative ed in 
quelle dei tribunali che si chiamano, per ironia, di 
giustizia. 

I lavoratori cominciano a comprendere che 
uomini realmente pericolosi non sono nei nostri 
centri industriali i buoni che sognano e preconiz
zano la prossima rivoluzione, ma coloro che com
prano i parlamenti, violano le leggi ed appollaiati 
sui vertici dell'organizzazione governativa, dispen
sato favori per gratitudine politica, per sordidi 
calcoli politici, i Gould, i Wanderbilt. i Wanama-
kers, i magnati della Borsa, coloro che fabbrican 
leggi in difesa del ricco e levan forche per appli

carle, e invaso il pergamo bandiscono al popolo 
che a coteBte leggi, espressioni della volontà e del 
pensiero di dio, bisogna essere sommessi e docili 1 
i vostri politicanti, i vostri sacerdoti, ecco gli 
uomini infausti, e fino a che essi non sieno spariti, 
la libertà e la felicità non rallegreranno la terra. 

E da chi abbiamo noi imparate queste verità 
inapprezzabili ? 

Dagli anarchici, che sono oggi i più illuminati e 
più giusti pensatori del m indo, e le cui idee vanno 
lentamente infiltrandosi nel regao della pubblica 
opinione minando le basi del presente sistema so
ciale, finché un giorno — grado a grado o per una 
violenta esplosione di luce e di forza — quello che 
oggi esiste disparirà e quello che deve avvenire, 
sarà. 

Saranuo allora onorati gli uomini su cui si 
addensano oggi le ire, le vendette, il disprezzo dei 
più ; saranno onorati e benedetti quelli che non 
mietono oggi altra messe che di odio e di persecu
zione ; si inorgogliranno allora gli uomini di pro
cedere da Parsons, da Fielden, da qualunque altro 
abbia avuto la gloria di soffrire per affret are l'au
rora della redenzione. 

L'U novembre che è oggi un triste anniversario 
di lutto, sarà allora giorno di gloria, la tetra pri
gione del distretto di Cook che si addita oggi al 
passeggero come il luogo in cui si impiccarono 
vergognosamente quattro nemici della società, 
sarà allora, come un dì il Calvario, la meta al pelle
grinaggio dei liberi e dei riconoscenti. 

UGO PENTECOST (1). 

(1) Ugo Pentecost era ministro evangelico ed addetto 
come tal eaduna delle chiese più aristocratiche diNewark, 
con cinque milla dollari di stipendio all'anno, quando 
l ' i l novembre 1887 apprese che contro tutte le risultanze 
del processo ed in ispregio di ogni sentimento di giustizia, 
Parsons, Spies, Engel e Fischer erano stati consegnati al 
boia ed impiccati quella stessa matina. Pentecost avera 
seguito col più grande interesse le vicende della cauM ed 
aveva profondamente riflettuto sulle idee che in faccia 
alla giurìa prostituta, sotto la minaccia del capestro, gli 
imputati Parsons e Spies, con intelligenza e con vigore 
meravigliosi, avevano con tanto ossequio rivendicato. 

Gittò la tonaca e la bibbia e fu anarchico, fu tra gli 
agitatori libertari! americani fino all'anno scordo, in cni 
"si spense, il più eloquente, il più efficace, il più attivo. 

N. d. R. 

COMUNICATO 
Dal giorno che Ferrer fu fucilato, in molte loca

lità della Svizzera non si fa che lavorare per isti
tuire scuole moderne e continuare così l'opera di 
colui che ha pagato, nel fossato di Montjuich, il 
suo apostolato con la sua vita. 

Il Comitato prò Scuola Moderna di Zurigo, tro
vando impossibile il fondarne una in ogni parte 
della Svizzera, prima per mancanza di maestri 
adatti, e poi per la difficoltà di riunire le somme 
occorrenti, crede utile d'indire un convegno, prima 
delle feste dell'anno, per addivenire ad un'intesa 
fra tutti i gruppi e circoli politici ed economici sul 
modo di fondare una scuola degna del nome di 
Ferrer nella località meglio adatta della Svizzera. 

Il Comitato fa dunque caldo appello a tutti i 
gruppi e circoli politici ed associazioni economiche 
— che non hanno dimenticato l'ultimo grido che 
Ferrer gettò al mondo civile : Viva la Scuola Mo
derna ! — di mandare la loro adesione all'indirizzo 
di Giordano Giorgio, Kappelistrasse, 22, Altsletten 
b. Zurich. 

Nel prossimo numero verrà pubblicato il giorno 
del convegno. 

Pro Scuola Moderna in Zurigo 
In cassa 
Berna : Delmenico Genzjo 

Fr. 954.90 
2.— 

Totale Fr. 936.90 



Briand, il giallo 
La fiducia di una gran parte della classe operaia 

nella conquieta dei poteri pubblici da parte dei suoi 
rappresentanti, persiste ancóra troppo fortemente, 
perchè si abbia a trovare inutile di dimostrare 
l'opera degli arrivisti usciti appunto dai ranghi 
del proletariato. 

Lo sciopero dei ferrovieri ci fornì una volta di 
più l'occasione di constatare che quanto abbiamo 
sempre detto è la pura verità, cioè : che la classe 
operaia sarà sempre ingannata, oppressa e perse
guitata finché continuerà a darsi dei governanti, 
di qualunque colore essi siano. 

Come qualsiasi religione non conosce confini 
alcuni, e ovunque diffonde menzogna e supersti
zione, così i politicanti che pur vogliono ad ogni 
costo inculcare alla plebe i più nefasti sentimenti 
patriottici, non esitano a copiare l'un l'altro l'opera 
loro di tradimento. Governo e sagrestia si equival
gono. 

Se torna però facile combattere un reaziona
rio, che ha il coraggio de dirsi tale, molto più 
difficile ci riesce a far comprendere ai lavoratori 
che non meno nocivi sono quei farabutti che si 
nascondano sotto la maschera repubblicana o so
cialista. 

Dopo molti altri, Briand viene a darci ragione. 
Non risalirò ai suoi discorsi sullo sciopero gene

rale, per dimostrare tutta la sua ipocrisia, e la 
triste opera che un uomo è obbligato a compiere 
quando è obbligato a salvare il regime capitalistico, 
ma solo ricorderò quanto aveva detto ad un ban
chetto repubblicano (1) il giorno stesso della pro
clamazione dello sciopero dei ferrovieri francesi. 

Ci limiteremo, causa lo spazio, ai punti più ap
plauditi dai radicali repubblicani ! Costoro sono 
dappertutto gli stessi ipocriti, il loro programma 
essendo questo : « La libertà, la sicurezza del la
voro, noi la reclamiamo per noi, pei nostri collabo
ratori operai e impiegati.. » pei crumiri insomma, 
poiché per coloro che hanno la debolezza di far 
sciopero reclamano la galera. 

Ma arriviamo al transfuga. 
E' risaputo che tempi addietro si vantava « di 

aver la paternità della propaganda in favore dello 
sciopero generale delle classi operaie » ; ora, inve
ce, è « felice di poter parlare in un ambiente pro
pizio ai suoi sentimenti », ma questo ambiente non 
è più quello degli operai in bluse ; no, sono invece 
i loro più diretti sfruttatori : « i commercianti, in
dustriali, agricoltori repubblicani, democratici, 
ecc., ecc. » 

Non sono ancora dimenticate le discussioni alla 
Camera francese, che finì col negare ai funzionari 
il diritto di formare dei sindacati, e i di cui effetti 
si fanno ora sentire, poiché il 28 ottobre scorso 
potevamo leggere che : « 13 impiegati postali fu
rono condannati a 16 franchi di multa dalla nona 
camera correzionale del tribunale della Senna, il 29 
luglio 1909, per aver costituito fra loro un sinda
cato illegale. La nona camera della Corte d'Appello 
di Parigi ha confermato questo giudizio, ammet-' 
tendo come il tribunale, che la legge proibisce i 
sindacati di funzionari » ; ma questo non impe
disce al nostro capo-ipocrita, principale bavaglia-
tore delle più elementari libertà, di proclamare : 
<c ... ebbene sarà l'onore della mia vita d'essere 
stato, in questi giorni di battaglia, nelle file mo
deste dei soldati, ma con tutta la mia fiamma, per 
fare tutto quello che potevo per assicurare la vit
toria della libertà nella Repubblica ». 

Dopo aver osato affermare che vi sono in lui : 
« la buona fede e la sincerità », arriva ad assicu
rare tutti che : « ... con me, con l'uomo che sono, 
voi non avete a temere le rappresaglie, io non 
sono un uomo capace di usare del potere per vio
lare le coscienze, dunque libertà intiera ». Sono le 
ìsue identiche parole. Ma se i borghesi d'ogni risma 
che formavano il suo uditorio possono prestar fede 
alla sua sincerità, e non temere persecuzioni alcune, 
non altrettanto possono dire tutti i membri del 
comitato di sciopero incarcerati immediatamente 
dopo la sua proclamazione, e i redattori dei gior
nali operai che s'accorsero subito dello spirito re
pubblicano dell'ex sciopero-generalista. 

Dà non importa quale pulpito borghese è sempre 
contro la marea rivoluzionaria operaia che si vol
gono gli sforzi di repressione, è l'idea d'emancipa
zione dei miseri che bisogna anzitutto soffocare ; e 
mentre, malgrado l'affermazione « che uno dei di
ritti essenziali degli operài in sciopero era d'orga
nizzare delle dimostrazioni ove essi potevano pren
dere coscienza della loro solidarietà e renderla sen
sibile agli altri », noi abbiamo visto gli scioperanti 
messi nell'impossibilità di usare di questi diritti im
pedendo loro di riunirsi a comizio ; gli oratori si 
videro tolta la parola, in barba sempre alle esplicite 
affermazioni del transfuga ; « ma, io amo troppo 

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

la battaglia delle idee, riconosco troppo la sua uti
lità per desiderare che essa cessi. E in quanto al 
disarmare i nostri avversari di destra non ci ho 
mai pensato. » Capite, o buoni operai, la destra 
non ci si pensa neanche a disarmarla ; la battaglia 
delle idee, che si potrebbe chiamare in altre parole 
la battaglia parlamentare, non è tanto temuta, 
perchè si sa che passata la foga oratoria, nulla più 
resta di pericoloso. Ma la cosa cambia d'aspetto 
quando si tratta di sintomi d'azione diretta, allora 
la magnanimità scompare per far posto alla più 
feroce opera di repressione, e tutti i buoni repub
blicani sono solidali con Briand quando proclama, 
durante lo sciopero, che : « lui e i suoi colleghi 
sotto sempre decisi a ricorrere ai messi più ener
gici per intralciare il movimento politico e rivolu
zionario che è all'origine dello sciopero dei ferro
vieri». 

Movimento politico ? No, costoro mentono sa
pendo di mentire. 11 movimento politico è quello 
che ha seguito lo sciopero, sono le discussioni alla 
Camera, dove malgrado le più feroci accuse ed i 
più triviali insulti, non vi furono né arresti, né per
quisizioni. Gli avversari politici, Briand e consorti 
non li trattano con tanto odio, perchè sanno ohe 
all'occasione potrebbero adattarsi a tutte le salse 
governative, mentre non si tralascia nulla per in
tralciare il movimento rivoluzionario, come abbiamo 
già detto, e come sopratutto ci lo confermano le 
dichiarazioni seguenti : « In una riunione del Con
siglio, Briand ha reso conto degli arresti che sono 
stati operati dietro suo ordine, tanto a Parigi che 
in provincia, ed ha fatto conoscere che i tribunali 
avevano missione di reprimere, col massimo 
r igore, tutti i tentativi o gli atti di acciabatta-
mento che si producono sulle reti ferroviarie ». 

E dopo questo si osa ancora dire : « La repub
blica è un regime di libertà e di giustizia per tutti 
e per ciascuno. » 

Potrei continuare ancora a lungo nelle citazioni, 
ma credo che queste bastino per dimostrare una 
volta di più quanta ipocrisia possa racchiudere un 
uomo al potere, che ha per missione la salvaguardia 
degli interessi borghesi. 

Operai, non lesiniamo loro tutto il nostro dis
prezzo, e sopratutto non serviamo più di sgabello 
a quanti vogliono erigersi a redentori nostri, poiché 
finiremo sempre per dover maledirli vivi e poi anche 
morti. 

INIREN. 

STIAMÔPR0NTI 
La bestemmia è sterile, imbelli il pianto, 

ascolta ! 
T'ammonisce la Storia, t'insegna la Scienza, 
ti bisbiglia dalle zolle insanguinate 

l'ultimo rantolo dei padri : 
Tra il ferro delle picche e le fiamme dei roghi 

trionfò dio. 
Dalle congiure, dal martirio, dalle battaglie 

balzò libera ed una la patria. 
Sui ruderi della Bastiglia, 

debellati col ferro e col fuoco due mondi, 
edificarono i tuoi padroni la fortuna e la gloria 

Quanti anni sono trascorsi dacché laggiù nella 
lontana America sette nostri compagni subirono 
il sacrificio ! I lavoratori avevano allora giurato su 
quelle tombe vendetta ; avevano giurato di conti
nuare la letta verso l'emancipazione completa 
dell'individuo. 

Ma un vento di paura e di indifferenza si sparse 
su di loro rendendoli apatici, infingardi. 

Infiacchiti, la loro debolezza sostenne la viltà e 
la menzogna : il parlamentarismo. E questo genere 
di lotta proposto da individui stanchi e interessati 
si diffuse enormemente nel popolo che, pigro e in
dolente, facilmente credette di poter raggiungere la 
propria redenzione senza fatica, senza lotta, senza 
sagrificio. 

Contro questo dilagare del parlamentarismo do
vettero schierarsi gli anarchici che in esso non 
videro che un nuovo mezzo di mistificazione. E con
ferenze, e opuscoli, e polemiche contrapposero 
all'invadente nemico. Misero a nudo la realtà dei 
fatti e mostrarono al popolo ingenuo come la sola 
forza materiale si dovesse opporre alla forza coaliz
zata degli oppressori. Non la ragione, che la ra
gione stava già dalla loro parte. 

L'invadenza fatale di questo nuovo dogma fu 
tale che solo con grande energia gli anarchici po
terono stare sulle difensive. 

Ma questo sforzo impedì loro di allontanarsi dal 
campo teorico, di-entrare nel Gampo pratico dell'a
zione ; impedì loro di assalire il nemico tiranno. 

Gli anarchici avevan ben riconosciuto la necessità 
di armarsi, di contrapporre al piombo regio, il 
piombo proletario. E se il piombo non fosse bastato 
essi avrebbero anche riconosciuta adatta un'altra 

arma, un'arma che alla deficienza del numero dei 
combattenti suppliva con la sua potenza : l'esplo
sivo. Tutto riconoscevano buono per por termine 
alla loro schiavitù. 

Accaddero avvenimenti tristi. Il sangue prole
tario chiazzò la polve più volte. La cupidigia capi
talistica costrinse più volte il popolo a scendere in 
piazza a tumultuare. La provocazione dei tiranni fu 
spesse volte insopportabile : dei nostri maestri 
caddero vilmente uccisi dal loro piombo. 

E il popolo ruggì, bestemmiò, pianse. E in quei 
momenti di strazio orrendo, si- pentì di non aver 
pronta un'arma con cui vendicarsi : giurò che se 
l'avrebbe procurata. 

Oh ! Una volta che fosse armato, che fosse 
pronto, non avrebbero più ardito a provocarlo, non 
avrebbero più osato ad aumentare le sue catene. 
E i soldati stessi quando si trovassero davanti a 
un popolo armato, risoluto, penserebbero al fratri
cidio che stanno compiendo e penserebbero. Spare
rebbero ancora, ma non sui fratelli di miseria, di 
speranze, di battaglie, bensì sui carnefici. 

Specialmente in questi ultimi tempi in cui la pro
vocazione borghese continua con un progredendo 
vertiginoso, il popolo sente impellente il bisogno di 
armarsi ; sente che se non si arma, tanto varrebbe 
abbandonare i suoi sogni di giustizia, di pace, di 
rivendicazioni. 

E in fretta, con piccoli sagrifici personali, si pro
cura delle armi : non vuole più scendere in piazza 
inerme, e nemmeno vuol mostrarsi indifferente alla 
prima provocazione ; non vuole che gli altri pos
sano crederlo un pauroso, un infingardo, un ciarla
tano. 

Una nuova ambizione sta impossessandosi oggi 
del popolo : non più la bellezza del vestire ; non più 
la velocità podistica o ciclistica ; bensì la bontà di 
un'arma. 

Lettore, non hai tu forse sentito il bisogno di 
esser forte ? Non ti sei accorto del nuovo fremito 
che agita le folle ? Non hai ancora un'arma ? 

Molti sono già pronti. Pensa ed osa ! 
Un forte. 

La legge e l'emancipazione operaia 
Sono pronto a ricorrere a tutti i mezzi, 
anche illegali, se gli interessi della na
zione sono in pericolo. 

Questa è la dichiarazione audace di Briand alla 
Camera francese all'indomani dello sciopero dei 
ferrovieri, frase che fece parlare di lui in tutta la 
stampa del mondo, come di un grand'uomo sorto 
dall'oscurità per salvare la borghesia capitalista 
dalla catastrofe in cui avrebbe potuto essere tra
volta dalla ribellione inaspettata dei servi della 
strada ferrata. Anche il gruppo dei deputati socia
listi, presenti alla seduta, fece un baccano indiavo
lato, come se una simile affermazione fosse una 
mostruosa novità. Si potrebbe credere anche, 
udendo le loro proteste, che sono i soli a possedere 
il rispetto della legalità, loro i rappresentanti di 
un'idea rivoluzionaria ; che ironia hanno certi 
fattili 

Briand, pochi giorni prima, applicava in diversi 
modi in pratica la più evidente illegalità ; doveva 
egli poi essere l'oggetto di attacchi tanto violenti, 
allorché affermava alla tribuna teoricamente ciò 
che aveva già eseguito, senza provocare nessun 
stupore ? Ma delle considerazioni più ampie su 
questo tema avrebbero ben poco valore ; la politica 
possiede anch'essa i suoi misteri. E' del resto cosa 
nota a tutti la superiorità concessa da tutti i politi
canti alle affermazioni teoriche, dette o scritte, sui 
fatti materiali che interessano direttamente la 
classe operaia ? 

Tali lezioni date al proletariato sembrano tutta
via essergli ben poco proficue ; gli scrupoli della 
legalità formano il pregiudizio più deplorevole, 
perchè toglie al popolo una gran parte della 
sua potenza economica e rivoluzionaria. E si può 
benissimo, senza tema di essere smentiti, dire che 
l'elemento più rispettoso delle leggi è il rifor
mismo socialista, idea, se la si può chiamare tale, 
né conservatrice né rivoluzionaria, senza nessuna 
audacia, né avveniristica né retrograda, specie di 
anfibio sociale che trae la vita sua in parte dal 
fango del regime odioso di oggi e in parte dalla 
luce proiettata sulle genti dalle idee che vogliono 
liberare l'uomo. 

Malgrado le gesta del governo francese che colla 
più grande calma del mondo se ne infischiò della 
sovranità popolare personificata dalla legge, con 
meno scrupoli ancora dei nostri governanti svizzeri 
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quando violano la Costituzione, non si vedrà, siatene 
certi, nessun cambiamento nella direttiva dei tanti 
organi appartenenti ai rappresentanti del proleta
riato in parlamento. Essi vi predicano la ealma, la 
ponderatezza ed anche il rispetto delle istituzioni, 
e continueranno in questo seiiso. Le circostanze 
non furono mai più favorevoli ad una propaganda 
contro il pregiudizio legalitario, ma non se ne ap
profitterà. Né i 75 deputati socialisti e sindacalisti 
faranno dei giri di conferenze per denunciare e 
portare a conoscenza del proletariato il caso fatto 
della legge dalla borghesia e dal suo governo nel 
momento in cui i loro interessi lo richiedono. E il 
proletariato, i cui occhi sono ancora chiusi dalla 
servitù secolare, non potrà che in pochissimi casi 
rendersi conto del fenomeno importante prodottosi, 
e soltanto una piccola parte di lavoratori raggiunti 
nelle tenebre della loro miseria da qualche rivolu
zionario o anarchico oscuro, che i fatti non lasciano 
indifferente e il cui animo non è ancora corrotto da 
preoccupazioni politiche, ne trarrà qualche lezione 
benefica per le lotte future. 

Ma i governanti stessi, violando la legge, e' 
dimostrano che essa non ha nessun peso né forza 
trasformatrice ; il progetto poi presentato da 
qualche reazionario, la cui testa si era già persa 
di fronte all'atteggiamento dei ferrovieri e del sin
dacalismo, di fabbricare una legge contro le asso
ciazioni operaie, costituisce per noi un altro argo
mento. Il diritto di associazione esiste in Francia 
dall'84 in poi, ma non bisogna credere che le orga
nizzazioni non esistevano prima di quella data. La 
legge, che può apparire come una grande riforma, 
non era che la sanzione di uno stato di cose crea
tosi da sé stesso nei rapporti tra lavoratori senza 
l'intervento di nessuna misura legislativa. 

Lo spirito, o piuttosto la necessità dell'associa
zione, esiste da quando esistono oppressi ; soltanto 
il sindacato, come vien chiamata oggi la lega ope
raia di resistenza, diventava l'oggetto della repres
sione governativa nel momento in cui si mostrava 
veramente pericoloso per i privilegi di ricchi e pa
droni. All'indomani di un movimento, tentativo di 
insurrezione o rivoluzione, i vincitori vogliono con
sacrare la loro vittoria sopprimendo in nome 
dell'interesse nazionale, o anche di dio, con alcuni 
articoli di legge, le società in ciù germogliano e si 
discutono gli interessi popolari e le idee di emanci
pazione. E' quello che si chiama reazione. Però un 
simile stato di cose non può durare. Nessuna forza 
umana potrà mai impedire agli oppressi la ricerca 
dei mezzi di liberarsi. La classe privilegiata finge 
allora di occuparsi degli interessi dei suoi schiavi 
e sopprime le misure escogitate in momenti di pe
ricolo per farsi vedere liberale e acquistarsi così la 
simpatia della classe operaia ; sono i periodi di dé
tente in cui i partiti borghesi avanzati, perchè 
consci dei loro veri interessi, tentano di realizzare 
la collaborazione di classe, concedendo ai lavora
tori diritti fittizii, stato di cose che può rimandare 
di qualche anno la bancarotta del regime. 

La democrazia è il vero regime dei diritti sulla 
carta. I bisogni materiali del proletariato riman
gono insoddisfatti. Una minoranza di lavoratori 
vuole conquistare un certo miglioramento nelle 
sue condizioni ; ma queste conquiste compromette
rebbero molto i privilegi dei potenti e questi si 
difendono di santa ragione. Quando poi i lavora
tori in lotta agiscono, non soltanto come dei men
dicanti, ma come uomini che affermano il loro 
diritto alla vita e alla libertà, la borghesia non 
tiene più conto allora di quello che sta scritto. Essa 
si leva e dice che abbiamo dei diritti, ma a condi
zione di non farli valere mai ; ci permette di occu
parci dei nostri interessi a condizione di non mai 
toccare ai suoi. Crede poi che la causa del risveglio 
proletario sta nei diritti che essa aveva tempo 
prima concessi e li sopprime. Se in questo caso non 
si giunse a tanto, fu semplicemente all'insufficienza 
di gravità del fatto ; ma se il movimento si fosse 
allargato, la prima azione del Parlamento era di 
sopprimere il diritto di associazione. 

Cosa assurda d'altronde, specialmente per le or
ganizzazioni aventi uno scopo rivoluzionario, cioè 
extralegale. Queste, come l'ho già detto, esistono 
non già perchè la legge lo permette, ma perchè 
sono le conseguenze d'una necessità ben più pro
fonda, l'antagonismo economico, al quale le leggi 
non possono cambiare niente. Di misure simili 
avrebbero da temere delle organizzazioni riformiste, 
il cui scopo non esce dai limiti della società odierna. 
Ma quei pochi lavoratori che con ardore lottano 
per l'avvenire, simile misura non potrebbe com
muoverli ; essi hanno conquistato il diritto di 
associarsi e lo faranno malgrado tutto. Natural
mente la soppressione del diritto di associazione 
implica anche la soppressione del diritto di sciopero. 
Ma chi potrebbe impedire a noi di lasciare il lavoro 
a un dato momento ? Le cause degli scioperi si 

trovano eziandio in fatti più profondi e non nei 
codici e nelle leggi ; inutile quindi insistere. 

Ammettendo che tali misure fossero prese in 
un giorno, non ci sarebbe dunque nulla di cangiato 
nei rapporti tra capitale e lavoro a danno dei lavo
ratori ; anzi la situazione diverrebbe più netta e 
precisa. Si saprebbe colla più forte evidenza che i 
diritti non conquistati colla forza non valgono uno 
zero e che quelli che ci vengono concessi possono 
esserci ritirati alla prima occasione. E così la classe 
operaia imparerebbe a conoscere la propria situa
zione, a difendere con tenacia e energia le posizioni 
conquistate e a preparare altre vittorie. 

Essa tiene nelle proprie mani la terribile e onni
potente arma del lavoro, contro la quale non con
tano né le leggi né i decreti più barbari. Tutta la 
forza che nei codici è detenuta dal capitalismo si 
spezzerà non appena i lavoratori avranno appunto 
coscienza che tutta la vita dipende dalla loro atti
vità quotidiana. M. A 

GLI EROI DECADUTI 
Capita spesse volte di sentirsi dire che noi siamo 

ancora fortunati, perchè viviamo in un periodo in 
cui le persecuzioni al pensiero non sono più possi
bili. 

Questo è il ragionamento che fanno coloro che, 
al sentirli, hanno dato di volta al mondo. 

Vi diranno che ai loro tempi non si poteva aprire 
la bocca per esprimere un pensiero, se non in se
greto, oppure col rischio di andare a finire in ga
lera. 

Siamo ben lontani dal contraddire simile asser
zione perchè abbiamo un profondo rispetto per 
tutti gli eroi e i martiri che bagnarono col loro san
gue la via del progreso. 

Però una cosa anzitutto. La maggior parte di 
quelli che vi descrivono i loro eroismi, le loro stra
tegiche geste, sono di quelli che oggigiorno se ne 
stanno tranquillamente godendosi gli allori del loro 
martirio ! 1 

Se voi domandate a questa brava gente, perchè 
non si occupa più della questione operaia, vi ris
ponderanno : che la loro parte, al progresso uma
no, l'hanno già data, e che si sono ribrati perchè 
hanno avuto una questione personale col tale o col 
tal altro compagno. 

E non sono pochi quelli che avevano abbracciato 
le nostre idee coll'intento, forse, di farsi una buona 
posizione o per spirito di emergere e che poi, le 
hanno abbandonate nei momenti più difficili, quan
do la solidarietà coi perseguitati compagni doveva 
essere più viva. 

E' un fenomeno che purtroppo dobbiamo con
statare, che molti giovani, e anche dei vecchi, dopo 
aver sentito un discorso un pò caloroso di un com
pagno, si dicono subito anarchici e si mettono al 
lavoro alacremente per distribuire dei giornali o 
cooperare in altro modo alla propaganda delle idee 
nostre. 

Però appena passato l'entusiasmo, li vediamo 
rintanarsi nei loro buggigattoli avvelenati e cor
rotti, li vediamo prostrarsi ai piedi di una o più ca
naglie che deliziano questa società, e rinnegare 
quelle idee che dicevano di professare. 

Qualcuno dirà : sono degli scoraggiati. 
No, rispondo io ; sono dei superficiali che avevano 

accettato un'idea che non conoscevano e che non 
conosceranno mai, per là semplice ragione che il 
loro cervello non è atto a comprendere quanta fer
mezza di carattere richiede una idea di redenzione 
umana. 

Questo dico perchè me ne sono capitati fra i 
piedi parecchi di questi eroi che vanno cianciando 
di avere rivoluzionato mezzo mondo. Se poi an
diamo a trovare i più astuti e cerchiamo di ben 
comprenderli, li troviamo gretti, piccini, vili, affetti 
di tutte le debolezze e di tutte le vigliaccherie 
umane. 

Fra i tanti non mancano quelli che hanno ab
bracciato le nostre idee per una speciale ragione, 
quella di fare del commercio anarchico. Li vedete 
sempre in prima fila se si tratta di fare delle specu
lazioni, li vedrete invece appartati se voi li criticate 
nel loro modo d'agire. 

In conclusione questi famosi eroi decaduti ab
bondano e non lascieranno sfuggire nessuna occa
sione per gridare, se li attaccate, che essi hanno 
già subito il calvario e che oggi hanno bene il di
ritto di riposarsi delle fatiche del passato ; vi di
ranno che siete uno sciocco, quando non trovano 
altra giustificazione alla loro degenerazione politico
morale, che quello del vecchio ed ormai rancido ri
tornello : « Che in questa società è meglio sfruttare 
che essere sfruttati. « Vi diranno, infine, che chi 
sta bene non si muove. Tutto ciò ne lo spiattelle
ranno in faccia con un cinismo ributtante, con una 
faccia di bronzo senza pari. 

E da questo si può desumere di qualle coscienza 
siano dotati parassitelli ! 

Confesso francamente che non conosco al mondo 
manigoldi uguali a costoro che, perfetti vigliacchi 
oggi, pretendono essere stati eroi nel passato. 

EUGENIO GIROLO 

I CORVI 
E' questo il titolo di un manifestino lanciato da 

un gruppo d'anarchici spagnuoli, sabato 23 otto
bre, all'occasione della commemorazione di Fran
cisco Ferrer, a Parigi. 

Dopo aver rammentato un passaggio del testa
mento del pensatore spagnuolo, dove è detto che 
« non si faccia davanti ai miei resti nessuna mani
festazione di carattere politico e religioso », il fo
glio conehiudeva : 

« Noi crediamo che il miglior modo d'onorare la 
memoria di Ferrer sarebbe stato di tener conto dei 
suoi desideri. E' della sua opera che bisogna occu
parsi e non della sua persona. Ma del cadavere del 
fucilato di Montjuich, dell'anarchico venduto dai 
repubblicaniradicali spagnuoli, ai militaristi ed ai 
preti, i corvi del Gv. Gv. ne hanno fatto pasto... 

« Ed è per questo che noi assistiamo oggi allo 
spettacolo disgustante d'un generale Peigné, d'un 
Rouanet, d'un Pelletan (exministro), onoranti la 
memoria di colui che li avrebbe coperti di tutta la 
sua indignazione e che avrebbero essi stessi perse
guitato e fucilato all'occasione. Poiché, non vi può 
essere nulla di comune fra coloro che vivono della 
menzogna politica e sociale, e colui che diede anche 
la sua vita per la verità e la libertà. 

« Noi, anarchici, lasciamo chei settari del triangolo 
e del grembiale tornare a speculare sul cadavere 
che hanno dissotterrato e lavoriamo a continuare 
l'opera incominciata da Francisco Ferrer. » 

Siamo perfettamente d'accordo coi compagni 
spagnuoli, e sarebbe stato indegno da parte nostra 
di permettere a degli assassini gallonati di versare 
lagrime da coccodrillo sulla vittima del loro odio di 
classe. Fortunatamente non riuscirono nel loro in
tento, poiché non poterono a pronunciare una 
sola parola, coperti come furono dalle grida degli 
uditori : Assassini ! ! 

L'ANARCHIA ■ 

I«e mie impressioni 
Ne avevo udito tante volte parlare ; avevo anche 

letto su qualche giornale di quest'Anarchia. 
Sentivo discutere, offendere, inveire contro di 

essa ; ed io, giovane allegro, vissuto sempre in una 
vita spensierata, non ne capivo nulla 

— E' impossibile, dice la gente per bene, che 
l'esercito, la proprietà privata e tante altre cose 
possano Unire. Solo la canaglia, le persone senza 
criterio vogliono e credono che un giorno, ed anche 
presto, tutto ciò possa essere distrutto. Ma vi 
pare ? Come sarà mai possibile ? E poi vogliono 
che anche il papa se ne vada, che non vi sia pia 
religione, mentr'è per essa che i nostri figli cre
scono educati ed istruiti ! ! ! Che gente stupida ! 
Crearsi nelle mente simili idee ! Guai se non ci fosse 
il governo con le sue leggi ed i soldati per difen
derci ! ! ! 

Questi ed altri argomenti dello stesso genere 
m'era occorso intendere più d'una volta fra bor
ghesi. 

Nondimeno, poco a poco finii col comprendere le 
idee anarchiche. 

— Non vogliono l'esercito ? — E pensando bene 
non è forse giusto Î A che cosa serve esso ? Ad 
uccidere. E se la civiltà non ammette l'omicidio e 
la legge lo condanna, perchè il governo forma un 
esercito di giovani onesti e li istruisce e li addestra 
a colpire ? E poi strappare colla forza, del seno 
della famiglia, un giovane di vent'anni, al momento 
in cui s'affaccia alla vita, quando comincia a for
marsi una posizione per l'avvenire, e cacciarlo per 
tanto tempo entro una caserma, entro una casa di 
pena ! E pensare che fra un mese dovrò anch'io sa
crificare tanto tempo ! Ma non ucciderò e speriamo 
che i mesi passino presto... Tanto bisogna sotto
mettersi... ' 

E quel famigerato ministro di dio che se ne sta 
chiuso là dentro il Vaticano, fra quelle moia che 
videro tante infamie, perchè non ne esce?... Anche 
questo mi son domandato : sarà forse per non 
ridestare nel popolo i tetri ricordi dei tempi pas
sati ? Ma sbaglia. L'ultimo suo delitto, di cui tutto 
il mondo civile subì la dolorosa impressione, non 
sarà mai dimenticato. La terribile uccisione di 
Francesco Ferrer, di quell'uomo grande, che eroi
camente seppe col sacrificio creare la scuola per 

■ 
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l'educazione del popolo, denuncia il pontefice al 
disprezzo di tutti gli onesti. 

Passò un mese... Fui spedito al 10° bersaglieri a 
Verona, lasciando nella angoscia oltre la mia fami
glia, la mia cara moglie, quando nell'entrare in ca
serma un senso di ribrezzo invase l'animo mio. 
Quelle brutte faccie di ufficiali arroganti come se 
fossero i padroni della terra e quei poveri soldati 
che sfilavano tremanti dinanzi a loro, mi fecero 
balenare l'idea di fuggire. Ma era tarde... Mi ras
aegnai pensando che presto sarebe passato il tempo 
che mi divideva dal passato e mi assoggetai a 
quella vita di dolore... 

Ingiustizie, barbarie, abusi, giornalmente, veni
vano commessi da quei superiori. Mi persuasi allora 
che la caserma, la scuola del delitto ove non s'im
para che ad uccidere, non era per me. Malvisto 
dagli ufficiali, non fu difficile trovare un motivo 
per rovinarmi e fui mandato al carcere. Passai tre 
lunghi mesi in segregazione pei voleri di quei ma
nigoldi, finché uscito fui ancora insultato, ingiu
riato, minacciandomi anche di non più rivedere la 
mia famiglia ! ! Capite ?... 

La disciplina militare, l'esercito "?... Altro che il 
serpente boa ! Ma il timore della pena fa forse di
minuire i reati ? Domanda il Maroellini, e non sba
glia. Credevano forse quei vili intimorirmi colle 
loro scellerat zze ? Compresi il mio stato, e diser
tai ; non disertai per paura delle loro infami leggi, 
no. Disertai per dire a tutto il inondo cos'è l'eser
cito, cosa si fa nell'esercito e perchè v'è l'esercito. 
Disertai per propagandare l'idea per la quale tanti 
martiri combatterono, sicuro che la mia opera sarà 
di esempio a tanti che non ùanno la forza di ribel
larsi alla legge. 

Ora eccomi qua in Svizzera, unito ai compagni 
di ua'idea grande, che. ih tempo e la civiità vera 
porterà alla luce e al compimento. 

E l'esercito, che, con la religione, comprime il 
popolo ignorante, non tarderà ad unirsi, come in 
Russia nel 1905, in Fraucia nel 1871 ed ora nel 
Portogallo, al popolo lavoratore per distruggete 
coloro che ci combattono, coloro cne ci usurpano 
tutto, che rubano al proletariato il pane e l'a
more. Giuseppe CERQUETTI. 

Dio o lo Stato: NO! 
Lo sciopero generale : SI ! 

Nonj si troverà un solo uomo in buona fede, 
d'una certa istruzione, per osare pretendere che 
una religione qualsiasi, cattolica, protestante, mao
mettana o buddista, ha dato la pace e il benessere 
agli uomini. 

Nessun politicante, qualunque sia il suo partito, 
potrà affermare che il suo sistema di governo è 
capace di garantire la libertà assoluta di stampa 
o di parola e d'assicurare li nostro diritto alla 
vita. 

Coloro che vogliono attribuire la supremazia al 
clero, come coloro che aspettano tutto da uno 
Stato più o meno laico, sostengono che vi saranno 
sempre dei poveri e dei ricchi, dei servitori e dei 
padroni. 

Gli uci come gli altri non cercatìo l'emancipa
zione economica e politica dell'individuo. 

Sono scusabili i primi liberali che, accorgendosi 
della menzogna religiosa, impiegarono tutte le loro 
forze per fondare uno Stato liberato dalla tutela di 
Roma, perchè potevano credere che tutto il male 
provenisse dalla Chiesa. 

Coloro che oggi preconizzano il sistema parla
mentare (monarchici, repubblicani o socialisti) in
gannano gli elettori, nello stesso modo che i 
curati abusano della credulità dei loro fedeli, col 
dare loro la speranza che un govern», grazie a un 
programma di propria invenzione, potrà largire a 
tutti la pace e la libertà in seno alla nazione. 

Non c'è elettore al mondo che possa citarci un 
buon governo. 

Né i secoli in cui dominarono le religioni, con le 
Corti e le Assemblee, né il secolo scorso quasi inte
ramente retto dai governi parlamentari, non ci 
hanno lasciato il menomo esempio che valga a di
mostrare l'utilità di delegare ad altri la cura dei 
nostri interessi. E di tutti gli anni che il partito 
socialista legalitario ha speso nelle lotte elettorali, 
quale beneficio ne è risultato pei lavoratori che 
votano ? 

È facile comprendere che se tutto il tempo im
piegato dai socialisti nelle lotte elettorali, l'avessero 
dedicato all'organizzazione delle classi produttrici 
ed alla propaganda, è già da anni che lo sciopero 
generale avrebbe scosso la società borghese. 

Spetta ai libertari il far comprendere queste 
verità a tutti gli incoscienti che credono nella pa
nacea del voto, quasi fosse l'ostia divina che deve 
innalzarli al cielo. 

L'emancipazione completa dei lavoratori non 
verrà né dalla Chiesa, né dallo Stato, ma da uno 
sciopero generale che distrugga e l'uno e l'altro. 

F R A N C I S C O F E R R E R . 

25 novembre 1901. 

E' questo uno degli articoletti di propaganda 
spicciola scritto da Ferrer pel giornale rivoluzio
nario La Huelga General (Lo Sciopero Generale), 
con lo pseudonimo di Cero. Ne pubblicheremo fra 
poco la traduzione italiana in opuscolo. 

CORRISPONDENZE 
Wiidenswi l . — Domenica 13 corr., dalle 2 

alle 11 pom., all'HòtelRe^taurant Morgensonne, 
in Wàdenswil, avrà luogo una festa teatrale prò 
Scuola Moderna di Zurigo. 

Verranno rappresentati due bozzetti sociali : Il 
sangue fecondo e La morte di Francisco Ferrer. 

Si fa caldo appello ai lavoratori perchè interven
gano numerosi. 

Wiidegg . — Ecco il resoconto della fe«ta data 
dal nostro Gruppo autonomo la domenica 30 otto
bre, in Niederlenz, a beneficio dei giornali La Pace 
e Rompete le file, di Genova. 

Uscite : premi per la lotteria, 38.20 ; musica, 30 ; 
manifestini, 6 ; nastrini, 0.50 ; carta, 0.30 ; totale, 
75. Entrate : 400 biglietti lotteria, 80 ; ingresso 
al ballo, 34.80 ; totale, 114.80. Utile netto, 39 80. 

Cordi ali ringraziamenti del nostro gruppo a tutti 
gli intervenuti. 

Zur igo V (Inverardi). — La festa data 
dal Gruppo Autonomo di Zurigo V, Riesbach, la 
sera del 29 ottobre 1910, al Casino Tiefenbrunnen, 
diede i seguenti risultati : 

Entrate: Porta, biglietti da uomo a 0.40, 70.80; 
biglietti da donna a 0.20, 11.— ; biglietti della 
lotteria, 1027 a 0.20, 205,40; nastrini per ballo, 
77 a 0.60, 46.20. Totale entrate: Fr. 333.40. 

Uscite: Per la musica, 54.— ; per la lotteria, 
62.20; per manifesti grandi e piccoli, 26.— ; per il 
permesso del ballo, 10.— ; per nolo costumi, 12.80: 
per cancelleria, garofani, nastrini, aghi, 7.95 ; spese 
diverse per bibita alla musica, per tram, bibita e 
mangiare alle donne nel corso delle prove e la sera 
della festa, mande, ecc., 25.95. Totale uscite Fr. 
198.90. Utile netto, Fr. 134.50. 

Avanzo premi della lotteria invenduti, N° 138. 
Com'era stato annunciato, l'utile andrà a bene

ficio della propaganda rivoluzionaria, e cioè per 
conferenze, per opuscoli e riviste che saranno a 
disposizione di tutti noi locale di riunione; così 
possiamo sin d'ora annunciare che fra otto giorni 
vi saranno in lettura nella sede del Gruppo, Res
taurant Regalli, Hornbachstrasse, Zurigo V, le 
seguenti riviste : 1° Il Pensiero, 2° U Università 
Popolare, 3° Bollettino della Scuola Moderna, 
4° Pagine libere, 5° Divenire sociale, 6° Giovane 
Italia. Cosi pure dicasi di un ricco assortimento 
di giornali e volumi, riferentisi alla questione so
ciale. Durante i giorni feriali, per la lettura degli 
opuscoli, bisogna rivolgersi al padrone del risto
rante; alla sera invece vi sarà sempre qualcuno del 
Gruppo. Giornali e riviste saranno appese alle 
pareti. 

Visto l'appello pubblicato dal Risveglio e dal 
Libertario, per venire in aiuto al compagno 
Jaffei, ora detenuto nelle carceri di Nizza (Francia), 
il nostro gruppo si fece iniziatore di una sottoscri
zione, per la quale prelevò 20 franchi dal guadagno 
della festa, che unitamente all'obolo di 207 sot
toscritori, ci permisero d'inviare alla compagna di 
Jaffei 103 fr. 90. 

Mentre ringraziamo tutti coloro che contri
buirono al buon risultato della festa e della sot
toscrizione, non dubitiamo che essi vorranno ap
profittare della lettura delle riviste e degli opuscoli 
per diventare C06ì, grazie ad una nuova istruzione, 
più consci di tutte le ingiustizie e di tutte le 
disuguaglianz ■ che esistono nella società borghese 
e saper quindi compiere quegli atti che meglio 
servono ad accelerare il cammino della redenzione 
umana. 

Ai nostri avversari, che ci rimproveravano coi 
nostri metodi di dividere ii proletariato, serva di 
risposta il risultato della festa e della sottoscrizione, 
lo slancio di solidarietà e di simpatia con cui furono 
accolte. 

I compagni quindi continuano a lavorare nel 
limite delle loro forze, senza curarsi delle sciocche 
parole d'avversari in mala fede, per accogliere solo 
quelle giuste critiche che li possano spronare ad 
essere migliori e più attivi. 

GRUPPO AUTONOMO. 

L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KR0P0TKINE 

Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 
d'accordo col compagno Kropotkine, ha deciso di 
pubblicare la magistrale opera La Grande Rivolu
zione. 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 e » 
i l v o l u m e per la Svizzera e l'Italia, 1 fr . 3 5 per 
gli altri paesi dell'Unione postale, franco di porto. 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Genève 
(Saisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
brove 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. 

P e r c i r c o s t a n z e i n d i p e n d e n t i d a l l a 
n o s t r a v o l o n t à , i l p r i m o v o l a r n e n o n 
p o t r à u s c i r e i l p r o s s i m o d i c e m b r e , m a 
a b b i a m o g i à i n i z i a t o s i m u l t a n e a m e n t e 
l a s t a m p a d e i d u e v o l u m i , c h e s a r a n n o 
p u b b l i c a t i e m e s s i i n v e n d i t a e n t r a m b i 
n e l p r o s s i m o a p r i l e . 

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, 
benché molto minore di mole, a parecchie altre 
storie dello stesso periodo dal 1789 al 1793, ha 
i l g r a n d i s s i m o v a l o r e d i c o n t e n e r e 
t u t t o q u a n t o i m p o r t a c h e i l p o p o l o 
c o n o s c a n e l s u o i n t e r e s s e d i q u e i m e 
m o r a b i l i a v v e n i m e n t i . L'autore ci fa pene
trare il senso vero della G r a n d e R i v o l u z i o n e , 
la sua influenza enorme, la sua gloria immortale. 
Il libro, beDchè dovuto a lunghi studi e ad una 
profonda erudizione, si legge tutto d'un fiato, 
come gli altri scritti di Kropotkine, che, propo
nendosi sopratutto di parlare alle menti e ai cuori 
dei lavoratori, sa, anche come storico, essere scru
polosamente esatto, senza mai nuocere alle sue 
qualità di scrittore veramente popolare. 

QUINTA M S T A 
Somma precedente 496.45 
16. Sciaffusa : Ansaloni 10.— 
18. Amriswyl : Biblioteca Libertaria 9.— 
4. Lucerna : Gruppo autonomo 11.50 
6. Losanna : Nicora Carlo, acconto 14.— 
19. Kreuzlingen : Betti Domenico 5.— 
Monza : Lorichele 1.— 
Berna : Delmenico Genzio 2.— 
Zurigo : Gambarini 1, Rinaldi 2, Fumazi 2, 

Camillo 2, Luzzi 2, Licatelli 1 10.— 
Vendita litografie Montjuich J ^ r " 

Totale Fr. 758.95 

MAISON DU P E C P I i E 
Mercredi 16 novembre, à 8 heures 30 du soir 

Conférence par le camarade L. BERTONI 
sur L'IDÉE RÉVOLUTIONNAIRE 

Entrée, 30 centimes ; au profit de la Caisse de 
Secours de l'Union des Emigrés politiques de Russie 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Rorschach,Winterthur 30.95, ChauxdeFonds, Bienne 

86.—, Berne C. 7, P. 36.—, Bienne 10 65, L. A. G. 10.— 
Borgosesia 20 —, Genève 48.65, Laoggas* 33.45, Lisboa 
15.—, Lyon 60—, Monza 2.15, Paris, J. 40.—, Rorschach 
6.50, St.Gallen 2.—, Sciaffusa 0.20. Thalwil 7.50, Tre
cate 8.—, Vallorbe 7,05, Zug 2.20, Zurigo, lnv. 9.50. G 
G. 12.— TOTALE 455.80 
Abbonamenti : 

Bienne, L. A. G. 3.—, Milano, G. 3 — , SaintLoup, E. 
H. 2.50, Torino, Gr. G. 3 .  , E. C. 1.50 TOTALE 13,— 
Contribuzioni volontarie 
Berna, D. G. 1.—, ChauxdeFonds, entre camarades 5.05, 
Clarens, Zin. 100.—, Genève, St. 5.—, A. S. 2.—, Jean
quiraarche 1 0 .  TOTALE 123.05 

Residuo precedente 7.35 
Totale entrate al 10 novembre 563.20. 

Uscite 
Journal, (2200) 134.— 
Spese postali, 46.50 
Volumes Stock 43.60 
Ai Compagni spagnuoli 110.25 
Sottoscrizione Grande Rivoluzione 200.— 

Totale 534.35 
In cassa 28.85 

Impr. Chaulmuntet, rue de Messe 2. 


