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Per bene comprendere il significato dell'atto 
vendicatore di Egor Sazonoff compiuto sul ministro 
dell'interno, von Plehwe, il 28 luglio 1904, è ne
cessario sapere quale fosse la situazione dell'Impero 
russo in quei giórni. 

Volendola definire con una sola frase, si potrebbe 
dire con Hugo Ganz: « Un impero di 130 milioni 
di prigionieri con un milione di aguzzini ». Alla 
testa di esso primeggiavano tre personaggi sini
stri, Nicola H, von Plehwe, Pobjedónoszef, impe
ratore il primo, ministro poliziotto il secondo, 
Torquemada il terzo ; triumvirato circondato e ser
vito da una coorte di granduchi affamati e crudeli 
come il granduca Sergio, — soppresso poi dal 
generoso Ealaieff, — da una teoria di militari inetti 
e grossolani, come il maresciallo Alexejev, da una 
folla di giornalisti e politicanti sfacciati, come il 
principe Suworin, direttore dei Novoje Vremja, 
l'uomo la cui politica fu giustamente qualificata di 
« canaglismo », tutti insieme dominanti una buro
crazia rigida e cortigiana.una vera camarilla di fun
zionari che non aveva alcun interesse al vero benes
sere del paese, ma solo al mantenimento pieno e in
tero del suo potere, una finanza senza scrupoli la cui 
divisa era che : « con dei precetti di morale, non si 
pagano né dividendi né percentuali », una magi
stratura venale e corruttibile, pronta a rendere ser
vigi e lenta a fare giustizia. 

Al basso, circolava una folla immensa e misera
bile, priva di libertà, di pane, di giustizia, una ver-
minaia affogata nel limo grasso della cloaca. 

La guerra russo-giapponese era da poco scop
piata, grazie agli intrighi del ministro Plehwe e 
del maresciallo Alexejev, ammirabilmente serviti 
da una diplomazia infrollita, e da uno stato mag
giore ignorante. 

Ogni giorno, si attendevano messaggi di vittorie 
e arrivavano solo voci di sconfitte, voci confer
male poi dalla più certa, dàlia più meritata delle 
disfatte. 

Con questa guerra, il ministro von Plehwe, mi
rava precisamente a due scopi : coprire delle spe
culazioni losche profittevoli ad un certo numero 
di granduchi e cosi rendersi sempre più benviso a 
Corte, ove la sua nomina a ministro non aveva 
ancora riscossa l'approvazione unanime ; acquistar
si la più grande libertà d'azione per combattere gli 
elementi rivoluzionari e soffocare la rivoluzione 
nascente. Due scopi che rivelavano magnificamente 
la personalità non troppo complessa, in vero, del 
ministro ed il carattere della sua politica. 

Ma, volendo maggiormente precisare la fisiono
mia di von Plehwe, diremo ancora che egli assurse 
al potere supremo attraverso i più ignobili exploits 
polizieschi, incominciando col denunciare e con
dannare alla Siberia gli stessi suoi genitori adot
tivi, poiché, giovanetto, privo di ogni risorsa e ab
bandonato, fu raccolto da una nobile famiglia di 
patrioti polacchi, su su fino al noto processo War-
nyski e compagni, fatto a Vienna nel 1884, ove 
egli stesso si recò per spiare gli imputati collo 
scopo di farne estradare un certo numero alla Rus
sia, rivelandosi un poliziotto perfetto. 

I titoli coi quali veniva qualificato, sono dei più 
eloquenti : « malfattore senza scrupoli, sadico poli
tico, bevitore di sangue, impostore raffinato, mo
strò per cui il mestiere di politicante e il giuoco 
delle vite umane nbn è che una eccitazione ner
vosa. » 

« La sua tattica governativa — scrisse Ugo Ganz 
— non consisteva solo a persuadere lo Czar che la 
rivoluzione era imminente, a tenerlo continuamente 
in una paura esasperante con lettere di minaccia, 
proclami, ecc., che faceva scivolare negli apparta
menti privati e perfino nelle tasche del sovrano ; 
consisteva sopratutto a provocare dei torbidi, per 
impiegarli come argomento onde fortificare la sua 

posizione. » Ricordiamo i massacri di Kischenew 
e i torbidi di Bessarabia. 

Con tale personaggio si poteva lottare forse con 
altri mezzi che non fossero terroristi ? Contro di lui 
poteva forse sorgere altri che un Sazonoff, munito 
di ordigno esplosivo di una forza straordinaria ? 

E Sazonoff sorse e colpì, e colpi giusto, atter
rando il mostro che opprimeva già da troppo tempo 
la Russia. 

Sazonoff era uno di quei giovani studenti così 
caratteristici dell'impero russo, un po' mistico, 
tanto da considerare l'azione come una missione 
quasi diviDa. Del resto, si legga questa parte della 
sua dichiarazione, fatta davanti ai giudici : 

«Divenuto così rivoluzionario nel 1901, fui ar
restato per la seconda volta nel marzo 1902. Ri
masi sei mesi in carcere e fui in seguito deportato 
nella regione d'Irkoutsk, per cinque anni. — La 
mia vita di rivoluzionario durò in tutto tre anni, 
dei quali passai la metà in carcere. 

<c La vita della prigione non mi diede riposo. 
Quando mi si perquisì, mi si stritolarono le mani, 
mi si strappò la bocca, perché tentavo di distrug
gere certe carte. Si procedette in modo così ripu
gnante, che i miei genitori pensavano che mi sarei 
suicidato... Quando mia madre chiese di vedermi, 
le fu risposto che farebbe meglio a non occuparsi 
di quella « canaglia » di suo figlio. Per protestare 
contro le brutalità dei gendarmi, rifiutai di man
giare per sette giorni. Il governatore Bogdanovich 
venne nella mia cella e mi dichiarò che la vita di 
un uomo é nulla in confronto agli interessi del
l'Impero. 

t Fui in seguito trasportato nella prigione di 
Samara, Ivi, continu» i ad istruirmi e divenni socia
lista convinto. Provai un'impressione terribile 
quando appresi le brutalità di Vilna e di Kharkow, 
e sopratutto l'eccidio d'operai di Zlatooust. Fui in
formato di questo sanguinoso affare da operai che 
vi avevano partecipato. So in modo certo, per 
averli conósciuti, che gli uomini che furono fuci
lati come nemici del loro paese erano delle persone 
semplici che non avevano mai inteso parlare di 
Rivoluzione... dei vecchi, delle donne, dei fanciulli... 
ventotto morti, innumerevoli feriti. 

« Compresi allora quanto è invincibile la forza 
dell'emozione che spinge a uccidere. Ohi con 
quanta collera impotente battevo la fronte contro 
i muri della prigione, con quale rabbia mi mordevo 
le mani impotenti a strappare le sbarre della gab
bia, quante lagrime amare e umilianti io versava !... 
Imploravo la sorte : Oh I se potessi ora I... — E poi, 
quando seppi che il carnefice di Zlatooust era perito, 
come respirai liberamente, a pieni polmoni !... Era 
necessario che Bogdanovich perisse. 

« Tutti attendevano che l'uragano grondasse sul
la sua testa ; lui solo non lo credeva né prossimo né 
lontano; coperto dall'approvazione del capo dei 
carnefici, da Plehwe, era perfettamente tranquillo, 
andava serenamente a visitare la sua amante, pas
seggiava lieto nel parco, godeva la primavera e la 
vita. Si, è il governo che ha fatto di me, uomo 
pacifico, un rivoluzionario. Tutta una serie di as-
sassinii e di crimini compiuti dai ministri e dai loro 
agenti, mi ha indotto prima ad approvare, poi a 
praticare l'azione terrorista. 

«Perchè sono passato dalla teoria alla pratica 
— mentre tutti i socialisti rivoluzionari non si ri
solvono all'azion e violenta — non posso dirlo ; è 
manifesto che il dito del destino mi ha segnato. 

« Allorché fuggii di Siberia, sentii che dei fan
tasmi sanguinanti mi perseguitavano, non mi la
sciavano in pace né di giorno né di notte, e mor
moravano al mio orecchio : bisogna che tu arrivi 
fino a Plehwe. Non potevo più vivere tranquillo, 
dopo aver imparato a conoscere le nefandezze dei 
ministri di Russia. L'azione pacifica non era più 
possibile. Uccidendo il ministro Plehwe, ho com
piuto quanto esigeva la mia coscienza. » 

Così dunque, detto delle condizioni della Russia, 
alla vigilia dell'atto di Sazonoff, delle personalità 

tipiche del ministro poliziotto e dell'eroico suo ese
cutore, appare evidente non solo la necessità di 
certi atti terroristici, ma anche l'inevitabilità che 
si producano, e si comprende come la Russie intel
lettuale e proletaria — lasciamo in disparte la cor
tigiana e la cosacca, — al formidale fragore della 
bomba del 20 luglio 1904, allo sprazzo fulmineo 
della dinamite apportata dall'universitario contro 
lo sbirro governante, abbia potuto emettere un 
largo sospiro di sollievo, così come il convalescente 
che s'affaccia e si rianima ai primi raggi del sole 
primaverile, abbia potuto rivivere nella speranza 
di un migliore avvenire. 

Per questo, Egor Sazonoff, la vittima dell'auto
crazia russa, del despotismo, merita di essere 
ricordato fra gli innumerevoli giganti dell'azione 
rivoluzionaria per la liberazione completa del popolo 
di Russia. CORRADO. 

29 Luglio 1900 
Ricordare oggi, nell'anniversario dell'olocausto, 

Gaetana Bresci non può — per noi, pei compagni, 
per quanti vogliono attingere la redenzione mate
riale e morale, propria e d'altrui sulla rovina di 
ogni tempio e di ogni altare, sul tramonto ultimo 
di ogni religione — intendersi come la consacra
zione di un nuovo culto, fosse pur quello nobile e 
degno degli eroi, dei martiri, dei confessori della 
nostra alta ed umana aspirazione di giustizia e di 
bontà. 

Di Gaetano Bresci noi ricordiamo più che il no
me e la persona — che pur ci sono così cari — 
l'atto, l'atto eroico di ribellione e di giustizia che 
in un'ora squallida di abbiezione e di viltà riaccese 
sulle fronti e nei cuori la speranza e la fierezza che 
la paura sembrava aver fugate per sempre. 

Perchè se gli atti — individuali o collettivi — di 
rivolta hanno nelle formazioni rivoluzionarie il 
posto, il carattere sintomatico e la funzione pre
monitrice che illustra in altra parte del giornale 
colla consueta lucidezza di pensiero e di giudizii 
Pietro Kropotkine, hanno pure in determinati mo
menti di reazione carattere così eloquente, così 
violento di necessità che non possono altrimenti 
riguardarsi che come atti d'ineluttabile salvezza 
sociale. 

Tale ai nostri occhi l'atto di Gaetano Bresci 
all'indomani di quel 1898 in cui Umberto sulle 
orme del suo non glorioso avo Vittorio Emanuele I, 
e Pelloux parodiando il duca di Polignao volevano 
ricondurci al regime paterno e soffocare nelle 
ordinanze, nelle leggi eccezionali, tra gli stati 
d'assedio, sotto la ferula delle magistrature statali, 
i ricordi, le guarentigie e le conquiste dell'ultima 
rivoluzione italiana ; ed i parlamenti, perduto ogni 
carattere d'opposizione alla reggia, denudavano 
nelle imbelli chiacchere ostruzioniste la loro mise
rabile impotenza, ed i superstiti delle congiure che 
avevano maturato la patria e l'indipendenza, rin
negato Sapri, Favignana, Villa Ruffi barattavano 
come Nicotera, Crispi e Fortis le manette per la 
greppia dei fondi segreti ; ed erano in sospetto alla 
Corte anche i più ortodossi del vecchio costituzio
nalismo subalpino come il Saracco, il Biancheri ed 
il Coppino ; e nelle stragi proletarie iniziate impu
nemente a Conselice e rinnovate atrocemente ogni 
anno da Gratteri a Milano durante quattro lustri 
di regno liberale, si volevano docili all'inopia, sordi 
al crampo, nute nel dolore, proni a tutte le onte i 
ventri vuoti, le labbra convulse, gli animi diserò e 
le fronti pallide del proletariato d'Italia. 

Contro questo sogno sciagurato di reazione che 
vorrebbe immutati ed inviolati nella proprietà e 
nel padrone, sotto l'egida dello Stato, i diritti 
signorili di vita e di morte sul proletariato schiavo 
insorse particolarmente Gaetano Bresci in con
spetto della borghesia onusta di privilegi e di ra
pine, in conspetto dello Stato borghese prevarica
tore ed assassino, contro i servi stessi che nel 
lungo servaggio hanno fatto l'animo e il dorso 
alla vergogna ed alle nerbate — riaffermando il 
nuovo diritto intraveduto dalle plebi, emancipate 
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dalla tutela delle consorterie politiche ù\ cui f areno 
per tanto volgere di evi il dock: stupro e lo zim
bello pietoso,'uei crepuscoli sanguigni dell'ultimo 
secolo : il diritto inalienabile, il diritto impre
scrittibile, il diritto sacro alla vita ed alla gioia, 
mostrando oltre tutte le sirti l'Atlandide estrema 
dove i figli eguali d'innanzi alla Madre comune 
partiscono il frutto e la fiamma : 
dove in città sonanti di popolo laborioso 
onorasi il vecchio dei campi 
che esercitò la vita nell'opera sacra del pane; 

dove, fuor d'ogni giogo e fuor d'ogni vincolo, ognuao 
espande il poter che in sé chiude ; 
dove ognuno in sé stesso è sovrano, ha in se le sue leggi ; 
ha in sé la sua forza e il suo sogno ; 
dove fratello al grande pensiero è il tenace lavoro ; 

dove sorgono e stanno come inviolabili querci 
tra gli uomini i grandi pensieri ; 
dove scende invocata dai puri poeti e serena 
tra gli uomini sta la Bellezza ; 
dove l'amore crea la vita e respira la gioja. 

* 
Soltanto, è il diritto che più si contende. 
Voi potete all'ombra della croce come della mez

zaluna, in Italia come in Russia come in Ispagna, 
discutere con una certa libertà, censurare con una 
certa indipendenza, salvo il dovuto rispetto alle 
forme, la costituzione, il Senato, il Parlamento, la 
magistratura, l'esercito, la polizia ; preconizzare il 
suffragio universale, la scuola laica, la nazione 
armata, l'imposta unica e progressiva ed ogni più 
audace aspirazione che investa la struttura politica 
della nazione e vi si circoscriva. 

Ma affacciate soltanto una questione di salario o 
d'orario, di coalizione o di resistenza, arrischiate 
soltanto l'ipotesi di un meno scellerato rapporto 
tra sfruttati e sfruttatori, di una meno iniqua 
ripartizione di benefici, e vedrete tutto l'Olimpo 
rabbuiato, gli dèi ed i semidei in furore. ■ 

E' così radicato nei titani il pregiudizio che essi 
sono scaturiti da una costola di Giove che non li 
persuaderete mai possano i paria del sólco, della 
fucina, della miniera disporre a loro grado delle 
loro braccia, della loro fatica, dei loro sudori come 
essi, i satrapi, dispongono della loro refurtiva, 
della loro terra, delle loro macchine, del loro de
naro. 

E' copi indispensabile alla loro esistenza, al loro 
fasto, alle loro orgie cotesta abbietta carne prole
taria da bastone, da cannone, da postribolo, che 
non le allenteranno mai né la catena, né il giogo ; 
ch'essi fulmineranno della loro collera, delle loro 
vendette, delle loro persecuzioni implacabili ogni 
temerario che fra le turbe dimesse osi attizzare una 
speranza di quiete e di felicità che non siano ultra
terrene, osi rompere la fitta nebbia onde si avvol
gono misteriosamente le impunitarie rapine di lor 
signori, svegliare la coscienza di un diritto che 
travalichi la legge custode gelosa dei loro privilegi, 
svegliare un sentimento di fratellanza che vada 
oltre la casta, la classe, la famiglia, la patria, get
tare il seme d'una libertà che tragga la sua fonte, 
fuori del bon plaisir du roi, e delle sue lettres de 
cachet, in una reale eguaglianza di tutti gli esseri 
umani di'fronte al diritto di vivere piena ed intera 
là propria vita, nel pieno intero e, libero sviluppo 
dei loro affetti e delle loro energie. 

I bastioni di Satory, le muraglie del Pére La
chaise, gli androni della caserma Lobau, le fosse 
putride della Cajpnna, la ghigliottina che a Rava
chol a Gaserio a Henry a Vaillant mozzò sulle lab
bra l'inno delle nuove primavere sacre ; Gartagena 
Mqntjuich. Alcalà del Valle, Geuta che rividero, 
sulla sogna del XX secolo gli orrori dell'inquisi
zione e della tortura, il garrote che strangolò in 
Angiolillo il vaticinio del nuovo germinale umano ; 
Berrà, Candela, Giarratana, Gelatina, Gastelluzzo, 
Buggerru, Calimcra che videro curvati nell'agonia 
gli animi e le fronti temerarie che si erano affidate 
temerarie all'orizzonte lontano raggiante della 
nuova aurora, i lacci di Santo Stefano che puni
rono silenziosi in Gaetano Bresci il sacrilegio; le 
tundre gelide della Siberia, le miniere di Sakaline, 
le secrète di Schlusselburg, le forche, gli stupri, la 
nagaika onde sulla Neva si viola e si tortura nelle 
vergini e negli efebi della Russia Santa, il sogno 
di una palingenesi civile ed umana ; le forche di 
Chicago, le stragi di Croton Dam, i supplizii orren
di, di Ausburn, i macabri agguati giustiziarli di 
BniBe, sono momenti ed aspetti diversi delle dra
gonnades con cui la borghesia autocratica, costitu
zionale, repubblicana si illude ricondurci alla umiltà, 
alla rassegnazione, alla devozione, alla catena ; con 
cui si illude di spegnere in un silenzio di morte 
l'eresia ribelle che invoca per tutti il pane, la 
libertà e l'amore. 

Fragile e caduca illusione 1 ^Angiolillo, Gaserio, 
Bresci, Gzolgoz, Kaìiaieff rompono quel disperato 

. , ■ ■ 

silenzio di morie, lo ripopolano di fremiti, di spe
ranze, di audacie, di rivolte, di perdizioni 

e il fiume ingrossa, il fiume avanza, bieco : 
I granitici, immensi argini atterra, 
Lordo di sangue, livido di pianto : 
Domani, in nome di un diritto santo 
Mugghiando allagherà tutta la terra 

LUIGI GALLEANI. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Grande sciopero. 

Da una settimana gli operai dell'arte edile di 
Parigi si trovano in isciopero. Sarà questo movi
mento una lotta aceanita fra sfruttati e sfruttatori. 
Gli scioperanti sono circa 30,000. La lotta si basa 
sopratutto sulla conquista della giornata di 9 ore 
e sulla soppressione del marchandage (lavoro a 
contratto). Gli impresari sono fortemente Organiz
zati, di mòdo che non si possono fare previsióni 
sull'esito del movimentò, quantunque da parte de
gli operai si dimostri un gran sentimento di soli
darietà e di combattività. 

È' da notare che il marchandage, soppresso 
dalla legge sin dal 1848, è in pieno vigóre oggidì 
ancora ! C'è forse da meravigliarsene ? Neanche 
per sogno, poiché, fatta la legge creato l'inganno, 
se gli interessati diretti non hanno la forza di far
ne rispettare le disposizioni. La polizia, i giudici, i 
prefetti esistono, ma piuttosto per violare che per 
far rispettare i diritti operai. 

Più nessuno può ormai dubitarne, quando si 
osservi la famesa 

Gins tizia repnbbl icana ! 
Il 6 luglio la polizia invadeva la Borsa del Lavoro 

di Parigi per fare delle perquisizioni. 
Strana coincidenza I II 6 luglio 1893, avveniva 

la stessa invasione poliziesca, ciò che ci prova l'ina
nità dell'educazione repubblicana in seno aHe classi 
dirigenti e digerenti. 

Qual'è il movente di tali perquisizioni ? La pro
paganda antimilitarista, si dice. Ma caso strano 
sui dodici membri componenti la commissione del 
Soldo del Soldato tre soli furono arrestati e pre
cisamente i tre segretari delle organizzazioni ora 
in isciopero. 

Appare quindi chiaramente ehe il governò cre
deva di soffocare il movimento arrestandone i cosi
detti meneurs, ma credo abbia fatto i conti senza 
l'entusiasmo che regna in ogni singolo membro 
dei sindacati dell'edilizia, poiché ben lungi dal tro
varsi scoraggiati da questa vigliaccheria governa
tila, trovarono invece in essa una nuòva fonte 
d'energia. 

Ed hanno ragione. Gli arrestati saranno pro
cessati in base alla circolare seguente, che tutti i 
membri della Federazione nazionale dell'edilizia 
approvano e di cui reclamano la loro parte di re
sponsabilità, rendendosi solidali coi tre carcerati, e 
domandando o di essere rinchiusi con loro o che 
siano rimessi in libertà : 

« Per tutti gli sfruttati eoscienti, il primo mag
gio simbolizza l'affermazióne dei ribelli del prole
tariato, diretta verso la conquista della loro eman
cipazióne. 

Ieri, tu fosti al nostro fianco per gridare le tue 
sofferenze, anatemizzando gii sfruttatori impu
denti le cui leggi arbitrarie facevano di te un 
ribelle. 

Oggi, colle stesse leggi, i nostri signori t'im
pongono la custodia dei loro privilegi, ti armano 
per questa difesa. 

L'atto criminale che aspettano da te non può 
compiersi, la tua ragione si oppone. Noi abbiamo 
fiducia in te. Ma al tuo fianco, fra i tuoi amici sol
dati, quanti ve ne sono la cui ignoranza può farne 
degli strumenti di delitto contro i propri fratelli o 
padri, contro i loro compagni d'ieri. 

Ebbene, spetta a te l'educare codesti diseredati 
come noi, facendo loro comprendere da quale lato 
sono i loro veri interessi, dove si trova la loro vera 
famiglia. 

Una somma di 10 franchi è messa a tua disposi
zione per facilitarti i mezzi di propaganda... » 

Va senza dirlo, che tutti i firmatari della circo
lare non furono arrestati; sarebbe un lavoro troppo 
colossale per la giustizia un processo d'un sì gran 
numero d'accusati, e dalle loro difese o dichiara
zioni potrebbe risultarne un effetto tutt'afiatto 
contrario di quello che aspettano i rinnegati della 
terza repubblica, e che sperano ottenere limitan
dosi agli arresti dei tre segretari dell'arte edile. 

Non conta. I militanti rivoluzionari ed antimili
taristi sapranno dimostrare che la solidarietà pro
letaria non è inferiore alla 

Solidarietà rea l i s ta ! 
Non sono troppo partigiano, ppr principio, delio 

spirito settario, ma di fronte all'intesa stupefacente 
d'ogni setta fi a i suoi aderenti, trovo logico, che 
i proletari non si tradiscano mai fra loro. 

Un giudice realista, chiamato a sedere in un 
processo contro quattro suoi correligionari, si ri
fiutava, dicendo : 

et Per ragioni personali e per considerazioni d'or
dine politico, non posso essere giudice nei quattro 
casi dove sono implicati i realisti... » 

Questo giudice non si chiama certo Briand, Vi
viani oMilìerand; costoro avrebbero, trattandosi 
di socialisti, semplicemente applicato il massimo 
della pena, invece d'attenuarla o di rifiutarsi a giu
dicare i loro compagni. 

IiOgica ! 
Mentre vediamo ogni giorno ripetersi nuovi pro

cessi contro i neomalthusianisti, troviamo sovente 
edificanti racconti di questo genere : 

« Espulsa, perchè troppo numerosa, la famiglia 
d'un giornaliere, che conta otto figli, aveva solle
citato invano a varie riprese parecchi proprietari 
per affittare un appartamento. Da sei giorni allog
giava nella strada, davanti il domicilio abbando
nato. Là, la madre allattava il figlio minore, di sei 
mesi... 

Questo triste spettacolo, non aveva commosso, 
né proprietari, né autorità... 

Esso minacciava d'eternizzarsi, quando un grup
po d'operai organizzati s'incaricò di trovare un 
locale, e, senza tanti preamboli, installò la famiglia 
senza tetto nel locale municipale, con grave scan
dalo del sindaco e consorti. Gli operai dell'edilizia 
in isciopero decisero poi di fabbricare gratis una 
baracca alla numerosa famiglia. J> 

Si dice sovente che l'uomo è il re degli animali, 
ma non sembra troppo vero poiché pi vedono so
vente iscrizioni : Società di protezione per gli 
animali, ma come mai le famiglie numerose non 
possano mai usufruire di tale protezione ? 

Operai, procreate, rovinatevi la salute, privatevi 
di tutto per nutrire una numprose prole, proverete 
così il buon cuore dei proprietari e dell'autorità ! 

Sarete per costoro una detestabile marmaglia 
nella vostra infanzia, un buono e caro concitta
dino quando potreste far a meno del loro gratuito 
alloggio nelle caserme, e diverrete un vecchio im
barazzo quando non avrete più forze sfruttabili. 

E' l'eguaglianza, in linguaggio moderno 1 
14 lug l io ! 

Nel 1789 il popolo prendeva e demoliva la 
Bastiglia. D'allora in poi si festeggiò questa data 
con entusiasmo. Oggigiorno però i lavoratori in
cominciano ad accorgersi che ben numerose sono 
ancora le bastiglie da demolire. 

Quest'anno il governo, per celebrare più degna
mente questa data, soppresse tutte le libertà po
polari. Tutto fu interdetto, corteggi, riunioni, ecc. 
Si celebra in tal modo l'anniversario d'una libertà, 
soffocando la libertà stessa 1 

In questa iperbolica repubblica, non esiste 
ormai più che la libertà ner tutto quanto non ha 
niente di repubblieano: Il m Htarismo, colle sue 
stupide ed inutili parate, i C" tegami di tutti i paras
siti, dal presidente della repi bb ic te giù. giù, tutta 
la triste scala del lazzaronismu burocratico. 

Se i; tetti di tutte le case di corruzione d"l ribut
tante affarismo, dei postriboli, delle magistrature, 
delle chiese, delle prigioni, dei posti di polizia, ecc., 
ecc., fossero distinti da un segno speciale, quale 
orrendo spettacolo s'offrirebbe ai nostri occhi dal
l'alto della torre della Bastiglia, eretta in memoria 
dei martiri caduti I Verrebbe spontanea la doman
da : E' egli possibile che tante vittime, non abbian 
meritato altro premio che il trionfo di tanti piccoli 
tiranni? ,. 

Una cosa è certa, il governo qualunque etichetta 
abbia non sarà mai un bene pel popolo, ma bensì 
una calamità, sia esso monarchico, repubblicano, ecc. 

La prova ce lo fornisce quello quello francese; ' 
Come regalo pel 14 luglio, egli offre al suo popolo ': 
13 corazzate in 6 anni , cioè sino al 1917, pel 
prezzo totale di 1,334,000,000 di franchi. 

Facendo la ricapitolazione del nuovo programma 
navale, del bilancio della marina, e di qupllo della 
guerra si arriva ad un totale di 12,210,000,000 di 
franchi. * 

Scusate, amici miei, se è poco, per una repub
blica i cui ministri non cessano d'inneggiare alla 
democrazia, al suffragio universale, e tante volte 
alla... rappresentanza proporzionale 1 

Ma rallegriamoci, a tanti mali verrà ben presto, 
speriamolo, posto un rimedio ; avremo il piacere di 
non aver più 

Vagabondi X 
Ho già dato il resoconto del lavoro e di quanto 

costò la penultima legislatura della Camera fran



cese. Fortunatamente per le nostre profezie, la 
cessione testò chiusa non può registrare una mag
giore attivila, sebbene non abbi;» eostiito mene. 

In questi casi è sempre meglio lasciar la parola 
a quelli del mestiere, e sopratutto ai giornali ultra
legalitari. 

Tino ci dice : *Dopo quattordici mesi di esistenza, 
non una legge, non una riforma ch'essa possa in
scrivere al suo attivo. D'ora innanzi, essa è morta 
agli occhi del popolo. Arra soltanto reso questo 
servizio di portare al colmo il discredito in cui sono 
caduti i re fannulloni del parlamentarismo. » 

Un altro aggiunge : 
<t E' una giovane Camera, se si guarda unica

mente al suo atto di nascita. Questo non le impe
disce d'essere una Camera decrepita e appassita, 
più impopolare e più denigrata di tutte le Camere 
passate che vissero, invecchiarono e finirono in una 
lunga ignominia. Fu il destino di tutte quelle che 
la precedettero, senza eccezione alcuna. Non vi fu 
mai, dopo l'Assemblea Nazionale, Camera utile e 
onorata, perchè non se n'è mai vista una sola che 
non fosse il focolare di vizi e d'intrighi. La specia
lità delle nostre Camere è d'essere lo specchio de
gli elementi i più antitetici e i più ostili al genio 
della nazione. » 

E un deputato di concludere : 
i Se si continua così, il mestiere di legislatore 

consisterà a non più fare leggi perchè le vacanze 
ed il bilancio saranno tutto il lavoro dell'annata... 

...Il risultato è nullo... 

...Già alle ultime elezioni, si era visto il risultato 
lamentevole di una simile politica d'indietreggia-
mento, d'incoerenza e d'equivoci ; tutti i partiti 
disorganizzati e dissolti, la fede nelle idèe distrutta' 
nel paese, l'indifferenza che si impossessa dello 
spirito pubblico, il suffragio universale dimenti
cante la sua vecchia onestà per prestarsi alle più 
losche coalizioni, la lotta delle cupidigie, delle am
bizioni e degli intrighi sostituente la lotta di ban
diere. Pare che la lezione non abbia profittato ; 
si potrebbe far di più se si volesse rendere irrime
diabile la sfiducia ed il disgusto dell'opinione pub
blica?» 

Io rispondo di no, ma auguro che abbia a conti
nuare ancora un pezzo così, poiché tutta questa 
serie di disonestà, d'intrighi, di raggiri non potrà 
che favorire la nostra opera di demolizione del par
lamentarismo, e l'eliminazione dei suoi fannulloni. 

Quelli che ci trattano da confusionisti pensino 
quante Camere furono elette e sciolte dopo l'As
semblea Nazionale ! 

Ma non disperiamo, il Parlamento, fra tanto far 
niente pare stia scavando la sua fossa,poiché «s'oc
cupa attivamente (?!) della questione relativa alla 
soppressione del vagabondaggio e della mendicità 
in Francia. » 

Se almeno fosse vero. Con che gioia vedremmo 
tutti i deputati (lo confessano d'essere fannulloni), 
i giudici, gli esattori, i proprietari, i gendarmi, i 
religiosi, i filantropici, le opere di carità, i protet
tori degli animali, tutto ciò insomma che forma la 
mendicità ed il furto legale banditi in un'isola ben 
lontana dal resto attivo dell'umanità ! 

Sarebbe il caso di dire: Troppo grazia, San
t'Antonio ! INIREM. 

Le " teste calde " 
Quando una situazione rivoluzionaria si produce 

in un paese, avanti che lo spirito di ribellione sia 
sufficientemente risvegliato nelle masse per tra
dursi in manifestazioni tumultuose sulla piazza, 
oppure in ammutinamenti e sollevazioni — è per 
mezzo dell'azione che le minoranze riescono a 
risvegliare quebto sentimento d'indipendenza e 
questo soffio d'audacia, senza i quali nessuna rivo
luzione potrebbe compiersi. 

Uomini di cuore che non si contentano di sole 
parole, ma cercano di metterle in esecuzione, carat
teri integri, pei quali l'atto e l'idea formano una 
sola cosa, per i quali il carcere, l'esilio e la morte 
sono preferibili ad una vita incoerente coi principii : 
uomini intrepidi che sanno che bisogna osare per 
riuscire — ecco le sentinelle perdute che incomin
ciano la battaglia, molto prima che le masse siano 
bastantemente eccitate per innalzare apertamente 
la bandiera dell'insurrezione e lanciarsi, colle armi 
alla mano, alla conquista dei loro diritti. 

In mezzo ai lamenti, alle chiacchere, alle discus
sióni teoriche, un atto di ribellione, individuale o 
collettivo, si produce, riassumendo le aspirazioni 
predominanti. E' possibile che a tutta prima la 
massa resti indifferente. Pur ammirando il coraggio 
dell'individuo o del gruppo iniziatore, è possibile 
ch'essa segua di primo acchito i savii, i prudenti 
che si affrettano a tacciare questo atto di " follia" 
e di dire che " i pazzi ", le " teste calde" compromet
tono tutto ". Essi avevano allegramente calcolato, 
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i savii ed i prudenti, che il lóro partito, proseguen
do lentamente la sua opera, arriverebbe fra cento, 
duecento, trecent'anni forse, a conquistare il mon
do intero — ed ecco L'hc l'imprevisto te ne immi
schia : l'imprevisto, ben inteso, è ciò che non è 
stato previsto da loro, i savii ed i prudenti. Chiun
que conosce un tantino di storia, e possiede un 
cervello appena, appena equilibrato, sa perfetta
mente che la propaganda teorica della Rivoluzione 
si traduce necessariamente in fatto, molto prima 
che i teorici abbiano deciso che il momento di 
agire è venuto : tuttavia, i savii teorici s'indignano 
contro i pazzi, li scomunicano e lanciano loro l'ana
tema. Ma i pazzi trovano delle simpatie, la massa 
del popolo applaude in secreto alla loro audacia ed 
essi trovano degli imitatori. A misura che i primi 
di essi vanno a popolare le prigioni ed i bagni, 
altri vengono a continuare la loro opera ; gli atti 
di protesta illegale, di ribellione, di vendetta si 
moltiplicano. 

L'indifferenza è ormai impossibile. Coloro che, 
in sul principio, non domandano nemmeno ciò che 
vogliono i "pazzi",sono costretti ad occuparsene, a 
discutere le loro idee e schierarsi prò o contro. Per 
mezzo dei fatti che s'impongono all'attenzione ge
nerale, l'idea nuova s'infiltra nei cervelli e conquista 
dei proseliti. Qualsiasi di questi fatti fa in qualche 
giorno più propaganda che migliaia di opuscoli. 

Sopratutto esso suscita lo spirito di ribellione, 
fa germogliare l'audacia. — L'antico regime, 
armato di poliziotti, di magistrati, di gendarmi e 
di soldati, sembrava saldo, come la vecchia fortezza 
della Bastiglia che, essa pure, pareva inespugnabile 
agli occhi del popolo inerme, accorso sotto le sue 
alte mura, coronate di cannoni pronti a far fuoco. 
Ma tosto apparve che il regime stabilito non aveva 
la forza che si supponeva. Un atto audace bastò per 
incagliare per alcuni giorni la macchina governa
tiva, per scuotere il colosso ; una sommossa ha 
messo sottosopra tutta una provincia, e la truppa 
sempre così imponente, ha dovuto indietreggiare 
dinanzi ad un pugno di contadini, armati di pietre 
e di bastoni ; il popolo si accorge che il mostro non 
è cosi terribile come lo si credeva, comincia a in
tuire che pochi sforzi energici basteranno per atter
rarlo, la speranza nasce nei cuori, e ricordiamoci 
che, se l'esasperazione spinge spesso alle sommosse, 
è sempre la speranza, la speranza di vincere che fa 
le Rivoluzioni. 

Il governo resiste ; incrudelisce con furore. Ma 
se un tempo la repressione uccideva l'energia de
gli oppressi, ora, in epoca di effervescenza, essa 
produce l'effetto contrario. Dà ai ribelli l'eroismo, 
provoca nuovi atti di ribellione, individuali o col
lettivi : atti che si estendono di terra in terra, si 
generalizzano, si sviluppano. Il partito rivoluz.ona-
rio si rinforza di elementi che fino allora gli erano 
ostili, o che poltrivano nell'indifferenza. La disor
ganizzazione sconvolge il governo, le classi diri
genti, i privilegiati ; gli uni spingono ad oltranza 
alla resistenza, gli altri si pronunciamo per le cón-
cessionij altri ancora giungono persino a dichia
rarsi pronti a rinunciare pel momento ai loro pri
vilegi, allo scopo di calmare lo spirito di ribellione, 
salvo poi a dominarlo più tardi. La coesione del 
governo e dei privilegiati è disciolta. 

Le classi dirigenti possono tentare ancora di 
ricorrere ad una reazione furiosa. Ma non è più il 
momento ; la lotta diventerà più acuta, e la rivolu
zione che si annunzia sarà più sanguinosa. D'al
tronde, la minima concessione fatta dalle classi 
dirigenti, per il fntto che arriva troppo tardi, ed è 
strappata colla lotta, non fa che eccitare maggior
mente lo spirito rivoluzionario. I! popolo, che pri
ma si sarebbe accontentato di quella concessione, 
ora si accorge che il nemico piega, prevede la vit
toria, sente crescere la sua audacia, e quegli stessi 
uomini che prima, schiacciati dalla miseria, non 
facevano che sospirare di nascosto, rialzano la 
testa e si lanciano con fierezza alla conquista di un 
avvenire migliore. 

Infine, la Rivoluzione scoppia tanto più violenta 
quanto più la lotta precedente è stata accanita. 

PIETRO KROPOTIONE. 

Il convegno per la sbornia 
internazionale 

Non avevo mai assistito a un convegno socialista 
internazionale, e malgrado la mia poco fiducia nel
l'utilità di convegni e congressi, immaginavo che 
fosse qualche cosa d'imponente, una manifesta
zione, cioè, atta a suscitare negli animi sentimenti 
nuovi, virili, pensieri forti di rivendicazione. Sen
tirsi al contatto di una folla cosmopolita di dieci o 
quindici mila persone, animata da una stessa idea, 
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entusiasmata da un'opera comune fatta e da farsi, 
doveva certo suscitare in petto qualche cosa d'in
solito, d'emozionante. Invece nulla di tutto ciò, 
arai tutto l'opposto. Chi ha avuto la fortuna, o 
piuttosto la disgrazia d'assistere a questo conve
gno con la piena coscienza della propria dignità e 
della propria causa, ne deve essere partito molto 
disilluso, disgustato, con pensieri d'ira e di disprezzo 
per tutta quella baraconda di popolo riunito inter
nazionalmente a festa, che aveva più l'aspetto d'una 
fiera o d'una parata militare che d'un convegno 
socialista, d'una festa proletaria. 

I lavoratori intervenuti erano divisi nazione per 
nazione, categoria per categoria, associazione per 
associazione, sport per sport e dovevano Efilare 
in corteo a due a due in bicicletta, od a 
quattro a quattro a piedi, davanti ai generali di 
ciascuna nazione: 1° il generalissimo Greulich, 
capo della socialisteria riformata svizzera, consi
gliere nazionale, ecc., ecc. ; 2° il dott. C. Liebknecht, 
deputato al Reichstag di Berlino, apostata delle 
sue proprie idee antimilitariste ; 3° il dott. Braun, 
deputato di Vienna, anello di congiunzione tra il 
prete ed il socialismo riformato ; 4° Musatti, depu
tato di Venezia, che non saprei a quale gradino 
della scala politicozoologica classificarlo, perchè da 
quanto ho potuto comprendere dalla sua sbrodo
lata di quindici minuti vuol essere e non essere, è 
cioè uno di quegli anfibi che sta tanto sul terreno 
fangoso parlamentare... come tra l'irruente fiu
mana popolare che tutto travolge. Per fiaccare la 
borghesia (diceva lui), per imporre una diminuzione 
delle spese militari — intendete bene diminuzione 
e non completa abolizione — l'azione parlamentare 
non basta senza la costante pressione del popolo 
dal di fuori. Grazie 1 ed allora che ve ne state a 
fare là, o arlecchini, per anni ed anni, ad aspettare 
quello che il proletariato cosciente può imporre alla 
borghesia colla sua sollevazione, in un giorno, in 
un'ora ? 

I discorsi non ve li trascrivo, perchè in fondo 
assolumente vuoti. Basti il dire che mentre questi 
generalissimi, innalzati sopra le tribune, parlavano 
ai vari popoli di libertà, d'eguaglianza e dell'uni
versale fratellanza umana, nelbaseo, poco discosto, 
si veniva quasi a vie di fatto, per la questione del 
nastrino (distintivo socialista e segno di riconosci
mento proletario), poiché, quantunque il paese 
fosse tutto coperto di manifesti, incitanti i lavora
tori ad unirsi liberamente, ad affratellarsi, a pren
der parte al grandioso convegno, pure &e non 
avevate i 30 centesimi per il nastrino, non eravate 
riconosciuto come proletario, non potevate entrare 
nel recinto della festa. Coloro eh", insistevano per 
entrare e che protestavano per simile inganno (in 
maggioranza quasi tutti anarchici), venivano cac
ciati fuori con violenza dai poliziotti in divisa, chia
mati telefonicamente dagli altri poliziotti socialisti, 
poiché secondo loro è un degno socialista solo colui 
che si fregia d'un pezzo di tela rossa. Abbiamo 
così assistito a questo fenomeno sociale : tutte le 
canaglie piccole e grandi della località e fuori, 
capitalisti, preti, medici, avvocati, osti e poliziotti, 
e tutto il parassitume dell'ordine attuale, passa
vano per socialisti, mentre il ribelle oscuro, il ne
gatore della proprietà privata, dello Stato, del 
militarismo, della religione e di tutti i puntelli del 
regime borghese, era cacciato fuori come un vol
gare malfattore. E si ha l'impudenza di chiamare 
convegni socialisti coteste agglomerazioni di gente 
che di comune hanno solo il nastrino e marciano 
al suono di musica al passo militare, con il puro 
ideale della tazza di birra? Che dolorosa comme
dia! 

In conclusione, si è dovuto fare a sera un treno 
speciale per sbarazzarsi di tutti gli ubbriacbi che 
ingonbravano le strade. Con questo ebbe fine 
quello che si può chiamare il convegno p^r la sbor
nia internazionale. Il manovale d'Arbon. 

CORRISPONDENZE 
Derendingeii , 16 luglio. (Gruppo libertario) 

— Martedì 11 corrente una ragazza del'orfana-
traflc educande precipitossi nel canale industriale 
per dar termine alla sua traviata esistenza. Da 
fonti sicure tìoi sappiamo che le privazioni, i pati
menti, le sofferenze e la segregazione dall'umano 
consorzio la spinsero al tentato suicidio. Taluni 
che la videro precipitarsi corsero subito a salvarla, 
e vi riuscirono infatti. Prodigatele subito le prime 
cure dal medico, veniva poco da poco dichiarata 
fuori pericolo. Vollero forse tenerla in vita perchè 
non aveva ancora abbastanza sofferto? Povera 
infelice !... Chissà ora a quali pene peggiori ti a-
vranno serbata l'esistenza, e quale condanna terri
bile avranno pronunciata gl'implacabili tuoi supe
riori... Ma, stiano tutti bene in guardia, e special
mente il sig.Direttore, che si è assunta la protezione 
e quindi la responsabilità di queste misere derelitte. 
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Si osa affermare che siamo nel paese più libero 
del mondo ! Cosa ne devono pensare )e misere 
orfanello del detto istituto, che per aver soltanto 
posto il loro nome su di una cartaccia ricolma di 
regolamenti incomprensibili, sono imprigionate per 
ben quattro anni, trascorsi i quali partiranno fiac
cate ed abbrutite, perchè sapete qual'è l'istruzione 
loro ? Essa consiste nel sacrificio di dieci ore e 
mezzo giornaliere entro una polverosa fabbrica di 
cotone !... Quale doloroso inganno per queste in
felici 1 Però, allorché ne usciranno, verranno lar
gamente ricompensate ! Così, per esempio, pochi 
mesi or sono, quattro o cinque, terminata la loro 
locazione, presero regolarmente congedo, e quale 
non fu la loro sorpresa, quando ad una chiamata 
si presentarono dal signor Direttore, per riscuotere 
i loro diritti, cioè la 6omma sorprendente di 140 
franchi, per quattro lunghi anni di sfruttamento ! 

Le povere disgraziate, malgrado il cartello ap
peso alla porta che vieta ogni reclamazione, prote
starono di fronte a così misera elemosina, ma in
vano... Non valsero le lagrime a smuovere quel 
tiranno, che da inesorabile despota ordinò si met
tessero alla porta. 

Ed uscirono... Quale sia stato il loro destino non 
lo conosco, né lo saprò forse mai ! 

Sapete cosa è successo poi ì II signor Direttore 
ha emanato un nuovo ukase, col quale annuncia che 
« per procacciare maggior fama al nostro istituto 
ed alla nostra fabbrica, perchè all'atto d'uscita le 
mie protette non abbiano a lagnarsi durante il 
soggiorno alla mia dipendenza, sarà aumentata 
considerevolmente la somma, che aveva loro fis
sata i. 

Benone ! esclamerà qualcuno. Adagio ! poiché 
eceo come termina il nostro czar : « Se non sarà 
sufficente l'opera > vostra giornaliera, economizze
remo Bulle spese e specialmente sui viveri !.. 

— Capite, i profitti non devono diminuire, e per 
mantenerli bisogna scarseggiare sul già magro 
cibo !... 

Su, compagne, fatevi animo e unitevi a noi che 
lottiamo per la conquista della vera liberta, che 
otterremo solo col cessare dal lavorare, per arric
chire chi ci opprime! 

Arbon. — Sempre malignando... — La locale 
Società musicale italiana deve essere, certo, invul
nerabile... Sapete perchè ? 

Ve lo dirò in brevi parole. Un certo Maligno ha 
scritto su questo giornale una noterella umoristica 
che riguarda detta musica, per la sua patriottis
sima uniforme, ben degna di ricordare il celebre 
generale Alfonso Lamarmora. 

E... indignati, non potendo trovare il vero Ma
ligno, hanno sentenziato di fare una croce, per 
ognuno che sia sospetto di malignità, ed impiccar
velo. E noi, fiduciosi di veder presto eseguita tale 
sentenza, attendiamo impavidi il giorno della gran
de strage. 

L'amico di Maligno. 
Zurigo. — Un colpo di revolver. — Il corri

spondende da Zurigo dell'Avvenire dei cottimisti 
prende occasione di un colpo di revolver, sparato 
dopo una vivace riunione di anarchici, per gettare 
fango e bava sulla Scuola moderna e su tutti gli 
anarchici. Noi non abbiamo né tempo né inten
zione di polemizzare con simile genia, ormai a tutti 
ben nota. Teniamo solo a dichiarare che il colpo di 
revolver fu sparato, per richiamare l'attenzione 
degli agenti, non da un anàrchico, ma da un alcoo
lizzato, isoritto alla Socialdemocrazia e debitamente 
organizzato. Potremmo farne il nome, se il mestiere 
di delatore non ci ripugnasse troppo. 

E' verissimo che la nostra riunione fu vivace, 
rumorosa, ma ciò prova che noi sappiamo difendere 
la serietà e l'onestà dei nostri principi]*, e che quan
do un compagno manca alla coerenza, alla sua 
fede, noi sappiamo con buone o cattive maniere 
sbarazzarcene. Potete dire voi, egregi cottimisti, 
altrettanto ? Se fra voi doveste fare delle questioni 
morali, ci vorrebbe l'intervento della croce rossa ! 
Ma voi da furbi non ne fate più, e aspettate che si 
dimettano da loro, quando hanno un po' di buon 
senso per capire che la misura é colma. Se noi ci 
pigliassimo la briga di raccontare tutte le vostre 
miserie e tutti i misfatti da voi consumati a danno 
di compagni e avversari, il Risveglio non baste

rebbe. Ma noi non ce ne occupiamo ; ci basta leg
gere i vostri organetti e sentire le vostre conver
sazioni, in cui il fiele, Todio, il settarismo, domi
mano sovrani. Noi seguitiamo la nostra opera di 
propaganda, non curando né persone né interessi 
particolari, persuasi di far opera buona e utile. Che 
se poi per nostra disgrazia qualche opportunista 
s'infiltra tra noi, ce ne sappiamo liberare. 

Sabato sera, 29 luglio, sarà indetto dal Gruppo 
libertario una riunione per ricordare agli operai la 
morte di un tiranno. 

Si fa vivo appello ai compagni e simpatizzanti di 
intervenire numerosi. Appositi manifesti diranno il 
locale e l'ora. 

Il compagno Neri Antonio trovasi ancora dete
nuto nelle galere della libera Elvezia, colpevole di 
avere scritto a Maria Rygier. 

Queste infamie a cui ormai siamo abituati, non 
ci maravigliano più. Sappiamo pure da fonte certa 
che un aguzzino, facente funzione da carceriere, 
sfotte e maltratta il nostro compagno. Che un 
detenuto politico, innocente per giunta, sia nelle 
mani di un cosacco, senza che nessuno protesti, è 
quanto non meraviglia né commuove più nessuno 
in questa terra repubblicana. 

E pensare che il capo della polizia è un social
democratico ? 

Constatazione necessaria 
L'Avvenire di Lugano di questa settimana si 

scaglia contro il Comitato centrale della Federa
zione Scalpellini e per esso contro il Kolb, fami
gerato arnese di questura, in seguito all'avvenuto 
arresto di Guglielminotti, reo di aver reso pubbli
che le gesta dei camorristi, mascherati da salvatore 
del popolo. 

Non provai meraviglia nel leggere quanto Y Av
venire rimprovera al Kolb, conoscendolo personal
mente da tredici anni, quando lavorava con me 
da marmista. Allora era da poco uscito dalla sacri
stia per entrare nella lega scalpellinimarmisti. 
Visto che dai preti non poteva procurarsi un'occu
pazione senza lavorare, pensò infiltrarsi fra i mar
misti, intuendo che coll'andar degli anni qualche 
posticino si sarebbe presentato. Pece di tutto e 
potè alfine divenire stipendiato. 

Quest'uomo non abbandonò la Chiesa per con
vinzione, ma per fine: la sua è sempre una coscienza 
da Glinda. 

Mi maravigliai però assai Y Avvenire, il quale 
invitato a pubblicare, quattro anni or sono, dalla 
Sezione scalpellini di Vevey una circolare colla quale 
si portava a conoscenza di tutti l'agire inquisito
riale del C. C. della Federazione Scalpellini o meglio 
del Kolb, a danno di certo Mariani, scalpellino or
ganizzato e in regola collo Statuto, nulla pubblicò. 
Richiesto del perchè della mancata pubblicazione, 
il suo direttore ebbe a dire al sottoscritto, nel 
Ristorante Cooperativo, che allora si trovava nella 
Zwinglistrasse, di non volere inserire nulla nel suo 
giornale che potesse danneggiare l'organizzazione 
o per meglio dire i segretarii. 

Il tempo però Ô galantuomo e ha finito una volta 
di più col dare pienamente ragione a noi. 

ULISSE PUPPATO. 

Comunicati 
I compagni riuniti hanno disapprovata la con

dotta dei compagni che in buona o in mala fede 
si sono prestati agli interessi dell Arbeiterunion, 
vendendo le marchette prò spese sciopero murario 
di Zurigo. 

Inoltre dichiarano di non avere più nulla di co
mune col Severino Roncoroni, che dopo aver 
tonato nelle conferenze e nei comizi contro le orga
nizzazioni, i soccorsi, ecc, ha percepito dall' Arbeiter
union 75 franchi di sussidio. 

Gruppo libertario di Zurigo. 

Per intensificare sempre più la propaganda si è 
costituito un nuovo gruppo libertario tra i com
pagni in Denendingen. Indirizzo : Maccaferri 
Giuseppe, Derendingen (Canton Soletta). 

A tutti i compagni in Berna , che hanno a 
cuore lo studio e l'istruzione, base d'ogni pro
gresso sociale e arma indispensabile per l'emanci
pazione del popolo, si fa noto che il nostro locale è 
al seguente nuovo indirizzo : Neuengasse 9, primo 
piano. La scuola si terra il Martedì, Giovedì e 
Venerdì sera di tutte le settimane. 

Raccomandiamo a tutti i nostri compagni di 
mettersi in regola coi loro pagamenti e di res
tituire i volumi appartenenti al Circolo di Studi 
sociali. Il Comitato. 

Conferenze Bertoni 
Il compagno Bertoni farà dal venerdì 4 

a l la domenica 30 agosto nn giro di 
conferenze. Ecco l'itinerario già stabilito : 

Venerdì4, Berna; Sabato 5, Lucerna; Domenica 
6, Thalwil, Wallenstadt; Lunedi 7, Rorschach; 
Martedì 8, San Gallo ; Mercoledì 9, Arbon ; Giovedì 
10, Amriswil; Venerdì 11, Kreuzlingen; Sabato 
12, Sciaffusa; Domenica 13, Romanshorn. 

Pei giorni seguenti aspettiamo ancora risposta. 
Ricevuto per l'abbonamento ferroviario del 

compagno Bertoni : 
Amriswil, 7.— ; Berna, C. S. S. 21.—, Le Pro

grès, 21.—; Bienne, 7.— ; Losanna, 7.—,W., 10.—; 
Meilen, 7.— ; Sciaffusa, 7.— ; Seebach, 7.— ; Sion, 
7.— ; Wallenstadt, 11.— ; Bellinzona, 7.— ; Berna, 
U. L„ 21.—. Totale, Fr. 140.—. 

Corrispondenze da Sciaffusa e Romanshorn 
troppo tardi. 

I l Circolo di Studi Sociali di Ror
schach mette in Tenuità, a totale be
neficio del la propaganda , u n a be l la 
l i tografia di 80X60 cm. in memoria 
di Fer re r , prezzo 1 franco. 

Rivolgersi a l la nos t ra Amministra
zione. 

La Grande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
VENTITRESIMA LISTA 

Somma precedente Fr. 4,229.90 
Rimborsi » 15.50 
Circolo Studi Sociali, Rheinfelden * 6.— 
Zanini Luigi, Bellinzona » 1.— 
Litografie Montjuich » 300.— 

Totale : Fr. 4,552.40 
Pagato al tipografo Fr. 4,045.05 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) » 455.— 
Al legatore » 335.— 
Nuova edizione litografia Montjuich ! 926.10 

Totale Fr. 5,761.15 
Deficit Fr. 1,208.75 

Il primo volume della Grande Rivoluzione è ter
minato, ma la tiratura in colori delle due copertine 
non sarà eseguita che fra un mese. Intanto abbia
mo già stampato 7 dei 15 fogli del secondo volume. 
RENDICONTO AMMINISTRATIVO 

Entra te 
Vendita giornali e opuscoli : 

Bellinzona 14—, Berne 20.20.—, Bienne 2.10, Bienne 
e Berna 65.60, Bregenz 1.—, ChauxdeFonds 10.—, 
Genève 134.90, Grignasco 9.—, Kloternenburg 23.—, 
Lausanne 5.30, Lucerne 10.—, Motiers 15.—, Paris 
6.—, M. 11.25, Reims 22.50, Roubaix 18tf5, Torino 
7.50, B. 1 5 .  , Wattwil 13.—, Zurigo 34.60, P. G. 
24.— Totale 462.70 
Abbonamenti : ' 

Felix Sasso 12.—, Bregenz, G. F. 2.50, Epandes, 0. 
F. 2.—, Evian, J. F. 4.—, Genève, Vve C. 1.50, Lau
sanne, M. 2.—, Neuchâtel, B. C, 1.50, 0. A. 1.50, St
JeandeLosne, P. Q. 6.50, Zurich, P. A. 1.50, R. P. 3.—, 
S. 3.—, Schônenwerd, M. P. 3.— Totale 44.— 
Contribuzioni volontarie 

Bregenz, C. C. 0.50, J. B. 0.50, Totale 1,— 
Totale entrate al 20 luglio 507,70 

Uscite 
Journal (2000) 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Per la Grande Rivoluzione 
Spese postali 
Deficit 

Totale uscite al 20 luglio 

130 . 
5 0 . 

300.— 
52.80 
69.45 

602.25 
Deficit 94.55 

IHP. CHAULMONTET, RUE DES ROIS 

L'ultima visione! Raccomandiamo ai compagni la vendita di questa cromolitografia del 
nostro compagno spagnuolo Sagristà, per completare il fondo necessario 
alla stampa della Grande Rivoluzione di Kropotkine. E' un' opera d'arte, 
eseguita con amore e fortemente ideata. 

SulleTovine del vecchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiato e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza luminosa. In alto, 
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 giacicno 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,, 
dopo d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuola Moderna. Tale il soggetto di questo bel quadro, che ha avuto un legittimo successo. 

Prezzo : 1 franco. I compagni procurino di unirsi per acquistarne non meno di cinque copie, per maggiore facilità e sicurezza di spedizione. r;\>0) 
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