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Lo Sciopero e la Serrata 
dell'Elba e ili Piombino 

La dolorosa lotta che ben diecimila operai sosten
gono oggi contro il trust siderurgico ed il governo 
italiano con tutte le sue forze poliziesche e militari, 
assume un carattere tragico, malgrado la calma in 
cui è venuta svolgendosi, perchè appare sempre 
pia chiaro che una soluzione favorevole agli operai 
è impossibile, a meno di compiere una vera e pro
pria rivoluzione, alla quale purtroppo sono ancora 
ben pochi quelli che pensano seriamente. 

Il signor Pantano, il transfuga che ha rinnegato 
le proprie idee repubblicane per vestire la livrea di 
ministro di casa Savoia, ora si è messo a predicare 
dalle colonne del Secolo, con un'impudenza incre
dibile, l'onestà e la coerenza politica, per cui gli 
capita di fare alle volte preziose confessioni, 
che è bene raccogliere, senza però farsi nes
suna illusione, dato il pulpito ed il predicatore. Ed 
a proposito appunto del movimento dell'Elba e di 
Piombino, ecco cosa scriveva sotto il titolo sugge
stivo La manopola d'acciaio : 

Lo sciopero che travaglia in questo momento 
i centri industriali dell Elba e di Piombino merita 
in modo speciale ^attenzione del paese. Perchè 
dinanzi al fatto penoso ed impressionante è lecito 
chiederci se assistiamo ad uno dei consueti ed 
inevitabili conflitti tra capitale e lavoro o non 
siamo di fronte invece ad un caso di eccezionale 
importanza e che ha origine in un fenomeno mor
boso, la responsabilità del quale risale in parte 
allo Stato. 

Il lavoro accorto e febbrile con cui le maggiori 
notabilità del mondo industriale e finanziario 
sono riuscite recentemente a stringere in <r trust s 
i più importanti stabilimenti siderurgici, ebbe per 
scopo apparente e plausibile quello di disciplinare 
la produzione onde evitare il pericolo di andare 
incontro ad una crisi determinata dalla gara 
degli impianti e dalla conseguente esuberanza 
delle materie prime — di prima lavorazione e di 
manufatti. 

Senonchè invece di correre anzitutto e sopra
tutto alla svalutazione del capitale per dare 
più pura vita all'industria siderurgica, si pensò 
alla emissione di nuove azioni ed al ripetersi di 
quella triste condizione che contrassegnò il « trust» 
deWindustria dei trasporti e delle costruzioni; la 
sproporzione cioè tra Yimpwtanza del capitale e 
V ammontare dei debiti — Y annacquamento reci
proco delle azioni e la pletora di una enorma 
massa di titoli destinati — auspici le banche — 
a far della finanza anziché dell'industria. 

Ma mentre ciò si andava compiendo pubblica
mente in modo visibile e chiaro, lo Stato, che 
aveva Vobbligo d'invigilare e di premunirsi nel
l'interesse del paese, commise l'imperdonabile 
errore di apprestare al * trust* nuove armi di 
pressione sull'economia, aumentando colla recente 
legge sui compensi alle costruzioni navali la già 
formidabile protezione doganale a scapito di qual
siasi equa e temperatrice concorrenza. 

Inf'atti Ventrata in franchigia di dazio dei ma
teriali metallici indispensabili alla costruzione 
degli scafi dei vapori che era fin qui di un terso, 
venne ristretta ad un quarto, riducendo così ai 
minimi termini lo spiraglio della concorrenza 
e costringendo il tesoro dello Stato, per salvare i 
cantieri navali, a saldare esso la differenza di 
costo dei tre quarti del materiale nazionale occor
rente con quello che sarebbe costato invece il cor
rispondente materiale estero introdotto m Ubera 
franchigia. 

Invece, di raccògliere i voti del paese per una 
riforma Mberatriee, temperando con altri ele
menti compensatorilaripercussione momentanea 

che avrebbe potuto subirne l'industria siderur
gica, la Stato preferì di scivolare sempre più in 
fondo per la vecchia e pericolosa china; e la legge 
ebbe per caloroso relatore ed interprete l'on. 
Foscari che doveva poi essere uno degli alfieri 
più ferventi contro il monopolio statale delle as
sicurazioni. 

Ondfè che di fronte allo sciopero pacifico ed 
impressionante che si svolge all'Elba ed a Piom
bino da un lato, ed alla serrata degli stabilimenti 
siderurgici dall'altro, senza che si veda spuntare 
all'orizzonte una parola od una azione pacifica
trice, sorge spontaneo il dubbio che profittando 
di un movimento in parte impulsivo delie masse 
operaie il » trust » non vada colorendo un ampio 
disegno di ferreo monopolio in armonia con tutte 
le altre grandi forze industriali e finanziarie colle 
quali è legato da molteplici invisibili fili. 

E' purtroppo la manopola d'acciaio dei multi
formi monopoli privati cresciuti all'ombra di ecce
zionali favoritismi o di inverosimili dazi doga
nali; nutriti nelle « coulisses » delle Borse e delle 
banche con sconti di favore o con riporti di titoli 
artificiosamente gonfiati; messi al coperto delle 
responsabilità individuali dal paravento delle 
società anonime. 

E' questa manopola di acciaio che stringe in 
una formidabile morsa tutta l'economia indu
striale del Paese e lo costringe, atrofizzandone lo 
sviluppo, alla servitù ed al tornaconto di pochi. 

Dopo di aver constatato così il male, Pantano 
ben inteso di rimedii precisi non ne sa indicare, e 
intanto la miseria più terribile continua per gli 
scioperanti e i serrati dell'Elba e di Piombino, a cui 
la solidarietà proletaria, sia pure con gli esodi 
commoventi di bsmbini non può recare ohe un in
sufficiente aiuto. I mali poi vengono aggravati an
cora dalle più odiose persecuzioni poliziesche e dal 
sentimento appunto che una soluzione non c'è. 
Anche se il proletariato d'Italia, malgrado la Con
federazione del Lavoro e tutti gli addormentatori 
dellapenisola, sapesse realizzare, uno sciopero gene
rale, limitandosi questo alla semplice astensione 
dal lavoro, non ci sarebbe gran che di fatto. 
Poiché se è riconosciuto da tutti che ci sono 1500 
operai di troppo nelle officine e nelle miniere del 
trust, è altresì certo che perdurando il regime ca
pitalistico non si potrà che congedarli in un modo 
o nell'altro. 

E ancora una volta, risulta evidente, ripetiamolo, 
che solo la rivoluzione espropriatrice può dare ai 
produttori il benessere e la giustizia. 

Sangue di martiri 
Togliamo dalla Cronaca Sovversiva quest'arti

colo su un terribile episodio della grande guerra 
sociale che si prepara in tutto il mondo. 1 gior
nali ne hanno poco parlato, malgrado il numero 
delle vittime. A noi il non dimenticarle, invocando 
vendetta che sarà ad un tempo giustizia. 

Un ordine breve, secco, deciso; uno sparo dj 
fucili, lungo, continuato ; ventisei cadaveri stesi 
al suolo. 

È la tragedia ultima. 
Disse un telegramma ufficiale:"Erano i rivoltosi 

a bordo della nave da guerra Numacia, della 
marina spagnuola, ancorate a Tangeri. Si ammuti
narono. Sopraffatti dalle autorità, furono legati, 
sommariamente condannati, fucilati". Tutto questo 
in un baleno, prima che la notizia esulasse dal 
ponte della nave omicida, solcasse la terra ed i 
mari e si diffondesse per il mondo, prima che il grido 
dei ribelli si ripercuotesse da cuore a cuore, da 
uomo a uomo, da' popolo a popolo, e sollevasse 
l'urlo vindice che sa arrestare la mallo sozza dei 
carnéfici. 

Aggiunse il telegramma ufficiale: "L'ammuti
namento dei marinai della Numacia non fu cau

sato da ragioni politiche, ma dalla durezza del ser
vizio quotidiano". Dopo l'assassinio, lu menzogna. 
Le autorità avevano bisogno di guadagnar tempo 
per coprire il misfatto e per premunirsi contro lo 
scoppio inevitabile della indignazione popolare. 
Gli assassini paventano la luce meridiana della ve
rità, colpiscono nell' ombra, all' improvviso, e ten
tano, di nascondere la mano sacrilega che tuttora 
brandisce l'arma omicida. 

Giustizia è fatta, annunciano i carnefici legali a 
soddisfare le prescrizioni della legge scritta, aras
sicurare i mostri che seggono al potere. Ventisei 
vittime nuove, rispondiamo noi e con noi le coscien
ze intemerate, abbattute per volontà di una tiran
nide, tanto più feroce in quanto sente prossima 
l'ora tremenda della sua decadenza irremissibile ; 
ventisei vittime, olocausto generoso ad un avvenire 
rutilante di pace e di giustizia. 

Una catena rosseggiante di sangue, attraverso 
la storia, si svolge arricchendosi ogni giorno di 
nuove anella : catena di sacrificii, di dolori, di mar-
tirii, inanellata dei fiori purpurei, i migliori che 
l'umanità abbia mai prodotto. Dal loto sociale sor
gono, vivificati dalla brezza di un'aurorR novella e 
veementi al bacio del sole, tutto in torno esalano 
fragranza di nuovi profumi di vita e di ribellione, 
si impongono ai potenti, scuotono gli ignavi. 

Nati da un terreno melmoso, affidati alle cure 
ili mani prave, asserviti ad un giogo infame, mar
toriati, fino dall'alba della loro giornata, insoffe
renti di tirannide, un ideale grande li ha sedotti, 
in cima ai loro pensieri grandeggiava maestosa, 
solenne, là libertà. 

Incuranti di sé stessi, infervorati dal bel sogno, 
sedotti dal miraggio fulgido della vittoria, si get
tarono nella mischia, combatterono da valorosi 
pionieri di un avvenire che credettero di poter 
presto raggiungere. 

Ahimè ! la tormenta feroce, terribile, li travolse 
fra le spire di una zaffata criminosa, li giacque 
inerti nella polvere, vittime di un martirio non in
utile, ammonimento severo alle plebi oppresse, 
condanna inappellabile del regime borghese. 

La Spagna dei Guzman, dei Loiola, degli Alfonso 
XIII, di Maria Cristina, di Maura, di Moret, di Ga-
nalejaò, la Spagna dei Martinez-Campos, dei Cano
vas, dei Weyler e dei gesuiti, che sa gli orrori di 
Montjuich e della Santa Inquisizione, e le fucilate 
macabre del plotone d'esecuzione, la rivale gelosa 
della Russia degli czar e del Giappone di Mutsu 
Hito, che ha dato al mondo lo spettacolo sinistro 
della garrote strangolatrice di Zarzuela, di Reina, 
di Lamela, di Real, di Pallas, di Angiolillo, che ha 
fucilato Francisco Ferrer e tanti altri, che ha po
polato i suoi Carcel Modelo ed i suoi bagni penali 
con gli Artal, i Sagrietà e con una folla di oscuri 
ribelli non meno interessanti per noi, la Spagna, 
diciamo, non aveva bisogno di compiere un nuovo 
e più grande delitto per porsi al bando di tutte le 
nazioni civili, non aveva bisogno di aggiungere 
alla corona corrosa dell' avariato suo sovrano le 
gemme preziose di ventisei cadaveri, il mondo sa
peva già fin troppo in quale conto tenerla. 

Ma così è : tanto tirannica e vigliacca all'alto, 
quanto generosa e gagliarda al basso. E il conflitto 
da lungo tempo scoppiato fra popolo e corte, fra 
popolo e governo, fra popolo e preti e soldati e 
borghesi, conflitto che perdura da anni insangui
nando sovente le più belle regioni iberiche, giova 
sperarlo, non verrà sanato col fuoco di fila dei fu
cili degli sgherri operanti a bordo del Numacia, 
come non lo fu con le fucilate che crivellarono il 
corpo di Francisco Ferrer e con la garrote ohe 
strozzò Pallas o Angiolillo ; ben altro ci vuole. È 
tutto un popolo assetato di libertà, che volta a 
volta si ammutina, insorge, pi ribella, che si ri
tempra nel sangue dei suoi martiri, che dal!' esem
pio trae vigore, forze nuove per la rivoluzione ohe 
s'annunzia tremenda e che nulla varrà ad arrestare. 
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I l i R I S V E G L I O 

PROPRIETÀ' PRIVATA 
La proprietà per principio e per essenza è immo

rale ; questa proposizione è da ora innanzi indubi
tata per la critica. Per conseguenza, il codice che, 
determinando i diritti del proprietario, non ha 
riservato quelli della morale, è un codice d'immo
ralità ; la giurisprudenza, questa pretesa scienza 
del diritto la quale non è altro che la collezione 
di rubriche proprietarie, è immorale. E la giustizia 
istituita per proteggere il libero e pacifico abuso 
della proprietà; la giustizia, che ordina a prestare 
mano forte contro coloro che vorrebbero opporsi 
a questo abuso ; che pffligge e marca d'infamia 
chiunque ha appena osato pretendere di riparare 
gli oltraggi della proprietà, la giustizia è infame. 
Che un figlio soppiantato nell'affezione paterna da 
un'indegna concubina, distrugga l'atto che lo dise
reda e lo disonora ; egli risponderà avanti la giu
stizia. Accusato, convinto, condannato, egli andrà 
al bagno penale a far ammenda onorevole verso la 
proprietà, mentre la prostituta sarà entrata in pos
sesso. Dov'è dunque qui l'immoralità ? dov'è l'in
famia ? non è dalla parte della giustizia ? Conti
nuiamo a svolgere questa matassa, e noi sapremo 
bentosto tutta la verità che cerchiamo. Non solo 
la giustizia istituita per proteggere la proprietà, 
anche abusiva, anche immorale, è infame ; ma Ja 
sanzione penale è infame ; la nolizia infame, il boia 
ed il patibolo sono infami. E la proprietà che ab
braccia tutta questa serie, la proprietà da cui è 
uscita questa odiosa razza, la proprietà è infame. 

Giudici armati per difenderla, magistrati il cui 
zelo è una minaccia permanente a quei che l'accu
sano, io v'interrogo. Che avete voi visto nella pro
prietà, che abbia potuto in tal modo soggiogare 
la vostra coscienza e corrompere y vostro giudi
zio ? Qual principio superiore senza dubbio alla 
proprietà, più degno del vostro rispetto che la 
proprietà, ve la rende sì preziosa ? Allorché le sue 
opere la dichiarano infame, come mai la proclamate 
voi santa e sacra ? Quale considerazione, qual pre
giudizio vi spinge? 

E' forse l'ordine maestoso delle società umane, 
che voi non conoscete, ma di cui supponete che la 
proprietà è il saldissimo fondamento ? 

No, perchè la proprietà, tale qual'è, è per voi 
l'ordine stesso, mentre d'altra parte è provato che 
la proprietà è di sua natura abusiva, cioè disordi
nata, antisociale. 

E' la Necessità o la Provvidenza, di cui voi non 
comprendete le leggi, ma di cui voi adorate i di
segni ? — No, poiché la proprietà essendo contra
dittoria e corruttibile è per questo stesso um 
negazione della necessità, un'ingiuria alla Provvi
denza. PROUDHON. 

Folla vendicatrice o vile? 
Quasi ogni volta che scorro un giornale, ammi

ratore di Marianna HIa, la prostituì repubblicana, 
leggo : « Mentre X, « supposto colpevole » di 
omicidio (od altro misfatto), veniva condotto sul 
luogo del delitto, la « folla » cacciò grida di 
morte », od anche qualche volta riuscì a linciarlo 
sotto gli occhi dei... difensori (I) dell'ordine costi
tuito, cosa che non permettono mai quando trattasi 
d'un crumiro, d'una spia o simili birbanti. Povera 
rivoluzione a che servisti ! 

E' bene notare che generalmente trattasi d'un 
uomo che non ha ancor confessato il delitto impu
tatogli, che non vi sono a suo carico che indizii, 
raccolti sovente da individui assetati di vendetta, 
o di una stupida o nefasta gloria di cacciatore 
umano e che perciò sarebbe elementare dovere 
l'attendere almeno una imparziale e completa in
chiesta (ben difficile, invero) prima di urlare alla 
morte. .1... , * 

E poi, di coloro che bestialmente urlano, quanti 
ce ne sono che avrebbero il diritto di scagliare la 
prima pietra ? Per me credo nessuno, giacché in 
una società putrida come quella in oui viviamo, 
l'ordine essendo sinonimo di disordine, giustizia di 
viltà, amore di vendetta, non si può senza com
mettere un'ingiustizia farsi giudici di un reato 
che tutti i sostenitori di questa stessa società han
no direttamente ò indirettamente contribuito a 
commettere. 
. Tu urli sinistramente, 0 folla, forse per uno scatto 
momentaneo di vera ripugnanza che esiste in ogni 
èssere umano in dati momenti, ma non ragioni. ; 
Il motivo della tua spontanea rivolta, del disprezzo i 
che un èssere, ingiusto 0 iniquo, t'inspira, dovreb : 
b'essere ricercato più profondamente e più lontano i 
dal delinquente banale,)ed alloca? Ohi allora, 0 I 
folla inconscia e barbara, dovresi urlare da secoli ; 
e continuamente (ed a giusto diritto in tal caso), ! 

poiché da secoli, e col tuo tacito consenso, i cri
mini più abbietti ed abbominevoli furono perpe
trati e si commettono tuttora. 

Sii più grande, 0 folla, come grande ed immensa 
è l'ingiustizia della classe che ci dirige; sii più 
forte nella tua vendetta e nel tuo santo odio, ed 
allora non t'arresterai a lanciare i tuoi anatemi ad 
un individuo, sovente vittima dell'organizzazione 
che causa la tua stessa ignoranza, ed avrai già com
piuto un enorme passo verso quell'ideale che ti 
libererà d'ogni sorta di 1 malvagio», che ben 
sovente non è e non trovasi nella bassa plebe di 
questo immondo stato sociale, ma ben più in su, 
più in alto, sempre più in alto ! nell'alta società. 

Dimmi un po', folla, perchè non urli alla morte, 
allorquando per la soddisfazione di teste... coro
nate vedi i tuoi figli massacrati a vicenda ? 

Perche non urli quando vedi il vegliardo che per 
aver dato tutte le sue forze giovanili, aver patito 
e sofferto durante tutta la sua misera vita è ridotto, 
per non morir di fame, a stender la mano Fcarna 
a quello stesso individuo che ha usato ed abusato 
dei suoi muscoli, e che sovente gli rifiuta con arro
ganza il misero soccorso... 

Perchè non gridi allorquando vedi il prete, che 
da secoli e secoli tortura ed avvelena il tuo cervello 
e la tua vita, che coi più subdoli mezzi ti tenne 
sempre in uno stato di prostrazione per il suo santo 
quieto vivere, e quello del suo amico padrone? Per
chè ora che lo conosci non urli ? 

Perchè non urli quando due poveri esseri umani 
come te, per aver ascoltato il precetto del santo 
vangelo: «Procreate e moltiplicate», si trovano 
gettati sulla strada, perchè il proprietario teme 
che l'appartamento sia guastato... 0 d'essere di
sturbato, nel suo sacro sonno, dai trastulli di queste 
creature, vittime innocenti e quasi sempre sacri
ficate, giacché se non manca loro il tetto, vien 
loro meno il pane... 

0 perchè ancora non fremi quando apprendi 
che il giudice salariato e disonesto, per difendere 
l'abbietto borghese che Io assolda, condanna senza 
vergogna il tuo fratello di miseria e di schiavitù, 
perchè osa ribellarsi e rifiuta di chinarsi più oltre, 
innanzi alla brutalità d'uno sfruttatore che lo 
affama e lo opprime. 

Tu non urli e non ti ribelli, 0 folla, quando al 
rimbombo di qualche cannonata, segnale di lotte 
fratricide apprendi che un boia della santa Russia 
0 di altrove (magari anche dalla Repubblica ese
crata), viene attorniato da baionette, a mostrare 
la sua opera di morte compiuta nel sangue prole
tario. No, non ti ribelli e non urli; eppure sai 
quali e quanti delitti atroci abbia commesso, sia 
pure in nome della legge 1 Sai ch'egli è un 
tiranno, che i suoi avi lo furono prima di lui, che i 
suoi figli (tu lo permetterai ?) lo saranno come lui, 
e tu non ti ribelli, no, ma inconsciamente applaudi 
al massacratore di plebi, al soffocatore.di coscienze 
ardite, all'assassino della tua propria esistenza... 

Grida, ulula, urla, 0 folla, il tuo sdegno, la tua 
rivolta innanzi alle barbarie commesse dai tuoi 
capi, dovunque siano, e da qualsiasi parte essi ven
gano, e solo allora un eco di pace vera ed univer
sale ti risponderà, poiché solo allora non griderai 
inutilmente e non sarai vile ! ma giustamente ven
dicatrice. Altrimenti rintana, taci e soffri. 

FODERFI. 

Rosso Wildbach. 
Note scomposte. 

Fiume, sconosciuto fino ad ieri all' anonima mag
gioranza ; fiume, partorito da candide montagne, 
sulle quali regna sovrana Ovunque la pace ; fiu
me verdastro e tortuoso ; che è mai quel filo, quel
la linea rossa, che solca le tue acque ?| Dimmi, non 
Io sai, che cosa sia? Non rispondi ? 

Tu, che per secoli e secoli assistesti gelido, nella 
tua indifferenza, allo svolgersi affannoso della vita 
intorno a te, odi odi pure. 

L'arditezza del genio umano ha ideato grandi 
cose, che tu non avrai potuto conoscere. Fra le 
molte essa ha irradiato ovunque ramificazioni lu
centi d'acciaio, sulle quali, veloci, corrono dei mi
randi e potentissimi mostri pure d'acciaio. Essi vo
lano e portano le notizie da un capo all' altro del 
mondo; servono allo scambio delle merci necessa
rie alla vita ; uniscono, affratellano gli uomini e le 
cose ; passano di mezzo le montagne, sopra gran
dissimi fiumi, ohe sono tuoi fratelli ; sono essi in
somma la molla, la chiave della vita contemporanea. 
Questo ha fatto l'uomo. 

E su te, l'uomo volle far passare quel mirabile 
mostro, ma non per domarti, non per vincerti ; ma 
bensì per abbellirti d'un bel ponte, per renderti 
noto e più attraente allo sguardo dei viaggiatori 
transitanti.'; r. . ; • ; , ; M \ ^ b i : ■:)?.■:■■■■.<& 
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E furono cominciati due trafori, di due monta
gne, che tu languido dividi. Su te fu cominciata 
l'erezione d'un ponte. Tu mirasti il prodigio singo
lare; godesti dello spettacolo, gioisti della tua 
nuova estetica ! 

A te venivano i lavoratori sul far del giorno, e 
non t'abbandonavano che al calar delle tenebre. 
Essi t'amavano, 0 fiume ; ma tu guardavi dal basso 
in alto in alto, là dove ferveva l'attività del lavoro, 
della fatica umana, come il gesuita guarda e sor
ride alla sua vittima. 

Tu, 0 fiume, più che un gesuita, fosti una sirena! 
Allettasti ed uccidesti. 

Quei lavoratori che t'amavano e t'abbellivano 
sono morti, ammazzati; sono precipitati nel vuoto! 
Ma tu non ti soffermasti su tanto strazio, su tanto 
dolóre : proseguisti indifferente il tuo corso e non 
t'accorgesti del rosso che irrigava le tue acque. 

Era l'ora del tramonto, dopo un caldo meriggio. 
Stava per finire la giornata il salariato, quando, 
uno scricchiolio, uno sfasciamento rumoroso di 
legnami eccheggiò per la tua valle silente, 0 fiume! 

Quello scricchiolio, quello sfasciamento, era il 
dissolvimento dell'opera umana. Tutto era pre
cipitato, anche i lavoratori. Solo due enormi pi
lastri, due piramidi di 70 metri, 6'elevavano ancora, 
sinistre e austere, sul profilo delle acque. 

Fu un grido dei morituri, fu un trambustio ge
nerale, furono i lamenti dei feriti che seguirono. 

Dolorosa constatazione : 13 morti, altrettanti fe
riti gravi I 

Che dire di fronte alle vittime ? 
Il cuore si stringe si stringe; la mente rifugge ! 
Che dire di fronte ai bimbi piangenti ; alle fan

ciulle spaurite e dal viso scomposto ; alle spose 
svenute ; ai vecchi dallo sguardo spento e balbu
zienti per la sofferenza ? 

Di fronte a certi dolori non si ragiona più ; è un 
sentimento nuovo e potente che ci attanaglia e ci 
conquide; è il pianto, che inconsapevolmente e 
nostro malgrado sgorga dal ciglio ; è il piantò, che 
ci domina e che solo può sollevarci lo spirito. 

E si piange per le vittime e con le vittime. 
& 

Eccovi di fronte a due ragazzi quattordicenni, 
che sono caduti dall' altezza del ponte (64 metri) 
nelle acque del Wildbach. Furono salvati. Furono 
salvati e sono lì, immobili, perseguenti chi sa 
quale visione ; sono li imbambolali, istupiditi, idioti, 
pazzi. I loro occhi sono spenti, tremano di quando 
in quando 

Oh ! donna che li generasti, sii forte contro lo 
sfacelo della tua opera e del tuo sogno svanito ! 

Da persona che ha assistito ai funerali, mi fu 
raccontato un incidente avvenuto. Al cimitero, pri
ma della tumulazione, i parenti volevano vedere le 
spoglie dei cari estinti. Ma l'autorità non voleva. 
Allora avvenne un po' di confusione, un po' di tu
multo; conseguenza del quale fu lo scoperchia
mento delle bare. Miserando spettacolo ! 

Le salme giacevano scomposte, con le vesti in
zaccherate, coi volti gialli, spettrali, con le stigmate 
dell'ultimo spasimo e tutti intrisi di fango esangue! 

L'isterismo prezzolato e monacale delle infer
miere; l'infinita bontà nazzarena, divulgata dal 
pretonzolo benedicente le bare; non ha trovato 
l'umile gesto della pietà che viene dal cuore. L'ipo
crisia religiosa rifulse su quei tronchi di cadaveri 
come non mai. 

Questo fatto fu pure constatato dalle autorità 
cantonali. Ma le autorità sono là per proteggere 
le infamie e le turpitudini ; per infierire contro i 
buoni che reclamano giustizia ; sono là per avvilire 
e tenere sempre oppressi i lavoratori ; sono là per 
impedire che sia fatta giustizia. 

E se si vuole parlare di responsabilità, si deve 
dire che i lavoratori di Zernez furono ammazzati 
e non si ammazzarono. Già due giorni prima della 
sventura, l'armamento aveva ceduto. Furono pra
ticate delle riparazioni irrisorie, ed ingegneri ed 
assistenti costrinsero gli operai al lavoro assicu
randoli prima, tacciandoli poi da vili, da paurosi. 
Gli operai due volte hanno smessoli lavoro, per
chè prevedevano il disastrò. 

Dal canto loro gli ingegneri sforzavano il lavoro, 
nella speranza che riuscendo, in breve volger di 
tempo, a serrare l'arcata del ponte (36 metri), si 
potesse evitare cosi il disastro. Così non fu, e dieci 
minuti prima che scoccasse I'undicesima ora (6.50 
poro.) avvenne ciò ohe è avvenuto. 

Ora solo si vede la ragione della viltà da parte 
degli operai. ...:> , ^ .... .■ ^ , ,„, v,,,\., 
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Questo a onore degli assistenti italiani, dei quali 
non ho potuto procurare i nomi. 

Come di tutti i fatti che accadono, anche di 
questa catastrofe s'è parlato e discusso. 

Questi dolorosi fatti, che forse risiedono nella 
fatalità del tempo, lasciano nell'animo di chi sente, 
pensa e soffre, un senso di disgusto, di rivolta. 

Il torto ed il danno che i lavoratori hanno, è ap
punto quello di non curare, di non ascoltare questi 
generosi slanci insiti nell' animo. Si persuadano i 
lavoratori, che il perdere la vita al servizio del ca
pitale non può essere un tipo di morte ideale. 

Meglio e hene spesa la vita quando, sotto la co
ercizione del sistema economico vigente, si sa tro
vare l'energia continua da spendere in favore del
l'emancipazione proletaria. Quando si sa trovare 
uno slancio che imprima il marchio della vergogna 
sulla fronte dei vili e dei potenti ; quando si sa tro
vare un gesto, che faccia rivivere una morta dea : 
la vendetta. 

L'ultimo atto di sottomissione (la virtù cristia
nia) ai lavoratori di Zernez, è costato la vita, ha 
gettato nel dolore molte famiglie ! 

Non la sottomissione, non la rassegnazione, non 
l'opportuniemo dai facili piegamenti ambientali; 
ma bensì la resistenza alla volontà che non sia la 
nostra; la lotta vasta contro lo sfruttamento e l'in
giustizia ; la lotta col raziocinio e dove questo non 
vale, con la forza e la violenza. 

E ci colga la morte in questa nostra missione, o 
lavoratori, non avremo a dolorcene. Chi combatte 
il male per il bene sopporta, soffre e muore col sor
riso sulle labbra. 

IMADA. 

FELICE ORSINI 

L'Evasione dal Castello di Mantova 
Dalle Memorie polï.iche 

(Continuazione) 

Quantunque i secondini non si mostrassero 
inchinevoli a favorirmi per quanto risguardava 
l'esterno, non mi tolsi già d'animo; e sino da 
quando v' era Casati, il cui rigore, siccome 
vedemmo, passava ogni confine, si conobbe dai 
miei amici dimoranti fuori d'Italia il mio stato, 
la sostanza del processo, e ciò che mi faceva 
d'uopo. Ma come mai avvenne tutto questo ? Ho 
l'orgoglio di dire che l'Austria noi saprà. La 
sua polizia conosce moltissimi mezzi di cospira
zione, ma non tutti ; però, ove anche ciò fosse, 
questa volta sarebbe stata ingannata a dovere. I 
mezzi di cospirazione, i principj, diremo così, 
che la debbono indirizzare, sono per la loro sem
plicità e chiarezza, come quei di strategia : ognu
no li può conoscere, che abbia un po' d'intelli
genza ; ma la gran cosa sta nell'attuarli, e nel 
saperli applicare con accortezza. E' questo ap
punto ciò, che dà da sospirare alle polizie, per 
quanto astute elle siano. 

Senza venire adesempj lontani, basti il mio 
per far conoscere vera l'asserzione ; non v'ha 
polizia, se ne accerti il lettore, che non si possa 
ingannare ; ma se questo è, si richiede dal lato 
nostro una prudenza, una costanza, un'audacia 
non comune. 

Tutte le notizie che feci pervenire all'estero, 
si riassumono nelle seguenti : diedi da prima 
cognizione del processo Calvi, della sua sorte, e 
della morte ; indi parlai di me. Mostrai che, inti
matami la sentenza di morte, mi sarei ucciso per 
non avere Bulle spalle il carnefice ; ma riavutomi 
da questo pensiero, feci conoscere che avevo 
vinto un tal pregiudizio, e che sarei spirato sul 
palco. Non molto dopo mi cadde nell'animo di 
voler chiedere di essere fucilato, invece di appic
cato ; dopo alquanto pensare, mi ritrassi anche 
da tale opinione spontaneamente, e diedi a sapere, 
che per ottenere ciò era mestieri chiedere una 
grazia, cosà ohe non avrei mai fatta. Decisi 
allora fermamente di non tornare più sopra tali 
idee, che sapevano di debolezza, e mai più vi 
pensai. Tutto questo dimostra però, che quel
l'affare d'impiccamento non m'andava molto 
a versi, e che avrei preferito qualunque altra 
specie di morte. 

Com'ebbi stabilito di voler fuggire, pensai ai 
mezzi di tagliare i ferri delle sbarre ; dissi delle 

seghe necessarie ; n'ebbi sei della miglior tem
pra, e furono fatte à posta. 

Come fui posto al numero 4, scrissi all'estero 
che ero stato messo in una delle peggiori segrete, 
e diedi a conoscere di essere sulla via del dispe
rare. 

Dopo di ciò scrissi per esteso le norme di edu
cazione per le mie bimbe, ed alcuni precetti di 
moralità, che dovevano essere loro consegnati al 
tocoare gli anni della ragione. Mi proponevo di 
mandare questi scritti ai miei parenti, quando 
fossemi stata intimata la sentenza di morte. 

All'effettuare della mia evasione, essi rima
sero nella segreta, i 

Dopo di ciò incominciai ad esaminare minu
tissimamente ogni angolo, ogni pietra della mia 
segreta ; mi arrampicai per la finestra, e l'osser
vai ben bene. 

Il primo o secondo giorno di febbraio si venne, 
secondo il solito, a cambiare i lenzuoli. Invece 
di uno solo io ne aveva due, perchè, andando 
vestito del proprio, mi si lasciava a titolo di 
compensazione. 

Un secondino, al!e otto incirca del mattino, 
mi recò i lenzuoli politi, e disse : 

— Eccole la biancheria, signor Orsini, mi dia 
la sporca. 

— Lasciate, risposi, ch'io finisca di leggere 
queste poche pagine, che m'interessano assai ; e 
subito dopo farò il letto, e metterò in ordine 
quanto desiderate : tornate, se non vi spiace. 

— Sì, signore, rispose quegli ; a suo comodo. 
Partito, in un istante feci il letto, posi le bian

cherie sporche su di questo, e le coprii con un 
mantello che avevo. 

Il secondino non venne : in quel mentre si 
cambiò di guardia tra loro, e i nuovi venuti 
recandosi da me, chiesero : 

— Ha ella cambiate i lenzuoli ? 
— Si, risposi con molta indifferenza, e non 

togliendomi quasi dalla lettura, in cui ero assorto. 
Si mostrarono appagati, e se ne andarono. 

Allora nascosi tra il paglione i lenzuoli e lo sciu
gamano sudicio : la biancheria era grossissima e 
forte ; i lenzuoli e gli sciugamani, lunghi due 
metri e forse più ciascuno. 

Non si faceva poi caso, se ad ogni mese eranvi 
dei lenzuoli sporchi di meno o di più, perchè 
appartenevano all'amministrazione dell'ergastolo 
o galera di Mantova, dove stavano un settecento 
galeotti, di cui buona parte ammalati. 

Esaminato bene ogni cosa, io m'era tuttavia 
nell'incertezza di poter tentare l'evasione, e pen
sai nullàdimeno che il mettere per tempo da lato 
i lenzuoli per discendere sarebbe stato saggia 
prudenza ; e questo spiega il perchè incominciai 
a preparare quegli elementi, che, a prima vista, 
parrebbe avessero dovuto essere gli ultimi. Cosi 
operando, al momento dell'evasione, io aveva 
quattro lenzuoli e quattro sciugamani, i quali 
formavano una corda lunga molto più del neces
sario. 

Dopo di ciò mi diedi a prendere l'altezza della 
finestra ^al piano della fossa ; e più volte, sul 
far della sera, spingeva fuori col manico della 
granata quattro noci legate insieme con filo, e in 
modo che suonassero e facessero rumore tra 
loro. Mi ero fatto dare del filo per rassettarmi 
dei bottoni, e me ne servii per mandar giù le 
noci. Salito sulla sedia che mi si era concessa, 
posi l'orecchio destro al di sopra del muricciuolo 
della finestra, e mi veniva così udito il più pic
colo rumore, che avrebbero fatto le noci giunte 
al basso : se poi eravi acqua, sarebbero rimaste 
a galla. 

Quando m'accorsi che il filo più non iscorreva, 
gli dava delle tirate, e le noci sbalzavano da 
terra, e ricadevano battendo tra di loro : con
vinto che erano al basso, le tirai su, è misurai il 
filo sul tavolino : faceva ventino ve volte e mezzo 
una misura, che giudicai essere un metro di 
lunghezza : cosicché questa era appunto l'altezza 
della finestra dal piano della fossa. Dopo nuovi 
esperimenti, segnai la misura nel tavolino, e di
strussi il filo. 

L'altezza m'impose. Sènza nulla decidere di 
positivo, mi diedi ad altre ricognizioni : la mia 
segreta era lunga sei passi, larga quattro, e con 
porta semplice, talché il più lieve scalpicciò,, o 

tossire, o fregare a terra, si sentiva da me, se 
veniva dal lato esterno, e molto più l'avrebbero 
udito i secondini, se accadeva entro la mia 
segreta, ove i suoni non avevano campo, per 
ragione fisica, di perdersi celeremente al di fuori. 
Ciò mi dava molto a pensare. 

La porta era rimpetto alla finestra: cosa di 
gravissimo inconveniente, perchè i secondini ve
nendo dentro, davano un'occhiata alla seconda, 
e qualunque alterazione, o taglio delle sbarre si 
sarebbe fatto vedere contro la luce ; oltre a questo 
avrei potuto esser sorpreso con molta facilità 
mentre lavoravo, essendoché di giorno usavano di 
quando in quando i secondini di venire in punta 
di' piedi ad ascoltare alle porte, e tutto a un 
tratto di aprirle, e sorprendere il prigioniero : 
cosa che loro riusciva molto di leggieri, perchè i 
catenacci si tenevano assai bene unti, e di giorno 
un solo chiudevasi ; nella notte poi tutti lo erano 
indistintamente. Alle nove e mezza di sera, vale 
a dire subito dopo la prima visita di notte, mon
tava una sentinella con fucile a bandoliera, e 
doveva guardare le due segrete numeri 3 e 4. 
Dalla mia alla porta del numero 3 vi erano circa 
otto passi : la sentinella stava in un andito, che 
mette in altro, ove hanno i letti i secondini, e 
girava su e giù per questo, fermandosi ad ogni 
quarto d'ora alle due segrete, per sentire se si 
udisse rumore. 

Dal mio lato stavo assai attento, e udivo 
distintissimamente il tossire, lo sputare, il discor
rere sottovoce dei secondini. La sentinella poi 
smontava sul fare del giorno, vale a dire, quando 

. i secondini si alzavano. 
La mia finestra aveva due metri di altezza dal 

piano della camera ; v'erano due grosse sbarre : 
di ferro lungi un metro l'una dall'altra ; e un 
decimetro distante dalla seconda vi aveva un'as
sai fitta grata. Il diametro dei ferri della prima 
sbarra era di qnattro centimetri e mezzo circa. 

Per lavorare mi bisognava salire sulla spal
liera della sedia ; ciò m'incomodava oltre ma
niera, poiché all'udire appressarsi un secondino, 
avrei dovuto con tutta prestezza, celerità, e senza 
far rumore, chiudere il taglio, discendere, e 
togliere la sedia di sotto. 

Provai a tagliare un ferro : la sega, benché 
unta d'olio, faceva rumore ; deposi subito l'idea 
di lavorare di notte nei due intervalli delle visite : 
la sentinella, che costantemente stava girando 
nell'andito, e che si metteva in ascolto ; il totale 
silenzio della notte, che lascia udire il più pic
colo moto, me lo rendevano impossibile Pensai 
di farlo nel giorno ; ma sorgeva un nuovo incon
veniente. I secondini quasi ad ogni ora, o per 
un oggetto o per un altro, venivano nelle segrete 
dei prigionieri ; sicché non avevo quiete. 

Per due o tre giorni stetti sempre coll'orec
chio alla porta, onde abituarmi a udire il più 
lieve moto, che fosse venuto dall'andito : feci 
altrettanto stando ritto sulla spalliera della sedia, 
e poggiato col destro orecchio alla sbarra, e il 
sinistro dal lato della porta. Incominciai così ad 
accostumare il mio organo acustico al massimo 
grado di sensazione : un sospiro, per così dire, 
di un secondino non mi sfuggiva. > 

Un'altra avvertenza io m'ebbi ; dopo che fui 
messo al n° 9 non vidi mai visitare i ferri ; lo 
stesso si fece nei primi giorni che fui messo al 
n° 4 ; la fiducia era giunta al corno : quel mio 
far dolce, quel non lamentarmi mai di alcuna 
cosa, quei bicchieri di vino dati a tempo, le pro
messe fatte, che alla intimazione della sentenza 
avrei lasciato tutti i miei abiti, e qualche libro di 
valore ai secondini, avevano prodotto l'effetto, 
che mi era ripromesso. 

Poteva starmene, per così dire, nella certezza, 
che non si sarebbero visitati i ferri ; ma l'espe
rienza in tante cose m'avea insegnato, che non 
bisogna mai addormentarsi, o fidarsi di troppo. 

Venni adunque sull'interi ogàre ì secondini 
assai destramente, e a più riprese, del perchè 
fossero meco si incuranti. 

Un dì fra gli altri parlai eoi più; cattivo, con 
Giatti, e gli dissi : ■ ,,.\ \ .y. y:'s;> 

— Che vuol dire, che quando io érti al fl° 3 l i 
visitavano ogni giorno i ferri, e adesso no P' 

— Perette allora hò}i %;tùas*^k)$3& la 
sóa persona. ,'k,U.. •.'• ')■ M? Ci' $wiwi 
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— Sta bene, io risposi ; ma sono gravatissimo 
nel processo, e bisogna stare attenti ch'io non 
fugga. 

— Ah ! il signor Orsini è un grand'uomo ; 
egli non fugge ; non ha paura di morire : e poi, 
e poi lei è una persona educata. 

— E cosa fate, ripigliava io, di quella scaletta, 
che è lì fuori della porta ? 

— L'è appunto per salire a visitare la finestra. 
— Ma non lo fate mai ? soggiunsi. 
— Lo facciamo coi barabba (termine che si dà 

dai Lombardi alla gente trista), ma con lei..., 
ma le pare... ; sarebbe un torto che le faremmo. 

— Qua, datemi un bacio, caro Giatti, diss'io, 
poiché vedo che mi stimate ; portate un bicchie
rino di acquavite, e beviamo alla nostra salute, 
e alla salute di tutti i secondini. 

— Mo', si, signore, rispose egli : mi abbrac
ciò, mi baciò, e dopo bevemmo. 

Com'ebbe egli bevuto, mandò gli altri, e 
ciascuno a sua volta trincò con me allegramente, 
ripetendo sempre : 

— Oh che grand'uomo ! Oh che grand'uomo ! 
Nelle prigioni, per chi ha mezzi, è permesso 

di bere il mattino un solo bicchierino di acqua
vite per rompere l'aria mefitica ; ma i custodi e i 
secondini sono uomini : fanno pagare il doppio, 
e bevono per niente ; ecco spiegato tutto. 

Ormai certo della trascuranza del servizio, mi 
armai di uria costanza a tutta prova. 

Preparai della cera impastata con polvere di 
mattone e di carbone, e imitai così il colore del 
ferro ossidato : con questa chiudeva i tagli delle 
sbarre. 

Ebbi oltre a ciò altre precauzioni, che sembre
ranno ridicole all'apparenza, ma nel tatto, di non 
lieve giovamento. 

Avevo un paletot e una specie di mantello ; la 
notte li teneva ambidue sul letto, ma di guisa 
che non se ne vedesse che un solo, e sempre lo 
stesso. Mi coricavo un'ora prima di sera ; e in 
un panchetto, che teneva da canto, metteva il 
viglietto della spesa per il mattino seguente : 
cosicché alla visita delle nove e mezza di sera, 
alla quale assisteva sempre il custode in capo, si 
vedeva preparato il viglietto ; e dove fossi sfato 
desto, si soleva dire : 

— Oh che uomo ! egli prepara tutto alla sera 
pel mattino ; all'alba è in piedi, mentre gli altri 
si levano alle 10, alle 11, e ci fanno sospirare la 
lista della spesa delle buone mezz'ore. 

Alle visite notturne facevo sembianza di dor
mire : invece cogli occhi socchiusi guardava 
qaale specie di visita si facesse. 

Eglino camminavano in punta di piedi, e una 
volta vicini mi spingevano sul volto la lanterna 
per riconoscere l'identità personale ; indi se ne 
partivano. 

Una notte finsi destarmi al chiarore della luce 
improvvisa : diedi in qualche lamento proprio di 
chi si desta contro sua voglia ; spalancai gli 
occhi, feci le viste di scuotermi e di esser sor
preso. 

A questo, i secondini e le guardie dissero : 
— Siamo noi : ohe scusi, signor Orsini ; po

vero signore 1 peccato che abbia da finir male ; 
sempre tranquillo e in pace ; sen dorme di 
buon'ora, e si alza presto. Se non fosse per man
care al dover nostro, noi non verremmo né meno 
a disturbarla la notte colle visite ; ma di qui 
avanti andremo più adagio, e non lo desteremo : 
questa volta mo' ci scusi. 

— Niente, niente, dissi:io : felice notte. 
— Che dorma bene, risposero gli altri. 
I secondini mantennero la parola ; in appresso 

usarono maggiori riguardi e trascuranza. 
;> ;: .' . ',;,.•, i.:,; (Continua.) 

CORRISPONDENZE 
D a B i a s c a riceviamo una risposta di Guglielmi

notti alla lettera d'un compagno di Lugano, da noi 
pubblicata e commentata nello scorso numero. 

Gruglielminotti ripete sui motivi che l'hanno fatto 
arrestare le stesse spiegazioni già date ne\VAvve
nire del Lavoratore. Noi non intendiamo prolun
gare la polemica in merito, e ci limitiamo quindi a 
segnalare la sua,protesta., , ,.; 

ScifuTna».,— Un anarchico al potere,. — È 
da parecchio tempo che un nòto anarchico, che 
andava con molta fierezza predicando l'ideale nostro 

e propagando fra i lavoratori un odio terribile 
contro i padroni, i capi, le spie, ecc., gente da com
battere con tutte le armi della scienza e della 
liberti e degna del linciaggio, è diventato uomo di 
fiducia del capomastro Btirer. E con quale fermezza 
di propositi ! Come ha presto imparato a rispon
dere ad ogni reclamo : Se ti piace è così, e se non 
ti piace quella è la strada !... Capite, amici, che 
razza d'un sabotaggio e che lotta accanita ha 
intrapreso costui contro i padroni e i loro com
plici ? E siccome fra compagni, in una discussione, 
gli ho rimproverato il suo mal agire, ha inveito 
come una belva feroce, dicendomi infine che io 
sono un disgraziato e che dovevo ancora studiare 
la teoria anarchica. Quello, d'altronde, non era il 
momento opportuno di rimproverarlo 1 Credeva 
forse il leccazampe del Btirer, che io dovessi aspet
tare a rimproverarlo in presenza di due poliziotti ? 

Per intanto intendiamo solo separare la nostra 
responsabilità da quella di questo exanarchico. 

G.C. 
B r u g g , 9 agosto.— Da molto tempo in Brugg 

si stava preparando una lotta contro i padroni 
dell'arte edile, e si cominciò col costituire un Sin
dacato Muratori e Manuali, appartenente alla Fede
razione nuova (segretario Brovelli), e con l'indire 
conferenze e comizii, per riunire una maggioranza 
di organizzati e proclamare una buona volta lo 
sciopero. E così fu. 

Fino a che gli operai di Brugg dell'arte edile 
non sentiremo prossima la lotta, cioè l'abbandono 
del lavoro, il Sindacato rimaneva deserto ed alle 
conferenze ed ai comizii partecipavano solo quei 
pochi, che poi rimasero sulla breccia fino all'ulti
mo. Ma negli ultimi giorni, quando già era stato 
presentato il memoriale, il Sindacato s'ingrossò, 
per chiedere ai padroni la seguente tariffa : Mura
tori, minimo 65 cent. ; manuali, 53 cent. ; porta
calce, 45 cent. ; lavoro straordinario doppia paga, 
ecc. Si lasciarono dieci giorni di tempo per rispon
dere sì o nò. Difatti i dieci giorni passarono, la 
Commissione si riunì la sera prestabilita per la 
risposta, ma quale fu la sorpresa ? I signori pa
droni non si erano nemmeno degnati di rispon
dere. Allora che fare Î II giorno dopo si fa di nuovo 
un comizio e viene proclamato lo sciopero. 

Ed óra che dire del contegno di quei tali che, in 
nome di un sedicente socialismo, sfruttano il pros
simo, e tradiscono per i primi le lotte ingaggiate ? 
Il primo giorno quasi unanimi si astengono dal 
lavoro, il secondo pure, ed anche il terzo, ma al 
quarto giorno cominciano a stancarsi ed avvilirsi, 
perchè vedevano che i padroni ancora non rispon
devano. Noi del Gruppo autonomo, sebbene trat
tati d'utopisti, facciamo di tutto per far compren
dere che per vincere bisogna essere forti, non affi
dandosi a nessuno, fuorché alle proprie braccie ed 
alla propria volontà. Tutte le sere nelle riunioni 
portiamo la nostra parola d'incoraggiamento e di 
solidarietà. Ma invece quei tali che gridavano forte 
di essere dei rivoluzionari, ora nella lotta abbiamo 
veduto chi sono in realtà. Uno che abita in Win
disch e si chiama Ciotti Angelo, detto Bolognini, 
socialista in Italia, non volle più esserlo in Isviz
zera, perchè altrimenti non potrebbe fare il suo 
comodo di sfruttattore e di aguzzino. Egli diceva 
ai suoi uomini, che tiene in casa a dormire, di an
dare pure a lavorare, perchè lo sciopero non c'era 
ragione di farlo, e quando sarebbe il momento non 
mancherebbe d'avvisameli. Un altro, certo Passe
rini, che abita in Turgi, pretendeva d'essere stato 
a Bologna un capo agitatore, ma qui dove lo scio
pero ha durato appena sei giorni, ha fatto il kru
miro tutti e sei, andando a lavorare coi poliziotti 
ai fianchi. 

Vada pure un voto di biasimo anche a coloro 
che ppr una scusa o per l'altra, per YUnfatt spe
cialmente (accidenti agli accidenti !), sono rimasti 
sempre chiusi in casa, senza farsi mai vedere, 
uscendo solo il giorno dopo terminato lo sciopero 
con piena sconfitta. ,? 

Non è così, cari amici e compagni, che vinceremo 
le lotte contro la borghesia, ma sol quando sapre
mo il perchè lottiamo, né saremo più guidati da 
imbroglioni. Il resto al prossimo numero. M. V. 

R o m a u s h o r n , 31 agosto. — Sul giornale 
cattolico La Liberta di Padova, il prete di Gampo
longo sul Brenta (Vicenza) con una corrispondenza 
in risposta alla mia, comparsa sul Risveglio, n° 312, 
vuol battere la menzogna con tutta là forza del 
proprio messale, che sfoglia tutte le mattine con 
moti scimmieschi. Egli vomita a nome dei: propri 
parrocchiani, conia malignità del serpente biblico, 
ingiurie che gli ribatto sul proprio grugno e su 
quelli dei propri parrocchiani, residenti in Romans
horn. Non inverdisca il prete, poiché noia è prima
vera, e non ingiallidisca, che non siamo ancora in 
autunno. Egli è proprio il serpente non biblico, 
ma purtroppo millenario e stòrico, che continua

mente fa staccare il frutto dell'albero del lavoro, 
non a vantaggio dei lavoratori stessi, ma per roton
darsi pancia e natiche, ministro dell'ozio e dell'in
gordigia. 

Inutile l'inveire tanto perchè, faccia i nomi. Lo 
faccio senz'altro. I nomi dei vostri questuanti sono 
Bonati Paolo e Zannini Giovanni, e colui che 
depredaste di nove lire di spese è Colpo Nicola. E' 
chiaro così? Non è vero ? Smentiscano i cattolici 
di Campolongo se possono, quanto affermo. 

E voi, questuanti, è vero o no che vi fu una fa
miglia che si rifiutò di contribuire nelle spese? 
Non avrete mica la faccia tosta di mentire nuova
mente : fu la famiglia di Bonati Pietro. 

MONTANARI BARTOLO. 

l i i c k t e n s t e i g . — Domenica 3 corrente fu qui 
il Girardi per svolgere il tema Federalismo e auto
nomia in una conferenza, seguita poi da una dis
cussione animatissima. Tempo perso il cercare di 
convincerci dell' utilità dei comitati centrali e dei 
dirigenti. Per diventare libero l'uomo non deve in
vocare una nuova autorità, ma imparare a far da 
sé, dovesse pure in sulle prime commettere perciò 
qualche errore. 

T a l l o r b e . — In questa località è scoppiato 
lo sciopero degli operai addetti al traforo della gal
leria del Montd'Ór. Le autorità si sono subito 
messe a disposizione dei padroni per far fallire il 
movimento, ma si spera con la solidarietà di tutti 
d'otteDere un buon risultato. Intanto, che n e s s u n 
o p e r a i o s i r e c h i a T a l l o r b e . 

Z u r i g o . — Il Gruppo Libertario di Zurigo ha 
deliberato di far tenere al compagno Lelio Luzi un 
giro di propaganda per la Svizzera. Tutti i gruppi 
o singoli compagni che intendono di concorrere a 
questo giro scrivano inviando l'importo di fr. 10 
al compagno Giorgio Giordano, Heinrichstrasse 
258, Zurigo III. 

Arbon . — Resoconto della festa, data sabato 
19 agosto a favore del locale Circolo Razionale 
"Veritas": Incasso totale, fr. 163,85; Spese, 
fr. 80,65 ; Utile netto, fr. 83.20. 

Per mancanza di spazio non possiamo pubbli
care altre corrispondenze di minore importanza. 

Nuova pubblicazione : 

Povero Popolo! 
Scene dal vero in 2 atti, di Francesco Grippia 

Prezzo : 15 cent. 

La Brande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
V E N T I Q U A T T R E S I M A LISTA 

Somma precedente Fr. 4,679.90 
Libreria Sociologica, Patersou » 500.— 

Totale: Fr. 5,179.90 
Pagato al tipografo Fr. 5,104.80 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) * 455.— 
Al legatore » 380.— 
Nuova edizione litografia Montjuich l 926.10 

Totale Fr. 6,865.90 
Deficit Fr. 1,686.— 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : ' 
Alessandria 15.—, Berna 18.15, C. M. 5.—, C A. 3.—, 

Bienne 8.10, S. M. M. 8.—, ChauxdeFonds 24.50, Ge
nève 9.85, Lausanne 46.75, Modena 8.—, Sagliano Micca 
10.—, Torino 12.—, Vorkloster 5.—, Yverdon 6.—, Zu
rich, L.C. 7.—, Remboursements 6.40. 

Totale 192.75 
Abbonamenti : 

Borello, C. A. 3.—, Cadrò, S. M. 5.—, Lausanne, Pr. 
3;—, Romanshorn, R. H. 2.50, Schwarzenbach, Z. M. 
3.— Totale 16.50

Contribuzioni volontarie 
Genève, St 5.—, Gryon, R. J. 1.—, Lausanne, entre 

cam. 1.—, Vevey, Sindacato M. M. 7.—, Vorkloster, C. C. 
0.50. Lichtensteig, fra comp. Totale 15.50. 

,...■/1 Totale entrate al 7 settembre 224.75 
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,,..,;,. Deficit ;..,,;, „„■■ .,. 
Totale uscite al 7 settembre 

.*"'< E T.H.11.1 
H I P . CHAULMONTET, M U DES ROIS 

130. . 
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52.60,i, „ 
.277.60',;, ■ ■[■■■ 
Deficit 52.85 
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