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Vigilia di Rivoluzione 
C'è della brava gente in mezzo a noi, che si è 

assunto il compito di lamentarsi e di piangere 
eternamente. 

— Vedete — dicono — come la massa è indiffe
rente, ignorante, abbrutita ! E' forse permesso di 
sperar qualche cosa ? No, certo. Tutta questa 
folla è poco pagata e rispettata, ma meriterebbe 
d'esserlo ancor meno I Ah 1 se invece di quei pochi 
soldi ricevesse delle legnate o dei calci nel sedere, 
che gusto ci avremmo ! Quanto siamo sciocchi noi 
di scaldarci il fegato per una gente asinina, fatta 
pel basto e null'altro ! 

Chi tra noi non ha inteso, non uno, ma il mag
gior numero dei compagni disperarsi così, perchè 
una conferenza è andata a male, una sottoscri
zione ha fruttato poco, uno sciopero ha avuto un 
buon numero di crumiri, o magari perchè un ballo 
o una lotteria non diedero l'esito aspettato ? 

E' questa la forma più caratteristica di... spro
paganda che si ' possa fare. Scoraggia i pochi che 
sono già con noi e allontana quelli che stavano 
per abbracciare la nostra causa. 

Tutto questo, diciamolo una buona volta, è pro
fondamente ridicolo. E' evidente che se siamo al 
triste punto in cui siamo, è precisamente perchè i 
più non l'hanno capita o non vogliono capirla. 
Occorre quindi da parte nostra energia, audacia, 
perseveranza e fiducia maggiori per continuare la 
lotta. 

— Ah ! se si sapesse almeno far questo, e poi 
quello, e quell'altro ancora ! — esclamano certuni. 

In altri termini, se la gente si fosse già emanci
pata, certo non avremmo da scomodarci tanto 
perchè si emancipi. 

Tutto questo non è soltanto ridicolo, ma ine
satto ed ingiusto nello stesso tempo. 

Inesatto e ingiusto perchè ogni giorno le cro
nache dei giornali ci recano notizie di proteste, di 
manifestazioni, di scioperi, di sommosse, di movi
menti popolari, dovuti alle cause più varie, e che 
stanno a testimoniare il fermentò e il malcontento 
del popolo. E questo non in un solo, ma in tutti i 
paesi. Oramai l'impulsività latina di francesi, ita
liani e spagnuoli, tanto biasimata dalla gente savia 
e dal socialismo in pantofole, ha trovato riscontro 
in Inghilterra, in Germania, in Austria, negli Stati 
scandinavi, dovunque. Pare davvero che un po' 
dappertutto si vada facendo strada quell'opinione 
che preannunzia i grandi movimenti storici : 

— Cosi non la può durare ! Bisogna farla finita \ 

In questo foglietto quindicinale, un po' per man
canza di spazio, un po' per mancanza di tempo di 
chi lo redige, un po' pel fatto che i collaboratori 
troppo sovente declamano trascurando i fatti più 
importanti o preferiscono occuparsi di questiou-
celle personali, non abbiamo notato e commentato 
che una piccola parte dei gesti di rivolta, di cui 
si ebbero tanti esempi in questi ultimi anni. Ma ci 
sarebbe assai facile fare il giornale a colpi di for
bice, semplicemente col togliere dai giornali bor
ghesi le notizie dell'azione proletaria più o meno 
diretta, cosciente, efficace, rivoluzionaria, ma che 
sta pur sempre a testimoniare quella vitalità, 
quell'interessamento, quello spirito di ribellione, 
che gli eterni piagnoni s'affannano a contestare al 
popolo. 

In questa sola settimana abbiamo avuto un vero 
movimento rivoluzionario a Vienna ed a Praga, 
parecchie violenti manifestazioni di massaie pel 
rincaro dei viveri in Francia, uno sciopero gene
rale minaccioso in Ispagna, l'esecuzione di Stoly-
pine in Russia, lo sciopero dei ferrovieri irlandesi, 
senza contare gli scioperi, le serrate, le manifesta
zioni, ecc., di minore importanza, che continuano 
a prodursi in tutto il mondo. 

Compagni, stiamo attenti e pensiamo alla grave 
responsabilità che incombe su di noi, còme pure 
alle conseguenze terribili, che potrebbero risultare 
da un'assoluta mancanza di preparazione rivolu
zionaria da parte nostra. 

Gli avvenimenti, è vero, ci hanno sempre sor
presi, ed anche questa volta sarebbe follia lo spe
rare di prevederli in modo esatto, perchè sono pro
dotti da un complesso così grande di eause, che 
non ci rimane tempo nella vita febbrile d'ogni 
giorno di discernerle tutte. È impossibile, del resto, 
ad un uomo, anche di genio, di abbracciare tutti i 
fenomeni che si svolgono intorno a lui ; ma questo 
non ci esime però dall'ossnrvare, dell'indagare, dal 
notare, dal prevedere anche, e dal prepararci so
pratutto. 

& ~ 
0 noi siamo rivoluzionari da burla, e i più atroci 

sarcasmi dei nostri avversari sono ben meritati, o 
noi dobbiamo Ostinatamente dirci : 

— Se domani scoppiasse la rivoluzione, cosa 
farei ? 

E lo spirito interamente penetrato di questa do
manda, cercarne la risposta, precisa, netta, per 
quanto è possibile. 

Se la causa esatta che genererà una rivoluzione 
non è facile a indovinarsi, i grandi movimenti po
polari si sono però tutti prodotti in un modo quasi 
uniforme. Ora, noi che ci siamo lamentati così so
vente che la folla non rispondesse al nostro appello, 
è accaduto più d'una volta che finisse con l'ascol
tarci, ed a quel momento non abbiamo saputo che 
spinta darle, di quali mezzi fornirla, verso quale 
meta trascinarla con noi. Tutto il tempo perso 
dalla rivoluzione è guadagnato dalla reazione, la 
quale, facile a vincere nel primo momento di pa
nico, diventa formidabile se può riaversi dalla sor
presa e mettere in opera tutti i mezzi di cui dicpone, 
già preparati con grande arte e dispendio. Spesso 
il successo dipende da un primo colpo menato con 
forza e rapidità, e ricordiamoci bene che la buona 
occasione perduta difficilmente si ritrova. 

Son queste la questioni che dovrebbero agitare 
sempre più le menti dei rivoluzionari. Checché se 
ne dica, il regime attuale non sarà eterno. Le sue 
risorse ci sono apparse maggiori di quanto non 
avevamo creduto prima, ma basato sulla frode e 
sulla menzogna, la sua rovina non può esser dub
bia. E tutto ci dice, che òggi noi siamo alla vigilia 
di una rivoluzione, che non potrà trionfare e durare 
senza le più grandi audacie, senza l'affermazione 
di metodi e sopratutto d'elementi anarchici, che 
non legati al passato e nemmeno al presente, fran
camente si slancino verso l'avvenire. 

Gli <r anarchici » scrissero le migliori pagine 
della storia dei popoli, anche quando l'idea anar
chica non era stata peranco formulata. Possa 
quest'idea nei giorni delle grandi crisi gene
rare un numero di fatti non menò grande di quello 
degli scritti che già vanta, e la vittoria arriderà 
alla Rivoluzione 1 

i 

Nell'attimo fuggente sono passato a traverso le 
epoche storiche, quando dal caos della materia in
forme trasse origine il 'globo, sul quale per una 
fortuita connessióne di materie venne poi a nascere, 
quello che doveva essere l'uomo. Ho seguito que
sto embrione nel suo sviluppo, ed ho visto i suoi 
differenti stadi. Animale bruto esso, più che vivere, 
vegetava, Sua abitazione la foresta ; sua alimen
tazione, ciò che gli capitava sotto mano, giunchi 
o frutta; adamitico il suo costume da viaggio; 
assenza assoluta del sentimento. L'inizio del suo 
sviluppo mentale è dato, quando per vivere comin
ciò ad escagitare un mezzo semplice per la pesca. 
Da questo momento l'uomo si differenzia dagli altri 
animali, per l'affermarsi sempre più in lui d'un prin
cipio rudimentale di raziacinio. Ed eccolo, che len 

tamente fissa la sua dimora in un tronco d'albero, 
poi in rozze capanne e passa attraverso le età fino 
ai superbi palazzi, ai catafalchi « gratta-cielo » di 
120 piani. Eccolo trovare l'esca per accendere il 
fuoco fino al gaz ed alla corrente elettrica; eccolo 
formarsi delle armi offensive e difensive di pietra 
fino ai cannoni, alle mitragliatrici a tiro rapidio, ai 
fucili, ai siluri, alle granate. 

Poi eccolo asbociatò liberamente ai vicini, ecco la 
prima famiglia umana, dove IH femmina era preda 
del maschio. In questo stadio il sentimento umano 
si afferma. L'uomo, rozzo e primitivo com'era, di 
fronte all'imponenza della natura; di fronte all'af
fascinante mistero del mare ; di fronte all'alternar
si delle tenebre e della luce, rimaneva colpito da 
ammirazione ; ed adoro il sole, la luna, l'uragano, 
la pioggia. Tutto adorò l'uomo : il bene perchè non 
gli HÌ alienasse; il male perchè non lo colpisse. ' 

E la storia prosegue dicendo come l'uomo divenne 
poi un sanguinario guerriero. Egli viveva per sé, 
non tollerava che altri mangiasse dove intendeva 
mangiare lui. Ed allora originò la feroce lotta per 
l'esistenza. In seguito la comunità della tribù si 
suddivise in tanto piccole famiglie di due procrea
tori : il maschio e la femmina. Ma con la sanzione 
della famiglia s'affermò la prima schiavitù umana: 
la religione. Come la famiglia era basata sul despo-
tismo tirannico dell'uomo e sulla completa schia
vitù della donna ; come per i raggruppamenti mili
tari la volontà era una : quella solo del capo ; così 
per la' religione sorse una apposita casta che san
zionò i diritti a chi li deteneva e che per l'igno
ranza dei più tiranneggiò sempre ed ovunque. Il 
primo errore, nella fatale china del progresso 
umano, era stato commesso : l'uomo s'era volonta
riamente asservito al principio d'autorità, ed avanti 
ora nella storia di lacrime e dolori, di spasimi e 
convulsioni 1 

L'uomo ormai s'è ingentilito, s'è accostumato; 
In sua vita ha raggiunto uno stato sensibile di ci
vilizzazione. I popoli continentali perfezionano i 
mezzi di trazione terrestri ; i popoli del littorale 
perfezionano i mezzi di trazione marini. Alle sue 
gambe l'uomo terrestre sostituisce il cavallo, il 
plaustro, la lettiga, la carrozza, la macchina a 
vapore, la carrozza elettrica, il triciclo, la bicicletta, 
il motore, l'aeroplano ; ed ora l'uomo sale vertigi
nosamente, liberamente negli spazi del cielo, a 
cavalcioni del velivolo. 

L'uomo di mare, per contro, dalla primitiva in-
dustre zattera è passato a traverso le galee, ai 
potenti transatlantici, ai Dreadnougts da guerra, 
ai canotti a vela, alle lance a benzina, alla torpedi
niera, all'incrociatore, al sottomarino, all'aeronave. 
Miranda visione dello sforzo intellettivo umano, 
riassunta in bella sintesi nella parola : Progresso. 
E si applaude a questo progresso; e chi non do
vrebbe ppplaudire ? 

Ma a lato di tanta grandezza, di tanta sublimità; 
umana mente, guarda, guarda : 

L'innumerevole maggioranza degli uomini è ri
masta estranea a tutto questo affannoso svolgersi 
della vita. 

Perchè Î 
Le basi sulle quali posa ciò cha comunemente 

si chiama « civiltà » sono errate, sono ingiuste. 
L'uomo nasce con l'istinto di libertà nell'animo ; ma 
al suo affacciarsi alla vita, la pretesa civilizzazione 
spegne in lui ogni sentimento di libertà e gli im
pone l'obbligo (per essa inviolabile) d'essere- stru
mento cieco in mano d'altri ; d'essere energia 
fattiva di produzione che lui non avrà ; d'essere 
inconscia pastura delle sconcezze ecclesiastiche. 

Ed ecco delinearsi due classi nettamente diverse, 
due classi antitetiche. Da una parte la potenza, 
basata sull'ignoranza di quelli che rappresentano 
la debolezza dall'altra: gli sfruttatori e gli sfrut
tati; gli abbienti ed i nulla abbienti. 

Guarda, umana mente, guarda a lato del pro
gresso umano : 

Che sono tutte le guerre fratricide, che gli uominj 
han combattuto fra loro? Quale il risultato d 
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queste ? Guarda la pleiade infinita della schiavitù ; 
guarda come un uomo avesse il diritto di disporre 
della vita di migliaia di suoi simili; guarda gli ster
mini religiosi in nome di deità vane e stupide; 
guarda il tenebroso misticismo erotico del medio 
evo, con l'inquisizione : è un urlo di dolore che non 
ha più niente d'umano. Guarda tutta la frotta del 
volgo, profano a tutto, che è una macchina ed un 
automa ; guarda fiorire, sotto le sacre egide degli 
dei, la prostituz'one e il meretricio; contemplai! 
.disfacelo della gloriosa Atene, il dissolvimento della 
maestosa potenza di Roma, e scendi giù giù, ai 
nostri giorni, e che trovi di mutato ? 

Nulla 1 
Tutto rivive sotto altre forme, sotto altri nomi. 

La barbarie è la legge regolatrice della nostra 
civiltà. 

La Gina lontana, il processo Modugno sono 
esempi incancellabili. 

Non si fanno più guerre ? 
E che bisognano allora tutta la marina, tutti gli 

eserciti bene equipaggiati, che gravano sull'eco
nomia dei popoli e che in un vortice immenso in
goiano cifre mirabolanti di milioni di lire ? Non ci 
sono più guerre? Ma c'è il popolaccio, la plebaglia; 
ci sono i lavoratori da ammazzare ogni qualvolta 
alzano le braccia e fermano la produzione delle 
merci ! 

E' abolita la schiavitù? 
La falange immensa dei salariati ehe cos'è se 

non una trasformazione della schiavitù ? Essi per
cepiscono appena da non morir di fame, essi che 
sono i produttori di tutto !.... reclamano miglior 
trattamento ? Si dà loro piombo regio, piombo re
pubblicano, piattonate federali, poiché tutti i go
verni si equivalgono. 

Il vampiro religioso è sparito ? 
Ma non è esso il regolatore della politica di tutti 

gli Stati ? Ferrer da chi fu ammazzato ? 
La prostituzione ? 
Ma questa sconcezza è un caposaldo della nostra 

società ? 
Che pensi, umana mente ? 
Prometeo, simboleggiante la libertà assoluta; 

Spartaco, lo schiavo anelante alla libertà : tutte le 
ribellioni collettive d'oppressi; tutti i gesti fieri 
d'una immensità di individui che passarono alla 
storia con un ultimo grido di strazio, di dolore, di 
spasimo che suona rampogna e vendetta; tutti i 
roghi, tutte le sofferenze d'oscuri martiri che la 
galera rese pazzi e fece perire ; tutti coloro che 
sacrarono la loro personale libertà, tutte le loro 
energie, anche la loro vita per la redenzione degli 
umili, degli oppressi, non rappresentano essi il 
Progresso ? Le vampate d'entusiasmo sentite dalle 
folle che fecero le rivoluzioni, non sono Progresso ? 
chi desidera star meglio, Don è esso un fautore del 
progresso ? E collega, umana mente, con un ulti
mo sguardo retrospettivo a tutto dal principio ad 
oggi-

Gli scaltri hanno asservito i deboli. Tutti gli 
sforzi sono concentrati a mantenere questa oppres
sione. Tutto propende a questo. L'uomo ha sba
gliato nella sua ingenuità credendo nell'appoggio 
del forte. Ora l'uomo porta la catena ch'ei volle. 
Nei secoli del passato s'elevarono gridi di dolore 
d'uomini anelanti alla vita che fu negata. Oggi 
nella maggior rifioritura del progresso umano, lo 
stato di cose è ancora al punto di partenza. La 
soluzione del problema sta nell'oppresso, nel vili
peso. Vada a lui la parola ribelle al male. A lui 
giunga col murmure lene della natura rinnove1
lantesi ; a lui giunga nella bufera degli elementi 
contrari ; giunga a lui ne' momenti tristi della vita, 
quando l'animo è propenso alla sua eclisse ; giun
ga a lui ne' momenti lieti ; lo raggiunga nella sua 
stamberga ove manca il pane ai bimbi, ove la 
donna macilente e con le stigmate della pellagra 
non può allattare i figli ; giunga nelle bettole dove 
l'energia fisica e morale s'affievolisce e si perde ; 
ne' lupanari dove il massimo dolore umano ha il suo 
riscontro; giunga instancabile a lui in ogni tempo, 
in ogni luogo, in tutte le contingenze della vita ; e 
suoni alta, severa e pur dolce, questa voce ; apporti 
la forza, fiaccata da' secoli di servaggio subito 
dalle nostre passate generazioni 1 Porti una speran
za, una fede nuova ne' cuori che l'hanno perduta; 
si espanda sublime apportatrice di grazia, di sor
riso, di giustizia ; e l'aspirazione si traduca in atto, 
in gesta eroiche ed umane. 

Il popolo è morto alla vita ? 
0 falange di sofferenti, di sfruttati, già si profila 

sull'orizzonte un nuovo panorama : pullula ne' 
desideri del forte pensiero un nuovo mondo di 
giustizia e di benessere. Ferma, ferma nell'attimo 
fuggente questa visione, questo pio sogno ; ferma 
la tua volontà, rendila tenace: la tua completa 
emancipazione sta in te il volerla e da nessun altro 
aspettala, o popolo 1 In un impeto di sovverti

mento, di distruzione, feconderai il tuo bene, il 
bene di quanti palpitano ed aspirano alla vita piena 
ed intera. 

IMADA. 

Leggenda e realtà 
Ei debbe 

Questa gola passar, giacche non havvi 
Altra via che lo guidi al suo castello. 
Qui la grand'opra compirò. 
Mi torna opportuno il momento; 
In quel sambuco nasconder io mi voglio 
E la saetta avventargli di là. 
Per questo calle non mi potranno seguitar. 
Balivo, le tue ragioni coll'Eterno aggiusta, 
Tu dei finir, l'estrema ora t'ha giunto. 

Così cantava Schiller, il grande poeta tedesco, in 
onore del eosidetto atto vendicatore e liberatore di 
GuglielmoTeli. 

E se tutto questo è vero, fu infatti una 
grand'opra. 

Offrire come fece Teli <r alla patria del tiranno il 
cor », merita da parte d'ogDi oppresso la massima 
ricompensa. 

L'amor patrio è sacro ed inviolabile. Eppure 
Schiller non era svizzero, ma la causa della libertà 
gli era troppo cara per non esultare ed onorare il 
ribelle. 

E noi che di Teli siamo veri seguaci ; noi che, 
pur non avendo il genio poetico di Schiller, 
non possiamo che rallegrarci di veder sorgere di 
quando in quando, un vendicatore dei diritti dei 
deboli e degli oppressi, un saettatore di balivi, un 
demolitore di tiranni. 

Stolypine, lo strangolatore della rivoluzione 
russa, presidente del Consiglio dal 1909, dopo aver 
repressa ferocemente ogni agitazione, perfezionato 
lo spionaggio inventando gli Azew, trasformate 
tutte le località disponibili in nuove prigione, 
esiliato, torturato, impiccato ; dopo aver soffocata 
la rivolta navale di Sveaborg, sciolta la seconda 
Duma, soppressa la libertà di stampa, favorite le 
« bande nere », tradita la Finlandia, perseguitali i 
sindacati operai e negato il diritto di sciopero ; 
dopo aver scacciato dal Gonsiglfo dell'Impero ogni 
oppositore liberale, sospesa la terza Duma, spinto 
al suicidio Sazonoff, l'esecutore di Plehwe e il testi
monio delle macchinazioni di Azew, inviato Lopou
kine al bagno, militarizzate università e scuole — 
Stolypine, l'autore o il responsabile di tanta tiran
nia e di tanti mali atroci, è caduto sotto i colpi di 
un vendicatore, Bagrof, che si sarà ben meritata 
la riconoscenza universale di tutti i sinceri amici 
della libertà. 

E questa non è leggenda. Governare significa 
opprimere. Lo provano i telegrammi inviati da 
tutti i capi di Stato al triste forcaiuolo, ne fanno 
fede i vot; formulati da tutti gli ipocriti che conti
nuamente proclamano esser la vita sacra, quella 
dei potentati, ben inteso. 

Paragonate la triste schiera degli esuli siberiani, 
tutte le nobili vite troncate nelle galere, e diteci, o 
apologisti del delitto all'ingrosso, se non è lecito 
che un braccio vendicatore sórga di fra tanto 
strazio ? Per noi la risposta non è dubbia. 

Per un inquisitore come Stolypine, aggiustare le 
sue ragioni coll'Eterno sarebbe stata cosa forse 
ben difficile. Ma che importa? Non mancarono 
preti per incaricarsene, per aprire al moribondo 
carnefice il regno dei cieli, confessandolo e natu
ralmente assolvendolo di tutto. 

Per certo, se il tiranno del Cielo esistesse, non 
potrebbe che deplorare la perdita d'un così pro
vetto agente nell'opera di sangue. 

Lo czar ha pianto — dicesi — pensando che fu 
mero caso se non la toccò a lui. Ma : hodie mihi, 
eros libi... 

— Oggi a me, domani a te, pallido sire ! — forse 
ha mormorato il suo ministro agonizzante. 

Ladri e sempre ladri 
Forse da lungo tempo, lo scopo nefasto ed 

abbietto del militarismo non si mostrò cosi evi
dente. 

Da circa due mesi le trattative fra la Francia e 
la Germania, per dividersi il Marocco, si prose
guono giornalmente. E' un'ansia continua per tutti 
coloro che si chiedono se domani, per l'interesse, 
non già delle rispettive nazioni, come si vorrebbe 

far credere, ma bensì per quello d'un gruppo d'af
faristi, la massa operaia non sarà obbligata a 
farsi forar la pelle. 

E i grandi giornali aizzano il popolo, prepa
rano l'opinione pubblica a tale avvenimento. 

Come sempre si parla di patria, d'onore nazio
nale, d'interessi collettivi. 

Quando si vuole screditare e diminuire la pro
paganda antimilitarista si afferma solennemente 
ch'essa non porta pregiudizio all'esercito ; ma però 
quando si trovano di fronte ad una eventualità di 
servirsi seriamente di questo esercito ; volenti o 
nolenti sono costretti a riconoscere ch'esso si 
sgretola, e non esitano a domandare i dovuti 
rimedi. 

Ci vuole della carne da cannone e bisogna tro
varne. Un senatore parlando dei refrattari ultima
mente diceva : La piaga non cessa d'approfon
dirsi. Dal 1906, cioè dall'entrata in vigore del 
servizio dei due anni, il numero dei disertori è 
in media di 3000 all'anno e quello dei renitenti 
di 10.000. Questi ultimi sono, la metà circa, gio
vani soldati che schivano il servizio attivo, e 
Valtra metà riservisti e territoriali, noè uomini 
fatti, che non si potrebbero scusare invocando la 
noncuranza o la stoltezza della gioventù, citta
dini che dovrebbero avere pienamente coscienza 
dei loro doveri verso U paese... 

... In poche parole, i gendarmi devono ricer
care circa 15.000 disertori e più di 30.000 reni
tenti. Ci mancherebbe dunque, alla mobilitazione, 
l'effettivo di più di due corpi d'armata. 

Rallegriamoci dunque, vi sono in Francia 65.000 
uomini che odiano la caserma, che sfuggono la 
disciplina, che pensano colla propria testa. Se 
aggiungiamo a questa rispettabile cifra quelli che 
al momento opportuno si rifiuterebbero d'ese
guire gli ordini, non possiamo disperare della pro
paganda antimilitarista. 

Quello però che maggiormente ci rallegra, è che 
i nostri avversari contribuiscono coi fatti a confer
mare le nostre teorie. 

La rapacità capitalistica, tutta la schiera di 
trustaiuoli e d'intermediari hanno ormai reso i 
prezzi delle derrate alimentari insopportabili per 
le classi operaie. 

Lo stimolo della fame rende però coraggiosi 
anche i più vili. Ed è così che da alcune settimane 
tutto il nord della Francia è in rivoluzione contro 
il caro vivere. 

E mentre si proclama continuamente che l'eser
cito servirà contro le esigenze tedesche od a civi
lizzare il Marocco, noi vediamo questi stessi soldati 
anticipare la loro opera di repressione e di morte 
sui loro connazionali stessi, sugli operai francesi. 

E' con questi fatti che noi speriamo che ii con
tadino, refrattario in generale alle idee antimilita
riste, capirà che gli <t stranieri non son lungi ma 
son qui ». 

A Charleville gli avvenimenti presero un aspetto 
tragico. Vi furono parecchie cariche di cavalleria. 
A Crei), à PotitMousson egualmente, la truppa 
ed i gendarmi tirarono sulla folla, vi sono morti e 
feriti. 

Come si vede l'esercito repubblicano non ha 
nulla da invidiare a quello monarchico. 

Il numero dei cittadini che avrà coscienza dei 
suoi doveri di fronte al paese, andrà sempre più 
aumentando, ma in senso assolutamente opposto a 
quello che si aspettano i gallonati. 

Tutti i loro sforzi per riavvicinare alla bandiera, 
volontariamente o per mezzo della forza, quelli che 
chiamano « la folla d'incoscienti e di pervertiti » 
saranno vani. 

Sarà il numero de,gli uomini macchina che dimi
nuirà sempre più, l'esercito dei refrattari aumen
terà proporzionalmente all'istruzione delFoperaio, 
ed alla sua coscienza della rapacità capitalista. 

Sembra per molti cosa inverosimile le torture e 
le spogliazioni inflitte dai soldati francesi ai ma
rocchini che pretendono civilizzare, ma, poche 
righe di un colonnello persuaderanno anche i più 
scettici : 

... Ogni cittadino che diserta il vessillo nazio
nale o che scientemente sfugge ai doveri militari 
con un atto à insubordinazione, si mette in rivolta 
contro la legge, e come tale, merita die ci si mo
stri inesorabili a suo riguardo. 

... Si dovrebbe sempre aver presente che la 
legge di reclutamento è la base delVesercilo. Ogni 
individuo che si sottrae si rende colpevole d'un 
atto che la legge apprezza come un semplice de
litto. A mio parere, schivare gli obblighi militari 
dovrebbe essere considerato come un crimine, anche 
in tempo di pace. Il colpevole dovrebbe essere pri
vato di tutti i suoi diritti civici; il suo nome do
vrebbe essere affisso non solo in tutti i comuni 
del suo cantone, ma ancora nella sua residenza 
effettiva, e lo Stato dovrebbe essere autorizzato, 
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non un'aggiunta alla legge sul reclutamento, ad 
alienare i beni die potrebbero possedere i diser
tori ed i renitenti... 

Faccio grazia del resto sperando aver chiara
mente dimostrato la mentalità militare : Rifiutarsi 
di diventar assassini è un crimine. Tanto varrebbe 
dire che bisogna diventare ladri per essere galan
tuomini oppure lasciarsi derubare per essere 
onesti. INIREN. 

I fucilati di Montjuich 
Abbiamo fatto s tampare sa ca r t a di 

l a sso , formato 87 X SI cm., 1 r i t r a t t i 
de l cinque iucilati di Montjuicb, in 
seguito al la sommossa del luglio 1909 
a Barcel lona : Francisco Fer re r , Ra
mon Clemente G a r d a , Eugenio del 
Hoy o, José Miquel Barò , Antonio Malet 
Pu io l . Con la figura del grande educa
tore spagnuolo, è bene r icordare anche 
quelle di più oscuri compagni che pa
garono con l a loro vi ta i l gesto fiero di 
rivolta. Oggi che malgrado tu t ta una 
lnnga e dolorosa serie di reazioni fero
ci, i l generoso popolo d ' Iber ia trova 
ancora l a forza e l ' audac ia d ' insorgere 
contro i suoi nuovi padroni , in ma
schera da l iberal i , l 'evocare 1 mar t i r i 
già cadut i , è formare l 'augurio che 
s iano f inalmente vendicat i con la vit
tor ia r ivoluzionaria . 

Prezzo per ogni copia : 10 centesimi. 

CORRISPONDENZE 
Z u r i g o , i l settembre. — Pro serrati e scio

peranti di Piombino e d'Elba. — Domenica 10 
e. m., a nome dei Sindacati Autonomi di Zurigo, il 
compagno Bertoni tenne una conferenza sul movi
mento d'Elba e Piombino, dimostrando come mal
grado i monopoli e i privilegi scandalosi, di cui han
no sempre goduto, la Compagnia dell'Elba ed il 
trust siderurgico si trovano in seguito a delittuose 
speculazioni finanziarie ed all'incapacità tecnica 
dei loro dirigenti, in una situazione precaria, in 
uno stato di fallimento o piuttosto di bancarotta 
fraudolenta. Serrata e sciopero son dovuti non 
solo al desiderio d'uccidere l'organizzazione ope
raia, ma anche al bisogno di nascondere uno statò 
scandaloso di cose. 

Quale la soluzione dell'enorme conflitto ? Il go
verno, in piena coerenza, ha dato man forte ai 
capitalisti. Una repressione malvagia viene eserci
tata sugli scioperanti. La lotta dura da 85 giorni. 
Son partiti i bambini dall'isola nativa ; han varcato 
il mare ; turba innocente, portarono sul continente 
italico un'onda di commozione, un fremito di tem
pesta, un palpito della battaglia umana combat
tuta dai loro padri 1 E si sono sparsi per le casupole 
dei lavoratori, ad aspettare che l'inumano sfrutta
mento si decida ad appagare la loro sete di baci e 
di carezze materne. 

Si vorrebbe fare, non si vorrebbe fare ! È un 
bivio ; è un dubbio, che grava sugli uomini come 
un incubo, come una cappa di piombo ! 

Sciopero generale ? 
Sciopero generale per protestare ? E quale utile 

può questo apportare agli scioperanti ? Esso 
lascieràj il tempo che trova, se, limitato ad una 
protesta, non può risolversi in vera rivoluzione. Ed 
allora Î 

Allora al bando le storie ed i cantastorie. 
L'origine della serrata di Piombino e dell'Elba 

sta radicata nelle basi di tutto il funzionamento 
finanziario ed economico del paese. Inutile sperare 
dal governo, che di qualunque colore esso possa 
essere, nelle competizioni fra capitale e lavoro non 
dà che piombo e galera ai lavoratori coscienti dei 
propri diritti. Inutile sperare nella bontà d'animo 
dei coloro che ci sfruttano e ci derubano dal primo 
gennaio al 31 dicembre compreso : essi sono inca
paci d'un nobile pensiero, d'un gesto umano ! 
Perchè non abbiano a ripetersi questi miserandi 
fatti, il proletariato non ha che una cosa sola da 
compiere. 

Avete una casa vecchia e cadente ? Volete 
ripararla ? Ma dopo poco tempo essa ritornerà la 
carcassa che era prima. Così nel sistema economico 
presente è logicamente impossibile apportare delle 
riforme. 

Non si può modificare una parte senza rifare il 
tutto. Apportare modificazioni ? Ma se il principio 
informatore di questo stato di cose è falso, è 
errato, è ingiusto, è inumano, bisognerà abbatterlo 
e sostituirlo con principi equi e umani. Ed è questo 
che si deve fare. Abbattere tutto il sistema politico 
ed economico. E' la rivoluzione espropriatrice che 
il proletariato deve fare e che sola può emanciparlo. 

Furono raccolti danari prò scioperanti e serrati 
dell'Elba e Piombino. IMADA. 

B r e g e n z . — Con piacere abbiamo avuto l'oc
casione di sentire la parola del compagno Girolo di 
Rorschacb, chiamato dal gruppo muratori di qui. 
Esso parlò davanti ad un discreto numero di lavo
ratori, che l'ascoltarono con religioso silenzio, svol
gendo il tema molto vasto: Come si combatte il 
capitale. 

I presenti restarono molto soddisfatti del suo 
dire, non essendo abituati a sentire tutta la 
verità nuda e cruda qual'è purtroppo, ma bensì le 
mezze frasi che non aprono gli occhi eh? per metà. 
Al dopopranzo assistemmo ad un'altra conferenza 
in cui parlò il segretario della Federazione Mura
ria, Fior. Seguì un cortese contradittorio col 
Girolo. Insomma fu un'ottima giornata di propa
ganda, che speriamo far seguire da altre. 

B a s i l e a . — Sabato 16 e. m. si svolse davanti 
il Tribunale di Basilea la causa intentata dall'ex-
socialista e banconiere della locale Cooperativa 
italiana Fumasi contro il compagno Ghirelli, per 
una sua corrispondenza pubblicata nel Risveglio, 
in cui si parlava della scomparsa di 79 ettolitri di 
vino dalla cantina della detta Cooperativa, che si 
trovava nella casa dove il Fumasi stesso abitava ed 
aveva pure il suo negozio di rivendita. 

Ecco nella loro brevità eloquente le deposizioni. 
Primo testimonio. 
Presidente. — Come controllore della Coopera

tiva controllaste il vino consegnato al Fumasi ? 
Teste. — Io lo pigliavo in cantina per depositarlo 

in appositi recipienti nel retro-bottega del magaz
zeno commestibili e lo consegnavo al Fumasi per 
la rivendita al pubblico. 

Près. — Chi teneva poi le chiavi della cantina ? 
Teste. — Qualche volta o sempre il Fumasi. 
Près. — E perchè ? 
Teste. — Perchè si aveva una cieca fiducia in lui. 
Secondo testimonio. 
Près. — Come socio e consumatore comperavate 

vino? 
Teste. — Sì, una volta ne comprai cinquanta litri 

e mi furono consegnati dal Fumasi, che li prèse non 
nel retro-bottega, ma nel magazzeno centrale, di 
cui teneva le chiavi. Ne feci rapporto all'ammini
strazione, perchè sapevo essere un abuso. 

Terzo testimonio. 
Près. — Come cassiere della Cooperativa è vero 

che non trovaste troppo corretto l'agire del Fu
masi! 

Teste. — Sì, una volta voleva farmi pagare an
cora a lui una fattura che avevo già saldata per 
conto della Cooperativa; un'altra vòlta lo trovai in 
cantina che stava riempiendo una piccola botte da 
congegnarsi ad un cliente che aspettava il vino. 

Près. — Non faceste rapporto di tutto ciò al 
Consiglio ? 

Teste. — Sì, e dissi: 0 via lui, o via io. 
Quarto testimonio. 
Près. — Come segretario della Cooperativa quali 

impressioni aveste del Fumasi e quali rimproveri 
avete da muovergli ? 

Teste. — Egli faceva tutto quel che voleva. Te
neva le chiavi della cantina che non doveva tenere, 
eseguiva pagamenti ed apriva anche la corrispon
denza, malgrado il mio divieto. 

Près. — E' vero che riscontraste 79 ettolitri di 
vino in meno ? 

Teste. — Sì ? 
Près. — Qualcuno aveva sospetti sul Fulmasi ? 
Teste. — Sì, era sospettato quasi da noi tutti e si 

pensava di congedarlo, quando se n'andò da solo. 
Quinto testimonio. 
Près. — Come presidente della Cooperativa cosa 

avete a dire del Fumasi ? 
Teste. — Un socio della Cooperativa, che abitava 

nella stessa casa del Fumasi, dove si trova il nego
zio di commestibili e la cantina dei vini, una volta 
venne a dirci d'aver visto il Fumasi uscire dalla 
cantina cen un carico di vino alle 4 del mattino. 

Près. — Quale opinione avevate del Fumasi? 
Teste. — Nutrivo poco fiducia, benché fosse 

molto protetto da' suoi compagni di partito e spe
cialmente dal presidente d'allora, che io surrogai. 

Près. — Perchè non faceste nessun rapporto 
alla polizia 1 

Teste. — Perchè il nostro statuto prevede che 
chi danneggia la Cooperativa ne viene escluso, e il 
Fumasi se n'andò da solo. 

Dopo questo, non era più possibile sostenere 
l'accusa di diffamazione, per cui il Ghirelli venne 
semplicemente condannato per offesa in pubblico 
per mezzo della stampa, a 30 franchi di multa, 
scontabili anche con sei giorni di carcere. In più 
dovrà pagare 30 franchi in concorso alle spese 
sostenute dal Fumasi e il costo della sentenza. 

Alcuni presenti al processo. 
N. d. R. Abbiamo pubblicato il resoconto di 

questo processo, non per l'importanza che ha, la 
quale è proprio nulla, ma per giustificazione no

stra nei molti casi in cui cestiniamo le corrispon
denze o ne sopprimiamo i nomi. 1 compagni stre
pitano, urlano, ci trattano de paurosi, ma ecco 
qui un caso che lasciamo loro giudicare. Si ter
mina con la nostra condanna, eppure Si noti 
che in altri cantoni, la giustizia tiene questo ra
gionamento : e lo non so se voi abbiate ragione o 
torto e non intendo occuparmene. Se c'era un atto 
delittuoso, dovevate denunciarlo, ottenere una 
condanna e poi pubblicare questa. Non l'avete 
fatto, dunque legalmente quest'atto non esiste 
e voi siete un diffamatore.... » E viene condannato 
chi ha reso pubblico a mezzo delia stampa un 
marcio qualsiasi. Non è tutto. In Svizzera, se 
Veditore d'un giornale è insolvibile, il tipografo 
viene condannato a pagar per lui, ed è così che 
poi diventa diffìcilinsimo trovare una tipografia 
che voglia stampare un foglio battagliero. È un 
mezzo gesuitico questo per sopprimere la libertà 
di stampa. 

Lasciamo quindi da parte una volta per tutte 
gli attacchi personali, anche se giustiflcatissimi ; 
tanto e tanto poi non servono a gran cosa, e per 
compiere la nostra opera di demolizione, e per 
denunciare l'inganno di certi pretesi rimedii come 
il cooperativismo, serviamoci di fatti d'ordine 
generale ben più importanti. 

Intanto il compagno Ghirelli, tra multa, spese 
di giustizia e spese d'avvocato dovrà pagare circa 
200 franchi. Si noti che or non è molto fu amma
lato e che la sua compagna lo è attualmente. 
Senza bisogno d'aggiunger altro, cerchiamo quindi 
tutti di aiutarlo a pagare questa somma. Noi 
apriamo la lista col sottoscriverci per 10 franchi. 

F l u m s . — I lettori del Risveglio ricorderanno 
quanto abbiamo scritto tempo fa sugli infelici 
operai macinati nella fabbrica Seemuhle. Uno è 
morto, un altro poi ha perduto un occhio, un terzo 
ha avuto un piede schiacciato. La prepotenza da 
una parte e l'eccessiva umiltà dall'altra continuano 
intanto a far nuove vittime. E non è tutto. Il 
giorno 3 settembre un certo Augusto Arcangeli, 
che era stato pur vittima della macinatura, si è 
recato da me, pregandomi volessi fargli da inter
prete in tribunale, perchè appena uscito dall'ospe
dale e sentendosi ancora gravemente ammalato, il 
medico, cioè il sostituto del prof. Pech, voleva 
obbligarlo a riprendere il lavoro, non foss'altro che 
in casa Questo per favorire la Compagnia d'as
sicurazione, col risparmiarle pochi centesimi sul
l'indennità Mentre io ed un altro compagno 
stavamo discutendo con l'Arcangeli e suo fratello 
sul da farsi, ed esaminavamo se non fosse utile per 
l'ammalato di recarsi a Zurigo per ottenere da UH 
altro medico un certificato d'assoluta incapacità al 
lavoro, nella speranza che il corpo medicale non 
sia composto solo di complici dei più odiosi sfrut
tatori — ecco il povero Augusto lanciare un lungo 
grido di dolore e cadere bocconi in mezzo alla 
stanza/ La sua testa è stata cosi orribilmente 
scossa, che ogni cinque o sei ore è preso da sveni
mento per quindici minuti circa 

Ma certo questo poco importa al signor Pech ed 
al suo sostituto, che pretendono di rimandare al 
lavoro un uomo in simile stato, col pericolo in un 
sol giorno di cadere tre volta negli ingranaggi ! A 
meno che non vogliano ucciderlo, la loro decisione 
è incomprensibile Quanta ferocia per impin
guare il portafoglio degli azionisti delle Compagnie 
d'assicurazione ! 

— Il nostro compagno Pietro Ghesani ha per
duto l'H corrente il suo figliuoletto Giuseppino, in 
età di 5 anni. Noi tutti ci associamo al suo dolore. 

B. B. 
B r n g g . — Questo Gruppo autonomo rende 

noto che il compagno Boni Arturo ha già restituito 
30 lire sulle 90.20, che a suo tempo gli vennero 
prestate dalle Associazioni politiche di Baden.Turgi 
e Brugg, e promette di continuare il versamento 
di o lire la quindicina, salvo caso maggiore, fino 
all'estinzione del suo debito. Tanto per troncare 
ogni diceria sul suo conto. 

LA GRANDE RIVOLUZIONE 
Nel suo u l t imo giro di conferenze, 11 

compagno Ber ton i h a mostrato a i sot
toscr i t tor i delle differenti local i tà i l 
p r imo volume completamente termi
na to e 334 pagine del secondo volume 
già s tampate . Ma pur t roppo, i l dise
gnatore , malgrado le nostre p iù vive 
insistenze, non ci h a ancora r imesso i 
disegni del le due copert ine in colori , 
11 che ci obbliga con nostro grande r in
crescimento a r i t a r d a r e ancora gli 
invìi . • 

Cercheremo di soddisfare tu t t i con 
l a mass ima solleci tudine non appena 
ci s a r à poss ibi le . 
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FELICE ORSINI 

L'Evasione dal Castello di Mantova 
Dalle Memorie politiche 

n 
(Continuazione) 

Corrispondenze — Apparecchi all'evasione — 
— Altezza del muro — Le inferriate — 
Visite notturne — Segamento delle sbarre di 
ferro — Pericoli. 
Prese tutte queste precauzioni, la cui utilità 

vedrà in seguito il lettore, incominciai a segare 
un ferro. Le seghe erano eccellenti ; ma onde non 
perdere tempo, conveniva lavorare con forza e 
lestezza. Dopo tre ore si facevano assai lente. 

Oltre a questo inconveniente, v'era l'altro di 
dover segare colle due mani insieme unite, giac
ché non avevo arco. Cosicché in breve mi trovai 
tutto tagliato. 

Me ne stava in piedi sulla spalliera : posizione 
penosissima, come può bene immaginarsi ; collo 
stomaco mi appoggiavo al muricciuolo della 
finestra, e facevo forza colle braccia e colle 
gambe nello stesso tempo per rimanere in equi
librio ; ma molto di leggieri, particolarmente se 
discendeva in fretta al sopravvenire dei secon
dini, la spalliera si muoveva, e correva pericolo 
di trovarmi in terra di botto : fatto che mi accad
de per due volte. 

Sul finire del primo ferro la sega mi si ruppe 
in due : non potevo ire innanzi senza arco. Allora 
unsi a partito il mio cervello. Aggiustai due pez
zetti di legno, e in mezzo posi la sega in maniera 
da lasciarne fuora per il lavoro poco più del dia
metro del ferro da tagliare. Sugli estremi delle 
due coste della sega ne applicai un pezzetto 
della rotta ; quindi con cera e spago incominciai 
a fasciare il tutto con forza, e n'ebbi un eccel
lente manico. 

Dopo tre ore di lavoro rompeva il pezzo della 
sega usata, e spingeva innanzi la nuova. Quasi 
ad ogni ora lasciavo il lavoro pel sopravvenire 
dei secondini ; al cui avvicinarsi chiudeva in 
fretta il taglio col filo di cera già preparato, 
sbalzavo a terra e me la passeggiavo canterel
lando. 

Ad ogni momento poi facevo sosta, o per ori
gliare, o per riposarmi ; giacché e mani e piedi 
mi formicolavano oltre ogni credere, e il gomito 
sinistro scorticato mi addolorava profondamente. 

Talvolta non ne potevo più : mi toglievo dal 
lavoro, affranto dalla fatica, tutto sudore, inde
bolito, e sfiduciato. 

Mi gettava sul letto ; trascorsi alcuni minuti, 
ripigliavo forza, e gridavo : 

— No, non m'impiccheranno. 
E volavo al lavoro, e non sentivo, per cosi 

dire, il dolore del gomito e della vita. 
— Avanti, avanti, avanti, diceva ; ogni cosa 

ha il suo termine : il ferro non è legno ; pazienza 
e costanza fanno tutto. Dava in qualche escla
mazione di rabbia ; vedevo i giudici nella loro 
residenza posta rimpetto alla mia finestra, e 
meco stesso profferivo queste parole : 

— Me ne andrò, signori ; siatene certi. 
Procedevo cosi lavorando, quando all'improv

viso i forti rintocchi delle campane della catte
drale m'interrompevano. Mandava allora qualche 
imprecazione, e scendeva di botto ; perchè quel 
rumore mi toglieva di poter udire l'avvicinamento 
dei secondini : se mi lasciavo sorprendere, tutto 
era finito. 

Le campane di Mantova suonano quasi ad 
ogni mezz'ora, e giammai ho trovalo altra città, 
in cui suonino tanto. 

Snl finire di febbraio il presidente si recò alla 
visita mensile : io sedeva calmo al tavolino ; 

tutto all'intorno stavano bene assettati i miei 
libri ; aveva pronti da venti quaderni del mio 
manoscritto, e leggevo un'opera di Arago. 

Alla vista di lui mi alzai in piedi, e mi tolsi di 
capo il berretto. 

— Come sta, signor Orsini ? egli incominciò 
dicendo. 

— Benissimo, però da prigioniero. 
— Sempre studj serj, riprese egli, da filosofo, 

da letterato ; bravo, bravo. 
— Cosi, vuole ? soggiunsi : bisogna ingannare 

il tempo, ed acquistare nuove cognizioni ; mi 
spiace che tutto riuscirà inutile tra pochi mesi. 

— Che ci vuol fare ? rispose il presidente ; si 
richiede pazienza ; bisogna rassegnarsi : ha biso
gno di niente ? H i nessun reclamo da fare delle 
guardie, del custode, e del servizio ? 

— Nessuno, nessunissimo, risposi declinando 
il capo. 

Allora se ne andò salutandomi : ed io, uscito 
che fu, mi diedi a passeggiare facendo degli 
scambietti in segno di allegria ; indi sulla sedia, 
e al lavoro. 

Nella prima sbarra tagliai sette ferri, ma li 
cavava in due volte ; e mi fu forza di fare in tal 
guisa, perchè non avrei potuto per la grossezza 
di essi, e per la sottigliezza dei tagli riaccon
ciarli per modo che combaciassero perfettamente 
tra loro. 

Quanti accidenti non insorsero mai ! Patto il 
taglio superiore nei ferri posti verticalmente, 
l'estremo loro, che rimaneva incastrato nel mar
mo superiore delle finestre, si mosse e scese 
alcun poco. Per quanto fosse piccola tale alte
razione, pure mi fu impossibile di ricongiungere 
il ferro segato esattamente. Senza perdermi 
d'animo mi arrampiccai sino alla cima delle 
sbarre», e con sottili liste di legno mi studiai di 
sorreggere ed alzare il ferro venuto al basso. 

Riuscii per buona sorte ad acconciare il tutto 
con molta prestezza. 

Com'ebbi fatto il taglio delle prime sbarre, mi 
provai una notte di uscire per incominciare a 
veder di segare qualche ferro delle seconde. Il 
varco, specialmente dal lato sinistro, era un po' 
stretto, e ne riportai sempre qualche contusione 
al petto. Per uscirmene metteva fuori il braccio 
destro in prima, poi la testa, e mi tirava così fuori 
più che poteva ; quindi facendo forza colla spalla 
sinistra, e prendendo colla destra i ferri della 
seconda sbarra, mi traeva innanzi con qualche 
stento e dolore fino a mezzo la vita ; allora mi 
rivoltolava in modo da poter vedere tenendo 
sempie le gambe penzoloni dal lato interno della 
segreta. 

In quella posizione ripresi la misura dell'altez
za della finestra dalla fossa, ed esaminai lo stato 
del muro esterno ; nel che mi accorsi, che dove 
avessi segato il solo ferro, che verticalmente si 
connette nel muro all'angolo destro della seconda 
ferriata, mi sarebbe stato facile di scavare dei 
mattoni, senza aver d'uopo di tagliare sette ferri. 

Ciò verificato, volli rientrare : mi rivoltai di 
nuovo ; ma quando ebbi passati i fianchi, e che 
fu al torace, non ne potei più; provai, riprovai, 
mi volsi e rivolsi ; mi scorticai in più luoghi, mi 
si riscaldò la mente, e temetti di dover rimanere 
in quella posizione sino a che si venisse alla visita 
dell'una e mezzo. 

Pensi il lettore quali fossero dapprima i miei 
pensieri ! Mi stetti così un dieci minuti, che mi 
sembrarono ore : poscia calmato alquanto, feci 
forza su di me, e colla mano destra, e un po' colla 
sinistra, alternativamente andava tirando la ca
micia in modo che nell'uscire non si agglome
rasse ; vuotai i polmoni di aria, tenni il respiro, 
e potei alla fine cavarmela. Altre volte mi con
venne uscire, ma quel caso non più rinnovossi. 

(Continua.) 

C a s a d e l P o p o l o . — S a b a t o 3 0 se t 
t e m b r e , S e r a t a d i p r o p a g a n d a , l e t t e 
r a r i a e d a n z a n t e , o r g a n i z z a t a d e l 
G r a p p o d e l " R i s v e g l i o " , con programma 
sceltissimo : 

jLe c a n z o n a t u r e d e l c o d i c e , di G. An-
tona Traversa ; 

I l p o r t a f o g l i o , di Ottavio Mirbeau ; 
D e c l a m a z i o n e d i P o e s i e , di Gabriele 

D'Annunzio e di Mario Rapieardi. 
B a l l o fino alle 3 del mattino, con g r a n d e 

t o m b o l a . 
Entrata 60 cent. 
D o m e n i c a 1° ottobre, dalle 2 pom. a mezza

notte, B a l l o . Entrata libera. 
Raccomandiamo ai compagni per la riuecita di 

questa Ferata, di curare la vendita dei biglietti e 
di raccogliere premi per la tombola, che potranno 
essere consegnati alla redazione del R i s v e g l i o 
o al compagno Caviglio, Gasa del Popolo. 

La Brande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
L'origine del governo fu il dominio eroico de' 

forti sui deboli. Le prime leggi, l'arbitrio di quelli* 
in seguito trasformaronei in consuetudini. I formili 
resi potenti per numero, impedirono i nuovi arbi
trii, obbligarono i forti a sottomettersi alla ragione 
storica, a rispettare le consuetudini, le quali furo
no, perciò, il ridumento del patto comune, del 
codice. Questo patto, comunque modificato, non 
ha potuto, né potrà mai librare su giusta lance i 
diritti di tutti : imperciocché trae origine dalla 
violenza e dall'usurpazione, p dovrà esservi sempre 
qualche parte che preponderi, qualche altra che 
minacci reazione. A mantenere nella società questo 
labile equilibrio, ebbesi uopo del governo, che può 
definirsi l'ostacolo allo sviluppo delle leggi natu
rali, il sostegno de' privilegii. Ma se ogni privile
gio cessasse, se i diritti risultassero dai rapporti 
reali e necessarii delle cose, il dovere diverrebbe 
un bisogno ; l'uomo non servirebbe più all'uomo 
ma, come scrive Romagnosi, solamente alla neces
sità della natura, ed al proprio meglio. 

PlSACANE. 
VEWTICIWQUESIMA L I 8 T Â 

Somma precedente Pr. 3,179.90 
Worms, P. Zanini 2.50 

Totale : Pr. 3,182.40 
Pagato al tipografo Pr. 5,104.80 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) » 455.— 
Al legatore » 400.— 
Nuova edizione litografia Montjuich ! 926.10 

Totale Fr. 6,885.90 
Deficit Pr. 1,703.50 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Derendingen 5.—, Eviìard 3.—, Genève 29.75, Gryon 

1.—, Kreuzllngen 8.15, Laufenburg 2.50, Lichtensteig 
3.—, Liège 9.—, Lisboa 7.50, Meilen 10.75, Schafïhouse 
0.75, Trouville 5.—, Umiken 10.50, Zurich, G. G. 5.—, 
Meilen, Zurich, Baden 53.20. Totale 154.10 
Abbonamenti : 

Altstetten, & C. 2.—, Zurich, C. A. 1.50, P. M. 2.—, 
Wallisellen, Q. 1.50, Worms, P. Z. 3.50, Reggio Cai, 
C.B. 5.—, Paris, L. G. 3—, Totale 18.50 
Contribuzioni volontarie 

Genève, Ver. 0.60, G. H. 5 . - , St. 2 . - , G. M. 5.—, 
Meilen, fra comp. 2.—. Totale 14.60 

Totale entrate al 21 settembre 187.20 

Uscite 
Journal (2000) 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Spese postali 
Portraits fusillés de. Montjuich 
Deficit 
Totale uscite al 21 settembre 

130.-
50. -
52 . -
50. -
52.85 

334.85 
Deficit 147.65-

IMI>. CHAULHONTET, HUE DES ROIS 

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. 

Sulle rovine del vecchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiato e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza laminosa. 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 ma dei fucuata 
che eiaciono nel proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi, una madre stende loro la rama d'alloro, mentre il suo bambino si cela fi volto con le mani piangendo,, 
dopo d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuoto 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. 

Montjuich! L'ultima visione! 


