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I fucilati di Montjuich 
Abbiamo fatto s tampare sa ca r ta di 

lusso, formato 27 X 31 cm., i r i t r a t t i 
dei cinque fucilati di Montjuich, in 
seguito a l la sommossa del luglio 1909 
a Barcellona : Francisco Fer re r , Ra
mon Clemente Garcia , Eugenio del 
Hoyo, José Miquel Barò , Antonio Malet 
Puiol . Con la figura del grande educa
tore spagnuolo, è bene r icordare anche 
quelle di più oscuri compagni che pa
garono con la loro vita i l gesto fiero di 
r ivolta . Oggi che malgrado tu t t a una 
lunga e dolorosa serie di reazioni fero
ci, i l generoso popolo d ' Iber ia t rova 
ancora la forza e l ' audac ia d ' insorgere 
contro i suoi nuovi padroni , in ma
schera da l iberal i , l 'evocare i 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 : IO centesimi. 

L'ultima lezione 
È quella dataci dall'ultimo tentativo di sciopero 

generale in Italia. La Confederazione Generale del 
Lavoro vi si era finalmente dichiarata favorevole, 
i gruppi socialibti, se non i loro capi, ne erano 
pure partigiani, eppure, salvo in poche località, il 
movimento falli. 

Ora, in altri campi, se ne cercano i motivi, le 
scuse, e nel nostro, come sempre, si grida al tradi
mento ed ai traditori. Non siamo certo sospetti di 
simpatia nò pei politicanti di nessun colore, né per 
le organizzazioni attuali e sopratutto pei loio diri
genti, ma c'è una verità sacrosanta, che nessuno 
semhra avvertire ed è dovere nostro di proclamare 
altamente. 

Un m o v i m e n t o n o n s i d e c r e t a . Nasce 
spontaneo, ed allora si può estenderlo, fornirgli 

' dei mezzi, dargli una direzione, una forza ed uno 
scopo di cui manca. Se un vero fermento popolare 
avesse esistito in Italia, si Farebbe manifestato la 
domenica 24, subito, tanto più che per impedire 
una dichiarazione di guerra non c'era proprio 
tempo da perdere. Ora, dire alla gente : — Ne ri
parleremo mercoledì — od anche dire : — Continue
remo già domani a fare come oggi ! — cioè a 
far nulla, era assolutamente ridicolo. 

Non già che noi approviamo quei tali che dicono : 
Non facciamo niente, perchè bisognerebbe fare 
assai di più ! — ma è tempo di chiamare ogni cosa 
col suo nome, cessando dal qualificare di sciopero 
generale la benché minima protesta, accompagnata 
da una sospensione, quasi sempre parziale, di 
lavoro. 

E non siamo neppure d'accordo con quei tali 
che recatisi a una riunione esclamano : — Ma cosa 
siamo venuti qui a fare ? — perchè provano nel 
modo più evidente che non sanno quel che si vo
gliono. 

Il popolo non si ribella che dopo aver provato 
un'offesa materiale, e la progettata spedizione di 
Tripoli era stata accolta con indifferenza piuttosto 
che con ostilità. La massa non ne sopportava su
bito il contraccolpo finanziario, e quando si vide 
che il richiamo della classe 1888 si era fatto senza 
troppe difficoltà, appariva quasi certo che la partita 
era vinta pel governo. E' inutile quindi parlare di 
tradimenti. In realtà, il popolo un po' ubbriacato 
dal patriottismo, un po' scettico in seguito all'azione 
incoerente degli oppositori, non poteva darci che il 
triste spettacolo che ci ha dato. 

Non per questo l'idea di sciopero generale cessa 
dall'avere tutto il suo valore, sopratutto se si finirà 
dell'abusarne, per considerarla secondo il suo vero 
e integrale significato di rivoluzione esDropriatrice. 
Ma sarebbe pericoloso il continuare a fare dei sem-. 
plici movimenti sentimentali, e sopratutto a voler 

far dichiarare da un comitato qualsiasi se uno scio
però debba avvenire o no. 0 le masse stanno già 
scendendo nelle strade e sulle piazze, spintevi da 
un bisogno di protesta e di rivolta, od è assurdo 
cominciare uno sciopero con degli scioperanti per 
disciplina, per forza, per tutto quello che si vorrà, 
salvo che per una volontà profondamente sentita. 

0 abbiamo da fare con dei semoventi ed allora 
si può tentare qualche cosa, ma 6e proprio ci ur
tiamo a degli immobili, è vano insistere. Altre oc
casioni non mancheranno certo; quello che pur
troppo mancherà sarà forse la nostra preparazione 
per avvenimenti che non abbiamo cessato dall'in-
voeare. 

Intanto, in Italia, in parecchie località, gli uomini 
d'arme di S. M. Vittorio Emanuele III, ancor prima 
di tirare sui turchi, hanno ferito e ucciso dei prole
tari italiani, e noi ci troviamo nella più completa e 
dolorosa impotenza... 

13 Ottobre 1909 
Ferrer lasciò scritto nel suo testamento : 
Desidero che in nessuna occasione, ne pros

sima ne lontana, né per qualsiasi motivo non si 
facciano davanti ai miei resti delle manifesta
zioni di carattere politico e religioso, conside
rando che il tempo che si impiega ad occuparsi 
dei morti sarebbe meglio impiegato nel tentare di 
migliorare le condizioni dei vivi, ciò di cui la 
maggior parte degli uomini avrebbe bisogno. 

Quanto ai miei resti mortali, io deploro che 
non esista in questa città un forno crematorio, 
come ve ne sono a Milano, a Parigi e in tante 
altre città perche avrei chiesto che i miei resti 
fossero inceneriti, facendo voli che in un tempo 
non lontano i cimiteri scompaiano per il bene 
dell'igiene e possano essere sostituiti dai forni 
crematori o da altri sistemi che permettano an
cor più la rapidità della distruzione dei cadaveri. 

Desidero anche che i miei amici parlino poco 
o niente del tutto di me, perchè si creano degli 
idoli quando si esaltano gli uomini, ciò che è un 
gran male per Vavvenire umano. Gli atti soltanto 
— chiunque sia colui donde emanano '— devono 
essere studiati, esaltati o respinti; bisogna lo
darli, perchè siano imitati quando sembra con
corrano al bene comune; bisogna criticarli, per
chè non si ripetano, quando si considerino come 
nocivi al benessere generale. 

Queste parole abbiamo creduto bene ricordare 
perché noi stessi, trascinati da una vecchia con
suetudine popolare, ci siamo dati ad esaltare sopra
tutto l'uomo, poco curandoci d'imitarne l'esempio 
e d'applicarne le idee. 

Oggi, nel secondo anniversario del suo martirio, 
sentiamo che il miglior modo di commemorarlo, è 
appunto di ripubblicare, traducendolo da un 
vecchio almanacco socialista La Commune, apparso 
a Ginevra nel 1877, un articolo di Eliseo Reclus, 
in cui già si trovano formulate quelle idee che 
Francisco Ferrer tentò più tardi di applicare a 
prezzo della sua vita. 

Ecco l'artifolo, che ha per titolo : 
E ' A v v e n i r e d e i n o s t r i figli 

Come siamo egoisti 1 Nei nostri voti di rivolu
zione, raramente pensiamo ad altri che a noi stessi. 
Noi esponiamo le lagnanze dei lavoratori, sopra
tutto quelle degli uomini, perchè gli uomini sono 
i più forti ; rivendichiamo per essi il diritto agli 
istrumenti di produzione e il prodotto integrale 
del loro lavoro ; esigiamo che giustizia si compia. 
Poiché cominciamo a sapere d'essere il numero e 
l'intelligenza, sentiamo sorgere in noi la volontà 
d'agire e nella semi-coscienza della nostra forza, ci 
prepariamo alla prossima rivoluzione. Se noi ci 
sentissimo i più deboli, vili come siamo in maggior 
p<irte, mendicheremmo ancora le briciole che ca
dono dalla tavola dei re. 

Ma al disotto dell'uomo maturo, per quanto in
felice, c'è un essere più infelice ancora, il fanciullo. 
Questo essere debole non ha alcun diritto e di
pende dal capriccio, benevole o crudele. Nulla lo 
protegge contro la sciocchezza, l'indifferenza o la 
perversità di coloro che ne sono, i padroni. Chi 
getterà dunque in suo favore il grido di libertà ? 

Nella società attuale, ogni autorità s'esercita da 
padrone a schiavo secondo una serie logica. Dio 
regna in alto, dominando oltre i cieli e delegando i 
suoi poteri sulla terra al più forte, prete ore, 
Ildebrando o Bismarck. Al disotto vengono i sa
trapi d'ogni nome, governatori e vice-governatori, 
presidenti e vice-presidenti, generali e capitani, 
intendenti e sotto-intendenti, tutti con la schiena 
ad arco davanti ad un superiore, tutti tronfi d'or
goglio davanti a dei sudditi : da una parte l'ado
razione, dall'altra il disprezzo, qua il comando, là 
l'obbedienza ! Da Giacobbe in poi non si è trovato 
nulla di meglio, la società non è che una serie di 
scalini discendenti da Dio sino allo schiavo e si 
continua sino all'inferno. Le geenne, gli abissi, di 
tormenti non sono forse il simbolo di ciò che hanno 
da soffrire i vinti, i deboli ! 

E fra questi deboli, sono i fanciulli che sono i più 
grandi tormentati ! Mi rivolgo agli uomini sinceri 
che si ricordano i loro giovani anni. 0 furono infe
lici essi stessi, oppure se furono trattati con amore, 
se le prime lotte dell'esistenza vennero loro facili
tate, hanno visto eoffrire i loro piccoli compagni, e 
di sofferenze irrimediabili contro le quali ogni ri
volta è inutile : cosa potrebbero fare contro le vio
lenze e gli scherni, gli insulti vili dei grandi T 
Nulla, se non accumulare poco a poco nel loro 
cuore un tesoro di vendetta che, divenuti grandi a 
loro volta, spendono forse nel molestare altri fan
ciulli. 

D'altronde, per quanto teneri siano i genitori, 
per quanto siano dediti alla felicità della loro proge
nitura, devono subire essi stessi le condizioni che 
fa loro la società in cui vivono e sottomettervi 
pure i loro figli. Si sa quanto siano dure queste 
condizioni per il povero. Bisogna che il figlio del 
famelico entri ancora fanciullo nella manifattura, 
che diventi il servitore della formidabile macchina 
che tesse la lana o tritura il ferro. Non solamente 
bisogna che obbedisca ai padroni, agli assistenti, 
agli ultimi operai, ma è ancora schiavo di tutti i 
congegni di cui deve osservare i movimenti per 
conformarvi i suoi propri. Non appartiene più a se 
stesso ; ogni gesto diventa in lui un semplice mec
canismo, ogni ombra di ciò che avrebbe potuto 
essere il pensiero è in lui un semplice accompagna
mento all'opera del mostro mosso dalla macchina. 

È così che si eleva allo stato d'uomo, quando la 
fatica, la miseria, l'anemia non mettono un ter
mine rapido alla sua vita fallita. Debole di corpo, 
povero d'intelligenza, senza idee morali, cosa può 
diventare e quali saranno le sue gioie ? Grossolane, 
brutali sensazioni che lo svegliano un istante per 
lasciarlo ricadere, più stordito, più incapace di 
sfuggire alla sua schiavitù. E di quando in quando i 
legislatori si occupano di regolare « il lavoro dei 
fanciulli nelle manifatture! » Secondo queste leggi, 
che si ha l'audacia di vantare come meraviglie 
d'umanità, nessun padrone ha il diritto di far lavo
rare il fanciullo più di dodici ore e di privarlo del 
sonno della notte, « salvo però nei casi eccezionali», 
e l'eccezione, come si sa, diventa sempre la regola. 
Tanto varrebbe dire che è permesso d'avvelenare, 
ma solo a piccole dosi, d'assassinare, ma soio a 
colpi di spillo. Ecco la vostra compassione, nobili 
legislatori I 

Ma ammettiamo che oramai il lavoro dei fan
ciulli nelle manifatture sia proibito, supponiamo 
anche che i genitori ricevano una pensione dallo 
Stato, in cambio del magro salario che il padrone 
darebbe ai fanciulli. Oramai, la scuola sarebbe 
aperta, e l'educazione parebbe completa per tutti, 
pel figlio del povero come per quello del ricco. 

Ora che la scuola è laica, la formula religiosa è 
stata sostituita da una formula di grammatica, e 
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invece di sentenze latine incomprensibili, si hanno 
parole francesi che non sono più chiare. Che il 
fanciullo comprenda o meno, poco importa; biso
gna che impari secondo un formulario tracciatogli 
prima. Dopo l'assurdo alfabeto che gli fa pronun
ciare le parole in modo diverso da quello che le 
legge e l'abitua già cosi a tutte le sciocchezze che 
gli saranno insegnale, vengono le regole di gram
matica recitate a memoria, poscia le barbare no
menclature chiamate geografìa, poscia il racconto 
dei delitti reali detto storia. E come mai il fanciullo 
ricco di buone doti può, alla lunga, sbarazzare il 
suo cervello di tutte queste coce, fattevi entrare 
per forza, con l'aiuto talvolta della ba renetta e di 
pensi 1 D'altronde, queste scuole sono senza schia
vitù, senza ore di consegna e senza sbarre aìle 
finestre? Se si vuoie elevare una generazione 
libera, si demoliscano prima le prigioni chiamate 
collegi e licei ! 

Socialisti pensiamo all'avvenire dei nostri figli 
più ancora che al miglioramento della nostra si
tuazione. Noi stessi, non dimentichiamolo, appar
teniamo di più al mondo del passato che alla so
cietà futura. La.nostra educazione, le nostre vecchie 
idee, i nostri resti di pregiudizi, ci rendono ancora 
nemici della nostra propria causa; il segno della 
catena è ancora visibile al nostro collo. Ma cerchia
mo di salvare i fanciulli dalla triste educazione che 
noi stessi abbiamo avuta; impariamo ad elevarli in 
modo da crescerli nella salute fisica e morale più 
perfetta; sappiamo farne degli uomini come vor
remmo essere noi stessi. 

Nou dimentichiamolo, l'ideale d'une società si 
realizza sempre. La società borghese attuale, rap
presentata completamente dallo Stato, ha fatto per 
l'educazione precisamente quel che voleva fare. 
Ora, cosa fa lo Stato dei fanciulli senza famiglia 
di cui si prende cura ? Noi lo sappiamo. Li racco
glie in o-pizii dove, mal nutriti, male assistiti, soc
combono in grande maggioranza; poscia prende 
il resto e li eleva per farne dei futuri soldati, dei 
carcerieri, dei segugi di polizia. Ecco la sua opera, 
e la società rappresentata da lui è pienamente sod
disfatta. In quanto a noi, quando sarà la nostra 
volta, — e verrà certamente, — quando potremo 
agire e realizzare il nostro volere, il nostro grande 
scopo sarà d'evitare ai nostri figli tutte le miserie 
che abbiamo subite noi stessi. 

Abbiamo la ferma risoluzione di farne degli uo
mini liberi, noi che non abbiamo ancora della libertà 
che la vaga speranza. ELISEO RECLUS. 

TRÌPOLI 
In questi giorni, mentre a Roma ed a Torino, 

due nomi di città che sintetizzano un'epopea sto
rica, s'ergono maestose ed imponenti al cielo le 
guglie e le arcate dei padiglioni dell'Esposizione 
Mondiale, dove genio e lavoro si integrano ; men
tre per la penisola si leva dovunque il servile osan
na al cinquantenario dell'avvento al regno italico 
di casa Savoia; mentre la verità storica viene 
bandita e messa a tacere ; mentre fertili regioni 
sono colpite da sciagure letali ; mentre i moltissimi 
Verbicaro d'Italia offrono triste scene medioevali 
di vergognosa ignoranza ; mentre tutto questo 
substrato è palese, i Camelots du roy, i naziona
listi italiani, con a duci : Gasa Savoia ed il governo, 
inalberano il tricolore ; ed in nome dell'italianità 
tutta, vogliono conquistare Trìpoli, vogliono colo
nizzare Tripoli, vogliono guerreggiare per Tri
poli ! 

Invero, l'eccellente, la brillante lezione, avuta 
dal Negus Menelik, non ha sortito buon effetto ; se 
Adua, Abba-Garima, Dogali sono rimasti nomi 
ignorati ; ed il 1896 una data inutile se non noiosa ! 

Il giornalismo palancaio ha versato, in questi 
giorni, fiumi d'inchiostro ; ha esaurito la sua mi
croscopica cerebralità a favore dell'impresa. La 
Democrazia scolorata ha votato anche ordini del 
giorno, inneggianti al sentimento ed alla gran
dezza della buona patria. 

Avanti, o signori della terza Italia ; avanti a 
suon di gran cassa : Tripoli, vi attende. Ma, per 
favore, guardatevi bene dalle cantonate ! 

La guerra ! 
Tutta una letteratura ;. tutta una falange d'uo

mini illustri ; tutta un'esperienza del passato stan
no a dimostrare gli orrori della guerra ! 

E' vano ricordarne i lutti, i dolori ! E' vano ricor
darne i dispendi favolosi, lo spreco di ricchezze 
immense ! E' vano il ricordare che il maggior 
numero delle vittime è dato dal popolo che lavora 
sempre e sempre sta male. 

Io sono contrario alla guerra non per quella 
resipiscenza evangelica che non vuole lo spargi

li mento del sangue ; ma bensì perchè una guerra 
non è altro che il rimbarbarimento dei costumi ; è 
l'atroflzzamento della vita sociale ; è l'annienta
mento d'un popolo; è coercizione del diritto; è 
sanzione del dovere ; è schiavitù, è miseria ! Quali 
sono i coefficienti d'una guerra ? Perchè essa sus
siste ? I fattori intimi d'una guerra sono due vecchi, 
vecchissimi convenzionalismi : Il militarismo e 
Y amor di patria. 

Militarismo ; difesa nazionale ! ? Questo senti
mento barbarico, violento, ingiusto ; in virtù del 
quale tutte le migliori energie d'un paese sono 
condannate all'ozio più improduttivo, in virtù del 
quale vengono offesi tutti i più nobili sentimenti, 
in virtù del quale il diritto viene negato dal 
dovere, che vuole l'obbedienza cieca, da parte del 
soldato, ad una volontà che non è la sua, di modo 
che l'uomo cessa dall'essere tale e diviene un nu
mero, una macchina infernale, un automa ; il mili
tarismo delinquente nella sua essenza ; incosciente 
nella sua esponeoza ; fucina dell'antinaturale, si 
ammanta sotto l'egida della difesa nazionale 1 

A Tripoli, a Tripoli ! 
Chi mai ha minacciato l'Italia ! Quale pericolo 

corre l'Italia da un'invasione straniera ? L'occupa
zione di Tripoli è voluta dai grossi finanzieri, poi
ché essi cercano nuovi mercati da sfruttare ; vo
gliono nuova terra, dove la fiumana emigratoria 
sia ancor più terribilmente succhiata. E' il solito 
gioco della finanza ! Il governo non può, non deve 
fare altro che prestare man forte a questi parassiti 
dell'Itaca scellerata ; egli, creatura del capitale, 
vuole Tripoli come colonia italiana. Discorrere di 
difesa nazionale quando questa è un'aperta men
zogna ; quando il militarismo è invece un capo
saldo dello sfruttamento capitalistico ; quando al 
lavoratore reclamante la sua parte al banchetto 
della vita, l'esercito risponde col piombo dei fucili, 
con i massacri e le carcerazioni ? 

Occorre forse documentare questa affermazione ? 
Volere delle colonie italiane, quando l'Eritrea, 

(anche facendo astrazione dei caduti sul campo) 
quella di Ferdinando Martini, eosta all'erario pub
blico più diecine di milioni annui ? Si vuole colo
nizzare Î 

Fertili ed incolte terre sono sparse nelle regioni 
italiche. Si porti un po' d'istruzione ovunque, poiché 
ovunque manca ; si dissodino e l'Agro Romano e 
le boscaglie della Sardegna ; si prosciughino le 
fetenti maremme, dove il popolo italiano muore di 
febbre malarica e di pellagra ; si dia una vita a chi 
non l'ha, poiché vive come un bruto ; si faccia 
l'Italia prima, e poi non rimarrà il tempo di pen
sare a conquiste coloniali. 

La patria : l'onore e la grandezza della patria ! 
Ma che sono queste frasi vuote ? 

L'onore e la grandezza d'una patria non può 
soddisfare al più prosaico bisogno del ventre. E' 
onore, è grandezza la corrente emigratrice d'Italia? 
Il patrimonio artistico e letterario ? Ma chi fra gli 
operai lo conosce, lo possiede ? Ed allora, voi che 
lo detenete andate, andate, o preti, frati, sbirri, 
capitalisti, industriali, trustisti, parassiti, imperia
listi, camelots du roy i Andate a far la guerra per 
contò vostro. 

Noi, operai, in questo rifiorire di nuove idee, di 
nuovi fremiti fra le classi oppresse ; in questo pal
pito di forti aspirazioni che da Londra va a Madrid, 
a Vienna, a Berlino ed arriva all'Elba ed a Piom
bino, pensiamo ad altro. E' questa una vigilia di 
palingenesi : osate, o figli della protervia, osate ! 
La patria che abbandona i figli perchè non può 
nutrirli, è per noi un nome vano senza soggetto ; 
è un'ironia troppo sarcastica, il volerci figurare 
tutta la magnificenza naturale ed artistica d'una 
nazione, quando questa è per noi sinonimo di nega
zione di vita, di scienza, di progresso 1 

Noi non abbiamo patria speciale ! La patria 
degli operai è il mondo intero. E' là, dove ferve 
l'attività del lavoro produttivo ; è là dove s'eleva 
un grido di dolore ; dove regna, unica dea, la nera 
miseria ; dove le malattie ammorbano esili corpi di 
fanciulle e di bimbi ; è là dove irrompe un forte 
grido di protesta contro lo sfruttamento ; è là 
dove si soffre, si piange e si lavora, è per ogni 
dove pullula e vibra la vitalità umana. Questa la 
nostra patria ! Abbasso le anguste frontiere ; giù, 
infranti, i bronzei cannoni ; nella polvere le spre
giate divise militari ; e in alto, i cuori, or che 
liberi nei cieli azzurri spaziano i velivoli, gli operai 
del mondo intero si uniscono fraterni in una mi
randa visione del progresso umano, e nel lavóro, 
nella bellezza, nell'armonia s'affermerà duratura la 
sintesi d'una nuova e grandissima epopea. 

IMADA. 

Abbasso la guerra I 
La dichiarazione di guerra dell'Italia alla Tur

chia era da aspettarsi. Questo momento in cui 
grandi nazioni europee si disputano il diritto alla 
pirateria in paesi che non appartengono loro, 
l'Italia, o piuttosto i governanti italiani con Vit
torio Emanuele III alla testa, dovevano metterlo a 
profitto per dare al capitalismo italiano un nuovo 
pretesto di sfruttamento ; ciò che viene elegante
mente chiamato politica di espansione. 

E' proprio il momento! Che importa la celebrità 
data alla penisola latina dai fatti di Verbiearo e gli 
eccidii cronici che ne fanno una terra senza tregua 
irrigata dal sangue di proletari e contadini affa
mati ! ! 

Non bisogna pretendere che il Governo provveda 
all'incivilimento della Bassa e della Sardegna; non 
bisogna credere che delle misure igieniche possano 
essere prese da quei governanti da forca, per sal
vare le misere popolazioni del giardino d'Europa 
dalle terribili infezioni di cui cadono ripetutamente 
vittime. Non l'hanno fatto finora, non lo faranno 
mai. Ciò spetta all'szione proletaria; le strade 
saranno costrutte, gli acquedotti diverranno una 
realtà quando la classe lavoratrice di laggiù orga
nizzerà il lavoro e la produzione essa stessa e da 
sola. 

L'atto, qualificato anche da una parte della 
stampa borghese, di brigantesco, non ha sollevato 
il popolo italiano. Certamente il sentimento patriot
tico non è abbastanza affievolito fra il nostro pro
letariato; ciò che non danneggia direttamente i 
suoi interessi può lasciarlo ancora un po' freddo; 
la gravità di un atto simile non è compresa. Il 
colpo di apaches della borghesia italiana desta anzi 
un certo entusiasmo, sapendo la debolezza della 
nazione nemica, il che può darci una guerra vitto
riosa. Dopo la sconfitta in Abissinia, l'occasione si 
presenta splendida per una rivincita, grazie a cui 
l'Italia riapparirà una nazione quale vorrebbe essere 
in cospetto alle altre. 

Ecco lo stato d'animo più che probabile d'una 
certa parte del popolo italiano. 

Lo sciopero generale è fallito; ingenuo colui che 
avrebbe creduto al suo buon esito un solo mo
mento. La Confederazione del lavoro dichiarava 
il movimento. E questa famosa Confederazione 
non aveva fatto finora che sconsigliare ogni ten
tativo di sciopero generale. Essa coi suoi insigni 
confusionisti alla testa fu sempre avversaria acca
nita di ogni movimento o agitazione a carattere 
rivoluzionario. Non ha fatto che raccogliere i frutti 
da lei seminati. 

E per il sindacalismo e l'anarchismo italiano 
quale lezione ! Avranno una volta di più consta
tato la scarsezza delle idee antipatriottiche propa
gate finora. I riformisti della Confederazione de
vono ormai essere lasciati in disparte come elementi 
capaci di lavorare in modo qualsiasi per l'emanci
pazione del proletariato. L'antimilitarismo e l'anti
patriottismo dovranno essere le idee che il prole
tariato militante Hovrà continuamente agitare fra 
la grande massa. Se coloro che militano nelle or
ganizzazioni vogliono che il principio dello sciopero 
generale, in tempo di guerra o no, sia una cosa 
attuabile un giorno, occorre che ne propaghino -
in ogni momento e situazione l'idea. La parte 
cosciente del proletariato è la sola da cui si possa 
attendere la preparazione allo sciopero generale 
per impedire le imprese delittuose dei nostri pa
droni. 

La guerra di oggi avrebbe potuto essere ostaco
lata col mezzo di uno sciopero dei trasporti e ser
vizi pubblici. Ma che simile movimento sia racco
mandato da gente i cui rapporti colla borghesia 
stessa sono conosciuti da tutti, è il colmo dell'im
pudenza, e dimostra troppo bene come il socialismo 
parlamentare italiano vorrebbe riacquistarsi il suf
fragio popolare col fingersi avversario di un'azione 
brigantesca se mai ve ne fu. 

A proposito di guerra. Essa pareva imminente 
anche tra Francia e Germania. Il proletariato 
cosciente di questi due paesi sembra tutt'altro che 
disposto ad accettare simile conflitto. Va bene. E 
successe una cosa che stupì non pochi: i capi del 
socialismo tedesco chissà in seguito a quale ma
chiavellico intento tuonarono contro la guerra 
minacciando di ricorrere a tutti i mezzi possibili 
per impedire alla conflagrazione di effettuarsi. 

Qua si ripete il bel giocò già osservato per l'Italia 
e la sua C. del L. I socialisti germanici furono 
sempre i più decisi avversari delle proposte che di 
tanto in tanto erano fatte al partito internazionale, 
riguardanti l'antimilitarismo, l'antipatriottismo e 
lo sciopero generale in caso di guerra. Gl'ingenui 
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che osavano affrontare l'ironia dei politicanti pre
sentando simili mezzi d'azione vennero o scacciati 
dai congressi o furono costretti a lasciare il partito 
per la situazione insopportabile che era loro creata. 

Ecco ora che assistiamo al fatto il più strabi
liante ; il socialismo internazionale che diventa anti
patriottico tutto d'un colpo. Un movimento patro
cinato dal socialismo parlamentare avrebbe fallito 
come falli lo sciopero generale in Italia e per le 
stesse ragioni ; la massa che doveva parteciparvi 
non era in nessun modo preparata. Ed è questa 
la gente che ci rimprovera di fare dei movimenti 
senza prepararli prima. 

Diciamo invece che se si vuol fare un movimento 
bisogna abituare la massa all'idea di un'azione 
comune. Senza questo essa sarà come stupefatta 
il giorno in cui gli si parlerà di sciopero generale, 
non saprà che fare nò perchè cessare il lavoro. E 
i metodici, sereni e calmi dei politicanti, fanno tutto 
il contrario. Ad un tratto, poi, pretendono d'ordi
nare quanto avevano sconsigliato sino alla vigilia, 
dichiarandolo pazzesco, delittuoso, e chi più ne ha 
nemetta. 

Ma siamo noi i confusionisti, perchè propaghiamo 
i metodi di lotta che tosto o tardi s'imporranno, 
per preparare un ambiente favorevole che li faccia 
trionfare. M. A. 

La Protesta 
Al profilarsi su l'orizzonte della minaccia imme

diata d'un conflitto italo-turco si determinarono, 
negli abitanti d'Italia, due correnti. 

I/una, impregnata di puzzolente e stantio nazio
nalismo, favorevole alla nuova pirateria coloniale 
di Tripoli ; l'altra d'opposizióne a conquistare, a 
guerreggiare ! 

La corrente d'opposizione si suddivise in due 
frazioni. Una rimase, ciò che del resto era prima, 
opposizione frasaiola che vorrebbe impedire ma 
non sa, non può, per l'essenza stessa della sua 
vitalità, arrivare allo scopo che dice di prefiggersi; 
l'altra, nauseata dalle chiacchiere, vuole scendere 
sulla piazza e tentare l'incerto contro il certo ed il 
sicuro. 

Seco la protesta democratica risolversi invece 
in una contro-protesta popolare. Scrive, a riprese, 
il Secolo al popolo : 

Sia la vostra una severa protesta, non una 
sommossa. Sarebbe indizio di stoltezza colpevole, 
ammettere che si possa concepire, non che effet
tuare, oggi, in Italia, un qualsiasi moto insurre
zionale. Noi non possiamo illuderci in nessun 
modo di impedire con la violenza le deliberazioni 
del governo : non possiamo rovesciare il go
verno !..... 

Fra un anno, si dovrà presentare alla nazione 
il conto del sangue versato e del danaro. Allora 
facciamolo pagare ai responsabili dell'infausta 
avventwa. 

E scrive ancora : 
E il nostro dovere, in presenza di deliberazioni 

che non sono in poter nostro impedire, perchè 
rappresentano il por-tato d'una politica aulica 
sottratta alla discussione popolare, consiste uni
camente nel ripetere con Serenità e buona fede, 
la sincerità delle nostre convinzioni ! 

Contro simile logica, logicamente indiscutibile, 
non e'è_ altro che ridere sarcasticamente. Costoro 
sono più nazionalisti ancora dei nazionalisti che 
vogliono Tripoli. 

Non si vuole la guerra e contro l'imposizione 
governativa si vuole severamente protestare. Loro 
continuano a cianciare cronometricamente mattino 
e sera e ciò basta. Il popolo, l'orda immensa della 
carne da cannone, non è interessata nella di
scussione ; non ha il diritto di imporsi, quando 
raramente lo sente questo diritto: la carne da 
macello vada a farsi massacrare, è quello il suo 
compito. Bisogna protestare e sottomettersi, non 
ribellarsi ed insorgere. Il governo ha torto ! Ma 
che ci volete fare : il governo è intangibile, non si 
può abbatterlo, è una necessità ! Aspettiamo che 
la guerra abbia portato la sua ondata di sacrifici, 
di dolori," di lutti ed allora, solo allora, quando si 
canterà per le chiese politiche e sui catafalchi reli
giosi il Gonsunctum est, si potrà pensare alle 
responsabilità. 

_ Aspetta popolo, soffri ancora, quando sarai 
distrutto, annientato, morto, allora ribellati, in
sorgi, fa pure anche la rivoluzione. 

Ora non puoi, non devi insorgere, non otterresti 
nulla. E' impossibile un moto insurrezionale. A 
questa logica inespugnabile di conservatorismo, fa 
eco la logica dei conservatori socialisti. 

De Felice, Trêves, Trapanese, Rigola non sono 
soltanto contro il popolò, ma sono anche dive

nuti Tripolini l Turati, Bissolati, Cabrini, e tutta 
la gloriosa coorte dei deputati, rarissime ecce
zioni fatte, sono contro un atto violento (ipo
tetico) da parte dei lavoratori ; ma parteciperanno 
allo sciopero generale, perchè possa riuscire una 
sconcia parodia, una sarcastica ironia, una vana 
parata 1 

Inutile i commenti di franto a tanta evoluzione 
dpi socialismo. Però come commento possiamo dire 
che come l'infallibile Papa di Roma ha elargito, 
non ostante la breccia di Porta Pia, la sua divina 
benedizione alla pirateria tripolina ; così il Pontifex 
maximus dell'anticlericalismo palancalo, il non 
certo onorevole Podrecca, ha elargito la sua bene
dizione satanica all'avventura africana, e Y Asino 
sarà surrogato dal Ululo. 

Nonostante questo imperversare di spegnitoi, la 
massa lavoratrice è andata oltre. 

Essa uon ha rispettato gli sconci connubi poli
tici nati da poco ; non ha rispettato la consuetu
dine ! E nei comizi ha deliberato lo sciopero gene
rale ! Non concorde però, poiché una parte pose a 
questo il limite di 24 ore. Nei maggiori centri il 
movimento di protesta fu incerto, fu ambiguo ! 

Il perchè ? 
Perchè la massa lavoratrice porta nelle sue 

vene, non soltanto il peso letale d'una schiavitù 
tramandata dalle passate generazioni, ma ancora 
non s'è formata una mentalità tale da poter avere 
essa una coscienza diretta ed immediata de' suoi 
diritti, tale da renderla perspicace e poter discer
nere il suo lato utilitario. La massa lavoratrice non 
ha che il ventre e le braccia produttrici per l'altrui 
bene, è l'antica orda degli schiavi invocanti dal 
dittatore : Panem et Qircenses. 

La protesi a popolare, però, s'è avuta. 
Se nei maggiori centri è stata incerta, in altri 

però è e tata precisa e generale. Nel Modenese, nel 
Parmense vi furono scontri violenti con la sbirra
glia. A Faenza, a Poggibonsi si videro le donne 
impedire la partenza dei richiamati. 

La protesta contro la minaccia della guerra am
monisce che tra il popolo serpeggia ormai il soffio 
di nuove idealità 1 E'debole ora? Non importa; 
esso esiste, e ciò è bene 1 E' l'embrione che si svi
lupperà, che darà buon frutto. 

La situazione presente avrà fatto comprendere 
ai lavoratori come sia assurdo Io sperare dal go
verno. In questi giorni si è ripetuto su tutti i toni, 
che di fronte all'azione del governo è sterile qual
siasi opposizione. Il governo quando vuole, vuole 
e può ; fino a tanto che l'imbecillità umana lo vorrà, 
dico io ! Poiché se i lavoratori che tutto fanno, 
invece di prendere lucciole per lanterne, invece 
d'andare a farsi ammazzare in nome d'un'idea-
lità vana che non sentono e non sanno che 
cosa sia ; invece di farsi ammazzare per l'inte
resse altrui; invece di scannarsi fra operai ed 
operai ; si unissero, e se guerra deve essere, guerra 
sia : ma la guerra tra sfruttati e sfruttatori ; sia la 
guerra civile, non per un cambiamento di governo; 
la guerra civile, la rivoluzione sociale espropria-
trice, per instaurare un regno di vera libertà e di 
vero benessere ! IMADA. 

FELICE ORSINI 

L'Evasione dal Castello di Mantova 
Dalle Memorie politiche 

III 
Fuga di Eedaelli — Arresto — Una caduta 

pericolosa — Risoluzione — Evasione — 
Soccorso — Ricovero. 
Essendo assai malagevole di segare di giorno 

il ferro della seconda ferriata, avvisai di atten
dere una notte di vento : l'occasione non tardò ; 
piovve dirottamente. Dopo la visita della nove 
e mezza uscii, e men stava tranquillamente lavo
rando, qnando improvvisamente vidi una lanter
na nella piazzetta delle Gallette, sentii i secondini 
in moto awicinantisi alla mia segreta. Mi credetti 
scoperto: non fiatai, e men rimasi rannicchiato 
tra le due ferriate. 

Fu aperta la segreta n° 3, e mi vennero uditi 
dei cambiamenti di prigionieri. Profittando di 
tale circostanza tornai dentro, chiusi le imposte 
della finestra, e mi coricai tenendo i ferri della 
sbarra sotto. Dopo una mezz'ora udii nuovo ru
more al n° 3 ; conóbbi la voce di un prigioniere, 
che vi si metteva ; sentii il trasporto del letto e, 
poi non altro. Io non riposai mai : alla visita fin
geva di dormire. Quando i secondini furono al 

n° 3, percossero i mattoni coi tacchi, e batterono 
i ferri; vi si trattennero più di un quarto. Senza 
potermi spiegare un tal fatto, rimasi per quella 
notte nella massima agitazione ; non vedeva l'i
stante che sorgesse il mattino ; e all'alba riaccon-
ciai i ferri colla massima accuratezza. 

I secondini vennero il mattino alle solite loro 
visite ; ma nulla lasciarono subodorare dei cam
biamenti sopravvenuti. Quanto a me, lasciai scor
rere le ore, mattinali senza far motto ; ma alle 
due pomeridiane, in cui e' solevano bene spesso 
perdersi un quarticello d'ora a bere un sorso di 
vino coi prigionieri, ordinai due bottiglie, e in
cominciai con uno di loro la seguente conversa
zione : 

— Ebbene, che nuove avete, mio caro amico ? 
— Nulla di nuovo, rispose. 
— Come mai ? dissi io : se al n° 3 sento girare 

un incatenato. 
— L'è un cattivo soggetto; e gli abbiamo 

messo le catene stamane per ordine del Presi
dente. 

— Del Presidente ? e perchè ? 
— Perchè ha fatto baruffa. 
— Non lo credo, via ; ma chi è mai costui ? 
— Non posso dirlo. 
— Via, se lo so, dissi io ; ho sentito ierserala 

voce : è Redaelli, quello stesso che ha manife
stato tutto nel processo, ed è venuto a ricono
scermi personalmente : ho piacere che l'abbiano 
incatenato. 

II secondino mi guardava. 
— Intanto beviamo, dissi io ; e toccammo il 

bicchiere insieme. 
Proseguivo dicendo: 
— Dunque, perchè l'hanno incatenato ? 
— Purché non dica niente, nemmeno agli altri: 

e se glielo dicono, faccia conto di non saper nulla. 
— Bene inteso, risposi io ; ma dunque ? 
— Dunque ha tentato di fuggire. 
— Di fuggire ? Redaelli ? egli che si salva, 

perchè ha accusato gli altri ? Ma come mai ? in 
qual maniera ? 

— Bisogna sapere, rispose il secondino, che 
nessuno lo voleva in compagnia, e il Presidente 
era stato costretto di metterlo al n° 12, dove le 
porte non sono sicure, e in un momento si può 
rompere il palco, salirò sui tetti, discendere dalla 
torre, venire sui muri del teatro, e andare a finire 
dove siede la Corte di Giustizia: ebbene, Redaelli 
con un grimaldello ha rotto la bocchetta della 
porta, messo fuori il braccio, aperto il catenaccio, 
che appena si reggeva, e dopo avere sollevati 
due o tre mattoni nel soffitto vicino all'ingresso 
della segreta, e' se n'è salito sui tetti. Aveva poi 
con molto giudizio scelto la notte scorsa, perchè 
il tempo era scuro, piovoso, t faceva molto vento. 
Ma la sentinella, udito del rumore, ci ha fatti 
levate, e l'abbiamo trovato a sedere sulle tegole, 
tenendosi per la catena di un parafulmine. 

— Dunque, dissi, non ha fatto a tempo a ca
larsi giù ? 

— Come voleva che facesse? non aveva corda. 
— Oh bella ! veramente da pazzo, soggiunsi. 
— Da parecchi mesi, riprese il secondino, egli 

ne aveva preparata una, sfilando le lenzuola, ma 
tanto corta che non sarebbe giunta a un terzo. 
E ciò non basta: era sui tetti, e l'aveva dimen
ticata nel paglione. 

— Che bestia, mormorai io. 
— Non c'è mica bestia che tenga, rispose; gli 

è che quando si fanno tali cose, non si ha più la 
testa lì, e il cuor batte. 

— Verissimo, soggiunsi. 
— E poi, dove voleva mai andare? continuava 

dicendo il secondino : se dentro Mantova, riu
scendo vicino a Sa Barbara, sarebbe stato ripreso 
nel giorno ; se poi si calava giù dal castello, qua
lora avesse preso seco la corda, rimaneva per 
aria ; ma ammesso anche che fosse disceso nella 
fossa, dove andava poi ? vi è un muro assai alto. 

— E come fanno dunque a polire la fossa? 
dissi io ; non vi sono scale ? 

— Ve n'è una sola, che mette nella casa del 
custode del teatro ; la chiave della porta è in po
tere del governatore della città, e senza uh di lui 
ordine nessuno può calare. 

— Capperi ! che rigore ! dissi io ; si vede pro
prio che Redaelli, oltre all'ea sere birbo, è ima 
vera testa sventata. 



4 ili m s V E G L I O 

— L'è proprio pazzo e cattivo, diss'egli ; in 
queste cose bisogna riuscire o niente : e poi rovi
nava noi altri. 

— Poveri diavoli, dissi io ; intanto beviamo. 
Si bevette ; versai altro vino, e mentre ohe 

egli teneva il bicchiere, parlava così : 
— Intanto ha venticinque libbre di ferro ai 

piedi, e se fa il pazzo, lo metteremo in questa 
segreta, che è la più cattiva, e incatenato lì al 
muro dove ci è l'anello. 

— Come ? anche un'altra volta mi cambereb
bero di segreta? dissi io, che mi era fatto di 
ghiaccio ài sentire tal novella. 

— Ma lei tornerebbe al n° 3, e migliorerebbe 
di condizione. 

— Non mene importa, soggiunsi ; ormai mi so
no abituato a questa, ed amo di rimanerci. 

— Ora poi, egli riprese, abbiamo avuto ordine 
di fare una perquisizione a tutti, e di picchiare i 
ferri una volta al giorno a tutti indistintamente. 

— A me non cale, soggiunsi, e potete farlo 
quando volete. 

— Al nostro signor Orsini, rispose egli carez
zandomi, non faremo questo torto, e né meno al 
n° 9, sono persone educate loro... signori... 

— Sì, ma vi fuggirò, ripigliai. 
— Ah!... Ah!... Ah!... fece il secondino, ri

dendosela a più non posso : quindi prese il bic
chiere, che io avevo di nuovo riempito, e se ne 
andò. 

Quanto potei scoprire in questa circostanza, 
non era certo indifferente per me. Conobbi il 
pericolo, in cui mi trovava, e come facesse me
stieri tirare innanzi con raddoppiata prudenza e 
celerità. Questa scoperta era per me una buona 
lezione. 

Bisogna riuscire, dissi : se per Redaelli, bene
merito presso i giudici per avere svelato tutto, 
vi sono 25 libbre di ferri ai piedi pel solo tenta
tivo di fuga, che si farà a me ohe debbo andare 
alla morte ? sarò incatenato al muro, ed impic
cato più presto; ecco la mia sorte. — Mi posi 
dunque di nuovo al lavoro, ed era presso di finire 
il taglio del ferro della seconda sbarra, quando, 
sentendo un dì venire i secondini verso la mia 
porta, discesi in fretta ; si sfondò la sedia, e caddi 
disteso a terra. Per buona sorte i secondini non 
si recavano da me ; ma sibbene al n° 5. 

Quella caduta ruinò tutto pel momento. Mi 
feci talmente male al piede destro, che per quattro 
giorni non potei camminare : invocai il medico, 
addussi per iscusa, che aveva poggiata la sedia 
al muro, e vi era salito per uccidere uno scor
pione, di cui si vedeva abbondanza nella mia 
segreta : mi furono ordinate delle frizioni di olio 
di jusquiamo ; ed in capo a otto giorni potei cam
minare, se non liberamente, tanto almeno da 
poter reggermi assai bene. 

Essendo così pronti i casi malavventurati, non 
volli più aspettare: posi termine all'ultimo ferro.1 

Dopo di ciò, con due chiodi che aveva potuto 
estrarre da una delle imposte delle finestre, feci 
un istrumento con manico di legno da scavare 
il muro e il cemento della parte esterna, e mi vi 
applicai con tutta l'assiduità pò sib.le. Il più 
difficile fu di togliere il primo strato, tutto di 
calcina quasi pura ; giunto poi ai mattoni e alle 
loro commessure, scavai in un attimo; ne tolsi 
otto incirca, ed insieme con molto terriccio, li ri
posi nel paglione. 

Il 26 di marzo il Presidente si recò alla visita : 
venuto da me, mi fece i soliti complimenti, e 

— Sempre allo studio: se ella sta qui an
cora qualche tempo, diverrà un gran letterato. E 
la sua opera l'ha ancora terminata ? 

— No, signore, risposi, ma in breve, lo sarà. 
— Bravo, bravo, soggiunse, e se ne partì. 
Tutto quel giorno e il 27 me lo passai agitato ; 

voleva tentare la notte del 28 dopo la seconda 
visita: mi giaoqui a letto assai per tempo, e dissi 
che mi faceva male la gamba. Dopo l'ultima 
visita del giorno, tolsi i lenzuoli del paglione, e 
in fretta ne tagliai due insieme con tre sciuga-
mani; feci i primi in quattro liste ciascuno, e gli 
sciugamani in due; li congiunsi col nodo detto 
alla marinaja, e riposi tatto nel paglione. Nella 
mia segreta ogni cosa era messa come all'ordi
nario ; il viglietto della spesa sul panchetto a 

canto a me; e il mantello secondo l'usato cuo-
priva il paletot sul letto. 

Venuti i secondini alla visita d^lle nove e 
mezza, facevo sembiante di dormire : mi osser
varono, e se ne andarono. 

(Continua.) 
1 Tutto calcolato, io compiei il taglio degli otto ferri 

in 24 o 25 giorni. 

CORRISPONDENZE 
In questi ultimi giorni abbiamo ricevuto da 

varie località diffide contro sedicenti compagni. 
Non le pubblichiamo, perchè in fondo sono di
chiarazioni che hanno valore e utilità solo per le 
singole località, e poi perchè attaccando qualcuno 
non si può negargli il diritto di difendersi, e ci 
toccherebbe quindi far posto alle diatribe più 
odiose. 

Ci si risponderà che facendo cosi si permette 
ai truffatori di continuare il loro brutto mestiere 
di località in località, ma a noi pare che i compa
gni potrebbero una buona volta avere per regola 
di non confidare denaro se non ad un compagno 
ben conosciuto e di non soccorrere chechivien 
loro raccomandato da altri compagni e amici con 
lettera particolare. 

Rimproveriamo aspramente all'universo intero 
di lasciarsi turlupinare, derubare, ingannare, 
ecc., e poi noi stessi non sappiamo difenderci dai 
più ripugnanti farabutti, contro cui un po' di 
buonsenso dowebbe bastare a metter-dinguardia. 

Ci sia permesso ricordare una rególa generale, 
che abbiamo già esposto più volte. Chi non lavora, 
vive di furto, di spionaggioo di lenocinio,a meno 
d'essere un borghese che vive di sfruttamento 
legale. Si noti altresì che ehi perde l'abitudine di 
lavorare, anche se non fa la spia, il giorno in 
cui si troverà compromesso di fronte alla polizia 
o gli verrà meno una delle sue risorse inconfessa
bili, sarà tentato di diventare spia per salvarsi. 

Infine, diffidiamo senz'altro di tutti coloro che 
ci dichiarano non essere così imbecilli da la
sciarsi sfruttare da un padrone, perchè finiscono 
sempre con lo sfruttare i compagni. E'più comodo. 

Speicher. — Funerali civili. — Anche a 
Speicher, borgata sperduta tra le falde del Santis, 
è passato il soffio irrompente delle idee nuove. 
Essendo avvenuta la morte d'una compagna, Vit
toria Goleschi, i compagni di qui, ne seguirono la 
ealma al cimitero in forma civile. 

Le arti subdole del prete cattolico, non furono 
da meno del solito ; ma la ferma volontà dell'estinta 
e o>l suo compagno, seppero fare argine alla 
vecchia menzogna. I protestanti diedero pure man 
forte al prete cattolico ; ma tutto invano. Sulla 
tomba portarono il saluto ultimo due compagni, 
scagliandosi contre il clero ed il sentimento reli
gioso. 

Questo funerale ha portato un povvertimento 
nella mente delle beghine che mai avevano visto 
nulla di simile. Speriamo che l'eccezione abbia a 
divenire la regola. 

Al compagno colpito dalla sventura ne' suoi più 
cari affetti, vada la nostra condoplianza e l'augurio 
di perseverare nella nostra propaganda. A. G. 

Ringraziamento. — A mezzo di questo gior
nale, porgo i miei più sentiti ringraziamenti ai 
compagnfdi Retoben e di Speicher, che con com
movente solidarietà parteciparono alla mia sven
tura ; e ringrazio per il contributo che mi diedero 
nei momenti del bisogno estremo. 

GREGORIO GOLESCHI. 

Zurigo. — Ecco il risultato della festa data al 
Casino di Tiefenbrunnenn dal Gruppo autonomo i! 
23 scorso settembre. 

Entrata : Inarresso 78.30, ballo 21.80, lotteria 
153,70. Totale 253.80. 

Uscita : Musica 65.40, vestiari, permesso e spese 
diverse 39.85, lotteria 78.50. Totale 183.75. 

Restano quindi a favore della propaganda e dei 
giornali, fr. 70.05. P. I. 

Ginevra.— Rendiconto della festa prò Risve
glio del 30 settembre e 1° ottobre : 

Entrata : Ingresso 48.80, tombola, giornali e 
opuscoli 70.30. Totale 119.10. 

Uscita : Sala 30, manifesti 20, vestiari e spese 
diverse 10.50. Totale 60.50. 

Utile netto versato al Risveglio, 58 fr. 60. 
Derendingen. — Domenica 17 settembre, 

anche in questo località si è tenuto un comizio prò 
scioperanti d'Elba a di Piombino, con intervento 
del compagno Bartolozzi. Si raccolse una somma 
di 41 fr. 60, immediatamente spedita alla Camera 
del Lavoro di Piombino. 

Tnrgi . — Pro. scioperanti d'Elba e Piombino. 
— La Filodrammatica Idea cammina di Baden 
rappresentava per iniziativa del locale Sindacato 
misto autonomo il dramma 11 cenciaiuolo di Parigi, 
in presenza d'un numeroso pubblico. L'incasso fu 
di lire 202.70, la spesa di lire 112.70, con un utile 
netto di 90 lire. 

Vivi ringraziamenti ai compagni tutti e special
mente alla Cooperativa di Baden che ha regalato 
ben 200 premi per la lotteria. 

Sindacato Misto Autonomo. 

Nel resoconto dell'Avvenire del Lavwatore sul 
comizio tenuto a Ginevra prò sciperanti d'Elba e 
Piombino si legge : « Chiude il Comizio Bertoni 
« che fra altro meste qualche rimprovero al Barni 
« circa i suoi attacchi contro la massoneria. » 

Queste parole potendo dar luogo a interpreta
zioni errate, ci tengo ad una dichiarazione precisa. 
Attaccai la Massoneria non meno fortemente del 
Barni, aggiungendo però che non credevo avesse 
la potenza e l'influenza affermate dal Barni stesso, 
che le rimproverava sopratutto di ritardare le nette 
divisioni di classi, col rinnovare il popolarismo, 
l'orgia democratica. Ora, quest'orgia nasce dall'uso 
stesso della scheda, daïïelezionismo. L'inganuo 
democratico ha la sua espressione più vera e mag
giore nel parlamentarismo, e durerà flachè il pro
letariato non diserterà le urne. Conchiusi quindi 
dicendo che la lotta del proletariato doveva assu
mere un carattere nettamente antistatale e non 
soltanto antimassonico. Fuori dalla Massoneria! 
ma sopratutto fuori dal Parlamento ! 

E dico questo perchè non è la prima volta che si 
tenta di lasciar credere che sono frama"sone, men
tre non lo fui né lo sarò mai. I. b. 

Dai compagni di Coalgate Okla. abbiamo 
ricevuto vaglia di fr. 51.50 per Fermin Sagristà, 
che invieremo unitamente ad altre offerte a! gene
roso artista così duramente colpito. 

Da Brugg, 2 franchi prò spese processo Ghirelli. 

Per mancanza di spazio rinviamo parecchie 
corrispondenze. 

La Brande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
VEWTISEIESIMA L I S T A 

Somma precedente Fr. 5,182.40 
L'Abergement, Cardis 2.50 

Totale : Fr. 5,184.90 
Pagato al tipografo Fr. 5,104.80 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) > 455.— 
Al legatore » 455.— 
Nuova edizione litografia Montjuich ! 926.10 

Totale Fr. 6,940.90 
Deficit Fr. 1,756.— 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendila giornali e opuscoli : 

Berne, Neuchàtel, Derendingen 28.—, Amriswil 2.—, 
Bregenz 3.—,Chambérv 11.—.Flums 10.—.Genève 23.20,. 
Lausanne 8.50, S. C. 6.50, Lode 21.—, Paris, R 13.—, 
Schaffhausen 5.—, Verviers 9.—, Yverdon 5.—, Zurich, 
C. 7.—, Remboursements 50.—. Totale 202.20 

Abbonamenti : 
Chaux-de-Fonds, L. P. 5.—, L'Abergement, C. 4.50, 

Paris, Mozz. 10.—, Pâtis, Mme R. 3.—, Speicher, 4 abb. 
6.—, Villeneuve-St-Georges, G. E. S. 3.—. Totale 31.50 
Contribuzioni volontarie 

Bregenz, C. e B. 1.—, Brngg, Boni 0.85, Clarens, Z.. 
50.—, Genève, Dr.N. 20.—, Jeanquimarche 10.—, G. H. 
5.—, St. 5.—, Lausanne, J. W. 10.—, Zurich, F. B. 1.05. 
Utile festa 58.60. Totale 161.50 

Totale entrate al 5 ottobre 395.20 

Uscite 
Journal (2000) 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Spese postali 
Sussidii diversi 
Deficit 
Totale uscite al 5 ottobre 

130 . -
5 0 . -
39.05 
3 5 . -

147.65 
401.70 
Deficit 6.50 

Montjuich ! L 'u l t ima visione ! 
Cromolitografia del compagno spagnuolo Sagri

stà, ora detenuto a Barcellona per una condanna 
a nove anni di carcere. 1 franco la copia. 

IMP. CHA11LH0NTET, RUE DES ROIS 


