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La fine d'un equivoco 
NOD siamo tra coloro che danno al partito dei 

politicanti socialisti maggiore importanza di quella 
che ha in realtà,e sopratutto ci guardiamo bene,dopo 
un movimento fallito, di attribuirne senz'altro tutta 
la colpa agli addormentatovi, ai traditori d'orga
nizzazioni politiche e economiche, senza cercare 
altre cause più vere e più profonde. Prima di tutto 
perchè se è certo che un popolo non può diventar 
libero che con l'imparare a far da sé, è naturale 
che la sua emancipazione non avverrà in seguito 
a nessun comando, fosse pure rivoluzionaris
simo, e poi, perchè il bisogno di ribellarsi, dovuto 
ad un complesso di cause materiali e morali, si 
prova o non si prova, e quando veramente scuote 
una massa, questa travolge in un attimo gli amanti 
e i predicatori del quieto vivere. 

E' naturale però che noi anarchici non tralascia
mo di provare coi fatti come sia rigorosamente 
vero quanto siamo venuti ripetendo, da cinquan
tanni, e cioè che la famosa conquista dei poteri 
pubblici e il conseguente uso della scheda, dove
vano procurare i peggiori disinganni al popolo, 
fargli perdere un tempo prezioso e servire mirabil
mente alla borghesia per perpetuare il suo dominio. 

Fino a ieri però, gli intransigenti della scheda 
ci potevano citare l'esempio della Germania, dove 
il partito socialista viveva d'una vita propria, indi
pendente da qualsiasi partito borghese, alieno da 
ogni alleanza compromettente. Noi avevamo già 
fatto osservare che questo dipendeva semplice
mente dallo stato ancor semifeodale dell'Impero 
tedesco, dalle sviluppo non ancora avvenutovi 
della cosidetta democrazia, ma che non appena la 
borghesia avrebbe il sopravvento sulla nobiltà, non 
appena, come dice Kropotkine, la Germania com
pirebbe il suo 48, anche nel paese del Kaiser si ad
diverrebbe ad alleanze con le varie frazioni bor
ghesi. 

Ricordiamo fra altro gli scherni coi quali i rifor
misti, e ben a ragione, accolsero al Congresso di 
Amsterdam i voti dei rappresentanti balcanici e di 
quello giapponese contrari al ministeriabilismo. E' 
certo che il Mikado non pensava ancora ad affidare 
il governo ad un Millerand b a un Bissolati giap
ponese 1 

Oggi però l'esempio tedesco non può più essere 
invocato. Già da anni, negli Stati del Sud, più de
mocratizzati, si avevano alleanze di socialisti con 
altri partiti, e basti citare quella dei socialisti bava
resi coi cattolici, ma costoro erano colpiti dalla sco
munica maggiore, benché li si conservassero poi 
nel grembo della chiesa socialdemocratica. 

L'ultimo Congresso dei socialisti germanici ha 
però finito col sanzionare l'appoggio nelle elezioni 
al Reichstag ai liberali, e questi a loro volta hanno 
deciso di sostenere i socialisti. E' il popolarismo 
tanto condannato che viene nettamente approvato 
dal partitone tedesco. Il disagio economico, forte
mente sentito in Germania, spinge all'evoluzione 
in senso democratico già avvenuta negli altri Stati, 
e la famosa intransigenza rivoluzionaria viene messa 
in disparte. 

Le nostre previsioni, conformi del resto a quelle 
di Jaurès nel suo famoso duello oratorio con Bebel 
e Guesde, sono confermate appieno. E ne siamo 
lieti, perché è un equivoco di più che scompare, un 
equivoco che la sedicente frazione rivoluzionaria 
socialista italiana ha tentato di far rivivere al Con
gresso di Modena. 

Nel Secolo, alla vigilia di questo congresso il 
Cassola, che fu già, salvo errore, uno dei luminari 
del socialismo benpensante italiano, scriveva : 

Il partito socialista si venne formando in Italia intorno 
all'anno 1891 e si distinse subito dall'anarchismo di ogni 
scuola per una ragione di metodo, cioè in quanto reputava 
l'use '■ ' meccanismo parlamentare indispensabile ai pro
pr' cimenti ; e sér .ò la sua strada con questo motto : 
conquista dei pubb' '■:: poteri. 

Come conquista i ? Con la partecipazione sempre più 
larga e consapevole alla vita elettorale. Soli od alleati ? 
Su questo punto ebbero principio i primi dissensi tra so
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ciali8ti, che diedero luogo alle due accademie dell'intran
sigenza e della transigenza. Dalle quali nacquero, una 
diecina d'anni dopo, nuove discussioni circa la conve
nienza di appoggiare i ministeri liberali. 

Era naturale che gli intransigenti, sdegnando perfino 
gli accordi elettorali con partiti, che, come il repubbli
cano, sono lontani dal potere, non potessero conce
dere che i deputati socialisti spendessero i loro voti 
in favore di ministeri anche democraticissimi ; ma era 
logico che i transigenti, avendo rigettata la parte cata
strofica della vecchia dottrina marxista e volendo proce
dere a gradi, cercassero le buone compagnie in tempo di 
elezioni, che conferissero il loro aiuto ai ministeri che 
riconoscevano qualche cosa dei diritti del quarto Stato. 

Ma (era stato osservato giustamente) quando si vota 
per un ministero, non si deve aver ripugnanza a farne 
parte, se la partecipazione diretta assicuri nuovi vantaggi 
alle classi lavoratrici. D'altra parte, se si crede che l'unico 
mezzo per arrivare sia la conquista elettorale dei pubblici 
poteri e se si esclude, come i socialisti non rivoluzionarii 
escludono, che tale conquista possa avvenire di un tratto, 
bisogna pur incominciare una buona volta ; negando ciò, 
si viene a ricadere nella teoria rivoluzionaria e catastro
fica, per la quale si trapassa dall'ordinamento borghese a 
quello socialista, dall'oggi al domani, quasi BÌ trattasse di 
rivoltare una frittata. 

Tutto questo è semplice e logico ; ma le cose semplici e 
logiche sono quelle appunto che appaiono più imbrogliate 
ai cervelli sovraccarichi delle tradizioni di un partito. 
Onde molti di quelli che furono fra i più lucidi espositori 
del metodo transigente e riformista, colti da un senso di 
mistico terrore, sono ritornati sui propri passi, invece di 
procedere per la via diritta. Ecco perchè il Congresso di 
oggi, che dovrebbe essere limpido nella discussione e pre
ciso nella risoluzione, sarà confuso ed indeterminato ; e 
non avrà l'importanza che ne sperano amici ed avversa
rii del movimento sociale. 

Come concluderà ? Una conclusione non l'avrà, giacché 
si conclude quando da una premessa si derivano le con
seguenze logiche : ad una conclusione che dichiari possi
bile la partecipazione dei socialisti al potere, non si verrà; 
e non si verrà nemmeno ad una conclusione rivoluziona
ria. I più sono incerti e, per non sbagliare stanno in 
mezzo, impedendo di fare agli uni ed agli altri, per modo 
che non è difficile che passi, come nel Congresso di Mi
lano dell'anno passato, uno di quegli ordini del giorno che 
potrebbero offrirsi in premio ad un'accademia di sciara
disti. In tal caso perdurando l'equivoco, non ci sarebbe 
diente di mutato nella composizione e negli atteggiamenti 
nel partito socialista ; e ciascuno, alla stretta dei conti, 
farebbe il suo comodo come è avvenuto fin ora. 

L'equivoco Benza dubbio perdurerà in seno al 
partito socialista stesso, sopratutto per opera dei 
sedicenti rivoluzionari, che a taluni compagni 
nostri paiono ben simpatici, ma che noi riteniamo 
meno sinceri e più pericolosi dei riformisti. In 
Francia, per esempio, chi ha maggiormente con
tribuito a salvare il parlamentarismo e l'idea della 
conquista dei poteri pubblici, è appunto Gustavo 
Hervé. Col mantenere ad una frazione del partito 
una certa attitudine rivoluzionaria, col farsi con
dannare per le sue violenze di linguaggio, che non 
gli impediscono di cercare anzitutto di ricondurre 
sempre il proletariato alle urne, ha voluto e saputo 
rendere il più segnalato servizio a Jaurès e se ne è 
chiaramente vantato. 

Ora, il ragionamento del Cassola, da noi ripro
dotto, non fa una grinza. Mentono — la parola 
può parer dura, ma dopo più d'un mezzo secolo 
d'esperienze in tutti i paesi del mondo con gli i 
identici risultati è permesso di non usarne altra — < 
mentono tutti coloro che pretendono possa esistere « 
un parlamentarismo intransigente. Parlamentare i 
vuol dire transigere, e chi non si dichiara netta i 
mente contrario a tutto il politicantismo, dalle i 
premesse più rivoluzionarie arriverà sempre alle ] 
più sfacciate conclusioni opportuniste. E' fuor di i 
dubbio, per esempio, che Jaurès domani diven
tendo ministro — e non è affatto improbabile che ( 
ciò avvenga — non potrà fare né più né meno di i 
Briand, Millerand e Viviani, coi quali è rimasto, 
del resto, in ottime relazioni. Lo stesso dicasi per 
Bebel, per Vandervelde, per Bissolati, ecc. 

— Ma i rivoluzionari negano il ministeriabi 1 
lismo ? i 

E allora cosa ci vanno a fare in Parlamento 1 Â 8 
protestare ? La protesta più efficace è e sarà sem r 
pre quella della piazza. Â criticare la legislazione | s 
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borghese ? Ma si risponderà loro che se la critica è 
facile, l'arte è difficile. E se si mettono a praticar 
l'arte del legiferare praticamente, si ritornerà 
daccapo alle peggiori palinodie, ai più sfacciati 
tradimenti, alle più deplorevoli confusioni. E questo, 
pur ammettendo che si abbia da fare con gente 
onesta, il che in materia d'uomini politici si verifica 
più che raramente. 

La politica parlamentare spinge fatalmente il 
proletariato sulla china borghese, ecco quindi la 
verità che non dobbiamo cessare dal ripetere. E 
sopratutto combattiamo l'equivoco dei cosidetti 
rivoluzionari della socialdemocrazia, i quali non 
appena sostituissero i riformisti nei posti e nelle 
cariche si affretterebbero ad imitarli, a copiarli. Le 
loro critiche, per quanto virulenti, somigliano a 
quelle fatto dai preti d'una religione nuova ai 
preti della vecchia. Il male deriva dalla credenza 
in una divinità o in un parlamento qualsiasi, ancor 
più che dal prete o dal deputato in cui si confida 

Spunti e fatt i 
Trlpol ineide . 

10 leggo il Secolo per leggere De Felice Giuffrida. 
Le amenità politiche, monarchiche, guerresche 

dell'onorevole socialista catanese, mi conquidono. 
11 pover'uomo vuol far sul serio e fa ridere. E' 

l'inviato speciale del foglio milanese sul teatro della 
guerra ; ha preso posto su una regia nave, e ci tiene, 
oh ! se ci tiene, a mostrare urbi et orbi, che ormai 
l'ultima spoglia di quel socialismo sbiadito coope
rativistamunicipalizzatore di cui ha deliziato il 
povero proletariato italiano, l'ha ben lasciata sul
l'ultimo scoglio di Sicilia. 

— Oh! La gentilezza degli ufficiali italiani; ohi 
il patriottismo, il valore e l'eroismo dei nostri sol
dati dinnanzi al nemico... che non c'è; ohi la bel
lezza delle nostre navi manovranti, anche quando 
vanno ad adagiarsi tranquillamente su imprevisti, 
benché noti, scogli... oh, Savoia 1... 

Roba che fa ridere? Certamente. 
Com'è roba che fa ridere tutto il socialismo italico 

di cui l'onorevole sullôdato, è il degno e genuino 
rappresentante. 

Giust izia ! 
Con punto ammirativo questa volta, sissignore I 

In Francia, si è trovato, giorni sono, un giurì bor
ghese, capace di allungare un solenne ceffone al
1 emerito signor Lépine, il cittadinopoliziottoim
peratore francese. 

I diversi redattori della Guerre Sociale arrestati e 
processati per aver smascherato i diversi Métivier, 
che inquinavano ed inquinano le file rivoluzionarie, 
sotto la non lieve, accusa di sequestro arbitrario di 
persone e violazione di domicilio, sono stati assolti, 
ad onta delle esilaranti trovate di uno dei tanti 
pubblici ministeri, che pare siano fatti apposta pel 
giubilo e pel divertimento dell'umanità. 

Ricordiamo che l'anno scorso pure, un giuri 
assolveva a Parigi UD rivoluzionario russo, che 
aveva tirato diversi colpi di rivoltella contro un 
capo di polizia del regno dello czar. L'imputato — 
che aveva finto d'entrare a far parte della polizia 
segreta russa, coll'incarico di spiare i rivoluzionari 
russi residenti a Parigi — s'era deciso a commet
tere l'attentato onde provocare un processo clamo
roso e denunziare cosi in pubblico, gli ignominiosi 
sistemi della polizia czaresca. 

Possono illuderci questi atti... di giustizia? No, 
di certo I Sono delle eccezioni, eccezioni che pur
troppo confermano la regola. 

Antimil i tar ismo mil i t a r i s t a . 
Avevamo l'anticlericalismo clericale, avremo ora 

l'antimilitarismo militarista. Infatti come faranno 
i diversi intellettuali sindacalisti italiani, favorevoli 
alla spedizione tripolina a disconoscere d'Ora in
nanzi la necessità di un'armata forte, vigorosa, ben 
agguerrita, dal momento che ammettono per quai
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Si comprende meglio questa mentalità cavalle
resca quando ci si vede l'affermazione d'una 
coscienza collettiva. Una massa entusiasta è sola 
capace di proclamare si neramente, al di sopra 
delle realtà necessarie, la legge morale ch'ella 
vorrebbe imporre alla vita. 

Cosi pure si comprende meglio la battaglia di 
Jemappes e la vittoria quando si osserva sotto 
questo aspetto. Le disposiz;oni sapienti della tattica, 
le rivalità dei generali, la cura di Dumouriez a 
mettere in situazione vantaggiosa il Duca de 
Chartres, tutto questo appare di mediocre interesse 
in confronto dello statò morale delle truppe. Queste 
erano in maggior parte mal agguerrite, mal equi
paggiate, mal nutrite. Ve ne erano che non ave
vano scarpe ; la notte si passò sopra un suolo 
umido, e non vi fu nemmeno la colazione all'alba. 

Che importa ! Quest'armata di « vagabondi di 
sarti, di ciabattini » come solean dire sdegnosa
mente gli emigrati, quest'armata era la nazione 
stessa, la nazione rivoluzionaria accesa della sua 
giovane libertà, e risoluta a difenderla. 

Brano gli operai di Parigi e i contadini delle 
campagne, gli scalzi, gli straccioni, la gente in 
miseria, i pezzenti. Erano loro che avevano fatto 
contro i nobili, i preti ed i re, la Rivoluzione e la 
Repubblica e che andav«no a salvarla. 

Gente di disordine ? Figure feroci d'ammutina
mento, di distruzione ? Turba senza nome ? Forse, 
ma in quel momento solennizzate per la Fede. 

Ascoltateli, ardenti e pronti a morire, uditeli 
clamare il loro Credo : E' la Marsigliese, la Marsi
gliese nuova dalle parole infiammate, la Marsigliese 
che non aveva ancora rinnegato il suo senso 
sacro innanzi ai potenti e nelle cerimonie officiali, 
ma che era allora il canto magnifico della rivolta e 
dell'energia. 

Oh ! come la cantano con fervore, come corrono 
all'assalto dell'oppressore, sorridendo alla morte 
in questa battaglia santa. La vittoria cantando 
apri loro la barriera e Jemappes fu la giornata 
eroica che impose al mondo la Rivoluzione na
scente. E' bene ed è giusto che nessun nome fosse 
scolpito nel monumento commemorativo ; giacché 
non trattasi del trionfo d'un uomo ma di quello 
d'un popolo anonimo santamente rivoluzionario. 

Ciò che è tristo e che rammarica, è che dopo 
i centoventi anni » le stesse provine e belghe 
aspettino novelli difensori 

Ed ceco il gallo di Jemappes. 
Canta, gallo gallico e della Vallonia ! Lancia 

lontano il tuo grido di risveglio e di speranza ! 
Vibri la tua fanfara allegra attraverso le cam

pagne ! Dà ai troppo addormentati un soprassalto 
di rivolta onde il popolo belga d'oggi possa vivere 
la sua vita. Tali furono i pensieri che ispirarono a 
Jemappes le memorie del Passato, di fronte all'Av
venire. 

FODERFI. 

ASSASSINI LEGALI 
Al momento in cui la stampa benpensante ed 

ipocrita, non ha ancora cessato di versare lagrime 
sulla tomba del boia di Russia, Stolypine; almo-
mento stesso in cui la triste schiera dei gover
nanti reclama contro i giustizieri del popolo la 
galera, la ghigliottina ed il bagno; proprio ora in 
cui più che mai gli antimilitaristi sono persegui
tati ed incarcerati, è dovere imperioso di gridare 
lo sdegno del popolo di fronte alle carneficine 
giornaliere compite in nome della patria. 

Ahi la triste menzogna, ben degna del resto di 
coloro che se ne servono. 

Non si coniano ormai più le vittime del mili
tarismo devastatore. Le esplosioni recenti della 
Gioire e della Liberté, non sono che una continua' 
zione della già troppo lunga catena. 

1 militaristi, i governanti, tutti gl'interessati, 
accusarono Zola d'esagerazione, quando nella 
Débàcle descrisse gli orrori, gli strazi, le soffe
renze atroci della guerra. 

Questi stessi giornali, non sono meno eloquenti 
nei loro racconti. Ecco un passaggio del Matin, 
sull'esplosione della Gioire : 

grandi gli occhi, ebbe la forza di pregare l'infermiere 
d'inviare un ultimo addio ai suoi genitori e spirò. 

Un po' più lontano mi si mostra Jezequel. An-
ch'egli è in uno stato disperato. Non ha più gli 
occhi fasciati né la. testa coperta. Egli non ha più 
che alcuni minuti da vivere. Ha il ventre, gli inte
stini consumati dalla polvere in fuoco, e lui pure, 
col suo sguardo triste, sembra vedere, una volta 
ancora, il suo paese natio. 

I due morti sono ancora là, e sul letto di dolore, 
a lato d'essi, si'trovano gli undici feriti. E' vera
mente penoso di percorrere questa sala, dove si 
vedono da ogni lato corpi coperti di biancheria e 
di cotone, delle teste senza facc<a, tanto sono avvi
luppate di bande ; dei corpi che fra poco non sa
ranno che cadaveri. Delle grida di dolore si fanno 
sentire e questi grandi ragazzi di vent'anni recla
mano i loro parenti, e fra due gemiti, gridano : 
Mamma ! mamma 1 J 

Ma tutto questo non è fatto per commuovere le 
jene della finanza e del governo. Non sarebbero 
logici se rinwneiassero a pascersi di carne umana, 
imperocché, tutta la loro potenza ha avuto per 
piedestallo le membra schiacciate, le teste senza 
faccia; ed ha ancora oggidì per sostegno la forza 
e la gioventù di coloro che per un'ipocrisia senza 
limiti si sono lasciati, e si lasciano trascinare 
sotto le armi. 

Ma lascio ad Hervé la parola per dipingere 
l'ora presente : 

E' vergognoso che dopo 19 secoli di civilizza
zione detta cristiana, che 120 anni dopo la dichia
razione dei Diritti dell'Uomo, l'umanità civilizzata 
sia ancora a fabbricare istrumenti di morte tal
mente terribili, che il loro solo maneggiamento 
diventa un pericolo per coloro a cui devono servire. 

Come! tanto lavoro, tanto genio, tanti milioni 
spesi per costrurre mastodonti in ferro, destinati a 
propagare il dolore, la morte, la devastazione at
traverso il mondo ! 

Noi soli, gli antimilitaristi, che lottiamo, a costo 
della nostra libertà, contro il militarismo e le sue 
opere di sangue, noi soli abbiamo il diritto di non 
piegare la testa, di non abbassarci sotto il peso del
l'umiliazione, quando simili orrori vengono a schiaf
feggiare i nostri dirigenti. 

Gli ipocriti 1 Vedete voi tutta questa risma go
vernativa, tutti i kaiser, tutti i Deicassé, che scam
biano telegrammi di condoglianza ! 

Miserabili! Gli orrori che si produssero sulla 
Gioire e sulla Liberté, questi ventri divorati dalle 
fiamme, queste gambe rotte, questi cervelli schiac
ciati, questi esseri che avevano una madre, una 
moglie, dei figli, strappati brutalmente all'affezione 
dei loro, tutta questa è la vostra opera. 

E' per difendere o per estendere i privilegi e le 
prebende di voi e di tutti i finanzieri e gli indu
striali di cui siete i rappresentanti, che questi 
uomini sono morti di questa morte terribile, di 
questa morte stupida. 

Voi avete la sfacciataggine di piangere questi 
morti, a un momento in cui, scatenando !a guerra 
a proposito del nostro Marocco, per poco non si 
sono avuti per terra e per mare, alcune centinaia 
o migliaia di catastrofi come quelle della Gioire e 
della Liberté. 

Voi avete l'infamia di gemere, quando domani, 
colle vostre minaccio, per la soddisfazione dei vo
stri appetiti, delle navi turche e delle navi italiane, 
sulle coste della Tripolitania, cercheranno di distrug
gersi, come si è distrutta la Liberté. 

Avete voi pianto quando, quattro anni fa, davanti 
a Casablanca, una di queste mastodontiche coraz
zate — ed era la Gioire stessa, oh! giustizia im
manente! — vomiva durante ore intiere, il ferro 
ed il fuòco sopra una popolazione senza armi, mas
sacrando a distanza migliaia d'uomini, di donne e 
di fanciulli ! 

E perchè noi vogliamo fondare un mondò dove 
questi orrori non saranno più possibili, siamo noi 
la feccia dell'umanità; è noi che voi gettate nelle 
vostre galere ! 

Banda di selvaggi! Banda di Tartufi 1 

sivoglia ragione la bontà di una politica espansio
nista e guerrafondaia ? 

E dall'altro canto, come faranno a conciliare 
queste inevitabili conseguenze con lo spirito che 
deve animare ogni sincerò rivoluzionario, spirito 
eminentemente contrario a qualsiasi impresa guer
resca atta ad accrescere la tracotanza di quel mili
tarismo, il quale s'è detto tante volte, è il miglior 
puntello della società attuale, che il sindacalismo 
si propone di distruggere ? 

Chissà; son misteri di certe psiche di esteti... che 
è molto meglio non scrutare. 

RICCIARDETTO. 

Dopo la spedizione di Tripoli 
Da quasi un anno subivo l'oppressione del giogo 

militare, quando disertai, non potendo più soppor
tare la disciplina dannosa e grottesca, e vergo
gnandomi d'una vita in cui l'individuo vien ridotto 
ad un semplice burattino, per farne poi, se del caso, 
uno strumento di morte. 

Ed ora ricordo con profonda gioia quella indi
menticabile notte dello scorso agosto, che, trasci
nato da un invincibile bisogno di ribellione, mi 
allontonai dalla caserma di Novara, per varcare il 
confine, imprecando al militarismo e alla patria di 
lor signori. 

Sono felice del mio atto, perchè oggi avrei do
vuto partire per Tripoli, per essere vittima e carne
fice nello stesso tempo nell'attuale guerra italo-
turca. M. E., ex-soldato 

del 17° reggimento d'artiglieria. 

REPUBBLICA IDEALE 
Domenica 24 settembre il popolo belga comme

morò l'anniversario della battaglia di Jemappes, 
ed all'insaputa, senza dubbio, glorificò la rivolu
zione ed i suoi fasti. 

Campi e valloni patetici della terra di Vallonia, 
voi brillate oggi dei fuochi del ricordo ! Dopo un 
secolo, la grandezza di cui voi foste i testimoni 
appare e s'impone. Gli uomini che sembravano 
avervi dimenticati, vengono di nuovo verso di voi, 
pieni di rispetto e d'emozione. 

Omaggio tardivo, perchè l'avvenimento oltre
passò sì stranamente la storia che abbisognò un 
lungo tempo per comprenderlo. 

Dove trovare, infatti, nella lunga serie di guerre 
e di battaghe, dove trovare un combattimento 
simile a questo ? Altre volte fu sempre lo spirito 
di conquista e di furto, fu sempre lo spiritò di vio
lenza e di odio che spinse i soldati sulla terra stra
niera. L'egoismo rapace e l'istinto oppressore han
no guidato sempre la vanità dei principi. 

A Jemappes, un popolo venne, che liberò un 
altro popolo. 

Entrando nel Belgio, per cacciarne gli Austriaci, 
la Francia generosa e magnifica della Rivoluzione 
non aveva nessuna ambizione di conquista. Le 
intenzioni avranno potuto modificarsi in seguito, e 
si potrà senza dubbio citare dei fatti meno degni 
d'elogio ; ma saranno sempre posteriori al novem
bre 1792. 

In quel momento, almeno, i sentimenti sono 
d'una nobiltà ammirabile. 

LaCostistuzione del 1791 aveva già proclamato: 
« La Nazione francese rinuncia a intraprendere 
qualsiasi guerra in vista di fare delle conquiste, e 
non impiegherà mai le sue forze contro la libertà 
d'alcun popolo ». La Convenzione segue la tradi
zione dell'Assemblea Legislativa, e qualche giorno 
dopo Jemappes, il 19 novembre 1792, dichiara che 
essa accorderà soccorso e fratellanza a tutti i po
poli che vorranno ricuperare la loro libertà, ed 
ella incarica il potere esecutivo di dar ordine ai 

fonerali delle armate francesi di soccorrere i citta-
ini che fossero molestati per la causa della 

Libertà. La Convenzione ordina, inoltre, ai gene
rali di fare stampare ed affiggere il presente 
decreto in tutti i luoghi ove si recheranno le armi 
della repubblica. 

Tal'è lo spirito d'allora. E Bopratutto che non si 
creda che queste fiere dichiarazioni siano l'ipocrita 
reste d'atti meno belli. No. La sincerità non è dub
bia. La Francia è ebbra di libertà. Ella vive un 
sogno folle d'idealismo ; non solamente ella si 
mostrerà capace d'un'energia eroica per difendere 
questa libertà, ma ella vorrà offrirla all'universo. 
Ella si costituisce la difenditrice del Diritto — 
il campione della Giustizia, ella continua i paladini. 

È' un'esaltazione altruista d'un insigne bellezza 
che sarebbe ingiusto di non riconoscere. 

Dumoriez entrando nel Belgio proclamò essere 
l'inviato della Repubblica per apportare la Libertà 
ad un popolo oppresso. 

<t...Tutti questi bravi uomini erano gli uni orri
bilmente bruciati, gli altri come asfissiati od av
velenati. 

Gli avanzi dell'esplosione, delle fiamme e dei gaz 
avevano colpito terribilmente le vittime. Esse get
tavano grida strazianti. Gli uni avevano le mem
bra schiacciate che bisognerà amputare, gli altri 
avevano il petto ed il cuore che bruciavano, e si 
contorcevano nel sangue che scorreva intorno a 
loro. 

Ero ancora a Saint-Mandrier, alle cinque, quando 
i feriti Jezequel e Rolland resero l'ultimo sospiro. 
Rolland aveva il sentimento della sua fine. Aprì 

E le galere della terza repubblica sono costan
temente aperte per coloro che sognano un'umanità 
libera e fraterna. Ieri ancora, è un disegnatore, 
Grandjouan, che per avere, con un disegno, fatto 
risaltare l'opera nefasta del militarismo, si vide 
condannato a 18 mesi di carcere. 

Il militarismo è peggiore del colera. Tutti i 
filantropi, «rentiers, igovernanti, ipreti, implo
ravano, prendevano precauzioni contro quest'ul
timo ; non fanno però altrettanto contro la guerra, 
poiché sanno che da questa epidemia di cui il 
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popolo solo pagherà le spese, essi usciranno più 
forti, più potenti. 

La serie non è finita, e quel mostro che dirige 
i destini della nazione italiana sta ora mostran
doci una volta di più quanto valgano le promesse 
di pace degli assassini legali all'ingrosso ; come 
ci mostrarono i benefici della pace armala le 
esplosioni delia Gioire e della Liberté! 

E fino a quandof 
INIREN. 

FELICE ORSINI 

L'Evasione dal Castello di Mantova 
Dalle Memorie politiche 

in 
(Continuazione) 

Fuga di Bedaelli — Arresto — Una caduta 
pericolosa — Risoluzione — Evasione — 
Soccorso — Ricovero. 
In un attimo discesi, e profittando del rumore 

che facevano uelle altre segrete, fatti due involti 
separati che racchiudevano tre camicie, scarpe, 
berretto, paletot, calzoni, e due sottovesti fine, 
cavai i ferri, e recai tutto fra le due sbarre : indi 
con due chiodi ruppi la grata esterna, e preso 
l'un capo della corda, che aveva già posto sotto 
la finestra, legai bene i due involti, e li calai ; a 
due terzi dall'altezza da me misurata si ferma
rono : misi fuori la testa dalla grata, e mi accorsi 
che s'erano attaccati alle ferriate dell'archivio 
della città, al primo piano del castello : col ma
nico della granata poteva rimediare a ciò, e spin
gere fuori la corda, ma non l'osai per tema di 
far rumore : d'altra parte, l'altezza veduta a 
occhio nudo m'impose grandemente. Udii bus
sare la sentinella, e in fretta rientrai lasciando 
tutto al di fuori : sul far del giorno, appunto 
quando questa smontava, tirai su Igl'involti con 
molta fatica. 

Tutto questo feci di mezzo ad una rabbia 
inesprimibile : non ne poteva più dalla sete, tanta 
era l'arsura che mi tormentava. 

Indi riacconciai alla meglio i ferri, ma la grata 
era rotta, e per quanto fosse sottile, si poteva 
discernere. Decisi di starmene in letto e di fin
germi malato, onde i secondini nell'entrare che 
facevano, anziché avere occasione di fermarsi 
rimpetto alla finestra, fossero venuti difilato al 
mio letto. 

Nel paglione avevo i mattoni e tutta la corda ; 
i cui nodi sentivo assai bene nella vita. 

Per buona sorte due lenzuoli mi erano rimasti 
intatti, e i secondini non ebbero occasione di 
capire alcun che. Il mio letto era in apparenza 
come negli altri giorni. 

Il 28 non presi cibo di sorta, e mi sentiva 
debolissimo : non dormii niente ; era la quarta 
notte che passavo cosi. Pensai molto al pericolo 
di cadere, e di rompermi il collo ; slava in dub
bio di tentare, e diceva : 

— Dunque morirò impiccato ? o se avrò una 
grazia, trascinerò i miei giorni nell'abbrutimento, 
con una catena tra i piedi, e senza un libro ? 
Dunque me la passerò di mezzo ai galeotti, sot
tomesso al potere austriaco ? No ; è meglio la 
morte : se mi uccido, non sarà il carnefice di Sua 
Maestà, che mi metta il capestro ; d'altronde io 
non ho la pazienza e la rassegnazione di Silvio 
Pellico, da contentarmi di ammaestrare un ragno 
od una mosca: maledizione all'Austria! Voglio 
uscire, e farle pagare centuplicatamente i pati
menti fisici e morali, a cui essa mi ha assogget
tato : se posso salvarmi, le farò il maggior danno 
che mi sia possibile ; i colpi che le porterò saran
no mortali. 

Indi mi mordeva le dita, e mi asciugava un 
sudor freddo, che mi usciva dalla fronte. 

H 29 cercai di prendere cibo, bevetti qualche 
bicchiere di buon vino : acquavite, niente ; ne 
diedi invece ai secondini : studiai di calmarmi, 
passai in rassegna più volte i nodi dei lenzuoli, e 
ne appiccai uno ai ferri ; quindi montai sulla 
sedia, mi attaccai ; e feci la prova a lasciarmi 
penzolone ; misurai bene così le mie forze, e se 
U lenzuolo resisteva, tutto sarebbe andato a me
raviglia : soltanto, invece di discendere rivolto 
colla fronte al muro, era mestieri che calassi di 

fianco : in caso contrario, mi sarei malconcio il 
capo, e rotte le mani : bisognava allora cadere 
ammazzato ; non vi era rimedio. 

Tutto ciò provato, me ne tornai in letto : aveva 
comperato degli aranci, e pensava valermene 
per togliermi la solita arsura. 

Alla visita delle nove e mezzo fingeva dor
mire : usciti i secondini, feci gl'involti ch'erano 
già mezzo preparati, e calai tutto come la sera 
antecedere ; vi aggiunsi il manoscritto di un 
romanzo storico, che avea composto, e il Mémo
rial d'Etat Major di Thiébaut, che avea meco. 

Come e'furono alle ferriate dell'Archivio, rima
sero un po' intricati ; feci forza tirando su e giù, 
e calarono al fondo : ma nello stesso tempo si 
sfasciarono un po', e il manoscritto e il libro 
caddero prima che giungessero gl'involti. Fecero 
molto rumore ; tirai innanzi, come se fosse 
niente ; quella sera ero risoluto a tutto. Ciò fatto, 
chiusi le imposte, riposi la sedia al suo luogo 
con suvvi i calzoni giornalieri, e mi coricai. 

Ero sì calmo e tranquillo, che presi sonno : i 
dodici rintocchi della mezzanotte del campanone 
vicino, che suona a martello un uomo pagato dal 
governo, e incaricato di vegliare da un'alta torre 
'agl'incendj, mi scossero. 

Maravigliai io stesso a quella freddezza, ma 
mi diede a bene sperare. Proposi di serbarla 
sino alla fine del mio tentativo, e così feci. 

All'una e mezzo, ecco la visita : tutto come 
all'ordinario : un mio sacco, ove teneva il vestia
rio, stava sotto il letto come si vedeva già da due 
mesi ; ma stavolta era vuoto del tutto. 

Fingevo dormire : terminata la visita, scesi 
lasciando sulletto il mantello solito e il berretto. 

Perchè i lenzuoli trovassero maggior attrito 
nello scorrere, e quindi maggiore resistenza, mi 
posi i calzoni grossi, che portava giornalmente. 
Passata con un po' di fatica la prima sbarra, a 
motivo dei pantaloni, che m'ingrossavano i fian
chi, mi rivolsi colle gambe verso la seconda 
sbarra, le cacciai fuora, e passai il braccio destro 
e il capo, mentre tenevo colla sinistra la corda : 
colla punta dei piedi feci forza contro il muro, e 
trovai una specie di muricciuolo dove poggiarmi. 

Adattatami con qualche fatica la corda tra le 
gambe, incominciai lentissimamente a discen
dere, tenendo la spalla destra contro il muro. La 
notte era oscurissima ; ed ogni cinque minuti il 
telegrafo militare \ che corrisponde con Verona, 
mandava raggi di luce intorno a sé, e temevo di 
essere scoperto. 

Infine, giunto quasi alla fine, e non più po
tendo reggermi, volli riposarmi per un istante ; 
poggiai il piede destro contro il muro, e mi fuggì 
subito la corda dalle gambe ; diedi un'occhiata 
al basso, e riscaldato d'immaginativa giudicai di 
essere presso che a terra : allora mi lasciai an
dare, e caddi da un'altezza quasi di sei metri. 
Percossi i ginocchi, e sentii un dolore acutissimo 
al piede destro di già offeso. Perdetti momenta
neamente i sensi : riavutomi, mi trassi di sotto 
l'arancio, e mi inumidii le fauci ; sembrommi di 
tornare a vita. 

I secondini intanto stavano girando per com
piere la loro visita, ed io in fondo della fossa 
udiva il rumore che facevano. 

Trascorsa una buona mezz'ora, mi vestii, e 
zoppicando voltai a sinistra del castello, avvian
domi verso il prospetto di esso. 

Mio primo pensiero fu di prendere per la 
vòlta, che mette al lago, donde le acque vengono 
ad ingrossare la fossa ; perchè supponeva di 
potermene uscire sul margine, donde mi sarebbe 
stato facile sul far del giorno sboccare sulla 
strada, che conduce al ponte San Giorgio. 

Vi entrai adunque;,vi avea un piede di mel
ma : giunto al termine, trovai una ferriata, che 
ne chiudeva l'uscita. Tornai addietro ; salii sulla 
vòlta e tra le commessure dei mattoni assai vec
chi potei piantare i due chiodi, che aveva por
tato meco. Ero ormai giunto alla vetta del muro, 
quando la gamba destra mancò, e caddi in ad
dietro : questo capitombolo ebbe ad ammazzar
mi ; ravvi un momento che disperai. Mi riebbi 
dopo una buona mezz'ora ; portando una corda 
calata con me, passai zoppicando dinanzi al pro
spetto del castello, e mi condussi all'angolo, che 
risponde alla porta di San Giorgio. 

Ivi è un condotto di pietra, che serve per lo 
scolo delle acque della strada. 

Gettai la corda, e mi studiai di arrampicarmi; 
tutto impossibile ; le forze non valevano. Tolsi 
allora la corda, e mi gettai disteso per terra, . 
aspettando che si facesse giorno. Dormii alcun 
poco, ma il freddo e il dolore mi scossero ; pen
sai, e vidi tutto il brutto de'la mia posizione : 
ripreso, sarei stato bistrattato, e deriso, e poscia 
impiccato ben presto. 

Al primo albore, mi alzai, e provai a cammi
nare per riscaldare un po' la gamba, che mi do
leva oltre maniera : i ginocchi erano scorticati. 

Apertasi la porta alle cinque, chiesi che mi 
desse ajuto ad un giovane di circa vent'anni, che 
passava, dicendo che la sera antecedente era 
caduto per ubbriachezza di acquavite. Non ne 
volle sapere, e tirò diritto. Passarono altri due : 
feci la stessa inchiesta ; mi compassionarono, e 
dissero : 

— Povero Signore ! 
Ed osservata la fossa, soggiunsero : 
— Cadiamo in disgrazia anche noi, senza po

terlo salvare ; passa troppa gente. 
Indi se ne andarono. 
Comparvero altri due ; fui da capo colla solita 

domanda : si fermarono ; gettai la corda ; la pre
sero ; era per attaccarmi ; tutt'ad un tratto la 
lasciarono : sopravveniva gente. 

Quanto a me, senza essere né spaventato, né 
agitato, tentava con chiunque passasse ; giacché 
mi era indifferente, se si fossero chiamate le 
guardie della porta : osava senza né manco pen
sare di riuscire a salvarmi ; e andava innanzi 
coll'audacia di chi è all'ultimo. 

Non appena quei due ultimi se n'andarono, 
che passò un giovane assai robusto, un conta
dino, lo chiamai, dissi : 

— Datemi una mano, sono caduto. 
Senz'altro aspettare, gittai la corda : la prese, 

e subito provò a tirarmi : 
— Ma non gliela posso, egli disse. 
— Chiamate un altro, risposi. 
Appunto passavano molti, perchè essendo 

giorno di domenica, andavano alla città. 
In due presero la corda, e dicendo : — Si 

ajuti — mi trassero su quasi di peso. 
Io feci uno sforzo straordinario : giunte le mie 

mani all'angolo delle mura, mi si tagliarono in 
più luoghi ; si vedeva l'osso, e quei due uomini 
si chinarono subito a terra, e mi presero per le 
braccia : se tardavano un istante, avrei lasciato 
per dolore la corda e mi sarei ammazzato caden
do a rovescioni nella fossa. 

Tutto ciò avvenne alle cinque e tre quarti, di 
pieno giorno, mentre i secondini si avviavano 
alla visita delle sei, mentre scoprivano la mia 
evasione, e mentre si radunava della gente. 

Salito sulla strada, mi rivolsi ai miei due sal
vatori, e dissi : 

— Capite bene di che si tratta ; sono un pri
gioniero politico. 

Le persone, che facevano corona, se n'anda
rono subito, ed eglino dissero : 

— Ci venga dietro. 
— Ma non posso reggermi. 
— Bisogna far di tutto, replicarono, bisogna 

passare il ponte. 
E si avviarono verso quello. 
Subito dopo gittarono la corda nel lago ; io li 

seguiva zoppicando : ad ogni tratto guardavano 
addietro. Era tutto impolverato e macchiato ; le 
mani mi facevano sangue ; essi mi precedevano 
di dieci passi, ma alla fine del ponte mi erano 
distanti un cinquanta, tanto io andava a rilento. 
Come sembrommi lungo Un tal ponte ! 

Giunto verso la fine, gettai per un istante 
un'occhiata a sinistra, dove ci è un gran cancello 
di legno giallonero, pel quale passano gl'impic-
candi : ivi era passato Calvi ; ivi, io dissi, pas
serò forse ancor io : non sono ancora fuori di pe
ricolo. Indi seguitai ; mi abbattei in alcuni sol
dati ; mi guardarono, e tirarono diritto : traver
sai le sentinelle della testa di ponte, e raggiunsi 
i due contadini, che si erano fermati. Voltai a 
destra, e presi ricovero tra i canneti e il pantano. 

(Continua.) 
1 Non s'intende già del telegrafo elettrico, ma sibbene 

di uno speciale al comando militare, stabilito in un'alta 
torre, e che corrisponde con segnali fatti con aste. 
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CORRISPONDENZE 
Fiume. — In questo paese, dove vi sono circa 

cinquecento operai, sfuggiti in parte alla reale pel
lagra dei Savoia ed in parte all'imperiale fame 
degli Aboburgo, non è raro il caso di sentirli bistic
ciare nelle osterie tra di loro, sino a trascendere a 
vie di fatto, per spirito patriottico. Incredibile ma 
vero! 

I primi chiamano i secondi : Mangiapatate 1 — 
e questi rispondono : Marjgiaziogole ! I tristi sud
diti italiani minacciano d invadere l'Austria e gli 
iloti di questa di respingerli. E cosi via, insultan
dosi reciprocamente a maggior gloria e vantaggio 
dei padroni. 

Ora, poiché è venuta la spedizione di Tripoli, 
certi disgraziati paiono proprio aver perduta la 
testa e senza riflettere che dovranno purtroppo 
farne tutte le spese, si entusiasmano per l'Italia è 
la Tripolitania... no, la Tripolitalia, che così già 
propongono di chiamarla i patriottissimi. 

Parrebbe che un po' di riflessione dovesse bastare 
a calmare i bollori bellici, perchè insomma tutti 
noi abbiamo donne e bambini, tutti noi non vor
remmo che il ferro e il fuoco distruggesse tutto 
intorno a noi, ed allora perchè gioire di tante 
infamie ? 

E se proprio si ama, si vuole la guerra, perchè 
non dichiararla ai veri, ai grandi nostri nemici, a 
tutti i padroni che ogni giorno ci derubano, c'in
sultano, ci colpiscono in tutti i modi ? Non importa 
che sfruttatore o governante d'Italia, o d'Austria, 
o della Svizzera, o di ogni altro paese del mondo 
ha fatto certo più male a noi dei poveri soldati 
turchi. Perchè dunque li rispettiamo e siamo anzi 
umili e vili di fronte a loro ? Perchè temiamo più 
di perdere il posto da uno sfruttatore qualsiasi, 
difendendo i nostri diritti, che non di perdere la 
vita, violando quelli degli altri ? 

Domande che non possono avere risposta. L'in
coscienza è grande e il lamentarsene è vano, me
glio vale lavorare con sempre maggiore ardore 
per farla scomparire. B. B. 

Bregenz. — Il carissimo compagno Gamillucci 
è stato una volta di più vittima delle infami perse
cuzioni poliziesche. Un gendarme di Hard lo ha 
denunciato come pericoloso al locale capitanato e 
quindi la luogotenenza d'Innsbruck ha fatto il 
resto. Non ci fu ancor possibile di sapere dove 
l'hanno mandato, ma speriamo di ricever presto 
sue notizie. 

Al nostro compagno i più cordiali auguri, ai 
suoi persecutori il nostro odio col fermo proponi
mento di apprestare le armi per debellarli. 

Diet ikon. — In questa località vennero pure 
tenuti due comizii prò scioperanti d'Elba a di 
Piombino le domeniche 17 e 24 settembre, racco
gliendo la somma di 76 f r. 24, spedita direttamente 
alla Camera del Lavoro di Piombino. 

Brngg. — Ecco il resoconto della festa data 
dal nostro Gruppo autonomo prò scioperanti 
d'Elba e di Piombino, domenica 8 ottobre. Entrata 
160.70, uscita 103.80. Utile netto 36 fr. 90, spediti 
subito ai nostri compagni in lotta. 

Meilen. — Il risultato della festa prò propa
ganda libertaria data in Ober-Meilen il 7 ottobre 
scorEO fu il seguente : Incasso 39.15, spese 106.65, 
per cui abbiamo avuto un deficit di fr. 47.50. Rin
graziamo i compagni di Zurigo e la musica che ci 
prestarono il loro concorso, benché l'esito non 
abbia corrisposto alle nostre speranze. E' vera
mente doloroso il constatare l'indifferenza di 
codesti operai, che sfruttati e malmenati, o vivono 
privandosi di tutto, o si contentano di qualche 
sbornia per unico godimento. Ma non per questo 
noi pochi volenterosi ci scora ggieremo ; più l'opera 
é ardua, più mostreremo tenacia ed energia. 

D. B. 

partono per il brigantaggio tripolino, organizzato 
dal governo democratico Griolitti, è nostro dovere 
di far conoscere tutte le manifestazioni antimilita
riste ed antipatriottiche avute in questa occasione. 

A Ginevra, una folla compatta d'italiani ha pro
testato in un gran comizio, recandosi quindi sotto 
le finestre del R. Consolato a gridare : Abbasso la 
guerra I 

A Zurigo pure, dopo un altro comizio, vi fu ma
nifestazione nelle vie. Anche qui si ebbe la visita 
al R. Consolato, con un bombardamento dello 
stemma sabaudo e dei vetri, che ricordava proprio 
quello dei vecchi forti di Tripoli. Non per nulla 
<c i Agli d'Italia si chiaman Balilla ». 

A Basilea, dóve a quanto si dice, si sarebbero 
presentati quaranti volontari per Tripoli, si ebbero 
non uno ma tre comizii antitripolini. La barbara 
impresa vi fu giustamente illustrata, e fra altre 
decisioni, fu presa anche quella di boicottare 
Y Asino di Guido Podrecca, brutto tipo di politi
cante affarista, che mentre vota pel ministero ed 
approva la spedizione, nel suo giornale combatte 
l'uno e l'altra per continuare a far palanche. 

Basta, auguriamoci che la vittoria non arrida 
tanto presto alle armi italiane e che ad ogni modo 
debba essere pagata ben cara, perchè altrimenti 
troppo parte del popolo subirebbe l'ubbriacatura 
nazionalista. Non dubitiamo però, il momento verrà 
di pagare, ed allora molti entusiasmi svaniranno. 

Intanto la miseria s'annuncia terribile, atroce 
per quest'inverno, e certamente agli straccioni 
d'Italia non si farà Yoffesa di regalar loro dei cibi 
come a quelli di Tripoli. UD ultimo fatto che prova 
quanto siano amati i rappresentanti di Gennariello 
dagli italiani all'estero, l'abbiamo nella lettera 
diretta dalla R. Legazione di Berna al capo della 
polizia di Ginevra per ringraziarlo d'aver protetto 
i pochi tripolini di Calvinopoli contro l'indigna
zione dei nostri compagni. La tremarella dei nostri 
armiamoci e partite ha dovuto esser ben grande, 
per effondersi in simili ringraziamenti. F. B. 

Contro la spedizione tripolina 
Dato ohe i giornali guerrafondai della monar

chia italiana, e quelli più o meno democratici, pub
blicano lunghe colonne di dimostrazioni patriot
tiche, fatte ai figli del popolo lavoratore, che 

Per l'autonomia sindacale 
Il Textil-Arbeiter, organo della Federazione 

delle Arti tessili, pubblica il seguente trafiletto : 
Lichtensteig. — L'autonomia. — Un operaio bolo

gnese, coadiuvato da qualche altro, si è sognato di ridare 
alla classe operaia di Lichtensteig il « Sol dell'avvenire » 
in un tempo relativamente molto più breve di quello sino 
ad ora promesso e la ha chiamata in grembo suo per 
dichiararsi autonoma. Parecchi indecisi hanno abboccato 
all'amo e stanno aspettando il miracolo. L'autonomia è 
secondo loro l'unico mezzo per rendersi veramente eman
cipati. Stanno freschi coloro che vi credono 1 Perdinci, 
ma se « autonomia » vuol dire « zero », se ad essa non 
credono più nemmeno i suoi propagatori ! 

Scivoliamo sull'ironia ben borghese del «t Sol 
dell'avvenire » tra virgolette, e veniamo al sodo. 
Gli operai che come noi sono partigiani .dell'orga
nizzazione autonoma promesse non ne fanno, anzi 
mettono in guardia i compagni contro i prometti
tori d'ogni specie, per affermare che un'azione col
lettiva non potendo risultare che dalla somma di 
tante azioni individuali, non basta dare la pròpria 
adesione ad un'associazione, fosse pur numerosis
sima, riconoscendone la nuova autorità dirigente e 
pagandole un nuovo tributo, ma bisogna che 
ciascuno di noi 6i educhi, acquisti nuove capacità 
e sappia farne uso. Il miracolo lo aspettano coloro 
che credendo nei comitati centrali e nei funzionari 
operai si limitano a pagar le marchette e a seguire 
la parola d'ordine che viene loro data quasi sem
pre per restare tranquilli, ben tranquilli. 

Con buona pace di tutti gli accentratori e di 
coloro che di tale accentramento vivono, è fuor di 
dubbio che un uomo s'emancipa appunto nella mi
sura che impara a far da sé. Quel che uno avrebbe 
potuto fare e non lo fa, nessuno lo può far per lui, 
e una nuova disciplina che non sia spontanea e 
non risulti dalla coscienza d'uno scopo comune e 
dall'uso da parte di ciascuno di mezzi ben com
presi da tutti, non può che servire a mantenere 
una nuova tirannia, ma non ad avviarci alla 
libertà. Alla fede religiosa in un Dio, a quella poli
tica nei deputati, od anche a quella economica nei 

segretari operai, noi opponiamo la flduria di cia
scuno nella propria azione resa sempre più efficace 
da una migliore comprensione dell'idea di solida
rietà e da una maggior istruzione. 

Lasciare ad altri la cura di pensare e d'agire per 
sé, significa rimanerne schiarvi, poiché insomma 
non si diventa liberi che pel fatto di poter fare a 
meno di qualsiasi padrone o di qualsiasi tutela, non 
esclusa quella degli illustri stipendiati dei grandi 
eserciti operai. 

Per organizzazione non intendiamo un nuovo 
reclutamento come quello militare, ma un libero 
accordo che sviluppando il valore proprio di cia
scuno, aumenta nello stesso tempo quello del pro
letariato tutto quanto. 

Coloro che stanno freschi sono appunto gli in
coscienti cui basta avere il libretto di socio e pagare 
le marchette, per aspettare poi che la manna caschi 
dalle alte sfere dei comitatoni centrali. L'uomo che 
non sa essere da sé, è proprio uno zero, perché 
potrà tutto al più servire da istrumento nelle mani 
d'altrui, ma abbandonato è incapace di vivere d'una 
vita propria. 

Con buona pace del redattore del Textil-Arbeiter 
i propagatori dell'autonomia non hanno cessato 
dal crederci, poiché i fatti ogni giorno vengono a 
dar loro ragione. Quel che non crediamo più è 
alla sapienza ed all'onestà di tutti i sedicenti salva
tori del popolo. B. A. 

Berna, G. C, e Lichtensteig^. A. — Per regola, 
alla quale facciamo raramente eccezione, non pub
blichiamo resoconti di conferenze. 

La Brande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
VENTISETTESIMA LISTA 

Somma precedente Fr. 5,184.90 
Paterson, Libreria sociologica » 250.— 
Padola, Elia Ribul » 1.— 
Bregenz, Circolo di cultura » 2.50 
Gruppo del Risveglio » 200.— 

Totale : Fr. 5,638.40 
Pagato al tipografo Fr. 5,104.80 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) * 455.— 
Al legatore » 490.— 
Nuova edizione litografia Montjuich I 926.10 

Totale Fr. 6,975.90 
Deficit Fr. 1,337.50 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 

Amsterdam 18.76, Arbon 2.—, Basel 5.—, C. A. 7.50, 
Bellinzonal7.—, Berne 4.75, Gr.Pr. 14—, Bienne 11.—, 
Crevacuore 11.75, Dietikon 21.—, Genève 31.85; Koll-
brunn 5.—, Lausanne 23.75, N. 10.—, Gruppo 20.—, 
Paris 4.—, Rouvroy 2.—, St. Gallen 10.—, Tiieste 25.—, 
Vorkioster 5.—, Wien 21.10, Zurich 8.—, Schaffhausen, 
Lichtensteig e Dietikon 47.16, Busto Arsizio 7.50. 

Totale 352.25 
Abbonamenti : 

Bozen, E.W. 2.50; Cressier, L. P. 1.50; Davos, V. G. 
5.—; Gavirate, G. 1.50; Lausanne, P. 3.— ; Padola, E. 
E. 1.— ; Speicher, 3ab 4.50. Totale 19.— 
Contribuzioni volontarie 

Genève, St.l.—, X.l.— ; Montpellier, fra comp. 51.50. 
' Totale 53.50 

Totale entrate al 19 ottobre 424.75 

Uscite 
Journal (2500) 

Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Spese postali 
Per la « Grande Rivoluzione » 
Deficit 
Totale uscite al 19 ottobre 

140 . -

50.— 
67.90 

200.— 
6.50 

464.40 
Deficit 39.65 

IMP.CHAULMONTET, RUB DES ROIS 

Montjuich! L'ultima visione! Raccomandiamo ai compagni la vendita di questa cromolitografia de 
nostro compagno spagnuolo Sagristà, per completare il fondo necessario 
alla stampa della Grande Rivoluzione di Kropotkine. E' un' opera d'arte, 

m eseguita con amore e fortemente ideata. • 
Sulle Tovine del vecchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiato e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza luminosa. In alto, 

il profilo sinistro e nero di Montjuich col medaglione di Ferrer. A sinistra, il prete assassino col pugnale sanguinante. A destra, la lugubre fila dei fucilati 
che giaciono nel proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi, una madre stende loro la rama d'alloro, mentre il suo bambino si cela il volto con le mani piangendo, 
dopo d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuola Moderna. Tale il soggetto di questo bel quadro, che ha avi|to 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. 


