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Gaetano Masetti 
la mezzo agli entusiasmi tripolini, che il disgra

ziato popolo italiano comincia a pagare con centi
naia di cadaveri, un gesto veramente eroico è ve
nuto a gettar lo sgomento nel mondo militaresco e 
borghese. Il soldato Gaetano Masetti, di 23 anni, 
di San Giovanni Persiceto, nella caserma Gialdini a 
Bologna, ha sparato un colpo di fucile contro il 
colonnello Stroppa, al momento in cui questi 
assisteva alla partenza d'un contingente di soldati 
destinato a Tripoli. 

Mentre veniva arrestato, dicesi pronunciasse ad 
alta voce le seguenti testuali parole : <r Compagni, 
è giuntò il momento di vendicare i nostri fratelli 
morti in Tripolitania ». Più tardi, al colonnello 
Porta che lo interrogava avrebbe risposto ancora : 
« Non mi importano le conseguenze che possono 
derivarmi per l'aver sparato contro un ufficiale 
superiore. Ho vendicato cosi i morti della spedi
zione tripolina. Sono anarchico e preferisco morire 
in Italia. » 

Il Masetti era uno dei richiamati della leva del 
1888 e pare si mostrasse addolorato e preoccupa
tissimo al dover abbandonare il lavoro e la fami
glia. Oggi è un infelice eroe, destinato alla morte 
più terribile, contro cui si scaglia la stampa ven
duta e il giornalismo palancaio d'ogni colore. 

Il Secolo, il "giornale di tutti gli equivoci e di 
tutti gli apostati, urla anch'esso alla morte, e 
scrive : 

Lo sciagurato di Bologna non otterrà le attenuanti che 
pure possono invocare in proprio favore gli arabi dell'oasi 
appiattati a prender di mira alle spalle inostri soldati 
nelle trincee. Quelli credono difenderei offendendo e 
sono dei nemici. Questi mirava al cuore di un innocente ; 
alzava il fucile nell'ombra contro uu nomo che forse si 
apprestava a pronunciare paternamente parole di con
cordia e di bontà, contro un compagno, che si moveva 
nell'orbita del dovere comune, contro un eguale, contro 
un fratello, poiché non vi sono distinzioni di gradi nel 
sacro concetto dell'umanità. 

Capite ! gli arabi credono di difendersi In 
realtà, essendo i più deboli, per meglio farlo do
vrebbero sottomettersi senz'altro, ed accettare 
benevolmente la nuova oppressione ! Ecco la men
talità di certi farabutti che osano parlare in nome 
delle più grandi idealità. 

Che dire poi della pretesa di far del soldato il 
figlio, il fratello, l'uguale del suo colonnello ! Ah, 
razza d'ipocriti, ignorate forse completamente 
quale sia l'orribile vita di caserma per venire a 
dirci che « non vi sono distinzioni di grado nel sacro 
concetto dell'umanità ! » E questo sacro concetto 
ci sarebbe dato sopratutto da una brgantesca 
guerra d'aggressione ! 

Se il popolo italiano fosse stato composto di 
Masetti, allora si sarebbe veramente potuto pro
clamarlo eroico, ad avrebbe risparmiato il lutto di 
migliaia di famiglie 1 

L'organo di Pantano continua : 
Crediamo tuttavia di essere nel vero affermando che 

questa scelleraggine rappresenta non altro ohe un caso di 
demenza individuale. L'herveismo, ciarlataneria anti
democratica d'alcuni letterati, che ora per colmo di cini
smo BÌ manifestano favorevoli all'imperialismo coloniale, 
non ha proseliti nelle file del popolo italiano ; il quale giu
dica sovente con un'impulsiva asprezza gli errori della 
politica dominante e li vorrebbe evitati o condannati ; ma 
non ignora, non disconosce, non ricusa la imperiosa istin
tiva sovrana moralità dei proprii doveri sociali. 

Che ci troviamo di fronte a un caso isolato, pur
troppo non possiamo contestarlo, ma quanto al 
parlar di demenza, le canaglie del Secolo sanno di 
mentire. E del resto chiedere la morte, come lo 
fanno, per un demente, sarebbe da parte loro una 
nuova infamia. 

Noi non sappiamo se l'herveismo abbia proseliti 
nel popolo italiano, ma l'antimilitarismo può con
tare per suoi i 45,000 renitenti di leva d'ogni anno. 

I ciarlatani, di cui parla con tanto disprezzò l'or
gano democratico, godevano ieri ancora della sua 

simpatia, mentre noi soli li trattavamo e li trattia
mo ancora brutalmente come tali. Oggi con un 
gesuitismo ributtante, cerca di far credere che lui 
solo sarebbe stato il vero avversano della guerra, 
mentre ha fatto e fa di tutto per renderla popolare, 
con l'esaltare il valore di gente che ha una supe
riorità schiacciante d'armamenti. I veri eroi sono 
coloro che difendono disperatamente la propria 
terra, non gli odiosi invasori. 

E ammiriamo sopratutto « la imperiosa istintiva 
sovrana moralità dei proprii doveri sociali », che 
consiste nel farsi massacrare pei più cinici specu
latori e briganti della politica, lasciando le proprie 
famiglie nella miseria. 

Il Secolo continua con una difesa grottesca del 
suo « essere e non essere » per la guerra, cercando 
di turlupinare i suoi lettori. Tra il sì e il no, ben 
inteso, finisce con l'essere di parere favorevole, 
favorevolissimo anzi, e non contrario, e fa in modo 
perfetto il giuoco di Giolitti, che senza dubbio 
dev'essergli profondamente riconoscente. 

Lo scribacchino secolino aggiunge : 
Certo ogni ora della storia ha i suoi renitenti, i suoi 

disertori, i suoi riottosi. Ne ebbero le guerre della rivo
luzione, le guerre dell'indipendenza, le guerre per la li
bertà. Ne possono avere più facilmente quelle imprese 
nelle quali si combatte non per un vantaggio immediato, 
ma per un alto ed arduo concetto del dovere. Ma questo 
non è neppure il caso dell'incidente di Bologna. Qui è la 
delinquenza che spiega dalle latebre di un cervello mal 
sano, uno scoppio di ira irragionevole e funesta. 

Masetti non è uà desertore, né un renitente in 
faccia alla storia, è una sentinella perduta, spintasi 
eroicamente alla morte in faccia al più formidabile 
nemico, la società borghese tutta quanta. La delin
quenza è rappresentata da coloro che hanno ini
ziato ed approfittato della guerra, i cervelli mal 
sani sono quelli che vi hanno applaudito, e l'ira 
irragionevole e funesta ci è data da quei soldati 
che si scagliarono sul Masetti sacrificatosi per 
loro! 

Ed ecco la conclusione : 
E' uno di quei traviamenti che non si giustificano. E' 

uno di quei delitti che non si comprendono. L'odio in
civile che si arma per colpire a tradimento nen può van
tarsi di nessuna fede, di nessuna intenzione politica, di 
nessun partito. E' l'assassinio : è il metodo scellerato dei 
barbari e dei banditile non si discute, ma si ripudia e si 
reprime dolorosamente, senza pietà... 

Se pure non è giusto ricordare che anche la demenza 
che uccide merita sempre pietà. 

Più menzogne che parole. L'atto di Masetti non 
è che troppo giustificato, e senza preoccuparci di 
sapere se fosse veramente un anarchico noi lo 
riconosciamo altamente per uno dei nostri. Con 
una spudoratezza che è vera e propria incoscienza, 
il tripolino del Secolo ci parla di <t metodo scelle
rato dei barbari e dei banditi » ; ma qual'è questo 
metodo se non appunto quello de' suoi padroni, di 
cui prende con tanta ira le difese ? 

E dopo aver parlato di repressione senza pietà, 
dopo aver chiesto la morte, l'immondo pennaiuolo 
vorrebbe far pompa ancora di sentimenti generosi, 
sente la contraddizione tra l'affermare la demenza 
e il chiedere una condanna atroce, e tenta infine di 
mettersi una maschera umanitaria 1 

Ah ! triste genia d'aguzzini e di carnefici ! 

Noi anarchici salutiamo commossi Masetti, che 
col suo fiero gesto ci fa dimenticare le vergogne 
dei pretesi novatori e revisionisti dell'anarchismo. 
Egli è un anarchico del vecchio stampo, che rin
nova la tradizione gloriosa degli Angiolillo, dei 
Bresci, dei Czogolz, di quanti affermarone la nostra 
idea con la loro vita, dai martiri dell'I L novembre 
1887 in poi. La morte non basta a far tacere la 
loro voce, essa risuona oltre la tomba e troverà 
un'eco sempre maggiore nell'anima del popolo, 
finché si leverà per atterrare tutte le forme di 
sfruttamento e d'autorità. 

'MMMMEÈÌM À&àà&àÂià*' 

USQUE ET ULTRA 
(Per il 2 novemhre.) 

Mentre lentamente, quasi con noia, cadono dagli 
alberi le foglie ingiallite e si sparpagliano sui prati 
brumosi e per le strade lunghe e tristi delle cam
pagne ; mentre la scena meravigliosa della flora va 
scolorandosi, fino ad assumere l'aspetto tragico 
d'una cosa devastata e poi abbandonata ; l'animo 
umano, per lunga consuetudine, per tradizione, si 
compiace d'ingolfarsi in un'ondata mistica di 
dolore, in un parossismo di lutto, in un'ebbrezza 
nostalgica di sogni lontani, di sogni avariati, di 
ricordi che non prenderanno più consistenza reale. 
Il due novembre ê il giorno in cui rivive tutto il 
passato 1 

Ma come rivive questo passato ? Oh ! la debolezza 
umana !... In que?to giorno, il dolere è una pompa, 
quasi una gloria ! E' il giorno sacro ai morti : Io 
tramandarono i morti stessi ; lo insegnarono i vec
chi; lo dicono tutti. Dunque si pianga pei morti, 
si facciano rivivere i dolori d'un passato che non 
ritorna. In questo giorno la dama aristocratica 
metta ancor più in evidenza le sue vesti eleganti ; 
carichi le tombe de' suoi trapassati con ghirlande 
preziose, con ceri voluminosi e votivi. La gran 
dama, rimasta vedova nella pienezza della sua gio
ventù, sparga una lagrima per colui, alle cui ceneri 
ruppe, parecchie, innumerevoli volte, fede. La 
falange sterminata dei cenciosi digiuni rigorosa
mente, giacché in via generale digiuna sempre, 
per guesto giorno e scioccamente inalberi sulla 
fossa del suo morto una nera e nuda croce, un 
mazzo mal composto di fiori puzzolenti, un cero 
smilzo, una lampadina ad olio; e tutto questo come 
tributo, come testimonianza d'affetto al trapassato: 
non imporla se nella stamberga manca il pane ai 
bimbi affamati ; se nella stamberga manca la legna 
ai bimbi sofferenti per il freddo !... 

In questo giorno anche la santa chiesa è in lutto. 
L'etichetta nera rende ancor più tetre l'oscure ar
cate; il puzzo dei ceri ardenti dà un'atmosfera 
pesante; il gigantesco catafalco suggestiona l'animo 
de' fedeli come uno strumento d'orrore e di morte, 
come un incubo. Dall'alto del pulpito il predicatore 
tuona maledizioni e castighi e furbescamente spilla 
quattrini, ai ricchi coscienti ed ai poveri incoscienti, 
per la salvezza eterna dei « Resurecturi ». 

Più tardi, passato il giorno ufficiale di pianto, 
tutto ritornerà allo stato anteriore. La vita, nel 
suo vertiginoso turbine, riafferra uomini e cose. 
Alcuni riprenderanno la loro vita scioperata nel
l'ozio e nel vizio ; altri seguiteranno la loro opera 
buona o cattiva che sia; altri ancora continueranno 
la loro vita di stenti, di privazioni, di fatiche. 

I morti?... 
Essi non reclamano; son passati, non ritorne

ranno più... e la vita segue invariata ne' suoi gridi 
di spasmo e di gioia ! 

Genti umane affaticate nel morale, genti umane 
affaticate nel fisico, pleiade infinita e senza nome 
di doloranti eternamente, o voi, che ginocchioni, 
a mani giunte, fervide preghiere elevate ad inter
cessione di coloro che morti risorgeranno ; o voi, 
che deprecate la morte, voi che piangete, vi siete 
mai domandato che cosa sia la morte e che cosa 
sia la vita ? 

Morte ? 
Non è questa un fatto logico, non è questa l'es

senza naturale? Tutto muore in natura, dalla 
pianta più alta e grossa alla pianta più piccola, al
l'esile stelo d'un fiore ; dall'animale più forte al più 
debole ; dall'uomo più grande al più zotico ed igno
rante. Tutto scompare e muore. L'animo umano 
ne risente un benso di tristezza e di rimpianto. E' 
questo un portato dell'epoca? lo non lo credo. 
Certo, questo è un segno di decadenza o, per meglio 
dire, di debolezza. Poiché se in natura tutto è ca
duco, soggetto alla sua eclisse, natura vuol dire 

- ! ... . 
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anche rinnovazione. Il fenomeno della decompo
sizione della materia genera la formazione d'al
tra materia, che vive, che vivrà e che morrà: sem
pre coeì, eternamente, segue la vicenda alterna 
delle cose umane. 

Tutto passa, viene, va e si trasforma: è la vita 
nel suo quadro prospettivo. E la sua essenza? 

Non è vita quella che conducono i più; ma bensì 
è uno stadio di completa vegetazione. Nati da 
schiavi, ne' quali l'assenteismo d'ogni umana aspi
razione era tutto, si continua ad essere schiavi, si 
continua a prolificare schiavi. Uno solo è il com
pito di questa gente : lavorare e soffrire ! 

Lavorare per chi? per altri che non lavorando 
ne godono i frutti. Il lavoro è necessario se non 
per altro, per DOn morire d'inedia e di fame; ma 
quando si comprenderà che vita è : completa espli
cazione delle facoltà individuali in un'armonica af
fermazione di pensiero, d'azione e d'interesse d'ogni 
uomo, e non coercizione, non barbarie, non anima
lità, non parassitismo, non ingiustizia ? Non sente 
la vita chi pianga i morti. La generalità, che si 
abbevera del passato e non sa uscirne con una 
concezione nuova e ardita, costituisce essa stessa 
il passato e sarà passato Ano alla morte ! Il dolore 
vero non è palese : sta ne' sentimenti umani umile, 
tenace e potente; non fa pompa. Il dolore vero è 
di tutti i giorni, di tutte le ore, di tutta le gioie e 
le traversie. 

Sostate dal pianto, che se consola non rigenera 
mai! Quello che fu ieri non snrà oggi; quei io che 
è oggi non sarà domani 1 E' la vita che si deve 
conquistare, e di questa, la morte, non e che un 
episodio, se pur tragico. Nou chiudetevi mai nel 
santuario del dolore : sarehbe un suicidio. Create 
un sogno, un'idea, un pensiero ; cercate di dare ad 
esso consistenza! non vi riuscite? sarà un dolore? 
Non sostate mai: la vita è molo. Usque et ultra; 
avanti sempre, quando maggiormente lo sconforto 
assale : da una caduta ne venga un incitamento a 
proseguire. Perchè volgersi iudietro? Il passato 
e un banco di sabbia, non bisogna urtarvi contro. 
Colui che vive, sotto l'assillante stimolo del biso
gno, di stenti e di fatiche, ignorando la vita mul
tipla, varia, immensa ; colui che dalla vita non trae 
tutto quel complesso di sensazioni che formano 
l'etica e l'estetica nell'uomo, la gioia ed il piacere 
di vivere; non al passato ma ne' spaziosi campi 
dell'avvenire Assi lo sguardo ansioso. Il sentimen
talismo lo metta in disparte, s'affacci alla vita che 
non la conosce; ne sia un combattente, tenti d'es
serne un conquistatore... Un soffio d'idealità nuova 
e prorompente lo scuota, lo conquida tutto, ne 
faccia vibrare l'intimo dell'animo suo, e pigmeo fra 
i pigmei pugni tenacemente per la vita, per la vita 
che veementemente pulsa per ogni dove, per la 
vita che ad ognuno spetta bella nel suo contro
senso di gioia e di dolore. Non ai morti deve essere 
sacrato il nostro pensiero, ma a quella folla che 
sotto le parvenze umane nasconde la negazione 
della vita; a coloro che sono spettri viventi e vago
lanti come automi. A noi stessi dobbiamo pensare ; 
noi stessi abbiamo bisogno di formarci per essere, 
per potere aver il diritto di pensare ad altri. E da 
quest'opera di formazione di noi stessi scaturirà 
una fonte alla quale tutti attingeranno : usque et 
ultra ! " IMADA. 

La propaganda di idee 
Si sa come finisca il movimento operaio una 

volta soppresso nel suo programma la propaganda 
di un'idea ben definita ; lo si trascina ai piedi delle 
monarchie e nella menzogna democratica dettorale. 
L'attività sua non si ispira più alla lotta ma alla 
cooperazione di classe. 

G. B., nella bibliografia di Pagine Libere, par
lando di un opuscolo di Eliseo Reclus, trova modo 
di dire che oc la propaganda di idee è ormai cosa 
vecchia e molto relativamente efficace ». 

G. B. avrebbe altresì potuto dire che,l'aziono 
pratica supera in valore ogni altra propaganda 
teorica o ideologica, oppure, come usano i rifor
misti, che bastano le parole, ci vogliono dei fatti. 
I riformisti si pronunciarono proprio in tal guisa 
per giustificare il loro opportunismo, che ci con
dusse poi ad una triste deformazione dell'idea 
socialista. 

Sappiamo che il sindacalismo rivoluzionario non 
intende per nulla seguire la via del riformismo, o 
piuttosto del parlamentarismo. Ma abbiamo tutte 
le ragioni per temere che un movimento operaio 
non ispirato da un'idea precisa finisca come ha 
finito il vero riformismo. Che vuole sostituire il 
nostro G. B. alla propaganda di idee ? L'azione 
puramente sindacale per la conquista di migliora
menti materiali alla.classe operaia nell'odierno 
regime ? Questo è riformismo anche se adopera la 
violenza. E' possibile poi migliorare le condizioni 

di vita nella società borghese ? E' un problema 
molto discusso, e se il riformismo pacifico hi fatto 
fallimento, perchè non lo farà anche il riformismo 
rivoluzionario ? 

Purtroppo, si cammina un po' troppo ciecamente 
sulle orme de! sindacalismo francese. Infatti, stu
diate la C. G. T., leggete i suoi organi corporativi, 
ascoltate i suoi stipendiati nelle loro conferenze e 
vi sarà ben difficile il trovarci una grande diffe
renza col riformismo propriamente detto. Vi tro
verete una fraseologia più violenta ed è tutto. 
L'ilea dell'espropriazione rivoluzionaria ne è ban
dita. Le organizzazioni ci offrono quasi gli stessi 
difetti : centralismo, funzionarismo, opportunismo. 
I principii sono soppressi per rendere la corpora
zione più accessibile alla massa incolta ; ma per 
serbarla questa massa non la si dovrà offendere 
nei propri pregiudizi. E al pari dei riformisti le si 
farà balenare la possibilità di ottenere dei risultati 
nel regime attuale. 

E' proprio in questo momento che si dovrebbe 
trascurare la propaganda delle idee ? Il rincaro 
dei viveri diventa minaccioso al punto di farci pre
sumere drgli avvenimenti importanti. Esso costi

■ tuisce un problema insolubile nel sistema borghese 
di produzione. Più che mai l'idea di espropriazione 
s'impone. 

0 pretende forse G. B., come molti, che la massa 
è inacce^sibi'e alle idee ? In questo si sbaglierebbe. 
II fatto è che molte volte queste idee gli sono pre
sentate malissimo. Si fanno frasi senza far com
prendere la soluzione ben semplice della questione 
sociale. E' forse un argomento l'affermazione che 
una cosa è vecchia ? Naturalmente sembrerà un 
compito poco grato ad un intellettuale l'andare a 
ripetere a destra e sinistra che la produzione deve 
essere gestita dai produttori stessi ; che il lavoro 
non deve essere sfruttato da parassiti ; che gli 
strumenti di produzione dovranno divenire la pro
prietà dei lavoratori, ecc. 

Vecchia roba ma verità sempre profonda che i 
lavoratori comprendono sempre più, che in ogni 
occasione e circostanza, sopratutto quando le pas
sioni scuotono le folle, dovrebbe essere agitata. I 
frutti certo non sono sempre evidenti, perchè date 
circostanze soltanto possono permettere ad una 
massa di sollevarsi per distruggere un regime ed 
instaurarne un altro. 

La possibilità della produzione in comune senza 
borghesi, capitalisti o padroni, ecco la cosa da 
insegnare sempre. M. A. 

il grande Concorso 
Fra i varii concorsi aperti dal governo italiano 

per i varii, non pochi professori di auliche corbel
lerie, vi ha pure quello (che è uno dei più nobili) di 
sibilare nelle orecchie del pubblico credulone che 
ha torto di sparlare del re e dei suoi reali successori. 

A tale scopo è stato istituito a Roma, capitale 
d'Italia, ura speciale università di diritto savoiardo. 

Presidente onorario deve essere, probabilmente; 
Gennaro di Savoia, momentaneamente re d'Italia, 
e se il diavolo non vi metterà la coda, o le corna, 
che è la stessa cosa, futuro Imperatore della Tripo
litania. 

Professore primario alla predetta accademia è il 
Grande Maestro Giolitti, per volontà della Nazione 
e... per grazia del Gruppo parlamentare socialista. 

E' da notarsi che Giolitti ô già stato premiato al 
Congresso Nazionale di castroneria, vale a dire 
nell'arte di castrare la opinione e... il resto del po
polo ribelle. Per ciò, uomo di fiducia. 

La sede centrale, oppure l'aula magna, dove gli 
allievi ed igià laureati professori di diritto dina
stico presentano le loro opere più importanti, è nel 
cabinetto particolare del ministro dell'Interno. 

Le spese dell'azienda sono sostenute coi fondi 
segreti, che il ministero non impiega per dar pane 
e istruzione ai varii e numerosissimi Verbicaro 
d'Italia, e con l'obolo di San Pietro di Pio X, o più 
esattamente, perchè i lettori non abbiano a pren
dere qualche cantonata, col denaro che l'agente 
delle tasse ruba al popolo e con quello che il prete 
estorce ai suoi fedeli. 

Qualcuno dirà : Ma cosa c'entra tutt J questo. 
Ecco, lettor mio, tutto questo ho detto per dirti 

che anche il rivoluzionarissimo Libero si è inscritto 
alla accademia della Greppia e si annuncia... che 
prossimamente sarà promosso segretario generale 
al ministero delle Truffe. MALIGNO. 

MontjuiGÌi ! L'ultima visione i 
Cromolitografia del compagno spagnuolo Sagri

stà, ora detenuto a Barcellona per una condanna 
a nove anni di carcere. 1 f r a n c o la copia. 

Spunti e fatti 
Cose d i g u e r r a . 

Brunetto d'Ambra — anarchico individualista — 
nel Novatore inneggia alla guerra, auspicando la 
vittoria delle armi italiane. 

L'on. Cabrini — rifosocialista molto pantofolaio 
— in pieno Congresso detto socialista, innalza 
gl'inni augurali e alla guerra e all'Italia e alla 
Patria ! 

Gli estremi, come si vede, si allacciano in una 
commovente comunione di pensiero ! 

In preda ad un eroico terrore — tutto è eroico 
ora nei nostri soldati — un soldato italiano uccide 
un soldato italiano. 

Il fatto è spiegabilissimo, e si capisce che il sol
dato uccisore, di notte, solo, in paese sconosciuto e 
sotto l'incubo terribile delia morte invisibile e so
vrastante, abbia tirato senza badare, perdendo ogni 
nozione di cose esteriori. E' la guerra. Andreieff, 
nel Riso Rosso, racconta cose che fanno fremere, 
e Mirbeau nel Calvario ci dice d'aver ucciso incon
sciamente un ufficiale nemico nell'istante stesso in 
cui questi gl'ispirava pensieri di simpatia e di pietà. 

Ma in ogni cosa tragica dev'esservi la nota co
mica. L'on. De Felice — sempre lui — s'incarica 
di porvela. In un telegramma al Secolo pretendeva 
che la morte del soldato gli era sembrata la se
conda consacrazione — dopo lo sbarco — della 
italianità a Tripoli. Come mai, come mai, compa
gno De Felice ? 

Si dice — cioè è il Secolo che lo dice — che due 
donne arabe per sbaglio siano state uccise dai 
soldati dopo lo sbarco a Tripoli. 

Si dice che a Bengasi si sia vietato lo sbarco dei 
giornalisti, perchè pare che i nostri eroi siano stati 
più turchi dei turchi nell'azione contro la città, 
epperò non si desidera che certe cose trapelino. 

Pare, infatti, che mentre il turco fungente da 
sindaco per evitare il bombardamento della città, 
erasi adoperato con ogni mezzo a far desistere tur
chi ed arabi dai propositi bellicosi diresistenza ac
canita, manifestati contro lo sbarco dei nostri, 
riuscendovi in parte; mentre i consoli inglese e 
tedesco erano stati assicurati dal comandante ita
liano di rispettare la città e gli abitanti ; mentre di 
notte tutto era tranquillo, i nemici sbaragliati, il 
capitano comandante a Bengasi solo, per tema di 
una ripresa dell'offensiva da parte nemics, richie
deva disperatamente alle navi il bombardamento. 
Cioè ehe fu fatto causando chissà quali rovine, e la 
morte di tanti innocenti, sorpresi dal fuoco in casa, 
fra cui diversi stranieri, inglesi, tedeschi, maltesi, 
ecc. UQ maltese rimase fulminato con un bimbo 
che portava in braccio, mentre,. correndo per 
istrada, cercava un rifugio. 

Gl'italiani, s'intende, sono persone civili. 

Al p a t r i o t t a r d i . 
Si dice — il Secolo, signori — che al forte Fo

desta avvenne giorni fa un grave ammutinamento 
fra le reclute inviate cola. I soldati riuscirono ad 
uscire ed unitisi a molti altri si dettero ad atti poco 
decorosi e niente affatto patriottici contro un ser
gente e un maggiore. 

Abbiamo letta la notizia con satanica gioia, spe
cialmente in questi momenti di universale tripudio 
patriottico — come vorrebbero darci ad intendere 
i grandi fogli onestamente patriottici. 

S i n c e r i t à ! 
La palma della sincerità tributata unanimamente 

alla dirittura politica dell'onor. Turati — ad onta 
delle sue larghe benché misurate evoluzioni...a ro
vescio o, forse, a cagione di ciò — è, dopo il Con
gresso di Modena, conferita all'onor. compagno 
Bissolati, il quale potrà aver rinnegato tutte le 
idee finora propagate; potrà essersi piegato, con 
o senza cappello a cencio — fino ai piedi augusti ; 
potrà aver autorizzato Giolitti, a confinare Marx e 
il socialismo in soffitta, e non ostante ciò riceverà 
l'applauso dei compagni socialisti — rivoluzionari 
compresi — per certe affermazioni franche e co
raggiose di appoggi ad oltranza a certi ministeri. 
Poco importa se questi ministeri gettando la ma
schera della ipocrisia democratica tranquillamente 
— e si capisce, dopo essersi accaparrata virtual
mente l'anima palancala del sovversivismo p uan
caio e assicuratasi così l'acquiescente indifferenza 
di un proletariato capace solo di lasciarsi frodare 
e fucilare — si mostrano chiaramente, a luce meri
diana, quelli che sono, e cioè istrumenti feroci di 
classe e capaci di soffocare il proletario quando 
sciopera a Piombino, di mitragliarlo quando si 
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agita a Langhirano, di mandarlo al macello tripo
lino quando ciò convenga ai disegni di Lor Signori. 

Dal che si vede come in politica si possa essere 
una perfetta canaglia e nel tempo stesso una brava 
persona — anche agli occhi dei più difficili — solo 
che si abbia il coraggio e la franchezza di confes
sarlo. 

In fatto poi di sincerità il recente congresso 
socialista ci ha dato dei saggi edificantissimi. Il 
contegno sopratutto di quei rivoluzionari che 
mentre pochi istanti prima erano tutti d'accordo 
nel voler abbandonare il partito data la enorme, 
irriducibile differenza di criteri manifestatisi fra 
le varie tendenze, si ricredono e gridano alla vit
toria per la ottenuta maggioranza su un voto molto 
ambiguo e che non dice proprio nulla. 

Ciò a noi non meraviglia affatto, dato che ?& 
tempo siamo persuasi che fra i tanti segretari, sti
pendiati di tutti i generi, aspiranti a sinecure e av
vocati, che abitualmente frequentano quei con
gressi, le differenze di vedute sono molto più appa
renti che reali e che in verità sono tutti accomunati 
da uno stesso ideale... parassitario. 

RICCIARDETTO. 

31 color grigio 
Il color grigio è qualche cosa di evanescente 

che sfugge alla vista e che si assimila, facilissima
mente, ai più banali e vividi colori ; così come ne' 
tempi che corrono, quei nuclei di cellule, volgar
mente chiamati cervelli, e che differenziano una, 
dalle innumerevoli specie umane, fondono e rifon
dono, in una sgradevole armonia, i pensieri più 
antitetici fra loro. 

Il movimento giornaliero (che costituisce quel 
complesso di fatti, di cause ed effetti, compendiati 
nel bisillabo « vita J ) , è un barometro : ora s'alza, 
ora s'abbassa secondo l'atmosfera. 

Non è periodo di decadenza, poiché per decadere 
bisogna prima essere stati. E' piuttosto un periodo 
di risveglio dal letargo, è un periodo di gestazione ; 
e come tale risente di tutte le debolezze. L'assen
teismo di idealità, quel senso sviluppatissimo di 
essere pratici, fanno si che il prosaicismo è regola 
di vivere. Les affaires... sont les affaires!... 

E dovremmo sprecare tempo e denaro per dire 
come un D'Annunzio,, disceso dall'Olimpo su leg
gere nubi e contornato da languide muse ispira
trici, abbia bene augurato alla patria guerreg-
giante, abbia rievocato un'epopea fortunatamente 
passata e per sempre? No, no... egli è logico, e lo 
sarebbe ancor più se andasse là dove : 

Il paradiso è all'ombra delle spade.... 
e dove non vi sarà : 

chi latra ancora nella lorda fossa, 
quando il fato con l'anima s'affronta... 

e non se ne stesse a vegetare negli ozi di Capua-
' E dovremmo sprecare tempo e danaro per un 

Orano, per un Labriola, fautori dell'espansionismo 
coloniale ? Ma chi li aveva presi sul serio ? Di certi 
perchè ne è facilissima la spiegazione. 

Letterati, filosofi, uomini che ascesero ad un cul
mine ; uomini, pei quali l'apogeo non fu un pen
siero tenacemente maturato, ma bensì una debols 
nota del sentimentalismo ora raffreddatosi, asside
ratosi ; uomini dell'astrazione, viventi fuori della 
vit8 reale; uomini portanti seco la fine, l'esauri
mento di sé stessi, non la rinnovazione ; sono astri 
che hanno compiuta la loro parabola e si eclissano. 

E per Libero Tancredi ? Dovremmo ripeterci a 
breve distanza di tempo? Costui ha portato una 
nota allegra nella più allegra impresa tripolina. 
Egli non è contrario alla guerra « che risveglia le 
energie dei popoli ». Questa è un'opiDione ebe sta 
nelle facoltà psichiche dell'individuo ; ma il bello, 
cioè il brutto, viene quando egli dice d'essere favo
revole alle spese militari rd alla guerra per la con
quista della Tripolitania! Anzi dice che la con
quista della Tripolitania ha un carattere rivoluzio
nario 1 ! 1... 

Il rivoluzionario esalta la violenza. L'Italia, nella 
questione di Tripoli, commette una violenza verso 
la Turchia. D'accordo. Ma quale differenza v'è tra 
la violenza rivoluzionaria, come noi la concepiamo, 
e la violenza d'un governo di Stato ? 

La prima è reazione contro l'ingiustizia, contro 
l'oppressione e la schiavitù; la seconda è opera 
negativa di giustizia, di 'libertà: è concussione, è 
coercizione. La prima è luce e progresso, la seconda 
è oscurantismo e barbarie. 

E' stato il popolo a volere Tripoli? Ma se i gior
nali borghesi e l'evidenza dei fatti hanno dimostrato 
che l'azione militare in Tripolitania è il portato 
aulico d'una discussione sottratta al popolo e per 
esso all'assemblea nazionale?... 

Le spese militari, l'esercito ! 
« Chi fa la guerra, è capace di fare la rivolu

zione, s Là frase è sonora, ci empie la bocca. Ma 
quando il popolo, che ora fa la guerra, farà la rivo
luzione? Quando altre idealità saranno penetrate 
nelle menti ; quando la mentalità stessa sarà inver
tita... ma allora non saranno più soldati ; la rivo
luzione sarà già avvenuta ! E poi, Libero Tancredi 
chi è passato attraverso la fiumana emigrata degli 
italiani, ritornato in Italia, come redivivo araldo 
medioevale, bandisce a' quattro venti il fallimento 
del concetto internazionale dell'antipatriottismo! 

Il sentimento etico del Tancredi gli detta d'avere 
una patria da difendere ed amare? 

A Tripoli canta la canzone d'oltremare il ean
none e non a Milano... Non vuole egli essere con
fuso coi senza patria ? Sarà questo l'indico della 
involuzione. S irà un uomo come ve ne sono tanti. 
Non c'è da divenire scettici: Capitano di <r gavetta»... 
è color grigio ! IMADA. 

CORRISPONDENZE 
Z u r i g o . — Per essere anarchici bieogna farsi 

imprigionare e spedire oltre il confine in ogni oc
casione, altrimenti si è delle spie, e per poco che si 
sappia parlare degli agenti provocatori. Così pen
sano alcuni socialisti di Zurigo, che accusano ap
punto il compagno L'izi d'essere spia e agente pro
vocatore, perchè due di loro, dei negozianti, furono 
invitati dalla polizia per avere delle informazioni 
riguardo al comizio fatto contro la guerra di Tri
poli, che ha causato la rottura, di qualche vetro 
del caffè Metropol e del Consolato e sconquassato 
lo stemma reale, mentre il nostro compagno se ne 
va ancora per le vie indisturbato. Noi appena udite, 
queste accuse, ne abbiamo riso, ma vedendo che 
si continuava ad accusare, pretendendo d'avere 
documenti e prove schiaccianti, abbiamo pensato 
d'invitare gli accusatori ad una riunione, ove si 
discusse a lungo, ma senza la benché minima prova 
di fatto, sul semplice sospetto nato dal non essere 
il Luzi arrestato ed espulso. Vi erano però alcuni 
socialisti onesti che non credevano assolutamente 
all'accusa mossa, dubitando sia dovuta unicamente 
ad odio personale. Facemmo un secondo invito 
per sentire meglio in presenza dell'accusato come 
stessero le cose. Ma tutti si scusarono con me
schini pretesti per non venire. In conclusione si 
ebbe una ridicola ritirata. 

Ora, con che diritto viene quel tale corrispon
dente dell'Avvenire del Lavoratore e venditore di 
alcool ad accusare di spia il nostro compagno, lui 
che si serve dei poliziotti e del carcere per far ar
restare, incarcerare e condannare una povera donna 
per un paio di centinaia di franchi, mentre altri 
negozianti borghesi, che non pretendono affatto 
di professare grandi idee, hanno avuto più coscien
za e dignità di lui, il rivoluzionario ? Sarebbe meglio 
che facesse un esame di coscienza prima di accu
sare altri. 

Ringrazieremo coloro che ci porteranno docu
menti e prove, ma in casi simili le insinuazioni non 
bastano punto. Un giovane scalpellino. 

N. d . R . — Riceviamo pure da Zurigo un co
municato del Gruppo libertario, che afferma la 
sua piena fiducia nel compagno accusato. Spe
riamo che la gente in buona fede si ricrederà, se 
contro di lui non si può pi'oprio invocare altro 
che la mancata persecuzione. Mi sia lecito anzi 
di aggiungere qui un ricordo personale. 

Prima di essere vigliaccamente assassinato dai 
poliziotti a Roma, il compagno Chiarella aveva 
dimorato per alcun tempo a Ginevra, dove soleva 
prendere la parola nei comizii per pronunciare 
discorsi violentissimi. Malgrado questo non ebbe 
mai serie noie da parte della polizia ginevrina, 
la più rigorosa della Svizzera, sopratutto con gli 
anarchici italiani. Confesso che ne ero non poco 
meravigliato ; ebbi anzi qualche dubbio, che però 
mi guardai bene dal comunicare a chicchessia, e 
che scacciai completamente del resto, per la sin
cerità che appariva evidente nel nostro compagno 
ed il suo fare cordiale e gioviale ad un tempo, 
che gli guadagnava tutte le simpatie. 

Attenti, quindi, prima di lanciare accuse, per
chè è facile commettere le peggiori ingiustizie. 

Z u r i g o . — Il nostro Gruppo autonomo ha 
fatto una sottoscrizioue in favore dei nove figli 
d'un compagno morto, che ha prodotto la somma 
di 186 fr. 75, ai quali bisogna aggiungere 73 fr.90, 
ammontare d'altra sottoscrizione fatta tra gli ope
rai del capomastro Diener. 

Z u r i g o . — Resoconto della festa prò propa
ganda data al Colosseum la sera del 15 ottobre 
1911: 

Uscita: Due musiche, fr. 42.—, manifesti grandi 
e piccoli, 22.—; costumi e barbe, 6.20 ; permesso 

della polizia, 10.— ; bibite ai musicanti e dilet
tanti, 10.50; tre mezze giornate a tre compagni, 
10.70; per tram, 1.— ; per lotteria, 78.60. Totale 
fr. 181.—. 

Entrata: Lotteria, biglietti 979, di cui 721 ven
duti a 20 cent., 144.20 ; 79 biglietti da uomo, 
47.40; 28 da donna, 8.40; ballo, 18.40. Totale, 
fr. 218,40. 

Utile netto, fr. 37.40. 
Ringraziamenti a tutti gl'intervenuti. 

Il Gì'iippo libertario. 

FELICE ORSINI 

L'Evasione dal Castello di Mantova 
Dalle Memorie politiche 

IV 
(Continuazione) 

Durante tutto il giorno stetti tra i canneti : 
ebbi rasoi da radermi la barba, e fummi portato 
pane, acquavite, e formaggio, onde riprendere 
qualche forza. Godeva nell'aspirare l'aria pura 
dopo tanti mesi di puzza e di tanfo ; una leggiera 
brezza faceva ondeggiare le canne; il sole, che 
quel dì splendeva assai, temperava un poco il 
freddo che mi veniva dallo afare nel pantano. 
Meditavo al passato, e mi pareva un sogno tro
varmi a due tiri di fucile dal castello, donde quasi 
per miracolo era uscito. I miei salvatori si reca
rono più volte da me, e mi riferivano, che in 
Mantova tutti gli impiegati governativi erano 
sosfopra; la popolazione in entusiasmo e festa; 
gli assembramenti vicini al castello proibiti. 

Alle nove di sera mi vennero a prendere; 
il piede destro era gonfio, e provandomi di stare 
ritto, caddi due volte a terra, siccome canna fra
gile : allora mi aggrappai con ambe le mani agli 
abiti dei due uomini su verso il collo, e l eglino 
affondando fino a mezzo gamba, mi trascinarono 
sin fuori dei canneti a guisa di cadavere. Nel 
che andavano d;cendo: 

— Quanta fatica per farci impiccare ! 
Volendo significare, che ove fossero stati sco

perti, non vi era scampo di sorta. 
Posto in un carretto, traversate le sentinelle, 

fui condotto a ; vi stetti otto giorni, quasi 
sempre su nuda terra. E ' indescrivibile l'assi-
stema che m'ebbi da quella povera gente: si 
posero poscia in contatto con alcuni ricchi, e in 
un attimo fu portato fuori di pericolo. 

I giovani lombardi, il cui nome porto scolpito 
nel cuore, nel lasciarmi dissero che quanto ave
vano fatto era per l'Italia, a cui sentivano che 
sarei stato utile ancora. 

Io accolsi le loro parole : se dicevano vero o 
no, sei vedranno. 

Si, io non mi quieterò mai fino a che l'Italia 
non sia libera ; ma quando dico di ciò fare, non 
intendo, e lo dichiaro altamente, di essere il cieco 
strumento o di un partito o di un individuo: 
l'Italia, la sua indipendenza, la sua libertà : ecco 
gli oggetti per cui darò il mio sangue. 

Le persone, che fecero tutto per la mia evasione 
durante i preparativi, e mostrarono un'amicizia 
e costanza senza pari, furono la signora Emma 
Siegzmond Herweg, di Berlino, e Pietro Cironi, 
di Prato. Dopo salvatomi dal castello di San 
Giorgio, due poveri Mantovani ; e quindi alcuni 
giovani lombardi, che esposero per me sostanze e 
sicurezza personale ; e un mio amico, che durante 
la prigionia mi spedì il danaro per vivere. 

So quali allegrie fecero i Mantovani al saper
mi salvo ; io li ringrazio di cuore ; ad alcuni loro 
cittadini debbo la vita; mi raccolsero impotente, 
e presto a ricadere nelle mani dei nostri carne
fici: e ricordo Mantova, come se fosse la stessa 
città, che mi die nascimento. 

A tutti quelli poi, che direttamente mi soccor
sero prima e dopo, non offro che gli accenti della 
gratitudine e del buon volere. Se verrà un di, in 
cui sia mestiere della mia vita a salvamento lo-o, 
non mi terrò addietro 

I i ' a t t e n t a t o c o n t r o N a p o l e o n e I I I 
Orsini, sfuggito -così al patibolo, non cessò 

dall'oprare e dal cospirare per la libertà. Il suo 
fiero spirito d'indip ndenza lo spinse ben pi-esto 
a ribellarsi alVautorità che Mazzini voleva eser-
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citare sul movimento rivoluzionario italiano, e 
ne seguì una polemica in cui certi mazziniani lo 
attaccarono con le armi più vili. 

Meno di due anni dopo la sua evasione, il le 
gennaio 1858, Orsini attentava alla vita di 
Napoleone III. 

L'atto d'accusa del processo, svoltosi poi il 25 
e il 26 febbraio, contro Orsini e il suoi complici, 
così narra il terribile attentato : 

Il giovedì, 14 di gennajo 1858, le Loro Maestà 
imperiali dovevano assistere alla rappresenta
zione dell'Opera : gli apparecchi soliti in tale 
occorrenza annunciavano la loro andata. 
• Il corteggio arrivò verso ott'ore e mezza : la 

prima vettura, occupata da officiali della casa 
dell'imperatore, avea già oltrepassato il peristilio 
del teatro ; ad essa teneva dietro una scorta di 
lancieri dalla guardia imperiale, che precedeva 
la vettura dove si trovavano le Loro Maestà, e 
insieme con loro il generale Roguet. 

Pervenuta dinanzi alla principale entrata, la 
vettura imperiale rallentava il passo per intro
dursi nell'andito che è all'estremità del peristilio: 
in quell'istante, tre esplosioni successive parago
nabili a colpi di cannone rimbombarono ad alcuni 
secondi d'intervallo : la prima fu davanti alla 
vettura imperiale, e; nell'ultima fila della scorta 
di lancieri ; la seconda, più presso della vettura, 
e un poco a sinistra ; la terza, sotto la vettura 
stessa delle Loro Maestà. 

In mezzo alla confusione generale, il movi
mento unanime di quelli tra gli spettatori, che 
non erano stati troppo crudelmente colpiti, si fu 
di accertare colle loro acclamazioni, che l'impe
ratore e l'imperatrice erano stati preservati. 

Fin dalla prima esplosione, numerosi becchi 
di gaz, che illuminano la facciata del teatro, 
s'erano spenti'pel solo effetco della scossa ; i 
vetri del vestibolo e delie case vicine erano 
quasi tutti volati in frantumi ; la vasta tettqja, 
che protegge l'ingresso, era traforata in molte 
parti, benché solidissima. Infine, sui muri, sul 
pavimento stesso della via Lepelletier, si vedea-
no profonde traccie di projettili d'ogni forma e 
d'ogni grossezza. 

La vettura imperiale era propriamente crivel
lata : fu colpita nelle sue varie parti da settan
tasei projettili. Dei due cavalli della muta, l'uno 
colpito da 25 ferite era morto sull'istante; l'altro 
gravemente ferito si dovette ammazzare. Parec
chi projettili avean penetrato nell'interno della 
vettura ; e il gensrale Eoguefc, seduto sul davanti, 
avea ricevuto nella parte superiore e laterale 
destra del collo, sotto dell'orecchia, una contu
sione violentissima, che determinò un'enorme 
effusione di sangue, e si estere fino alla clavicola, 
con molta gonfiezza. 

L'imperatore e l'imperatrice non discesero di 
ve.tura se non dopo l'ultimo Bcoppio ; e si mo
stravano solleciti dei soccorsi da recare alle vitti
me. Infatti sul suolo sparso di frantumi e inon
dato di sangue, giacevano molti feriti, parecchi 
de' quali mortalmente. Le verificasioni giudizia
rie, certo ancor al disotto della verità, stabilirono 
che 156 persone erano state colpite; e il numero 
delle ferite egualmente verificate dai periti me
dici, non ascende a meno di 511. In questa 
lunga lista di vittime si annoverano 21 donne, e 
11 fanciulli, 13 lancieri, I l guardie di Parigi, e 
31 agenti o preposti della prefettura di polizia. 

Convien aggiungere, per finire il quadro che 
offriva in quel punio la via Lepelletier, che 
oltre i due cavalli della mula imperiale, 24 ca
valli della muta imperiale, 24 cavalli di lancieri 
erano stati colpiti, due fra i quali morirono 
all'istante, e tre altri la dimani. 

Erasi trasportato all'ospedale Lariboisière il 
signor Bathy, guardia di Parigi, e il signor Ri-
quier, impiegato all'intendenza del principe Ge
rolamo. Il primo avea ricevuto nove ferite, una 
delle quali avea traversato l'osso frontale al di 
sopra dell'occhio • sinistro, e un'altra nel lato 
sinistro del petto avea lacerato i visceri. Il 
secondo portava undici ferite, di cui una in mezso 
al fronte ave* pure traforato il cranio, e pene
trato nel cervello, e quattro altre nell'abdome 
aveano trapassati gl'intestini in tre parti. Questi 
due infelici spirarono nella giornata del 15 di 
gennajo. 

...... 

Altre sei persone morirono ancora in seguito 
alle ferite provocate dall'esplosione delle bombe 
Orsini. 

Il processo si terminò colla condanna di Or
sini, Pieri e Rudio alla pena dei parricidi, e di 
Gomez alla galera in vita. (Continua.) 

GIRO DI PROPAGANDA 
di Errico Malatesta in Italia 

I compagni d'Italia, riuniti in Roma il 24 settem
bre e il 12 ottobre del corrente anno, hanno deciso 
di raccogliere i fondi per invitare Errico Malatesta 
a ritornare in Italia per un giro di propaganda 
prima e la pubblicazione d'un giornale poi. 

Dalla circolare inviataci stralciamo il seguente 
brano : 

L'importanza del lavoro che ci accingiamo a 
compiere, a nessuno può sfuggire. Non per idola
tria — alla quale ogni spirito anarchico giusta
mente si ribella — noi riteniamo sia necessario 
lo stabilirsi in Italia di Errico Malatesta, ma 
perche la sua opera esperta ed influente, possa 
rannodare, con la concorde buona volontà di 
tutti, le nostre forze disperse, e fare opera con
ciliativa e di vera concentrazione anarchica. 

Mentre che malintesi, discordie ed angolosità 
ingiustificate tengono scisse le correnti che nel 
popolo devono mantener vivo lo spirito rivolu
zionario — le correnti anarchiche in ispecie — 
l'Italia, in questo momento di ubbriacatura pa
triottica, attraversa un periodo di vera e propria 
reazione morale. Reazione dannosa e dolorosis
sima, essendo essa la reazione del basso, peggiore 
di quella dell'alto, perche mentre questa, con le 
sue persecuzioni, tempra le fibre, crea gli spiriti 
ribelli e li fa più forti alla lotta ed al sagrificio, 
quella, invece, crea l'impopolarità e con la sua 
gueira continua, incessante, provocante, nelle 
diuturne manifestazioni della nostra vita dipi'o-
paganda, di azione, di lavoro, di relazioni ed 
anche di famiglia tende a torturarci, ad ucci-
derci a colpi di spillo ed abbatte, demoralizza ed 
avvilisce chi non si sente più che fermo e ga
gliardo. 

K la Vandea /..... La Vandea delFltalia botte
gaia che insorge cóntro quella parte dell'anima 
popolare italiana che altamente sente ed ancora 
più altamente lotta e lavora ! 

E purtroppo, una parte del proletariato la 
segue, abbacinato dalle effimere glorie di una 
ancor più effimera potenza e grandezza italiana. 

Ed è questo il momento di conoscerci bene, di 
contarci e, avvinti in un comune intento di idee 
e di propositi virili, tenere alta, in quest'ora buia 
la nostra bandiera, che, come ha lottato contro le 
persecuzioni feroci dei governi, deve, con ancora 
più eroismo, lottare contro la impopolarità, la 
avversione e la calunnia delle masse ignare, 
cieche ed amorfe. 

Bando, perciò, ai pettegolezzi, agli attriti, ai 
malintesi, smussiamo tutte le angolosità. Al 
lavoro, al lavoro ! 

Noi non possiamo che associarci all'iniziativa 
dei compagni d'Italia, raccomandando a tutti gli 
anarchici in Isvizzera di cooperarvi pure con tutte 
le loro forze. 

Indirizzare lettere, vaglia e qualunque corris
pondenza in proposito a Umberto Faina, casella 
postale 276, Roma. 

La Brande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
I n p o s s e s s i o n e d e l d n e d i s e g n i p e r l e 

c o p e r t i n e d e i d u e v o l u m i , s i a m o l i e t i 
d i p o t e r finalmente a n n u n c i a r e a i c o m 
p a g n i c l ie p e r l a fine d e l c o r r e n t e 
n o v e m b r e p o t r e m o s p e d i r e a t u t t i i 
s o t t o s c r i t t o r i l ' o p e r a c o m p l e t a . Non c i 
r e s t a n o p i ù d a s t a m p a r e c h e q u a t t r o 
q u a d e r n i d a 24 p a g i n e d e l s e c o n d o vo
l u m e e p o i l ' e d i z i o n e s a r à i n t e r a m e n t e 
t e r m i n a t a . I l p r i m o v o l u m e h a 3 5 2 
p a g i n e , i l s e c o n d o 3 7 2 , e s o n o s t a m p a t i 
s u c a r t a d i l u s s o , c o n c o p e r t i n e i n co 
l o r i . S a r a n n o v e n d u t i a l p r e z z o d i 
1 f r a n c o c i a s c u n o p e r l a Sv izzera e 
l ' I t a l i a , 1 I r . 2 5 p e r g l i a l t r i p a e s i . 

I Ì O sforzo c o m p i u t o c i l n s c i e r a c o n 
p a r e c c h i e m i g l i a i a d i f r a n c h i d i d e 
b i t o , e s a r à b e n e c h e i c o m p a g n i t u t t i 
s ' a f f r e t t ino a s a l d a r c i q u a n t o c i devo 
n o p e r g i o r n a l i , o p u s c o l i , l i t og ra f i e e 
a b b o n a m e n t i . No i n o u c h i e d i a m o sot 
t o s c r i z i o n i , m a d e s i d e r e r e m m o so l 
t a n t o c h e i c o m p a g n i d i m e n t i c a s s e r o 
u n p o ' m e n o s o v e n t e d i p a g a r c i . 

VENTOTTESIMA L I S T A 
Somma precedente Fr. 5,638.40 

5.— 
10.— 

Amriswil. Bibliotheca Libertaria 
Remboursement 

Totale : Fr. 5,653.40 
Pagato al tipografo Fr. 5,526.70 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) » 455.— 
Al legatore » 535.— 
Nuova edizione litografia Montjuich! 926.10 

Totale Fr. 7,442.80 
Deficit Fr. 1,789.40 

Per la Rivoluzione 
Coloro che di chiacchiere non si appaghino deb

bono con vigile critica approfondire, debbono in
terrogare con sagacia gli uomini che pretendono 
di esser devoti alla nostra causa. 

L'urlare: Rivoluzione, Rivoluzione! è troppo 
poca cosa perchè debba senz'altro allienarci sotto 
gli ordini di coloro che ci vorrebbero trascinare. 
E', senz'alcun dubbio, naturale che l'ignorante ub
bidisca al proprio istinto : il toro infuriato si av
venta sul cencio rosso, ed il popolo angariato si 
abatte con furore sul primo che gli sia designato. 

Ma se una rivoluzione, qualunque sia, ha sempre 
del buono quando si leva contro un padrone o con
tro un sistema di tirannia, noi ci dobbiamo doman
dare, quando essa debba suscitare un nuovo dispo
tismo, se non sarebbe stato meglio imprimerle altra 
direttiva. 

E' venuto ormai il giorno di non impiegar altre 
forze che le consapevoli; gli evoluzionisti, attinta 
la lucida coscienza di quanto intendono realizzare 
nella prossima rivoluzione, hanno altro compito che 
quello d'arrovellare i malcontenti per sferrarli al 
cimento senza bussola e senza scopo. 

E L I S E O RECLUS. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Baden 7.45, C. L. 10.—, Basilea 16.25, Bruggen 8.50?. 

Fairmont 6.—, FJums 5.—, Genève 6.60, Kreuzlingen 
8.50, G. P. 5.—, Lacheo-Vonwil 5.—, Langgass 23.—, 
Laufenburg 8.50, Lyon, B. 7.—, Oerlikon 7.50, Romal.—, 
Savona 20.—, Speicher 5 50, Wallenstadt 5.—, Zurich 
8.25, C. 11.—, Libre P. 16.10. Totale 191.15 

Abbonamenti : 
Baselaugst, F. G. 1.60, Biella, B. N. 3.—, Chaux-de-

Fonda, J. A. 4.—, Fairmont, B. F. 5.—, Freidlingen, N. 
2.—, Prato Carnico, G. G. 1.50, Eetoben, N. E. 1.50, F.. 
V. 1.50, Trieste, A. D. 2.50, Zurich, Z. 3.—, M. 3.—, 
E. 3.—, Fr. B. 5.—. Totale 36.60 

Contribuzioni volontarie 
Basilea, fra comp. 5.50, X. 0.60, Genève, St. 2 . - , G. 

H. 5.—, G. M. 2.—, S. S. 0.50, Nice A. P. 5.—. 
Totale 20.60-

Totale entrate al 2 novembre 248.35 

Uscite 
Journal (2000) 130.— 
Spese processuali 34 70 
Spese postali 54.70 
Deficit 39.65 
Totale us'cite al 2 novembre 259.05 

Deficit 10.70 
Per errore di slampa nel numero scorso venne 

ommesso Schonenwerd 19.1S, ma il totale rimane 
lo stesso. 

Agli abbonati in Isvizzera 
Abbiamo perduto l 'elenco dei com

pagni che ricevono in Isvizzera i l gior
na le pe r abbonamento pos t a l e . £ ' as
solutamente indispensabi le che da qu i 
a Un d 'anno noi possiamo in te ramente 
r i far lo , anche per evi tare i numeros i e 
t roppo giustificati rec lami a t tua l i , tan
to p iù ohe se rec lamiamo a nos t ra volta 
presso gli uffici postal i , ques t i ci chie
dono l a l i s ta d 'abbonat i , che non pos
siamo più fornire. Quant i ricevono i l 
giornale e vogliono cont inuare ad aver
lo, ci scrivano dunque , a l t r iment i i l 
loro nome non figurera p iù nel nuovo 
elenco che s tabi l i remo per l 'auno ven
turo . Non possiamo p iù cont inuare a 
spedire cent ina ia di giornal i , senza 
sapere i nomi degli abbonat i . 

IUP.CHAULUONTET, MJft DES ROIS 


