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DOPO TRIPOLI 
Noi riceviamo da tutte le parti articoli sulla 

questione di Tripoli, ma purtroppo contengono 
troppe declamazioni ed apostrofi, difettando invece 
d'argomenti e ragionamenti. Cred'amo altresì che 
i nostri compagni si facciano non poche illusioni 
sul seguito degli avvenimenti e sul profitto che si 
potrà ricavare dalle loro conseguenze. 

Sarà quindi utile tentare d'elucidare alcuni 
punti. 

Anzitutto, è un errore credere che la guerra 
possa giovare alla rivoluzione, in seguito all'au
mento di miserie e di dolori che ne possono risul
tare. L'aspettare un po' di bene da un grandissimo 
male, è fuor di dubbio assurdo, e se anche un caso 
simile potesse verificarsi, è chiaro che rappresen
terebbe sempre uno spreco dannosissimo di forze. 
Dalla disperazione può bensì nascere una som
mossa, ma non mai una rivoluzione, sopratutto 
come l'intendiamo noi, perchè essa presuppone 
invece una grande, grandissima speranza nell'av
venire e una robusta fede nelle nostre proprie 
forze. 

Al tempo della guerra russogiapponese, certi 
rivoluzionari ingenui gioivano delle disfatte del
l'esercito russo, vedendo in esse un immenso van
taggio per gli elementi d'avanguardia e un colpo 
terribile per la reazione. In realtà, dopo la guerra, 
la rivoluzione non progredì affatto, anzi parve 
spossata dallo sforzo iirmenso che la guerra stessa 
aveva costato a tutto il paese. 

La guerra viene impiegata con ben maggior 
ragione dai conservatori per uccidere la rivolu
zione, per impedirne almeno un ulteriore sviluppo, 
invocando col pericolo sovrastante, la necessità 
d'una disciplina ferrea, d'un governo forte, d'un 
rigoroso accentramento, tutte cose che preparano 
una nuova tirannia, invece di favorire la libertà. 

L'idea e l'azione rivoluzionarie non avranno 
certo nulla da guadagnare dalla sciagurata im
presa di Tripoli, qualunque ne sarà l'esito. 

— Vincano i turchi ! gridano taluni. 
— Vengano a Roma ! aggiungono altri. 
In realtà se il proletariato italiano non ha nes

sun interesse alle vittorie del regio esercito, non ne 
ha neppure a quelle della Mezzaluna, perchè non 
bisogna dimenticare che si tratta di due tirannie, 
di due nazionalismi, di due fanatismi, funesti en
trambi ad ogni vero progresso umano. 

La situazione è tragica appunto per questo che 
non se ne intravvede la soluzione, ma si sente che 
comunque il pòpolo ne avrà un enorme danno. 
. I nostri compagni hanno potuto vedere al falso 

annuncio della ripresa di Tripoli da parte dei tur
chi, che stupida gioia manifestassero moltissimi 
buoni svizzeri e come ne approfittassero subito per 
testimoniare apertamente ai lavoratori italiani, a 
quegli stessi che sanno nemici dichiarati della 
guerra, un disprezzo ed un'insolenza, da giustifi
care una violenta reazione, non di nazionalismo, 
ma di vera e propria dignità umana offesa. 

Vincano i turchi... e poi ? Tripolini ed arabi non 
sarebbero meno tiranneggiati di quel che potreb
bero esserlo dai nuovi invasori, mentre gli italiani 
emigrati in tutto il mondo verrebbero ancor più 
disprezzati e perseguitati, e non lo son già chev 

troppo. 
Vincano gli italiani... e poi ? L'ubbriacatura pa

triottica, monarchica e clericale continuerebbe con 
un crescendo inaudito, mentre il militarismo, rile
vando il capo, ci farebbe correre il pericolo d'una 
guerra ben più terribile, con un massacro spaven
toso. 

Abbasso l'esercito italiano e abbasso l'esercito 
turco 1 ' ■ ,, 

—VeDga la disfatta e il popolo disillusone chie
derà conto ai suoi padroni 1 insistono certuni. 

E sia, ma cosa possiamo aspettarci dalla protesta 
tardiva di un popolo che non sa quel che si vuole, 
che condanna oggi quel che esaltava ieri ? L'aiuto 
che potremo aver domani da quelli che ora applau
dono le truppe in partenza o si associano alle ma
nifestazioni nazionalistiche sulle piazze e nei teatri 
non avrà gran valore. Alcuni giorni di chiassate 
inconcludenti, poscia le prigioni piene dei nostri 
migliori, seDza dimenticare le vittime di alcuni dei 
soliti eccidii inevitabili nel bel Paese con ogni 
qualsiasi manifestazione. 

Non è tutto. Bisogna dirsi una buona volta che 
con le nostre proteste eterne, noi finiamo col ren
derci ridicoli. Il protestare è vano, se non si agisce 
in modo da eliminare le cause delle infamie contro 
cui si protesta. E poi, perchè urlare contro quel 
che fanno gli altri, se noi non sappiamo quindi far 
nulla da noi e per nói ? 

Con le nostre proteste ci limitiamo insomma a 
domandare ai nostri padroni e governanti d'agir 
meglio, riconoscendo però implicitamente che noi 
non sappiamo agir del tutto E allora ? 

Situazione dolorosa, che non lascia grandi spe
ranze, è dunque quella in cui ci troviamo. Ma, 
intendiamoci bene, non diciamo questo per scorag
giare chicchessia. Piccola minoranza, come siamo 
ancora, non potremo influire efficacemente sul mo
vimento sociale che se avremo una coscienza 
esatta del male e del rimedio che occorre applicare. 

Ora, in fondo, il male è che non sappiamo fare la 
rivoluzione, per cui il governo fa la guerra, non 
sappiamo usare la violenza per la libertà, per cui 
la tirannia sola se ne serve contro di noi. 

I lavoratori possono constatare quant'erano ipo
criti quelli che ci parlavano di progresso civile, 
educato, pacifico, mentre ora non ne vedono la 
possibilità che nelle armi. E che dire di quei tali 
che gridavano alla teppa, alle barbarie, ecc., per 
qualche vetro rotto o qualche bastonata, oggi 
pronti a scusare le esecuzioni sommarie e la distru
zione continua, sistematica, terribile di piccole e 
grandi proprietà ? 

II teppismo fa orrore se applicato solo parzial
mente, e le violenze sanguinarie sono delittuose 
soltanto se rare e isolate. 

La ribellione individuale è infame, quella collet
tiva, se saprà vincere, diventerà una gran virtù. 

Il dilemma si pone sempre più chiaramente così : 
0 la rivoluzione per noi, o la guerra contro di 

noi! 

* 

Sii te stesso 
Non ti far degl'idoli, non t'inchinar ai padroni. 

Questa dev'essere la tua condotta, o lavoratore. 
Io non ti consiglio, io non dò dei consigli a nes

suno : ti richiamo al servizio dei tuoi interessi. 
Con ciò non credere ch'io abbia in mente di 

spingerti a disprezzar tutto e tutti, no, mille volte 
no I Non adorare non vuol dir disprezzare, vuol 
dire valutare sé stesso. Chi adora, disprezza so 
atesso. Invece ben si comprende la stima che 
l'uomo utile nutre per il suo simile, utile al par 
di lui. 

La prima cosa alla quale deve pensare il lavora
tore è di non foggiarsi degli apostoli, dei capi. E' 
d'uopo combattere per l'ideale e non per gli eman
cipatori. Non dimenticartelo, o lavoratore, per il 
popolo, non havvi geDìa più funesta dei caporioni, 
degli uomini che della schiena dei miserabili si fan 
piedestallo, scalino di privilegio. 

E' una legge fatale : il miserabile che arricchisce 
diventa il più feroce nemico degli sgobboni desti
nati a far le spese ai fasti della sua nuova fortuna. 

Le parole nulla valgono ; non vi sono che i fatti 
che hanno un valore reale. L'uomo che fa soldi, 

che si attacca ad una posizione privilegiata, non 
può essere l'amico dei dannati al lavoro e alla mi
seria, poiché se realmente ne fosse l'amico, giam
mai egli acconsentirebbe di arricchire, poiché non 
è possibile farsi ricchi senza derubare i pòveri. 

Un esempio sintomatico di questo fatto voi 
l'avete in tutti quegli operai che son riusciti a 
diventar padroni, cioè sfruttatori dei loro antichi 
compagni di miseria : essi sono i padroni più spie
tati, gli sfruttatori più esosi che vanti la bor
ghesia. 

Essi — e sempre per far meglio i loro interessi 
— con un tatto sciaguratamente ipocrita, amano 
gabbarsi ancora per amici sviscerati dei loro 
operai ; ma non ajipena quefti stessi operai, fatti 
arditi dalle dolci parole dell'antico sfruttato, 
attualmente sfruttatore in funzione, reclamano 
qualche miglioramento, si sentono ripetere questa 
classica canzonatura : i Quello che chiedete è 
giusto ed io sarei lietissimo di concedervplo, ma 
come fare ? Io solo non posso cedere, vi sono molti 
concorrenti che approfitterebbero dell'occasione 
per rovinarmi. Prima è d'uopo far cedere anche 
gli altri, per istabilire una uguale condizione a 
tutti gli industriali, raggiunto che avrete questo 
io potrò Hccontentarvi in tutto, J 

La canzonatura è bella, ma è perciò meno istrut
tiva per gli operai ? Il padrone con granitica sicu
mera dice come sempre: « Io vorrei concedervi 
tutto... ma non vi concedo nulla, perchè così mi 
conviene. » 

Le illusioni son sempre le solite : è vano, e anche 
sciocco, credere che l'operaio diventato padrone 
possa conservare l'amore per gli operai. L'antico 
proverbio non è mai ancora stato smentito : 
<t l'uomo in carrozza è nemico dell'uomo a piedi », 
e per dirla più chiara l'uomo che ha la borsa piena 
è nemico dello spiantato. Il ricco che vive del 
lavoro del povero, mentre il povero muore del 
proprio, guarda con sospetto i miserabili, perchè 
sente di dover tutto ad es°i e pensa con racca
priccio al giorno in cui le sue vittime lo conosce
ranno, e comprenderanno quanto male egli abbia 
fatto loro. 

Ma non è soltanto degli sfruttatori diretti che il 
lavoratore deve liberarsi, non è soltanto dagli 
artigli di questa rapace genia che deve svincolarsi, 
ma anche dalla dominazione di tutti gli sfrutta
tori indiretti. E questa casta è vasta quanto tutte 
le sciagure umane. Dai governante al prete, dal 
commerciante al giudice, dal sensale al magistrato, 
fino all'ultimo parassita che si affanna a mante
nere in piedi la baracca dei ladri, il lavoratore 
conta un esercito di nemici e di succhioni che lo 
opprimono, lo spogliano e lo beffeggiano. 

Però se di questa triste gente c'è da soffrire le 
zannate, le cavate di sangue e le canzonature, essa 
ha almeno il pudore di non proclamarsi redentrice 
di popoli. Questo compito — non si sa se per ver
gogna o per convenienza — lo lascia agli eman
cipato?^. E' una casta interessante. Vuol redimere 
il popolo con l'acquistare tutti i vizi della classe 
borghese : Odio al lavoro, disprezzo dei pezzenti, 
nausea dei miserabili, amore dei beati ozi, per il 
lusso, per le ricreazioni costose. E con questa men
talità giurano a caldi paroloni che il loro teneris
simo cuore sente tutte le miserie del popolo, men
tre in realtà essi godono tutti i piaceri dei privile
giati. Gettate lo sguardo intorno a voi e vedrete 
cos'han fatto gli emancipatori del socialismo in 
tutto il mondo. Socialisti fatti baroni dall'impera
tore d'Austria come Millerand, socialisti antichi 
propagatori dello sciopero generale come Briand, 
che diventati ministri di una repubblica non han 
vacillato a fare fucilare il popolo per difendere 
gl'interessi di sfruttatori insaziabili ; socialisti 
come Ferri fattisi lustrascarpe di re ; socialisti 
come John Burns diventati puntelli della monar
chia inglese... ma non ci sarebbe più da finirla con 
tutte queste canaglie. 

Però non son solo questi gli emancipatori per
niciosi per la classe operaia. E se vi sonò di questi 
uomini la maggior colpa ce l'hanno gli operai, che 
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I l i R I S V E G L I O 

non si vogliono decidere ad essere sé stessi, a ser
vire cioè da sé stessi la propria causa. E con questo 
io non intendo dire che gli operai debbono respin
gere gli sforzi sinceri di coloro che lottano per 
l'integrale emancipazione umana. Gli operai deb
bono respingere soltanto gli arruffoni, i tornacon-
tisti, coloro infine» che predicano la rivoluzione 
contro l'iniquità dei privilegi e dello sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo, eppoi vivono da borghesi, 
disprezzando chi li mantiene, lodano il popolo per 
convenienza e non hanno amore che per le ami
cizie borghesi. 

L'uomo che si proclama amico del popolo eppoi 
si asside in una posizione privilegiata a spese del 
popolo, è un tartufo, uno sfruttatore più perni
cioso degli altri, poiché cerca di mascherare le 
proprie azioni sotto il paravento di una idealità 
che proclama bugiardamente e smentisce, negli 
atti, per convenienza. 

Per rimediare a questi sconci l'operaio non ha 
che un mezzo : diventare sé stesso. Ah, se tutti gli 
operai infarinati di socialismo, sapessero essere sé 
stessi, l'edificio dell'oppressione non tarderebbe a 
precipitare in rovina. Invece la maggior parte di 
essi aspettano d?H''emancipatore la buona legge, 
la sospirata riforma, la proclamazione del sociali
smo... e nulla viene. E cosa potrebbe venire ? 0 
che il socialismo o l'anarchia lo dovrebbero fare . 
gli sfruttatori ? Ma francamente è poco assurdo 
sperare che i padroni rinuncino a sfruttare i lavo
ratori, per bontà ? Son cinque mila anni che le 
classi produttrici si raccomandano alla bontà dei 
governi e dei padroni ! Cos'hanno esse ottenuto ? 
Dalle preghiere nulla ; per intercessione degli 
emancipatori ancora meno : quel poco che hanno 
conquistato nell'ordine morale ed economico l'han 
tutto ottenuto con sacrifici di sangue. 

E allorR ? 
Il lavoratore non deve sperare nulla da nessu

no : s'egli vuole conquistare il vero diritto alla 
vita, egli stesso lo deve conquistare : é d'uopo che 
diventi il soldato attivo, ardito, audace deiia pro
pria causa. 

E questa è una imprescindibile necessità per 
tutti gli sfruttati. 

Gli' uomini che pretendono emanciparsi confi
dando la propria redenzione in un politicante, qua
lunque ne sia il colore politico, non sperino mai di 
migliorare le loro condizioni, anzi non possono che 
peggiorarle, poiché ai tanti che già li spolpano 
aggiungono uno sfruttatore di più. 

MASTR'ANTONIO. 

LETTERA ÀPERTâ 
Ibis redibis non 
Morieris in bello...? 

(Responso sibillino.) 
SIGNORA.. . ! 

Mai, come in questi giorni, la 
patria e l'esercito furono tanto glorificati. In bar
barici, ma danarosi versi, i poeti cantano i fasti 
delia guerra e le delizie d'una Africa italiana e già 
colonizzata. I giornaloni, zeppi d'eroici fatti d'armi, 
dipingono i turchi, i beduini, gli arabi come demoni 
famelici di strage e di tradimento, ed i soldati ita
liani come stinchi di santi, invulnerabili ed invin
cibili come l'omerico Achille, senza il tallone. Fra 
tanta infatuazione militarista e patriotica, il vostro 
cuore di nazionalista, o Signora, dovrebbe esultare 
di gioia ; sul volto, alquanto appassito in vero, il 
bellico amor patrio dovrebbe rifulgere come dol
cissimo sorriso di giovane donna innamorata. 

Invece, niente di tutto questo è in voi, o Signora ! 
Ve ne ristate malinconica e sola, col voito cereo, 

con i lineamenti rattrappiti in uno spasimo crudele, 
con gli occhi spenti, vuoti 

Con la disperazione, che solo può sentire una 
madre, mi dite che il vostro figlio si trova sugli 
spalti di Tripoli, dove tuona il cannone.... Ed evo
cate la fame, la sete, la morte 1 Sperate da me una 
parola, un gesto consolatore ? 

Io lo credo. 
Ma siccome non amo nascondere il mio pensiero 

e tanto meno dire delle bugie, ed, essendo stato 
educato alla scuola del dolore, appresi a soffrire ed 
a consolarmi da me solo ; così non posso commi
serarvi come ipocritamente per lunga consuetu
dine sogliono fare i più !.... 

Vi parlo francamente, e forse, mio malgrado, 
sarò un po' troppo rude e sarcastico. 

Ma, Signora, per poco che rivanghiate la vostra 
memoria, troverete che il torto non è tutto dalla 
mia parte. 

Moriva l'autunno. L'infame tassa di sangue 
esigeva che anche il figlio vostro facesse ritorno 
in patria, per indossare la casacca del soldato. 
All'amico mio, al figlio vostro, io dicevo come nes

suna utilità ne derivasse a noi, operai, facendo il 
soldato, ma invece ne subissimo un grave danno. 
Poiché, oltre the il dover abbandonare le nostre 
famiglie quando appunto esse reclamano da noi 
l'aiuto finanziario, l'esercito è una forza che demo
ralizza il carattere personale ; inocula nell'animo 
dei giovani un sentimento barbarico, un'avidità 
assurda di strage inumana, d'oppressione malva
gia. E' nella vita la sussistenza di due classi, i cui 
interessi sono antitetici. L'esercito, in grazia di 
secoli e secoli di schiavitù ed ignoranza, è asser
vito ad una classe : la più esigua numericamente, 
ma la più forte per un complesso di cause che van
no da un Dio inafferrabile, ad un furto legalizzato ! 
L'esercito, quindi, dovrebbe essere composte! da 
tutti coloro che detengono il monopolio della 
forza, della ricchezza, dell'oppressione. Invece, oh, 
somma etultezza ! sono gli oppressi, i deboli che in
consciamente costituiscono la forza altrui e la pro
pria debolezza, la propria schiavitù. Il proletario 
soldato, se malaugurati eventi si effettueranno, 
sarà il carnefice del proprio padre, de' propri fra
telli. 

L'evidenza dei fatti lo dimostra chiaramente. In 
quello scorcio d'autunno, non erano sul palcosce
nico delle avvisp.g'ie guerresche. Pure io dicevo 
che il soldato deve essere sempre pronto ad andare 
in guerra contro chicchesia, Sua" unica virtù è 
l'obbedienza cieca ed incontestata. La guerra,Signo-
ra, non è forse sempre una cosa ingiusta ed 
odiosa ? Essa non porta soltanto stragi, lutti, mi
serie, ma ancora, sanzionando il diritto del più 
forte, soffoca ogni sentimento di giustizia, e l'ini
quità muta sempre in eroico valore. La guerra è il 
rimbarbarimento dei costumi, è regresso. 

Signora, avvertite nell'ora che volge l'insidia 
del vostro nazionalismo ? Voi piangete. Ma non 
siete sola a piangere ! Piangono con voi le donne 
turche e forse, come esse vi maledicono con ra
gione, voi maledirete esse. Quali ironie !.... 

Invano, o Signora, facevo intravedere a vostro 
figlio nuovi orizzonti reclamanti energie nuove ; 
sublimi aspirazioni ad una vita libera, ad un 
ordinamento sociale equo. 

Voi, mentalità ottusa di bottegaia e piccola bor
ghese, mi cacciaste di casa vostra come un leb
broso, come un cane idrofobo. 

« Vostro figlio non lo volevate un avanzo di 
galera, un pazzo, un anarchico. » 

Egli è partito ; forse nolente, ora subisce il mar
tirologio patrio : Voi, piangete ! Signora : non 
intendo offendere il vostro dolore. Non sono così 
malvagio da augurare il male, il dolore a nessuno ; 
ma non sono neanche così sentimentale da frig
gere dei piagnistei. 

Quando si esalta la patria, la legge, l'esercito, si 
deve anche rassegnarsi a subirne le conseguenze.... 
Io credo si debba avere il coraggio delie proprie 
convinzioni ! Voi mi dite d'essere donna (sinonimo 
di debolezza) e più che donna, madre. Il cuore 
vince la ragione, un figlio è la vita per l'essere che 
lo crea. 

Questo è giusto, è umano ma poco.... patriotico, 
nient'affatto marziale. 

Ed allora ? 
Allora assurgete, o donn8, in alto, a nuove fedi, 

a nuova vita. 
L'anarchico (che non è la bestia come si vuol 

credere comunemente) vi comprende. Egli è il pro
dotto d'ogni sofferenza, d'ogni pianto, d'ogni mi
seria umana ; e se nella sua antiveggenza non può 
consolarvi con le parole che voi vorreste, arriva 
per altre vie al vostro cuore ; porta un barlume di 
speranza, un nuovo simbolo, là, dove tutto è deva
stazione, morte ! Egli non è un refrattario a' nobili 
sentimenti, ai caldi affetti, al palpito della vita, o 
Signora. Egli, che attraverso le bufere passa fiero 
e febbrile, raccogliendo nel suo cuore il rituno do
loroso della vita, è uomo che anela alla lotta, è 
uomo che vive del suo pensiero. Passa, raccoglie, 
getta e va, imbastendo una canzone, maturando 
un frutto. 

Questo frutto è l'odio : non vi spaventi la pa
rola ; chi giustamente odia, bellamente ama. E' 
l'odio giusto e ragionato (ad altri parrà incivile) 
contro il male, contro le cause, non gli effetti, 
d'un'immensa ingiustizia che grava su tutti, contro 
l'ipocrisia, la viltà del forte che irride sulla sven
tura del debole. 

Signora : se l'astrazione della teoria non può 
influenzare l'animo vostro, questo periodo di dolo
rosa realtà valga a squarciare le nubi che per lo 
passato offuscarono la vostra mente. 

Voi siete madre anche di fanciulle. 
Ebbene, spetta alle donne la prima educazione 

del bimbo. Non ottenebrate le nuove menti che si 
schiudono con vecchi convenzionalismi, con senti
menti falsi, con preconcetti opportunistici. Asse
condate e non comprimete la natura. Nell'essere 
che s'affaccia alla vita sono insiti umani sentimenti 

e libertà. Non imponete credenze sorpassate dai 
tempi, non rendetevi maestra d'una morale di tra
dizione. Allora, o Signora, si andrà eliminando 
l'imbecillità umana e le madri non dovranno più 
versare lacrime per i figli morti in guerra, ma 
vivranno felicemente nella pace fecondatrice di 
nobili sentimenti, che ci addurranno più eccelsi 
destini. 

Questo il conforto che vi posso dare, questo il 
mio augurio, Signora ! IMADA. 

FELICE ORSINI 

L'Evasione dal Castello di Mantova 
Dalle Memorie politiche 

(Continuazione) 

V 
L a m o r t e 

Ed ecco come Ausonio Franchi narra e com
menta, nell'appendice da lui scritta alle Memorie 
politiche di Orsini, l'epilogo della grande tra
gedia : 

Il giorno 11 di marzo la Corte di cassazione 
deliberò sull'appello di Orsini, Pieri e Rudio, 
contro la sentenza della Corte d'Assise, che li 
aveva condannati alla pena dei parricidi ; e de
cise che : 

« Atteso che la procedura è regolare, e che 
« la pena fu legalmente applicata ai fatti dichia-
« rati veri dai giurati, 

« La Corte rigetta l'appello. » 
E il 13 marzo 185S, un telegramma di Parigi 

annunziava al mondo, che Orsini e Pieri erano 
stati giustiziati ; e che a Rudio era stata commu
tata la pena di morte in quella della galera in 
vita. 

Due giorni dopo, i giornali francesi ci recava
no una descrizione più minuta di quella trage
dia. Convien però notare che il racconto è offi
ciale, poiché tutti gli altri giornali dovettero 
ricopiar quello dei fogli giudiziarj, il Droit e la 
Gazette des Tribunaux ; e questi non pubblica
rono certamente il loro articolo se non con licenza 
de' superiori. Ed ecco, stando a loro, le princi
pali circostanze di quel memorando supplizio. 

Orsini e Pieri scontarono la loro pena alle 
sette del mattino, sulla piazza della Roquette. 

Nel loro soggiorno alla prigione della Roquette, 
dove erano stati trasferiti dopo il loro ricorso in 
cassazione, Orsini e Pieri conservarono il carat
tere e l'attitudine, che ebbero lungo il corso del 
processo. 

Orsini, impassibile e tranquillo, parlava poco, 
e rimaneva quasi costantemente immerso in una 
meditazione silenziosa : nei suoi rari colloquj, e 
quando parlava del suo processo, diceva che non 
ebbe alcuna lagnanza da fare contro la giustizia 
francese, e che tutti i magistrati avsano leal
mente fctto il loro dovere. Egli accoglieva rispet
tosamente la visita dell'abate Hugon, cappellano 
del carcere, e>ascoltava le sue caritatevoli esor
tazioni. Faceva un solo pasto al giorno, e aveva 
chiesto per unico favore che gli fosse alquanto 
aumentata la sua razione di vino. 

Pieri era in preda a un grande orgasmo, par
lava e muovevasi senza tregua, discutendo co' 
suoi guardiani su d'ogni cosa, e cercando ezian
dio occasioni di entrare in controversia col cap
pellano. 

L'ordine dell'esecuzione fu dato ieri (12). Da 
otto giorni un gran numero di curiosi BÌ recavano 
tutte le mattine sulla piazza della Roquette. 
Molti di loro vi passavano eziandio la notte. 
Sparsasi la notizia che il ricorso in cassazione 
era stato rigettato, nella sera di giovedì, la folla 
era diventata molto più considerevole ieri. 

Questa mane, a cinque ore, era già sterminata, 
e aumentò costantemente fino a sette ore. 

Il palco fu innalzato questa notte al chiarore 
delle torcia. Alle cinque del mattino, parecchi 
squadroni di cavalleria vennero a disporsi intor
no agli accessi della prigione. All'imboccatura 
delle strade perpendicolari alla piazza della Ro
quette, furono collocati drappelli della guardia 

I di Parigi, cominciando dalle vie Basfroi e Po-
pincourt. 
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Ieri sera, un giudice d'istruzione, e un sosti
tuito del procuratore imperiale si recarono alla 
prigione per ricevere le rivelazioni dei condan
nati, nel caso che ne volessero fare : ma non 
ottennero nulla. 

Questa mane, a sei ore, il direttore del depo
sito dei condannati e l'abate Hugon si presenta
rono nella cella d'Orsini, per annunziargli che il 
momento fatale era giunto. Orsini disse che era 
pronto : nuli'altro. Il direttore e l'abate Nottelet, 
cappellano della Conciergerie entrarono in se
guito nella cella vicina, dove era Pieri, per an
nunziargli che bisognava prepararsi a morire. A 
questa nuova, Pieri con fermo piglio chiese da 
colazione, e mostrò il desiderio d'esser servito di 
caffè e di rhum. Mangiò, e dopo aver bevuto il 
caffè e il rhum,, chiese istantemente e quasi con 
collera, che gli si fosse dato ancora vino e rhum : 
non gli fu concesso. Orsini, che aveva rifiutato 
di prendere verun alimento, non chiese altro che 
un bicchiere di rhum, e pregò il direttore gli 
permettesse di bere alla sua salute e felicità. I 
due pazienti furono in seguito condotti alla cap
pella, dove fecero una breve sosta. Poco appresso, 
andarono in una sala attigua alla cancelleria, e 
vennero consegnati al carnefice di Parigi, che 
era assistito da quello di Eouen. 

Orsini serbò, durante £li ultimi preparativi, la 
sua impassibile tranquillità. Pieri, dicesi che 
volto a Orsini, con voce tronca e vibrata, escla
masse : Eh bien ! mon vieux. Orsini a quest'ap
pello si contentò di rispondere in italiano : Calma, 
calma ! 

Poco dope, il funebre corteggio si pose in 
cammino ; i condannati, scalzi, ravvolti in una 
lunga camicia bianca, Ja testa coperta da un veio 
nero, uscirono dalla prigione. Pie i che andava 
innanzi, era assistito dall'abate Nottelet. 

— Non temete, gli disse Pieri, non ho paura.... 
vado al Calvario. 

Orsini veniva in seguito, accompagnato dal
l'abate Hugon. 

A pie del palco, un usciere lesse il decreto di 
condanna. Indi i carnefici s'impadronirono di 
Pieri, il quale tentava di continuare sulla piatta
forma della ghigliottina il canto dei Girondini, 
Mourir pour la patrie, che sveva incominciato a 
intuonare uscendo dalla prigione. Un momento 
intterrota, la sua voce morì sotto la scure. 

Orsini, che fin qui era rimasto silenzioso, si 
riscosse allora gridando : Viva l'Italia ! Viva la 
Francia ! Poi si diede in mano ai due carnefici. 

A sette ore, tutto era finito. 

Tal fu la vita, tale la morte di Felice Orsini. 
La giustizia umana ha fatto del patriota un par
ricida ; e noi dobbiamo piegare il capo al suo 
giudizio : ma spetta sempre alla coscienza pub
blica, tribunale veramente supremo, di rivedere 
la sentenza delle Corti imperiali e d'Assise e di 
Cassazione ; e la sta rivedendo. Se sia per san
cirla o riformarla, noi possiamo ancora dir noi ; 
ma la storia un giorno lo dirà sicuramente, e 
con nna sentenza ben più inappellabile che quella 
di tutti i tribunali del mondo. 

La gioventù italiana, a cui Felice Orsini lascia
va quasi per testamento le sue Memorie, potrà 
intanto istituire un confronto tra lui e parecchi 
altri patrioti, che ci narrarono il loro martirio 
(Pellico, Andryane, ecc.). Questi erano prima, o 
divennero in carcere, credenti : egli fu sempre 
uno de' così detti increduli. Ora, chi si mostrò 
più forte, più intrepido nella sventura? Chi 
seppe soffrire con maggior dignità, con mag
giore costanza per amor della patria? L'incre
dulo o i credenti ? Paragonate il pentimento reli
gioso degli uni con la fierezza >atriotica degli 
altri ; paragonate il piagnisteo dei primi col sor
riso del secondo : paragonate il contegno loro 
col suo dinanzi ai giudici, fra le catene, in faccia 
alla morte : e poi dite, se ad armare il cittadino 
di quella forza d'animo che fa i martiri e gli 
eroi, valga meglio la religione divina del papa, 
o la religione umana della libertà. 

Montjuich ! L'ultima visione ! 
Cromolitografia del compagno spagnuolo Sagri

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

Il Quarto d'ora di Rabelais 
Tutti gli uomini, nel movimento febbrile della 

vita, sottostanno a delle passeggere stasi, in cui 
l'pnimo si astrae dalla realtà, per godersi un mo
mento di tregua, un attimo di pace benefica : pro
prio, con una similitudine d'attualità, come i sol
dati italiani saluteranno festanti l'incontro d'una 
oasi negli squallidi deserti della Tripolitania. 

In uno di questi fugaci momenti di lucidità, io 
mi sono divertito a dare uno sguardo ai fatti, agli 
episodi che accadono, ed agli attori e spettatori di 
questi. 

Cos'è che ha importanza nella vita? 
Tutto o niente l 
Tutto, perchè l'opinione pubblica si infiltra per 

ogni dove, sorida, misura, pesa, giudica, condanna 
e assolve, sia pure in modo superficiale. 

JSiente, perchè la vita è il continuo susseguirsi 
(alquanto stupidamente) de' medesimi fatti e, cam
biando nome, delle medesime persone. 

Così si presentano sul proscenio, nel teatro della 
vita, per ricevere benedizioni od esecrazioni, com
miserazioni o collere, sorrisi o pianti un tenente 
Paterno ed un capitano Albenga; un alcoolizzato 
che strozza il figlio dormiente ed un nevrastenico 
suicida ; una fanciulla infanticida ed un vecchio e 
nobilissimo signore, che presso al tramonto rico
nosce legale un figlio quarantenne fino allora mi
sconosciuto ; una sartina, devota a de Musset, sui
cida per amore ed un erotico sensuale che violenta 
una donna, una bimba, un fanciullo; un marito 
geloso che accoltella la moglie ed una donna che 
muore volontariamente stanca per le infedeltà del 
proprio compagno di letto; un malfattore come 
Salomone ed un cantoniere ferroviario, voluto 
capro espiatorio per uno scontro di treni: una 
banda di banditi uso processo Cuoccolo; una banda 
d'innominabili u$o I).Riva,suor Fumagalli e Comy., 
ed i processi contro gli operai uso Lucca e le retate 
contro le infelici mercanti dell'amore a Milano; 
l'inaugurazione d'un monumento ed un morto di 
fame ; un cassiere, un bancarottiere che fugge con 
danari ed un povero cristo condannato per essere 
stato costretto dal bisogno a rubare poco o nulla 
del tutto. 

Tutto questo costituisce quella cronaca giorna
liera che è fomite di discorsi interminabili ed in
concludenti, che è fomite della parola scandalo, 
sussurrata ne'tiepidi salotti degl'infrolliti e vociata 
invece sulle pubbliche vie. 

Seguono i fatti d'indole generica perchè più vasta. 
La scoperta d'un nuovo medicinale (il 606 per 

esempio) ed una dimostrazione patriottica — un 
congresso per la pace universale ed una dichiara
zione di guerra — il discorso d'un ministro della 
pubblica istruzione ed il voto per le spese militari 
— il colera e Verbicaro con la civilizzazione degli 
Arabi ed un terremoto e la sottoscrizione nazio
nale per l'erario —un deputato socialista, un repub
blicano monarchici ed un eccidio d'operai da parte 
da parte del regio esercito — una canzone alla 
libertà e la persecuzione alle vittime politiche— la 
libertà di stampa e la condanna per reato di stam
pa — la disoccupazione ed il giro bancario — 20 
mila franchi dati alla filantropia da un re e la sua 
lista civile — un vasto movimento operaio e « La 
mia Storia » d'una megalomane dell'amore — i 
baci venduti dalle grandi dame per beneficenza e 
la scandalosa legge sul divorzio — la teoria parla
mentare ed il femminismo per il voto alle donne 
ecc., ecc. 

Tutto questo si riscontra nel giornale quotidiano, 
cioè nella vita di tutti i giorni. E' il quarto d'ora di 
Rabelais, dicono, con un motto arguto, i francesi; 
é il quarto d'ora della celebrità vana e pettegola 
che rientra subito nell'immeni-ità dell'oblio. Quel 
popolino che s'appassiona al fattaccio di sangue, 
alla tragedia d'amore, al furto colossale, all'infe
lice suicida, al disastro ferroviario, alla guerra, 
allo sciopero, ai processi, alle condanne, alla ma
gnificenza degli sposalizi, e che vuol sapere il colore, 
la qualità delia stoffa e com'è fatto l'abito della tal 
signora e che fischia la jupe-culotte, credete voi :he 
cerei qualche cosa, che voglia sapere di più di 
quello che vede? V'ingannate! 

Egli applaude o fischia l'autore e poi passa oltre. 
La sua attenzione è fermata da un nuovo evento 
e torna a ripetere il suo gesto, sempre così, tutti i 
giorni. Piange e ride, ma quel pianto e quel riso 
non vogliono dir nulla, perchè egli non lo sente, 
non lo comprende e si dimentica per poi tornare a 
piangere e a ridere. Questo popolino è convinto 
che il mondo non possa funzionare che così, la sua 
incoscienza crede necessari, indispensabili i quarti 
d'ora di Rabelais I 

Nella fanciulla che soffoca con rosee dita il bimbo 
formatosi nelle sue viscere in un momento di tra
sporto del suo vero amore; nel marito che uccide 

la moglie infedele ; nel vecchio signore che le
gittima il figlio naturale; nel ricco suicida per 
miseria ; nel morto di fame ; nell'inaugurazione d'un 
monumento ; nel ladro ; nel prete stupratore ; nelle 
ricerche scientifiche; nella filantropia; inVerbicaro; 
nelle libertà politiche ; questo popolino non va ad 
indagare le determinanti e le cause di queste nel 
fatto. Dopo averne constatato la realtà, egli tutt'al 
più ne potrà considerare gli effetti, le conseguenze 
tristi o liete che siano, ma sempre con la mente 
del beota rassegnato. 

Non comprende.non vuol sforzarsi a comprendere 
che l'infanticida, l'uxoricida, il ricco decaduto che 
s'ammazza, sono tali per un falso sentimento d'onore 
che sussiste negli uomini. Per evitare il disonore, 
per lavare l'onta arrecata al suo onore, perchè 
disonorato, Ognuno di questi tre esseri danno e si 
danno la morte. Ma è delitto per una donna il pro
creare? E' delitto per una donna il darsi a colui 
che più sente d'amore? E' un disonore la miseria ? 
Non è piuttosto criminale costringere una donna 
a convivere vita naturai durante con un uomo che 
non ama ? Non è piuttosto criminale il ricco che a 
suo vantaggio perpetua la miseria? Il morto di 
fame, che ha bussato inutilmente a tutte le porte 
per chiedere pane e lavoro non ha rubato per 
rispettare la legge, quella legge che sconciamente 
riunisce l'affamato che muore al gaudente amma
lato d'indigestione !... 

Un monumento che cosa rappresenta ? Un'opera 
d'arte? Raramente. Più spesso è là per testimo
niare una pompa sciocca, un'immeritata onorifi
cenza, una sfrontata menzogna. Il prete contami
natore di bimbe non è che la logica conseguenza 
del voto di castità, del celibato prescritto. 

Il ladro perchè ruba? Perchè egli non possiede 
mentre altri possiedono. La proprietà crea il ladro, 
ed essa non è che un furto legalizzato, è la preda 
del forte a danno del debole. 

L'opera dello scienziato non fa che agevolare 
l'evolversi del progresso umano, se pure essa non 
sarà prostituita all'oro. La filantropia di coloro 
che posseggono è una panacea per abbonire coloro 
che sono spogli di tutto, una pietà ironica, che 
si renderebbe inutile sistemando con giustizia l'or
dinamento sociale. Verbicaro dice chiaramente 
ove conduca l'aberrazione del fanatismo religioso 
e dell'ignoranza. La libertà di stampa? Pisacane 
scrisse che dove esiste una legge non si può par
lare di libertà. Il ricco che legalizza il suo figlio 
naturale ? Quando una cosa accenna a farsi palese 
è giocoforza salvare le apparenze, dice la morale 
borghese. I voltafaccia dei deputati? Sono la con
seguenza del tornaconto personale anteposto alla 
teoria. Gli scioperi indicano lo stridente contrasto 
fra le disuguaglianze sociali! 

Ma il popolino guarda per non vedere, osserva 
per non scorgere, e mancando d'osservazione ana
litica non ha pensiero alcuno. Così si spiega come 
egli si commuova sempre per le vittime, ma applau
da anche sempre ai carnefici ; come pianga i soldati 
morti, ma applauda alla guerra. 

Cbe se così non fosse, cesserebbe dal gavazzare 
sui propri dolori e spontaneamente farebbe valere 
il suo quarto d'ora sulle barricate, che altri popoli 
seppero fare, che sacrarono le rivoluzioni vinte non 
dome contro ogni ingiustizia, contro ogni tiran
nide per un nuovo mondo di bontà e d'amore. 

IMADA. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo.—Appello a tutti i compagni.— L'eco 

della fucilata di Bologna è giunta fino a noi, fuci
lata che i monturati avrebbero voluto diretto 
contro il petto d'un preteso nemico in Tripolitania. 

Un giovane nostro compagno, Gaetano Masetti, 
dovendo essere spedito a Tripoli per farsi macellare 
a profitto d'una società di parassiti e di ladri, la
sciando nel dolore, nella desolazione, nella miseria 
la sua cara famiglia, pensò che il nemico da com
battere non era al di là del mare, ma nel proprio 
paese. E si fece vendicatore dei caduti di Tripoli, 
pur sapendo le terribili conseguenze cbe ne risul
terebbero per lui, con lo spianare il suo fucile con
tro un ufficiale superiore. 

Il popolo d'Italia, oggi ubbriaco di patriottismo, 
pare non ricordi più, che fino a ieri fu fucilato, 
carcerato, ammanettato, condannato crudelmente 
da coloro stessi che ora lo mandano al macello in 
Tripoli. E non sa purtroppo fare il gesto collettivo 
di rivolta, per cessare dall'essere complice de' suoi 
dirigenti. Masetti è sorto ad affermare che abbia
mo una guerra nostra da combattere, un ideale 
nostro da realizzare, un nemico nostro da abbattere. 
E noi, operai emigrati, costretti a ramingar di 
terra in terra per avere un lavoro meglio remune
rato, perchè la madre patria di lor signori non ci 
dà che pellagra e colera, profondamente commossi 
dall'atto di Masetti, gli mandiamo un saluto di 
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solidarietà, che vorremmo giungesse fino a lui per 
confortarlo nelle tristi ore del carcere. 

Gruppo libertario di Zurigo. 

I compagni di Zurigo ci hanno rimesso nello 
stesso tempo una somma di fr. 11.05, raccolta in 
favore della famiglia di Masetti. Non appena ne 
avremo l'indirizzo esatto, lo pubblicheremo, per
chè anche i compagai d'altre località possano spe
dirle direttamente l'obolo della loro solidarietà. 

L u c e r n a . — Due liste di sottoscrizione prò 
scioperanti d'Elba e di Piombino, con l'importo di 
fr. 36.10, spedite a Zurigo al compagno Carro 
Vincenzo, ci furono ritornate con l'indicazione 
partito. Detta somma fu allora spedita diretta
mente alla Camera del Lavoro di Piombino dal 
compagno Bertoni. Gruppo Autonomo. 

E v i a n . — Una sottoscrizione fatta tra i com
pagni senza patria di questa località per aiutare la 
stampa d'avanguardia ha prodotto la somma di 
18 franchi, 9 per la Voix du Peuple di Losanna e 
9 per il Risveglio. 

T o r i n o . — Il compagno Camillo Camillucci, 
espulso da Bregenz (Austria), dopo venti giorni 
passate nelle regie imperiali e nelle patrie prigioni, 
è stato condotto con le manette ai polsi a codesto 
Distretto militare, dove lo vestirono subito della 
casacca assassina, avendo da scontare tre npsi di 
fedeltà a S. M. Vittorio Emanuele III. Al compa
gno Camillucci il nostro più fervido augurio, che 
possa presto, senza troppi guai, ritornare libero 
per riprendere la sua generosa opera di propa
ganda. 

La Grande Rivoluzione 
DI PIETRO KR0P0TKINE 

Siamo lieti di poter finalmente annunciare ai 
compagni che coi primi di décembre sarà termi
nata la stampa della Grande Pdvoluzione, di cui 
faremo Vinvio a tutti i sottoscrittori prima di fin 
d'anno. 

enormi difficoltà finanziarie ed un grande 
lavoro di propaganda non ci hanno permesso di 
compiere quest'opera prima, come l'avevamo 
promesso ; ma i compagni che ben conoscono le 
nostre condizioni, più che di critiche ci furono 
larghi di aiuti, e grazie a loro abbiamo potuto 
fare un'edizione di lusso e a buon mercato, quale 
non era mai stata tentata prima per un libro di 
nostra propaganda. 

La copertina del primo volume rappresenta la 
Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto 
artista ginevrino, il nostro amico Hainard. Quella 
del secondo volume è una riproduzione del cele
bre disegno di Gustavo Doré, La Marsigliese, una 
superba opera d'arte rivoluzionaria. 

1 due volumi non [saranno venduti separata
mente, e Vopera intera costerà quindi 2 franchi 
per VItalia e la Svizzera e 2 fr. 50 per gli altri 
paesi delY Unione postale. 

La spedizione dei due volumi costando 25 cent, 
per la Svizzera e 70 cent, per l'estero, preghiamo 
vivamente i sottoscrittori delle differenti località 
di volersi riunire per darci un unico indirizzo a 
cui spedire tutte le copie sottoscritte. Cosi potre
mo risparmiare alcune centinaia di franchi sulle 
spese postali a beneficio della propaganda. 

VENTINOVESIMA LISTA 
Somma precedente Fr. 5,633.40 
Remboursement » 1.— 
Como, Guido Cetti » 3.— 
Kollbrunn, Bianchi Alfredo » 5.— 
Marmirolo Marengo, C. Pezzini » 2.— 
Litografie Montjuich » 100.— 

Totale : Fr. 5,764.40 
Pagato al tipografo Fr. 5,526.70 
Ai traduttori (M. 250, R. 203) » 455.— 
Al legatore » 585.— 
Nuova edizione litografia Montjuich l 960.10 

Totale Fr. 7,526.80 
Deficit Fr. 1,762.40 

La critica unanime ha fatto i più grandi elogi 
dell'opera di Kropotkine. La Rivoluzione francese, 
uno degli avvenimenti più importanti della Storia 
universale, è narrata da lui iu pagine chiare, elo
quenti e profondamente istruttive. Questo lavoro, 
benché molto minore di mole, a parecchie altre 
storie dello stesso periodò dal 1789 al 1793, ha 
i l g r a n d i s s i m o . v a l o r e d i c o n t e n e r e 
t u t t o q n a n t o i m p o r t a c h e i l p o p o l o 

c o n o s c a n e l s n o i n t e r e s s e d i q n e i m e 
m o r a b i l i a v v e n i m e n t i . L'autore ci fa pene
trare il senso vero della G r a n d e R i v o l u z i o n e , 
la sua influenza enorme, la sua gloria immortale. 
Il libro, benché dovuto a lunghi studi e ad una 
profonda erudizione, si legge tutto d'un fiato, 
come gli altri scritti di Kropotkine, che, propo
nendosi sopratutto di parlare alle menti e ai cuori 
dei lavoratori, sa, anche come storico, essere scru
polosamente esatto, senza mai nuocere alle sue 
qualità di scrittore veramente popolare. 

La Libreria Sociologica, 3 Mill Street, Paterson 
N. J., ê specialmente incaricata di raccogliere le 
adesioni e le sottoscrizioni per gli Stati Uniti 
d'America. 

Agli abbonati e ai rivenditori 
IiO s forzo c o m p i u t o p e r l a s t a m p a 

d e l l a « G r a n d e R i v o l u z i o n e » c i l a s c i e r a 
con 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 re 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 . Noi n o n 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 . 

NUOVA PUBBLICAZIONE : 

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

Prezzo : 15 cent. 

T u t t i c o l o r o c h e c i s c r i v a n o n o n d i 
m e n t i c h i n o m a i d i r i p e t e r e l ' i n d i r i z z o 
p e r l a r i s p o s t a o g l i e v e n t u a l i i n v ì i d i 
s t a m p a t i . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Anvers 7.50, Bienne 10.—, Evian 2.—, Genève 17.55, 

Horgen 14.65, Lausanne Gr.Lib. 10.—, Lav.2.—, Limeil 
1.80, Luzern 18.25, Oerlikon 17.85, Paris N. B. 22.—, 
M. 20, Rheinfelden 16.95, Salv. 8.75, Roubaix 7.50, 
Torino 7.—, Umiken 9.50, Zurich 13.85, Gruppo aut. 
15.—, Turgi 1.—. Totale 223.15 
Abbonamenti : 

Bayard, B. G. 5.—, Chambéry, P. M. 5.—, Detroit 
Mich. 5—, Genève, Vve Ch. 1.50, Ispra, A.M. 2.—, Par-
mirolo Marengo, C. P. 5.—, Springfield, 111., H. V. 5.10, 
Turnari, C. S. 3.—. Totale 31.60 
Contribuzioni volontarie 

Evian-Ies-Bains, Comp. Senza Patria 9.—, Genève, 
Jeanquimarche 10.—, St. 5.—, Lucerna, fra comp. 4.85, 
Oerlikon, M\ M. 0.50. Totale 29.35 

Totale entrate al 16 novembre 284.10 . 
Uscite 

Journal (2000) 
Per la « Grande Rivoluzione » 
Volumes français 
Au camarades Sagristà 
Spese postali 
Deficit 
Totale uscite al 16 novembre 

130. -
100.— 

5.— 
1 8 . -
54.20 
10.70 

318.15 
Deficit 34.05 

1MP.CHAULHONTET, RUB DES ROIS 

MAISON DU PEUPLE, rue Dubois-Melly 

Sabato 2 Dicembre, alle 8 1 2 di sera 

ITI 11 piopmii. 
organizzata dal 

Gruppo del Risveglio anarchico 

1. CONFERENZA, del compagno L . B E R T O N I sul tema: 

DA BRESCI A MASETTI 
(La Guerra di Tripoli e la Rivoluzione) 

2. DRAMMA SOCIALE, in 3 atti, di ANTONIO SASSO : 

VINTI 
Dopo lo spettacolo, r**^ /V 1 I f~*\ 
Ano alle 3 del mattino i l / A . L _ L _ V » X 

P R E Z Z O : R e c i t a e b a l l o , 6 0 c e n t . B a l l o s o l o , p e r p e r s o n a , 60 c e n t . 

In questa serata sarà messa in vendita per la prima volta l'opera magistrale, in due volumi, 
del nostro compagno P I E T R O K R O P O T K I N E : 

LA GRANDE RIVOLUZIONE 
Ogni volume di 360 pagine circa, con speciale copertina artistioa illustrata in colori, è venduto al 

prezzo di 1 franco. 
Il debito da noi incontrato per la stampa è di parecchie migliaia di franchi, ed è necessario che i 

compagni ci aiutano a coprirlo accorrendo numerosi a questa serata di propaganda. 
Una tombola sarà pure organizzata, ed invitiamo caldamente i compagni a contribuirvi con dei 

premi, che possono essere consegnati o spediti al compagno L. Bertoni, rue des Savoises, 6. 
Per ogni numero vincente, si potrà cambiare il premio assegnato con un volume della Grande 

Rivoluzione. 

D o m e n i c a 3 D i c e m b r e , 
d a l l e 3 a m e z z a n o t t e 

C o n t i n u a z i o n e d e l l a T o m b o l a 
a totale beneficio della Propaganda 


