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La Grande Rivoluzione 
Due volumi, di circa 720 pagine, stampati su 

carta di lusso, con copertine illustrate in colori. 
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 e una riproduzione del celebre 
disegno di Gustavo Doré, La Marsigliese, una 
superba opera d'arte rivoluzionaria. 

I due volumi non saranno venduti separata
mente, e l'opera intera costerà quindi 2 franchi 
per l'Italia e la Svizzera e 2 fr. SO per gli altri 
paesi dell'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 umico indirizzo a 
cui spedire tutte le copie sottoscritte. Cosi potre
mo risparmiare alcune centinaia di franchi sulle 
spese postali a beneficio della propaganda. 

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 in pagine chiare, elo
quenti e profondamente istruttive. Questo lavoro, 
benché molto minore di mole, a parecchie altre 
storie dello stesso periodo dal 1789 al 1793, ha 
11 grandissimo valore di contenere 
tu t to quanto impor ta ohe 11 popolo 
conosca ne l suo Interesse di q u e i me
morabi l i avvenimenti . L'autore ci fa pene
trare il senso vero della Grande Rivoluzione, 
la sua influenza enorme, la sua gloria immortale. 
E libro, benché dovuto a lunghi studi e ad una 
profonda erudizione, si legge tutto d'un flato, 
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. 

TRENTUNESIMA LISTA 
Somma precedente 
Festa del 2 dicembre 

Fr. 5,933.40 
» 56.30 

Totale Fr. 5,989.70 
Pagato al tipografo Fr. 6,495.— 
Ai traduttori (M. 250, R. 250) » 500.— 
Al legatore , 660.— 
Nuova edizione litografia Montjuich l * 960.10 
Gasse e filo j 19, 

Totale 
Deficit 

Fr. 8,634.10 
Fr. 2,644.40 

La settimana scorsa abbiamo cominciato la spe
dizione ai sottoscrittori con l'invio di cinquecento 
copie dell'opera ai compagni d'America, che furono 
i più solleciti ad aiutarci e senza il cui concorso 
noSraiVTemmo P0*11*0 condurla a buon termine. 

Malgrado le nostre più vive insistenze non pos-8 i a r n o . a T e r n e c b e u n a cinquantina di copie al gior
no dalla legatoria, tosto spedite, ma ad ogni modo 
nel corrente della settimana ventura gli invii a 
tutta ì sottoscrittori saranno terminati. 

Dovunque la Grande Rivoluzione è accolta col 
maggior successo e da tutte le parti ci giungono 
domande di rivendita o di nuove copie. Risponde
remo e accontenteremo tutti i compagni non ap
pena ci sarà possibile. 

Dichiariamo però fin d'ora che non faremo spe
dizioni che contro rimborso o vaglia postale anti

cipato, perchè non vogliamo più essere le benevoli 
vittime dei peggiori sfruttatori della propaganda 
nostra. 

Il modico prezzo dell'opera non ci permette di 
accordare degli sconti, tanto più che deducendone 
le spese postali a nostro carico ogni volume viene 
ad essere venduto per l'Italia al prezzo di 65 cent., 
ossia meno di quello che non costerà complessiva
mente alla nostra Amministrazione. 

In Ispagna 
Il governo spagnuolo, presieduto dal transfuga 

Ganalejas, continua nell'opera sua infame, di cor
ruzione e di sangue. Dopo l'ultimo tentativo di 
sciopero generale fallito per le mene torbide dei 
politicanti, ma che sta a provare il carattere vera
mente indomito dei nostri compagni di laggiù, si 
sono avuti arresti in massa e di nuovo ci è giunta 
l'eco di torture atroci inflitte ai prigionieri. 

Uno dei processi ha avuto luogo la settimana 
scorsa ed ecco il telegramma che leggiamo in un 
foglio borghese : 

Madrid, 10 notte. 
Con wna seduta oltremodo drammatica è finito 

a Sueca il processo contro gli anarchici di Cullerà. 
Il processo si iniziò la mattina del 7, davanti 
al Consiglio di Guerra, vigendo ancora in tutta la 
provincia di Valenza lo stato d'assedio. 1 pro
cessati erano 22, tutti operai, imputati di avere, 
durante i disordini scoppiati per lo sciopero ge
nerale il 17 settembre 1911, ucciso un giudice, un 
cancelliere e un alguazil. 

Dopo che ebbero parlato i difensori, il presi
dente dette la parola agli imputati, e ad imo ad 
uno questi si protestarono innocenti. Uno di essi, 
tra la commozione di tutta la sala, affermò che 
gli si èra sfrappata la confessione con torture 
inenarrabili. Il corrispondente della Espana Nueva 
dice che Vvmputato dette particolari orribili in
torno al supplizio inflittogli, ma che la censura 
gli vieta di raccontarli. Un altro imputato disse 
che egli fu costretto a dichiararsi complice men
tre gli schiacciavano le dita tra una porta. La 
commozione del pubblico sali al colmo a questo 
racconto. Molti singhiozzavano; altri impreca
vano. 1 giudici, sotto la maschera obbligatoria 
della indifferenza, apparivano perplessi. Meno 
eccitata fu la dichiarazione del maggiore impu
tato, il Glavel. Egli fece una dichiarazione di 
principio con frasi magniloquenti, mentre gli 
altri gridavano a gran voce la propria innocenza. 
Il contrasto non era privo di una bellezza tra
gica, anche perchè la condanna a morte del Glavel 
e quasi certa. Finalmente il Tribunale si ritirò 
per deliberare, ma si crede che non si conoscerà 
la sentenza che domani o dopo. 

11 liberale Ganalejas, come il conservatore Maura, 
mantiene dunque i Gonsigli di guerra in perma
nenza e delle cosidette « garanzie statutarie « se ne 
infischia altamente ; senza contare che sotto l'alta 
sua protezione l'inquisizione coi suoi terribili tor
menti continua a funzionare. Quando noi diceva
mo che il conflitto col Papa e tutte le promesse 
del nuovo governo non erano che un turpe inganno 
per addormentare la coscienza di tutto il mondo 
civile risvegliato all'indomani dell'assassinio di 
Ferrer, i più ci accusarono di esagerazióne... come 
sempre. 

Oggi i fatti sono accertati, e purtroppo l'indiffe
renza generale dura. Che fare? Di fronte all'im
potenza non solo del popolo spagnuolo, ma del 
mondo intero che fa pompa di umanità, come si 
comprenderebbe il gesto d'un nuovo Angiolillo, 
che venisse a provare come la coscienza umana non 
sia peranco morta e sappia affermarsi con la ven
detta, il solo mezzo possibile per colpire tanti de
litti e tanta abbiezione. 

In Italia 
Siamo tornati ai bei tempi della reazione crispina 

ed umbertina. Arresti, processi, condanne ed il 
resto piovono abbondantemente su chi osi appena 
affermare un'opinione non del tutto conforme 
a quella ufficiale. E di nuovo, anarchici, socialisti 
e sindacalisti sono costretti a varcare le fron
tiere della patria se non vogliono languire per 
mesi ed anni in carcere. 

Il mese scorso si è avuto il processo dei repub
blicani Nenni e Lolli,e del socialista Mussolini, uno 
dei traduttori della Grande Rivoluzione, or ora 
uscita. Lo sciopero generale di protesta contro la 
spedizione di Tripoli, avutosi a Forlì, essendo stato 
accompagnato da alcuni atti violenti più che com
prensibili e che del resto di fronte alle violenze 
attuali dell'Italia ufficiale sono proprio un nonnulla, 
se ne approfittò per fare uno dei soliti processi ai 
cosidetti sobillatori. 

La sentenza del tribunale ritenuto : Nenni colpe
vole di contravvenzione per rifiuto di obbedienza, 
attentato alla libertà del lavoro, violenza privata, 
resistenza ai pubblici ufficiali, porto d'arma insi
diosa, lo condannò alla reclusione di 1 anno e 15 
giorni ; Lolli colpevole di violenza privata, a mesi 
6 di reclusione ; Mussolini colpevole di istigazione 
a delinquere, ad un anno di reclusione, rigettando 
la sua domanda di libertà provvisoria. 

Notevole per la sua fierezza la dichiarazione di 
Mussolini che terminava con queste parole : 

« Ed ora concludo. Concludo come quel filosofo, 
il quale aveva scritto sulla sua porta di casa : Chi 
entra mi fa piacere, chi non entra mi fa onore 1 

« Ebbene, io vi dico, signori del tribunale, che 
se mi assolverete, mi farete piacere, perchè mi re-
stituerete al mio lavoro, alla società. Ma se mi con
dannerete mi farete onore, perchè voi vi trovate in 
presenza non di un malfattore, di un delinquente 
volgare, ma di un assertore di idee, di un agita
tore di coscienze, di un milite di una fede, che s'im
pone al vostro rispetto, perchè reca in sô i presen
timenti dell'avvenire e la forza della verità. » 

Al carissimo amico mandiamo l'augurio che un 
risveglio proletario lo strappi ai suoi persecutori, 
per renderlo alla propaganda ed all'azione rivolu
zionaria. 

* 

Per mostrare a qual punto si stia per giungere 
nella reazione, ecco cosa leggiamo in un telegramma 
da Novara del 12 corrente al Secolo : 

« Oggi al tribunale si è svolto il processo contro 
una signorina di Yespolate, certa Rosa Caterina, 
accusata di incitazione a delinquere. 

« Quando partì nel novembre scorso, il 23° fan
teria, qui di stanza, per Tripoli, la signorina Rosa 
trova vasi alla vicina stazione di Yespolate in mezzo 
a molte popolo che attendeva il passaggio del 
treno proveniente da Novara. 

« Giunto il convoglio la Rosa fu udita gridare ai 
soldati : Non partitel Discendete/ Vi mandano al 
macello I 

« Riferita la cosa ai carabinieri, la Rosa Caterina 
fu denunciata e al dibattimento d'oggi, il tribunale 
la condanno a 15 giorni di reclusione senza il be
neficio del perdono.» 

Quasi quasi c'è da augurarsi che tornino i croati, 
tornino i tedeschi, perchè il governo democratico 
di Giolitti finirà con l'essere peggiore di quello del 
maresciallo Radetski. 

Si noti bene che l'accusata non era stata arres
tata un flagrante delitto, ma in seguito alla denun
cia d'una turpe spia... nazionalista, ben inteso. 
Lospionaggio è la più| gran virtù del nazionalismo 
di nuovo conio. 

Tu t t i coloro che ci scrivano non di
mentichino ma i di r ipe tere l ' indirizzo 
pe r l a r isposta o gli eventual i invìi d i 
s tampat i . 



I l i R I S V E G L I O 

Marcia Reale, 
e Avanti sempre, Savoia ! 

Riproduciamo dalla Cronaca Sovversiva del 
7 ottobre scorso questo articolo sulla spedizione 
di Tripoli, perche riassume benissimo la situa
zione e risponde efficacemente ai guerrafondai 
d'ogni colore, senza risparmiare la giusta critica 
anche agli anarchici. 

In fronte alle sue schiere la croce; nei fianchi 
immani delle sue galee i figli migliori dei suoi 
monti delle sue vallate delle sue marine ; sul ponte 
rostrato, corrusco come un arcangelo, il più bello 
il più glorioso dei suoi principi ; su tutti, augurale, 
tee volte augusta, la benedizione apostolica del 
vicario di Cristo... 

Dietro, l'ansia sacra di tutti i cuori materni ; 
dietro, l'auspicio frenetico delirante della folla de
vota sempre, oltre ogni bufera, alla sua croce che 
essa s'inquarti negli stendardi delle sue confrater
nite, nel blasone dei suoi signori, o nei vessilli della 
patria. 

Dal breve glorioso porto di Augusta così partiva 
la flotta italiana avantieri rifacendo pel mare che 
un giorno fu suo la scìa luminosa in cui, tra Le
panto e Cirene, i suoi Venier i suoi Barbarigo i 
suoi Colonna ribattezzavano più pura la gloria 
d'Italia e cingevano di lauri immarcescibili i trionfi 
più radiosi della Cristianità. 

Oscena parodia ! Giolitti il Verre impudico che 
veste la toga immacolata di Catone il vecchio, od il 
saio venerato di San Bernardo per gridare a Roma 
la quarta guerra punica ed alla cristianità l'ottava 
crociata ; oscena parodia ! Vittorio Emanuele sgor
biato della natura, rachitico di mente di cuore di 
membra all'uso meschinamente decorativo dei 
francobolli da un soldo, imbastito della titanica 
lorica di Marcello, di Scipione Emiliano, del Barba-
rossa o di San Luigi per muovere alla distruzione 
di Cartagine od alla liberazione della Palestina; 
oscena parodia ! la borghesia mercantile usuraia 
farisea della terza Italia che insorge contro la mez
zaluna in nome e per la gloria di una fede che ha 
da un pezzo rinnegato, e di un diritto che oltrag
gia nella sua storia remota e nelle sue origini 
recentissime ; ma in fondo, al di là dei personaggi 
sinistri o grotteschi della parodia, è la tragedia 
fosca e sanguinosa delle ironie atroci e feroci in 
cui si compendiano i furóri antimussulmani e gli 
entusiasmi guerrieri delle folle per la conquista di 
Tripoli e di Cirene, furori ed entusiasmi in fer
mento assiduo giù, nel gorgo, tra le spore tossiche 
della bestialità primordiale che lievitano, ad ogni 
sussulto, l'acredine dell'intolleranza religiosa vec
chia di secoli, e l'orgogliosa superstizione patriot
tica sempre vegeta nell'anima degli umili a dispetto 
dell'esperienza e delle delusioni cinquantenarie. 

La parodìa è volgare, e la volgarità si accusa 
anche nei pretesti ufficiali dell'occupazione mili
tare. 

Dice infatti l'ultimatum del governo italiano alla 
Porta che il governo turco, il nuovo governo so
pratutto che dall'Italia liberale è stato salutato e 

"sorretto della più larga simpatia, ha colto tutte le 
occasioni per recare oltraggio umiliazioni danni 
alla dignità della nazione italiana, alla sicurezza 
dei suoi sudditi : sambuchi italiani sequestrati nel 
Mar Rosso dalle autorità ottomane, prepotenze in 
danno di regnicoli residenti in Barberia, opposi
zione sistematica a tutte le iniziative le imprese le 
spedizioni tentate da italiani in Tripoli. 

Tutti i reclami presentati al governo turco 
essendo rimasti lettera morta, il governo italiano 
provvede da sé coll'occupazione militare della Cire
naica e della Barberia alla tutela della propria di
gnità e dell'interesse dei sudditi colà residenti. 

Queste le ragioni minute, il pretesto dell'occu
pazione. La ragione più grave è nella necessità di 
mantenere nel Mediterraneo l'equilibrio delle po
tenze interessate. E poiché l'Inghilterra, interes
sata indirettamente soltanto nel Mediterraneo, ha 
l'Egitto, Malta, Gibilterra, poiché la Spagna ha il 
Marocco, la Francia oltre al Congo ha la Tunisia e 
l'Algeria, l'Italia deve avere la Tripolitania ; lo vo
gliono la sua dignità di grande potenza mediterra
nea, la guarentigia della sua integrità territoriale. 

Truffa volgare che tutta la nostra storia sbu
giarda. 

Sta a cuore dei nostri regnanti la dignità del 
paese ? E sono essi pronti a partire in guerra ogni 
qualvolta al nome ed all'onor della patria si reca 
oltraggio nei suoi cittadini più degni ? 

Chiedetelo alle famiglie degli italiani linciati una 
ventina di anni fa, innocenti d'ogni colpa, a New 
Orleans. 

Chiedetelo a tutti i cittadini italiani che relazioni 
di commercio o necessità di lavoro spingono ad 
ogni stagione verso le coste della Dalmazia. Bar
che sequestrate, cittadini arrestati, derubati, per
cossi ogni giorno senza neanche l'ombra di una 
protesta ; negati agli italiani in Dalmazia i diritti 
che sono riconosciuti a tutti gli stranieri ; la lingua 
la coltura le scuole le biblioteche le università, il 
soggiorno stesso, pertinacemente contrastati, ne
gati. 

Ha mai mosso un reclamo al governo degli Stati 
Uniti? ha mai fatto una rimostranza energica 
all'Austria, il governo italiano che s'avventa con 
tutte le sue armi contro i Turchi per uno sber
leffo ? 

Mai ! Coi forti, laddove sappia di rischiare qual
che sculacciata soda il governo italiano sa rinta-
scare la dignità l'orgoglio l'onore della nazione, 
piegar la groppa e collezionare filosoficamente le 
pedate. 

Le ragioni supreme della politica e dell'equili
brio mediterraneo ? 

Ma ancora una burla ; sotto il naso di Benedetto 
Cairoli la Francia si è portata via Tunisi come un 
cencio, sotto il naso di Francesco Crispi la Francia 
ha fatto di Biserta un porto militare che vale 
quanto Malta e Gibilterra. L'equilibrio del Mediter
raneo è stato rotto per sempre allora, l'integrità 
dell'Italia, la sua sicurezza ferite dall'occupazione 
francese di Tunisi insanabilmente. Ha mai prote
stato l'Italia, ha mai trovato Francesco Crispi uno 
dei suoi sdegni di misogallo impenitente ? 

No. Deve son da buscar pedate generose, il go
verno italiano non chiude soltanto un occhio sugli 
scherni di cui lo bersagliano con maligna quoti
diana manifesta compiacenza i suoi alleati d'oltre 
Isonzo ; chiude volentieri anche tutti e due gli 
occhi sulle insidie e sulle minaccie che dai vicini, 
nel mar tre volte italiano, gli vengono contro la 
sicurezza e l'integrità della nazione. 

L'Italia non ritrova che le sue crociate audacie 
contro la Turchia, contro un paese ipotecato dai 
debiti, finanziariamente esausto, militarmente arru-
ginito, cordialmente odiato dai creditori d'ogni 
terra per la sua miseria, e dalle così dette nazioni 
civili per la sua barbarie mussulmana. 

L'Italia è prepotente cogli umili i diserti i soli, 
alla stesso modo che è umile, domestica, vile, su
premamente vile, coi forti. 

Come son lontane la ragione e la materia del
l'entusiasmo 1 

* 
Non la tutela dell'integrità nazionale, non quella 

dell'onore della nostra bandiera, non l'interesse 
generale dei nostri emigrati in Tripolitania hanno 
dunque condotto il nostro governo a mobilitare 
quarantamila uomini di truppa, ad allestir tre 
squadre, a chiamar sotto le armi centomila uomini 
della riserva. 

Ma la libidine soltanto della conquista che urgo
no di fuori e dal di sopra dello Stato i manipolatori 
d'ogni più losca e più ladra impresa. La bpagna ha 
affrontato il pericolo di una guerra lunga e dispen
diosa (sobillatrice all'interno di una rivolta che 
fu ad un punto di tradursi in vera e propria rivo
luzione, ed il pericolo non è peranco allontanato) 
in omaggio, in servizio di un gruppo di corsari 
della banca e della Borsa ; la Francia si è impe
gnata a fondo nell'impresa marocchina in obbe
dienza al nudo inconfessabile interesse dello 
Schneider e della Società del Creusot : la Germania 
vi è impegolata anche essa per allargare il campo 
delle speculazioni sordide d'un pugno di pirati del
l'industria e della finanza ; l'Italia ci va per rifar la 
fortuna dei Florio, dei Raggio, di qualche banca 
equivoca, di un sindacato di onorevoli bacati ed 
avariati che della gloriosa impresa ci faranno 
pagar il conto in mesi d'inedia, in tanti bocconi di 
pane, in una infinita quaresima di digiuni di mise
ria d'angoscie. 

Come son lontane la ragione, la materia dell'en
tusiasmo. 

* . 
Eppure, fuori di pochi centri agricoli in cui i 

soldati sono stati di recente gli angeli tutori del 
crumiraggio organizzato ed impunito, gli scherani 
della più sconcia e più esosa albagìa padronale, nel 
Parmense ed in Romagna, nessuna delle grandi 
città ha avuto voci di protesta pari al bisogno ed 
all'insidia. Milano Venezia Torino Genova Livorno 
Ancona Napoli, all'agguato paradossale non sep
pero opporre che qualche flebile ordine del giorno, 
Roma, l'augusto ricovero di tutti i pensionati, la 
vigna santa di tutto il pidocchiume burocratico e 
cortigiano, Roma all'impresa plaudì, e se sono vere 
le notizie che alle più diverse fonti abbiamo attinto, 

le folle della patria hanno con tanto intimo orgo
glio solidarizzato cogli organizzatori della con
quista militare di Tripoli da sfiduciare i miscre
denti ad un'attiva efficace reazione. 

E la tragedia è questa, non quell'altra. E' nel
l'ironia atroce per cui le madri benedicono al bec
caio tricolore che scanna loro i figlioli, per cui i 
fratelli salutano cantando i fratelli che partono 
per l'ecatombe e per le strage, per cui i senza pa
tria fremono alle glorie promesse alla patria dalla 
conquista imminente, per cui i miserabili inneg
giano all'avventura che le miserie dell'invernala 
inasprirà di angustie insolite di privazioni e di tor
menti insospettati. 

Ed è qui che noi dobbiamo, superando lo scon
forto, chiederci come mai cinquant'anni di propa
ganda sovversiva non abbiano opposto la più pal
lida inibizione al rifiorire irresistibile di tante su
perstizioni combattute, come due squilli di marcia 
reale abbiano potuto sbaragliare mezzo secolo di 
attività rivoluzionaria pertinace. 

Superando lo sconforto, guardandosi bene dal-
l'esagerare il pericolo, commisurandolo al fuoco 
fatuo dell'entusiasmo superficiale e passaggero. 
Perchè se oggi, nella comune certezza che laggiù 
tra le Sirti alle armi d'Italia non posso sorridere 
che vittorie e lauri è tutto un fremito di gioia e in 
alto dove l'impresa si maturò e in basso dove 
fu accolta come foriera di glorie e di grandezza 
nuove ; domani se dalla Cirenaica avesse a venire, 
come da Adua, improvvisa ed inaspettata la nuova 
di un rovescio macabro, si muterebbero in male
dizioni ed imprecazioni selvaggie gli inni che cele
brano oggi l'accorgimento politico e la sagacia 
militare dei nostri governanti e guerrieri : l'osanna 
ed il cruciflge non sono che momenti diversi d'una 
sola ed eguale follia. 

Ma, comunque attenuato, il fenomeno rimane ed 
è la documentazione d'un fallimento disastroso. 

D'un fallimento doloso, diciamolo pure senza 
ambagi e senza eufemismi. 

Da vent'anni tutta l'azione socialista non ha 
avuto che un ufficio ed una meta : reconciliarsi 
colla borghesia di cui era apparsa nella storia, al 
lume tragico delia critica di Marx e di Bakounine, 
come l'antitesi assoluta nel campo degli interessi, 
nel campo delle ideologie che su quelli germogliano 
e fioriscono. 

Al socialismo che sul meriggio del diciannove
simo secolo era venuto gridando al proletariato 
cosmopolita la vanità pietosa delle lotte politiche, 
inchiodando sulla gogna della storia l'istituto della 
proprietà individuale, numerandone i delitti, de
nunziandone le complicità, rivelando il meccanismo 
fraudolento dello Stato rappresentativo, iniziando 
contro tutti gli istituti dell'ordine il processo for
midabile che aveva vittoriosamente conchiuso alla 
negazione di dio, della proprietà, dello Stato, della 
legge, della famiglia, della patria, di ogni più invo
luta e scellerata forma di sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo, il partito socialisto internazionale, at
tratto ormai nell'orbita dei compromessi legalitari 
e parlamentari, è venuto sostituendo, da vent'anni 
oramai, un socialismo tutto pudori, tutto compia
cenze, tutto pazienza e rassegnazione. Conveniva 
volentieri di aver per le mani una plebe cieca ed 
ottusa, refrattaria ad ogni esercizio di libertà che 
non fosse sapientemente e cautamente dosata, ed 
n luogo di sbrigliarla alla conquista di sé stessa 

lasciando agli sterpi dell'erta il provvido ufficio di 
temperarne gli impeti e di correggerne i dirizzoni, 
le pose sid collo il giogo della propria tutela, la 
chiuse mortifieata nei suoi riformatorii bigotti non 
nutrendola che dei brodi squallidi delle speranze 
remote e dell'olio di fegato di merluzzo, delle 
ostiche conquiste parlamentari immediate che 
dovevano a poco a poco rifarle uno stomaco ed 
elevare il concetto ed il livello della sua funzione 
sociale. 

Far ingoiare a quei poveri stomachi che la 
Chiesa aveva debilitato con tanti digiuni, far pe
netrare in quei cervelli che la Chiesa e lo Stato 
avevano ottuso di tanto zelo religioso l'eresia sa
tanica che si può vivere benissimo, anzi assai me
glio che non ora, senzadio, senza re e senza padroni, 
era opéra insana di perdizione. Bisognava andar pia
nino : il buon dio se lo tenessero in corpo i disgra
ziati che gli eran schiavi da tante generazioni, era 
affar della loro coscienza individuale, e dopo tutto 
non dava fastidio ad alcuno. Quanto al re od al 
presidente della repubblica od al padrone, che era 
il loro sovrano sensibile di ogni ora, bisognava 
ficcarsi in testa che al loro posto noi non avremmo 
fatto nulla di diverso da loro, che essi pure erano 
il prodotto infelice dei rapporti sodali imbastarditi 
e che questi emendati anch'essi sarebbero diven
tati migliori, superflui anzi un bel giorno, e se ne 
sarebbero andati lasciando il posto alle collettività 
evolute assurte alla capacità politica ed economica 
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di gestire l'azienda sociale a beneficio di tutti 
senz'odio e senza iniquità. Donde la inutilità pazza 
di tutte le violenze insurrezionali, donde la neces
sità di irregimentarsi alle calcagna dei compagni 
più intelligenti ed accontentarsi per ora delle bri
ciole fino al giorno in cui conquistato il posto al 
convito si sarebbe avuta la debita parte della torta. 

Fu l'opera eviratrice di trent'anni di calcolo, di 
pazienza, di ostinazione domenicana. 

Coloro che alla disciplina dell'Ordine non rollerò 
arrendersi furono colpiti d'anatema, di bando, 
àcquee et ignis interdittorie, erano agenti provo
catori o disgraziati che facevano il giuoco dei ne
mici. 

E fu lo scisma. ■ , „ , . . ' . , , * 
Quelli alle speranze ed alle lusinghe del potere 

eramai accessibile e vicino sacrificarono tutti i 
giorni un po' la tradizione eroica delle origini fino 
alla ragione storica ed economica dell'essere loro. 
Agnostici in religione ed in politica s'accomoda
rono colla legge sulle guarentigie e col sovrano 
di diritto divino fino ad essere nei circoli di corte i 
consiglieri preferiti dal re, a cui avevano fatto 
omaggio della giurata devozione pel bene insepa
rabile del sovrarno e della patria. 

Anche la patria rinasceva dalle sbarrazzine pro
clamazioni dell'internazionalismo primitivo e per 
poco non abbiamo un anno fa assistito all'esodo 
verso la frontiera orientale di tutto il gruppo so
cialista ridivenuto irredentista ed antiaustriaco 
sotto l'alata rievocazione di Comunardo Braccia
larghe e Pietro Chiesa, mentre Enrico Ferri gri
dava dal suo scanno parlamentare non aver nel
l'America latina trovato simbolo più degno e'più 
venerando della patria che la sparuta figura di 
Vittorio Emanuee IH, re d'Italia per la grazia di 
dio. e per la volontà della nazione. 

È a meravigliare se il culto della patria incul
cato dalla parola e dall'esempio degli epigoni sia 
rimasto religione proletaria più viva nei cuori degli 
umili che non il socialismo inquinato da tante 
transazioni, sfigurato e snaturato da tanti compro
messi obliqui ? e se questa religione ora, nel fre
mito interessato dei grandi falchi dell'alta politica, 
assuma la morbosità desolante del fanatismo reli
gioso che consacra le proprie rinunzie, che bene
dice alle proprie mortificazioni ? 

Né meglio è avvenuto di quegli altri, dei rivolu
zionarii, dei libertarii che alla logica intransigenza 
delle origini erano rimasti rigidamente fedeli. 

L'ostracismo che a Genova, a Zurigo, a Londra 
avevano contro di essi pronunziato in nome del 
decalogo elettorale i ben pensanti del socialismo a 
modo, aveva suscitato in essi come un puerile di
sdegno delle folle instabili, una dispettosa pietà 
pel loro misoneismo insanabile, e dalle folle ave
vano divorziato senza riflettere neppure che avulsa 
da tutti i palpiti della vita la loro fede sarebbe in
tisichita in uno sciagurato onanisma metafisico, 
pasto inutile alle chiacchiere mitingaie per una 
parte ed ai bisantinismi accademici per l'altra ove 
non dovesse poi, tra le mani dei paltonieri venuti 
a chiedere all'anarchismo un ombrellone pietoso 
all'abbiezione loro incurabile, divenire il tizzone di 
beghe triviali e di cagnare bordelliere. 

Così, frutto di trent'anni di politica esclusiva
mente parlamentare per una parte, dalla parte del 
riformismo socialista, e di trent'anni di sdegnosa 
secessione dei libertari della grande massa prole

taria, è il proletariato della patria che applaude 
alla spedizione di Tripoli per cui darà, solo, il 
sangue ed i quattrini. 

I socialisti della riforma non hanno più la fidu
cia del proletariato che li ha visti all'opera obliqua 
durante trent'anni inutilmente ; i libertarii, i rivo
luzionarii non hanno ancora la fiducia e l'appoggio 

, della grande massa proletaria che li vede ricompa
rire soltanto nelle grandi occasioni, dopo eclissi 
prolungati per decenni, a reclamare una coscienza, 
un'energia, una decisione, 'un atteggiamento che 
di per sé non possono né nascere né orientarsi, ed 
a determinare i quali essi non hanno dato nulla, in 
ogni caso non han dato quello che dovevano. 

Ed, è così avvenuto che da una parte l'equivoco 
apostolato del riformismo parlamentare ha inchio
dato i suoi epigoni all'impotenza ed al ridicolo, 
che dall'altra quando i rivoluzionarii son discesi 
dall'Aventino sdegnoso per chiedere alle folle 
disprezzate in nome dell'ideale disconosciuto l'inno 
sbarrazzino a ricordare che i 

nemici gli stranieri 
non son lungi ma son qui 

dalle masse trascinate dalla follia comune alla mal 
sopita religione della bandiera e dei confini si son 
sentito rispondere : Marcia reale I e avanti sempr 
Savoia 1 

Pei fiacchi la mortificazione é generalmente il 
colpo di grazia che li abbandona alla deriva. Pei 

forti essa è il viatico della esperienza che cresima 
la fede ridandole il fervore smarrito, i segni e gli 
auspici della vittoria. 

E forti e fieri sono legione; non hanno che 
qualche futile sdegno a dimettere e trovar la vie 
rapide e maestre dell'azione e della concordia per 
riafferrar le redini del comune destino e la libera
zione. 

E la ritroveranno ! 
LUIGI GALLEANI. 

Spunti e fatti 
Sincer i t i ! 

Fa capolino di tanto in tanto ! Si sa è una signo
ra tanto schifiltosa, tanto intrattabile e tanto... 
preziosa. 

Non lasciamocela sfuggire questa volta che il 
sig. Lucatelli — inviato del Secolo a Tripoli — 
ce la mostra discretamente e brevemente tra un 
patrio sdilinquimento e un letterario arabesco. 

Dice — parlando dei nostri soldati : t ... ma io 
non so trovare nulla di più commovente di questo 
affetto tenace e strano, di questa passione eroica 
per la patria, balzata fuori da queste povere anime 
oscure alle quali Za patria non ha insegnato 
nulla e che un giorno hanno ricevuto, accettato 
ed eseguito Vordine di morire per una meta che 
non comprendono.... » 

Il Lucatelli trova tutto ciò commovente!... A 
noi invece commuove pochissimo. Questione di 
gusto, di posizione, di condizione e di apprezza
mento. Si capisce che noi non ci troviamo, come 
diceva il Zoli — un altro corrispondente del Secolo 
da Tripoli — ad essere obbligati a dire la metà 
di ciò che si vede e la decima parte di ciò che 
si pensa. 

Non monta. Siamo contenti di mettere sotto gli 
occhi dei lavoratori questi brani di sincerità scap
pati fuori dalle penne misurate ed educate di gior
nalisti borghesi, siamo contenti di additarli a que
gli operai che in questi giorni vanno in solluchero 
alla lettura dei zibaldoni, di cui sono colmi i fogli 
dell'ordine, magnificanti, con tutta la rettorica 
bolsa e rancida dell'imbecillismo patriottardo, le 
imprese dei predoni e dei delinquenti in veste di 
persone per bene. Comprenderanno gli operai una 
buona vòlta ? 

che tutti i giorni essi sostengono contro i loro ne
mici che « non son lungi, ma son qui », sono 
tante le vittime, i caduti che meritano, che hanno 
diritto al soccorso e che purtròppo il più delle 
volte non li si degna neppure di uno sguardo. 
Sicuro : la borghesia che ha voluto la guerra sap
pia almeno indennizzare le vittime ! 

L'azione b r i l l a n t e ! 
Noi sappiamo che la guerra è la guerra e non 

ci meravigliano oltre misura allorché leggiamo di 
quali mezzi ognuno, come può, si serve per vin
cere ; e neppure ci meravigliamo se la lotta bru
tale, selvaggia, incosciente, alla quale degli uomini 
sono spinti a partecipare, sveglia in essi quegl'istinti 
di atavica ferocia sonnecchianti un pò' in tutti noi. 
E non è per spirito sistematico di denigrazione per 
tutto ciò che é italiano che scriviamo, che non vo
gliamo imitare, invertendo l'esagerazione, l'imbe
cillismo nazionalista intento ad esaltare tutto ciò 
che vien fatto dai nostri, talché diventa eroismo la 
fucilata di un soldato e battaglia campale la messa 
in fuga di una qualche decina di poveri diavoli da 
parte di un reggimento di soldati. 

Si è tanto parlato in questi giorni di slealtà tur
che, di tradimenti di arabi, di assassini, imboscate 
ece. ecc. ; sentite ora con quanta lealtà, prodezza e 
coraggio combattino i nostri eroi. 

Pesco il fatto nel Secolo capitatomi per caso fra 
le mani, e lo riassumo : Il giorno 20 novembre, il 
tenente Pesei con un battaglione di fanteria sorve
gliava dei lavori di trinceramento ; si discosta un 
po' dai soldati e B'inoltra in silenzio nell'oasi, ma 
rimane ad un tratto sorpreso e meravigliato scor
gendo dietro un giardino una quarantina fra arabi 
e turchi che dormivano profondamente. Il tenente 
che aveva con sé forze molto superiori avrebbe 
potuto farli circondare, disarmare e dichiararli pri
gionieri. Ma no, l'azione non sarebbe stata troppo 
eroica. Egli torna indietro, riunisce i soldati, li fa 
appiattare nel luogo della scoperta e a bruciapelo 
ordina il fuòco. * Scoppiarono improvvise alcune 
scariche micidiali. Arabi e turchi ebbero appena il 
tempo di accorgersi della sorpresa e balzarono in 
piedi. Venti ricaddero tosto uccisi. Gli altri branco
larono tra i cadaveri dei compagni ; saltarono un 
muro e si diedero a corsa precipitosa. » 

Questo il fatto che il Secolo intitola « azione 
brillante ». RICCIARDETTO. 

I tu rch i d ' I ta l ia . 
Il consiglio dei tornitori ed aggiustatori di Mi

lano, i avuto sentore che in vari stabilimenti me
tallurgici gli industriali tentano di iniziare sotto
scrizioni fra gli operai in favore dei richiamati per 
l'impresa tripolina, coerente alle precedenti delibe
razioni in merito alla guerra stessa, che condanna 
colla massima energia, invita i compagni a rifiu
tarsi dal versare il loro obolo prò richiamati, riaf
fermando così la loro avversione alla guerra, di 
cui i lavoratori, come sempre, fanno le spese di 
sangue e di danaro. La borghesia che l'ha voluta 
sappia almeno indennizzare le sue vittime ». 

La deliberazione su riportata, seguita da innu
merevoli altre dello stesso genere, ebbe il merito 
encomiabile di far arrabbiare tutti gli scribacchia
tori dei giornaloni per bene, i quali si affannavano 
a più non posso a volerci persuadere che tutto il 
proletariato d'Italia freneticasse, gavazzando nel
l'orgia tripolinesca. 

D Corriere credette inchiodarli alla gogna gra
tificandoli di « turchi d'Italia ». Il che, siano certi, 
non avrà per nulla guastato la digestione di quei 
lavoratori ; mentre dà a noi modo di ricordare ai 
gaglioffi dei diversi Corrieri che è precisamente il 
sangue di quei turchi, sangue spremuto tutti i 
giorni nelle battaglie dell'officina o del campo, 
sangue sparso a torrenti in quelle dell'oasi o del 
deserto, che permette loro di accrescere la traco
tanza turbanzosa e bestiale, di cui ad ogni occa
sione li ripagano. 

Anche il Secolo — il giornale che nell'equivoco 
raggiunge l'iperbolico — pur accapigliandosi con 
il Corriere — la maison d'en face — dà natural
mente torto agli operai. 

E noi invece pensiamo che gli operai hanno fatto 
benissimo a non volere imbragarsi nella gazzarra 
odiosa, nell'indecente commedia filantropica delle 
anime « pietose e caritatevoli ». Cara la ipersen
sibilità di questa buona gente, che dopo aver 
spinto al massacro, gettato nella miseria e nella 
disperazione migliaia di vite, migliaia di famiglie, 
intendono passare anche, con l'eroico sforzo di un 
biglietto da cento gettato come un insulto atroce 
al dolore della mamma o della sposa orbate del loro 
caro, per angioletti di amore e di bontà. 

Gli operai devono combattere ben altre batta
glie che richiedono i loro sforzi morali e materiali. 
E nella battaglia sociale, nella battaglia cruenta 

I Nazionalisti senza Nazione 
Chi sono? MaahL. li cercheremo. Quelli che 

gridano ai quattro venti il sacramentale : Evviva 
Tripoli italiana! e che quando la guerra sarà finita, 
avranno le loro casseforti ben fornite di denaro 
rubato, cioè i signori guerrafondai che vivono alla 
greppia dello Stato, o per meglio intenderci, quelli 
che vivono alle spalle del popolo pantalone—quelli, 
la Nazione ce l'hanno, perdio ! e come! 

Figuratevi che il loro modo di essere naziona
listi sta nel fatto di vendere alla Nazione (proto 
enne maiuscola) le derrate avariate ed a prezzo favo
loso, il che vuol dire però che la Nazione non sono 
gli operai, ma sono coloro che s'incaricano di pren
dere agli operai il denaro necessario per armarsi 
contro di essi. 

V'è però una seconda categoria di nazionalisti, e 
questi sono quelli che la Nazione non conoscono 
nel senso pratico, palpabile, ma solo per il fatto 
che è loro stato detto, per mezzo della stampa 
nazionalista si capisce, che essi pure devono essere 
dei buoni patriotti e gridare Evviva Tripoli ita
liana l 

Se poi hanno fame, la consegna è di fare i pa
triotti, di gridare: Evviva la patria! Evviva Savoia! 

Dunque, siamo pròprio in tema di nazionalisti 
senza nazione. 

Per esempio, un operaio italiano che ha dovuto 
emigrare per guadagnarsi'un pezzetto di pane, che 
la patria nazionale gli nega, lo sentirete dir male 
dell'Italia; ma un bel giorno scoppia la guerra, 
voluta da quelli che hanno costretto l'operaio ad 
emigrare, e fatta a loro esclusivo vantaggio ed a 
detrimento dell'operaio emigrato. > Ebbene, quel 
giorno voi sentirete il nostro operaio gridare: Ev
viva la Nazioneeeeel... 

Quelli che oggi gridano tanti frenetici evviva ai 
bersaglieri che mirano dritto e colpiscono giusto 
gli arabi, quelli che inneggiano alla grandezza 
d'Italia ed alla gloria dèi Savoia (che detto però tra 
parentesi in guerra non ci vanno), sono quelli che, 
a guerra fatta, vinta o perduta, della bellezza dTta
lia, della grandezza della Nazione, dei tesori gua
dagnati, non avranno che due premii, due bellis
simi premii. 

Avranno il premio della fame con tutte le sue 
conseguenze terribili, ma inevitabili, data la bestia
lità di un popolo, ben degno dei suoi padroni. 
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E quando i soldati vinti o vincitori torneranno, 
le palle di piombo che non avranno scaricato sugli 
Arabo-Turchi, le spareranno nello stomaco agli 
affamati, ai cenciosi Nazionalisti senza Nazione. 

Sarà il maggior premio che il governo del Re 
darà al popolo per aver applaudito 1 E sarà meri
tato. Maligno. 

CORRISPONDENZE 
Flmns. — Conrad l — Chi era costui? Il gran 

capo dell'esercito austriaco, che si mostrava troppo 
impaziente, a quanto pare, di fare un'enorme car
neficina. E vedendo l'Italia impegnata in Àfrica, 
pensava che fosse proprio il buon momento per 
avere facile vittoria, ottenere un buon bottino e 
buscarsi la medaglia al valor militare, col seguire 
tranquillamente, ad una prudente distanza, tre 
milioni d'armati... D'accordo con l'arciduca eredi
tario credeva già di cavarsi il guanto destro per 
sfoderare là durlindana, ma pare che anche nelle 
alte sfere austriache, le più reazionarie e clericali 
del mondo, si esiti davanti ad un'avventura, di cui 
è pur sempre difficile prevedere tutte le conse
guenze... 

Conrad ha dovuto quindi rinunciare al titolo di 
maresciallo e all'ordine della puttana Maria Teresa 
per questa volta, ma sarebbe pericoloso il credere 
che governanti d'ogni paese e d'ogni risma non 
pensino ad un mostruoso salasso di lavoratori. Ed 
a meno che noi vogliamo proprio essere le eterne 
vittime infeconde d'una causa non nostra, è ora 
pel popolo di pensare seriamente ad opporre la 
rivoluzione alla guerra. 

Fra il dare la vita per la nostra idea e il lasciar
cela strappare per l'interesse di tutti fuorché del 
popolo, la nostra scelta non può esser dubbiai 
Meglio soccombere come tutti i nostri eroi, da 
quelli di Chicago a Gaetano Masetti, che lasciarsi 
condurre al più orribile e fatale macello ! B. B. 

Zurìgo. — Domenica 10 corrente, abbiamo 
avuto una conferenza del compagno Girolo sul 
tema Vecchie nuovi orizzonti dei partiti politici. 
Dopo di aver mostrato come il partito socialista, 
dal tempo dell'Internazionale dei lavoratori ad oggi 
sia andato decadendo per giungere ad un completo 
fallimento, critica il parlamentarismo, vera fucina 
di corruzione e di degenerazione, dove i rappresen
tanti del popolo, venuti per guarirne i mali e tra
sformare la società attuale, si sonò trasformati essi 
stessi, diventando i veri difensori della borghesia. 
Concluse dicendo che i nuovi orizzonti d'emanci
pazione del popolo oppresso non saranno chiara
mente intrawisti, prima d'esserci sbarazzati d'ogni 
sedicente salvatore dei lavoratori, per combattere 
direttamente tutti i privilegi politici ed economici. 

Finita la conferenza si raccolsero in favore reni
tenti, disertori e profughi fr. 13.44, che furono 
subito spediti a Lugano. 

Il giovane scalpellino. 
Arbon. — Veritas. — E' il titolo di un circolo 

di coltura razionalista sorto in questa refrattaria 
località d'Arbon. Soci e sostenitori ne sono alcuni 
giovani lavoratori di questa località. Non è costi
tuito da molto tempo, ma ha già spiegato un'atti
vità sorprendente, sia nell'organizzare conferenze, 
feste teatrali con drammi istruttivi d'indole sociale, 
sia nel continuo rifornimento della biblioteca e 
nella distribuzione di libri. 

Questo fatto viene a ^ ventare un pregiudizio che 
cominciava a prendere forma nella mente di vari 
individui, cioè che fosse impossibile l'attuazione di 
qualsiasi tentativo di organizzazione tanto nel 
campo politico o economico, quanto in quello edu
cativo, dati diversi tentativi precedenti con esito 
del tutto negativo. L'errore consisteva nel gettare 
quasi sempre il seme in un terreno refrattario, 
guasto, fra elementi equivoci fiacchi, sfiniti prima 
d'incominciare, di modo che svanito il primo entu
siasmo, tutto finiva in una baruffa od in un ver
gognoso dimenticatoio. Questa volta però il seme è 
caduto sopra un terreno giovine, fecondo, fra ele
menti assetati di comprendere e di far compren
dere. Essi seppero provvedere all'impellente biso
gno di un gruppo atto a curare la diffusione della 
stampa libertaria e la propaganda del luoga. Han
no acquistato una saletta, trasformandola comple
tamente con un'impronta estetica che seduce ed 

attira l'individuo alla lettura ed allo studio, for-
mendò la piccola biblioteca di cento volumi di let
teratura sociale, scientifica e letteraria, senza con
tare una larga distribuzione di giornali ed opuscoli. 

Detto circolo è giunto al suo sesto mese di vita, 
e col suo programma modesto ha raggiunto la bel
lezza di 200 volumi, con molti lettori. Si dà pure 
qualche lezione d'indole sociale e scientifica dai 
compagni più intelligenti. 

Possa questo fecondo lavorio d'educazione razio
nalista servir d'esempio a certa gente, che, ad 
onta del loro strombazzato sovversivismo non san
no affrontare il più lieve sacrificio per conseguire 
un nobile scopo. 

Per coloro che volessero interessarsi al detto 
circolo od usufruire delle sue lezioni e della lettura 
dei libri a domicilio gratuitamente, la sede è in St. 
Callenstrasse presso Vedova Sapelsa, ed è aperto 
tutte le sere di martedì, giovedì e sabato. 

E la Biblioteca ? — Da più di un anno in questa 
località si lanciano dei manifesti al pubblico con 
parole roboanti, invitandolo ad intervenire a delle 
feste teatrali, fatte con lo scopo di creare una bi
blioteca, a volte popolare, a volte razionale, a volte 
pubblica. 

Inutile dire che fautore di tutto ciò è la Vecchia 
Filodrammatica di beneficenza, tanto vecchia a 
dire il vero che era già morta, da molto tempo. 
Esumata da chi ingenuamente voleva infonderle 
nuova vita, ha avuto un momento di risveglio e 
sembrava dovesse dar prova di molto valore mo
rale col conseguimento dello scopo prefissosi, ma 
un cadavere non rivive, e poi quando è da tempo 
in decomposizione tramanda un fetore insoppor
tabile, da far allontanare ehi ama l'aria pura, cosic
ché sfumato il soffio rigeneratore infuso da chi 
ebbe la folle idea di trar da una cosa vecchia qual
che cosa di nuovo, s'è ancora incarognita in modo 
nauseante contro il lavoro altrui. E' ben vero che 
dopo un anno ha fatto venire qualche libro tutto 
ricamato dalla Federazione delle biblioteche di 
Milano, ma non viene concesso in lettura al contri
buente che lo domanda col pretesto di attendere la 
biblioteca pubblica, a S franchi d'entrata 1 

E tempo credo di calare il sipario, poiché la com
media ncn ha durato che troppo. E se codesti cada
veri ambulanti non sono capaci del lieve sacrificio 
per organizzare una biblioteca, lascino il posto ad 
altri, che senza tanta iattanza, in un mese appena, 
hanno pur saputo far qualche cosa. PILADK. 

San Gallo.— Rendiconto della festa data dal 
Circolo di Studi Sociali al San Leonardo : 

Entrate : Nastrini 135.70, cartoline 35.10. Totale 
170.80. 

Uscite : Cartoline 12.75,programmi 10.80, nastri 
e spilli 1.30, permesso 10.40, costumi 6.50, musica 
40,—, macchinista 3.—, fiori 0,70, premio ad una 
ragazzina 1.—. Totale 86.45. 

Utile netio:Fr. 83.45. 
Ginevra. — Rendiconto della festa data dal 

Gruppo del Risveglio sabato 2 e domenica 3 dicem
bre corrente : 

Spese: Sala 30, costumi e truccatura 10.20, 
messa in scena 3.15, manifestini 10. Totale 53.35. 

Entrate: Ingresso 119.35, tombola e vendita 
libri, opuscoli e litografie 90.30. Totale 209.65. 

Utile netto : 156.30. 
La sera stessa, i compagni francesi dovendo dare 

una serata' a beneficio della Voix du Peuple, che 
rinviarono per assicurare una piene rjusrla alla 
nostra, il Gruppo del Risveglio ha deciso dì ver
sare 100 franchi al giornale sindacalista di Losanna 
e 56.30 a beneficio dell' edizione italiana della 
Grande Rivoluzione. 

Comunicati 
Da Basilea riceviamo il seguente appello, firmato 

dal Gruppo anarchico, dalla Sezione socialista, dal 
Circolo repubblicano, dall'Unione operaia, dal Sin
dacato M. e M. e dalle Lega Arte tessile : 

Compagni, Lavoratori I 
La reazione che imperversa in Italia popola le 

vie dell' esilio di disertori e di profughi. Essi non 
son più due o tre, son decine e decine, son tanti 
che non bastano ad aiutarli le poche forze finanzia

rie dei compagni de le città di confine. A Lugano, 
alla frontiera francese ed austriaca, essi si adden
sano privi di mezzi per vivere ed alloggiare in 
attesa di trovare un lavoro qualsiasi. 

Data questa situazione a noi operai italiani resi
denti in Svizzera incombe un sacro dovere : Aiu
tare i colpiti dalla reazione nazionalistica, monar
chica e borghese d'Italia e procurare ad essi qui 
per quanto ci è possibile la possibilità di lavorare. 

In Italia si stanno raccogliendo fondi per venire 
in loro soccorso ; noi pure si faccia altrettanto, cer
cando inoltre di trovare ad essi occupazione. Vi 
Bono tra loro tipografi, minatori, metallurgici e 
terrazzieri. 

Indirizzare richieste, fondi, ecc. a GIULIO BARNI 
= fermo posta = Lugano. 

Le somme inviate verranno pubblicate nell' In
ternazionale. 

D compagno F n r i o Pace , vice-segretario 
della Camera del Lavoro di Piombino e dell'Elba, 
si trova — costretto all'esilio assieme agli altri 
componenti la C. E. — a Basilea. 

Quei gruppi che intendono indire conferenze il
lustrative su quella che fu la più grande lotta pro
letaria d'Italia di quest'anno, possono a lui rivol
gersi all'indirizzo : Rheingasse 17, Basel. 

Il raccolto di tali conferenze andrà a completo 
beneficio delle vittime della reazione poliziesca. 

Si è costituito in Ginevra un gruppo propo-
nentesi lo stesso scopo delle Causeries populaires 
in Francia, quello cioè di far penetrare nelle menti 
dei lavoratori, mediante la lettura, lo studio e il 
conseguente elevamento morale, la necessità di una 
radicale trasformazione sociale. Alcuni fra i com
pagni più istruiti hanno già promesso il loro ap
poggio per conferenze. 

Tutti coloro che approvano questa iniziativa sono 
invitati ad intervenire alle riunioni, che si tengono 
ogni venerdì sera, alle 8 */», alla rue de la Cité, 15. 

P e r i l giro di p ropaganda di Err ico 
Malatesta e per i l nuovo giornale . — 
I compagni che hanno ricevuto le schede di sotto
scrizione sono pregati di affrettarsi a girarle e di 
rinviarle, col relativo importo, a Umberte Faina 
casella postale 276 — Roma. 

Si rammenta che dette schede debbono essere 
rinviate anche in bianco perchè altrimenti siamo 
costretti di diffidarne i detentori per meppo della 
stampa libertaria. 

Colorò che ne volessero fare richesta possono 
rivolgersi al sunnominato indirizzo. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 15.—, Amsterdam 18.75, Arbon 15.85, Bàie 

37.20, Berlin 11.05, Biasca 4.—, Cosenza 2.—, Domodos
sola 11.25, Fluros 5.—, Genève 3.95, Hauptwil 5.—, 
Kollhrunn 5.—, Laufenburg 3.75, Lausanne, P. 15.—, 
Lichtensteig 7.—, Liège 11.25, Modena 10.—, Namur7.50, 
Nouméa 15.—, Paris, K. 9.—, Romanshorn 2.50, G. G. 
2.50, Rouvroy 15.—, Senigallia 27—, Thalwil 4.—, 
Trieste 3.—, Uster 13.45, Winterthur 26.20, Zurich, 0. 
10.50, Remboursements 6.—. Totale 322.70. 
Abbonamenti : 

Baird Pa., C. G. 10.20, Berne, M. E. 3.50, B. P. 1.50, 
Bruxelles, R. ,F. 2.50, Ginevra, M. 2.—, Limeil-Brévan-
nes, A. 0. 2.50, Mael Carhaix, E. D. 5.—, Milano, G. P. 
3 — , Nice, 0. D. 10.—, Nidau, J. D. 4.—, Thalwil,P. G. 
1.50, Winterthur, D. T. L. 1.50. Totale 47.20. 
Contribuzioni volontarie 

Genève, St. 5.—, Jeanquimarche 10.—, G, H. 5.—, 
Lucerna, L. P. 1.—, D. 1.—, Menton, Topolino 10.—, 
Rorschach, Union Mus. Ital. 5.—, Uster, fra comp. 0.50, 
un comp. 0.90. Totale 38.40 

Totale entrate al 14 dicembre 408.30 

Uscite 
Journal (2000) 
Spese postali 
Deficit 
Totale uscite al 14 dicembre 

130 . -
289.— 

2.90 
421.90 
Deficit 13.60 

IMP.CHAtlLMONTET, IUJK DES ROIS 

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

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

il profilo sinistro e nero di Montjuich col medaglione di Ferrer. A sinistra, il prete assassino col pugnale sanguinante. A destra, la lugubre fila dei fucilati 
che giaciono nel proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi, una madre stende loro la rama d'alloro, mentre il suo bambino si cela il volto con le mani piangendo, 
dopo d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuola Moderna. Tale il soggetto di questo bel quadro, che ha avuto un legittimo successo. t 

Prezzo : 1 franco. I compagni procurino di unirsi per acquistarne non meno di cinque copie, per maggiore facilità e sicurezza di spedizione. 


