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Il sequestro della " Grande Rivoluzione " 
L'Ufficio postale di Ginevra ci ha trasmesso la 

notizia ricevuta dalla Dogana Italiana di Domo
dossola, che una quindicina di pacchi, contenenti 
ciascuno 7 copie dei due volumi della Grande 
Rivoluzione, erano stati sequestrati come scritti 
anarchici, di cui è proibita l'introduzione in 
Italia. 

Già altre rotte la Dogana italiana ci ha re
spinto dei pacchi, perche contenenti pubblicazioni 
anarchiche, ma non ci ha mai derubata la merce. 
Ora invece c'informa di averla consegnata alla 
Pubblica Sicurezza. D'altra parte, i compagni a 
cuii volumi erano indirizzati, vennero interrogati 
dai pretori delle rispettive località per incarico 
avido dal Procuratore del Re di Domodossola. 
Con questi chiari di luna, o di... mezzaluna, non 
ci sarebbe da meravigliarsi che si imbastisca 
magari un processo. 

Sequestrare un libro di storia, — che si rife
risce ad avvenimenti, del diciottesimo secolo, suc
cessi altrove che in Italia e nel quale non si 
allude menomamente alia Gasa Sabauda, — è 
proprio un colmo; ma guerra fu sempre sinonimo 
di reazione, di violenze e di sopraffazioni non 
solamente contro il nemico,ma sopratutto contro 
i propri sudditi. Erberto Spencer da anni ha 
dimostrato luminosamente che più un governo è 
aggressiv&aU'esteroìpiù è tirannico ali 'interno, e 
in Italia se ne fa ora la più dolorosa esperienza. 

Abbiamo inviato una prima protesta all'Ufficio 
doganale di Domodossola, senza ottenerne nessu
na riposta. Ora, cercheremo di fare le necessarie 
pratiche per ottenere che la Grande Rivoluzione 
possa circolare liberamente in Italia o per lo 
meno che i volumi ci siano restituiti. In ogni caso 
avvertiamo tutti i sottoscrittori che troveremo 
modo di fare loro recapitare i volumi già pagati ; 
solamente dovranno pazientare alcuni giorni 
ancora. 

Il Gruppo del Risveglio, per coprire in parte 
l'enorme disavanzo risultante dalla stampa e dal 
sequestrò della Grande Rivoluzione, organizza una 
s e r a t a teatrale,cheavikluogo sabato 2 marzo. 

Verrà rappresentato l'interessantissimo dramma 
sociale : Il trionfo dell' Ordine (La mano nera). 

Restaurazione monarchica 
La nascitura repubblica dp\ Portogallo ha rice

vuto il sacramento della confirmazione, dal nuovo 
parlamento e sebbene sulla frontiera spagnuola, i 
reverendi padri gesuiti, più* che tra i fuorusciti 
monarchici portoghesi, tra i carlisti ed i contadini 
ed i montagnoli abbrutiti e fanatici, tentino orga
nizzare la santa crociata destinata a rimettere sul 
trono D. Manuel, è probabile assai che questi altro 
regno non Bia destinato a governare,che quello, 
infido più di ogni altro ed a prezzo di concorrenza, 
del cuore delle stelle da caffè concerto. 

Le monarchie oggimai quando cadono, cadono 
per sempre. Contro le forme politiche che le sos
tituiscono l'unica lotta logica è quella destinata a 
spingerle avanti, o a sopprimerle con nuove orga
nizzazioni più libere e più concilianti la transizione 
del vecchio mondo con le correnti libertarie del 
nuovo che si accenna già con poderose volontà. 

Noi, ed è superfluo ripeterlo, non crediamo nella 
repubblica : essa è sempre destinata all'insuccesso 
poiché nulla di fatto risolve e può risolvere. Il suo 
programmai anche se spinto all'ultime conse
guenze democratiche, poggia su di una base falsa : 
la conciliazione degli opposti e neppure la credia
mo favoritrice di facili e placidi tramonti perchè 
ogni sistema politico autoritario è fatalmente des
tinato — per la difesa della propria egemonia — a 
divenire spietatamente conservatore. ï 
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La Repubblica non apre la serie delle conquiste : 
invece tende a paralizzarne lo svolgimento e se 
quelle si danno, è contro la sua volontà; è contro 
i battaglioni repubblicani e le repubblicane repres
sioni che maturano. 

La Repubblica è un'illusione, che però molti po
poli, per ragioni storiche e per impreparazione so
ciale, sono destinati a provare. 

E non è un male, ma anzi un bene che anche 
questa nuòva triste esperienza si dia ed educhi 
all'odio delle forme autoritarie di organizzazione 
politica. 

Ma non per questo dobbiamo rallegrarci dei 
tentativi di restaurazione fomentati dai rimasti 
fedeli ad una vieta modalità di governo. Un ri
torno al passato è sempre un 6alto indietro, un 
arresto nella marcia progressiva, una pausa che 
può riuscire lunga, più di quello che si potrebbe 
supporre. 

Eppoi giova osservare quali elementi, laddove 
una monarchia fu abbattuta, si schierano in di lei 
favore e per il suo ritorno cospirano con accani
mento. 

Sono e restano per la monarchia i rampolli di 
un'aristocrazia che non può trovarsi più a posto 
nelle nuove società, vecchi servi dell'antica fami
glia dinastica, gli agenti di polizia ed i ministri di 
stHto, e tutto quell'entourage di affaristi e di 
ruffiani che il vecchio regime ingrassava, soste
neva, decorava. 

Ma più che questi avanzi di caste decrepite, più 
che queste famiglie parassitarie sbocciate all'ombra 
dell'albero della monarchia, più che i brulicati del 
pattume della corruzione monarchica, sono, re
stano e resteranno, sempre feroci, sempre insidiosi, 
mai transigenti, per la restaurazione, i gesuiti e 
tutte le orde clericali. 

Quella Roma tonsurata, che dal Vaticano peren
nemente e costantemente insidia contro tutti i 
popoli, per la conservazione del proprio dominio 
teocratico ; quella Roma tonsurata che con la pro
mulgazione del « Sillabo Ï affermava cinicamente, 
però audacemente con una risolutezza quasi eroica, 
la negazione assoluta ad ogni conciliazione col pro
gresso e con la scienza, è rimasta, in politica, fe
dele all'assolutismo. 

La Chiesa cattolica è logica I II dogma non può 
essere che immutabile. Chi discute la fede, la 
uccide. Così il principio di autorità deve affermarsi 
integro, assoluto, spirituale e materiale; domina
tore fuori d'ogni controllo ; d'ogni propria azione 
non responsabile che davanti a Dio. Schiavo il cre
dente, schiavo il suddito. Il libero esame spezza 
gli argini dell'eresia : lo stato democratico, rompe 
le dighe dell'obbedienza. 

La Cbipsa cattolica è logica I Più logica di tutte 
le democrazie; di tutti i sistemi liberali. Essa sa, 
intuisce e confessa che nella via di mezzo è l'equi
voco, l'incertezza, la rinuncia, la concessione peri
colosa. 

E contro la logica della Chiesa cattolica, non vi 
è altra logica possibile che la nostra, quella degli 
anarchici, quella dell'anarchismo. 

E perchè la chiesa ha la visione sicura di quanto 
avverrà dopo il tramonto di tutte le illusioni de
mocratiche, con tutte le sue forze e le sue mali
gnità cospira, perchè il passato possa in tutta la 
propria odiosità oppressiva conservarsi, sostenersi, 
resistere. 

Non dobbiamo e non possiamo perciò rallegrarci 
dei tentativi antirepubblicani che sulle frontiere 
del Portogallo i gesuiti, sotto gli occhi, del loro 
diletto figlio Alfonso XILÏ, preparano e con una 
tenacia sorprendente provocano. 

Ad essi non importa affatto riporre in trono 
D. Manuel : vogliono tornare essi al governo e nel 
delirio della reazione trionfante, lavare nel sangue 
le offese recate al Sacro Cuore di Gesù, dall'irrive
renza dei carbonari. AUSONIO ACRATK. 

Tegliàmo questo articolò dall'ottima Battaglia 
di San Paolo, che muove una guerra efficacissima 
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al clero ancora tanto potente nel Brasile. Certo, il 
trionfo della monarchia sarebbe funesto pel Porto
gallo e significherebbe un passo indietro, ma è 
bene insistere pei ciechi sulle repressioni violenti che 
il nuovo regime ha già compiuto contro ogni ten
tativo d'emancipazione economica. 

La Repubblica, dopo di avere proclamato il 
diritto di coalizione, si è affrettata a mettere tutte 
le forze armate con l'arsenale delle leggi a difesa 
dei padroni. In parecchi scioperi il sangue operaio 
è scorso, e giàibenpensanti dicono che fu un errore 
il proclamare la libertà di scioperare, e propongono 
di disciplinarla in un modo che equivale quasi 
come sopprimerla. 

Non è tutto. In materia economica, il nuovo regi
me pare voglia mostrarsi ancor più feroce del 
vecchio, come lo prova il seguente telegramma da 
Lisbona pubblicato nel Secolo : 

Un serio conflitto è avvenuto fra gli abitanti 
di Azanibuld e le truppe. Il popolo considera che 
una gran parte delle terre e dei boschi delle vici
nanze siano dipubblica proprietà e da tempo im
memorabile si è recato a far legna in quei boschi 
ed a coltivare una parte delle terre coltivabili. Il 
Governo ha ora invece dichiarato che quei boschi 
appartengono allo Stato e da ciò la grande indi
gnazione popolare e le scoppio della rivolta. Un 
centinaio di contadini armati si radunarono con 
bastoni, coltelli e revolvers alt'entrata dei boschi 
per resistere alle truppe. I preti locali, lieti di 
poter recare imbarazzo al Governo, hanno diretto 
la folla degli armati in un vigoroso assatto con
tro le truppe. Queste, oppresse dal numero, si sono 
ritirate. Vi sono 4 morti e moltissimi feriti nello 
scontro. Il Governo ha inviato dei rinforzi di fan
teria e di cavalleria e due cannoni coi quali spera 
di intimidire i paesani. 

Così la storia si ripete. Non ricorda forse questo 
episodio le lotte terribili che dovettero sostenere i 
contadini francesi per riavere ie terre comunali 
durante la Grande Rivoluzione, lotte descritte e 
analizzate con tanta efficacia nell'opera di Eropot-
kine ? 

Si direbbe quasi che, in fondo, i repubblicani 
borghesi abbiano voluto farla finita con h monar
chia, solo perchè comprendeva male lo sfrutta
mento della massa proletaria e non sapeva eserci
tarlo con tutto il beneficio possibile. 

Pel fatto però che con la repubblica viene a 
scemare l'importanza della questione politica per 
aumentare di molto quella della questione econo
mica, noi non possiamo che rallegrarcene. La rivo
luziono, perdendo il carattere di semplice lotta per 
la conquista del potere, viene così a identificarsi 
con le idée di sciopero generale e d'espropriazione, 
per abbattere ogni forma di sfruttamento e d'au
torità. 

Follia di Tripolini ! 
I nostri tripolini pare proprio che diventino 

matti. La Tribuna, l'organo ufficioso di messer 
Giolitti, pubblica il seguente telegramma da Gine
vra in data del 18 corrente : 

Si trova qui a Ginevra Heider bey, già console 
di Turchia in questa città ed attualmente console 
generale a Galatz, in Romania. Persone bene 
inforniate affermano che egli si è posto in segreti 
rapporti con i più torbidi elementi anarchici, 
specialmente italiani, e ciò per mezzo di certo 
Pucerea Anastasio detto "Tascu»,di nazionalità 
rumena, giunto da non molto e che non ha una 
situazione ben definita. 

Che bel romanzetto si potrebbe scrivere sugli 
anarchici, nemici della patria, postisi al servizio dei 
turchi ! Con buona pace del poliziesco Massi-
nelli noi detestiamo i sabaudi di Turchia non 
meno dei turchi d'Italia, che hanno voluta la 
guerra. Per il bel paese i mali risultanti dalla nupva 
impresa africana sono già troppo terribili, perchè ne 
possiamo augurare dèi maggiori, sopratutto che 
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chi paga in mille modi è sempre il popolo. Lor 
signori non ci perderanno proprio nulla, fuorché 
il prestigio e l'onore che non hanno mai avuto, 
poiché conoscono a perfezfone l'arte di godere i 
frutti del mal di tutti. 

Quel che più ci spaventa nella guerra è appunto 
che con essa si esauriscono le migliori forze popo
lari, si crea uno stato di miseria e d'oppressione 
tale che ci potrà ben dare uno scatto momentaneo 
di rivolta, ma non una tenace, decisiva e cosciente 
resistenza alle forze del passato, con l'impulso 
eroico, fatto di tenace volontà, di fiducia in sé 
stessi e di grande speranza per l'avvenire, neces
sari a realizzare una vera e propria rivoluzione-

Certo noi abbiamo un odio p.ofondo pei gover
nanti d'Italia, ma uno simile l'abbiamo anche per 
quelli di Turchia e d'ogni altro paese del mondo, 
perchè tutti mentre affermano di volere "la pace si 
preparano ai più terribili massacri, coi quali rin
saldare la loro vacillante dominazione. 

Stiano attenti, invece, i governanti d'Italia, che 
tutte le loro spie mandate all'estero in questo 
momento, non trovino patriotticamente il modo di 
vendersi nello stesso tempo alla Turchia, per far 
commettere ai signori della Consulta inconsulta le 
più piramidali bestialità, come l'ultima della cat
tura dei piroscafi francesi. Quando si ha l'amore 
della greppia, una non basta, e se ne cercano 
parecchie ! 

La Cooperativa di Mercato Saraceno 
Riceviamo la seguente corrispondenza, di cui 

lasciamo l'intera responsabilità al suo autore, non 
avendo noi modo d'appurare prima i fatti nar
rati. 

Mercato Saraceno è un paesetto che si trova 
lungo la valle del Savio, tra Cesena e Bagno, che 
divide la Romagna dalla Toscana. Un tempo que
sta valle era famosa per le continue risse dei suoi 
abitanti e i delitti che ri si commettevano, tanto 
per la grande ignoranza che vi regnava, quanto 
per le istigazioni dei più astuti. Ora, la situazione 
è alquanto cambiata, ma non meno dolorosa. 

Da Mercato a Sarsina vi sono otto chilometri di 
strada pessimissima, e dopo infiniti reclami l'anno 
scorso la provincia di Forlì ne votava la correzione. 
I lavori vennero dirisi in tre lotti ed aggiudicati 
a tre cooperative. 

La Cooperativa di Mercato ebbe pure il suo 
lotto, e non seppe far meglio che sfruttare i suoi 
cooperatori, pagandoli meno dei padroni, facendoli 
lavorare come bestie e ammonendoli ohe qualsiasi 
reclamazione non avrebbe altro effetto che un li
cenziamento immediato. 

Non sapendo nulla di quanto avveniva, al mio 
ritorno in Italia, mi feci anch'io socio della Coope
rativa con l'intenzione di fare qualche cosa di bene 
per la causa comune su quel lavoro, ma ben presto 
la mia disillusione fu completa. 

Invitato ad un assemblea, vi assistei infatti, con 
altri cinque o sei, ed appena aperta la discussione, 
domandai su che basi fosse fondata la Cooperativa 
e se avesse uno statuto. 

In seguito a questa domanda, gli altri si guar
darono un poco e mi risposero che statuti non oe 
n'erano. Ogni cooperatore doveva fare l'interesse 
della cooperativa, cioè cercare di soffocare qualun
que protesta che le potesse recar danno, e scac
ciare ogni altro operaio che si presentasse sui 
lavori. 

10 osservai che proprio il carabiniere non lo vo
levo fare, perchè è una funzione che ho sempre 
disprezzata, tanto più che tutti hanno diritto di 
lavorare per vivere, e nessuno cerca lavoro a meno 
d'esservi spinto dal bisogno. 

Mi si rispose con degli scherni ed io me ne an
dai. Nei giorni seguenti mi recai sul lavoro, i disoc
cupati ritornavano sempre, chiedendo d'essere am
messi, finché una volta, stanchi di tutte le ingiurie 
patite, dichiararono che o li si lascerebbero lavorare, 
o farebbero smettere anche gli altri. Io allora salii 
sopra un muro per approvarli, raccommandando 
di metterci tutti in sciopero contro la Cooperativa. 

Ma un assistente, detto Pastroc, che si pretende 
anarchico, incominciò a inveire contro di me: Fuori 
dalla Cooperativa! Traditore 1 — e con l'aiuto d'al
tri m'impedì di continuare a parlare. 

Non mi dilungherò in commenti. La Cooperativa 
si compone di sette od otto individui, tutti socia
listi, rivoluzionari od anarchici, ed ecco come cre
dono bene d'agire ! 

11 segretario, per esempio, è un tale che già fin 
da quando si andava a souola insieme, faceva la 
propaganda agli operai perchè non lavorassero per 
un magro salario, lottando peri loro diritti. E, 
ripeteva loro che solo ascoltandolo conquistereb
bero il loro benessere. Óra, costui, ad un certo 
Matassoni che gli chiederà un aumento, perchè la

vorava come gli altri ed era pagato meno, rispose 
prendendolo per il petto e ordinandogli di star
sene queto se non voleva che lo facesse arrestare 
dai RR. Carabinieri. Oià, lui è il signor segretario 
con sei lire al giorno, mentre i semplici operai non 
ne percepiscono che tre ! 

Un'altra volta, ad un operaio che era stato a 
caso quattro settimane per alcuni affari personali, 
e domandava di ripigliare subito il lavoro perchè 
ne aveva il più urgente bisogno, lo stesso segre
tario rispondeva beffandolo, che la quinta setti
mana sarebbe stata ancor più dura per lui. 

Che ne pensate, compagni, di simile cose, fatte 
in nome d'un ideale d'emancipazione, d'eguaglianza 
e di fratellanza ? A tutti gli onesti la risposta. 

DE OLIANGELI PRIMO. 

11 diritto del lavoro 
Lo studio continuo, pertinace delle classi privi

legiate è di trovare dei diversivi a tempo oppor
tuno per isviare le classi lavoratrici dal loro com
pito di redenzione: dalla abolizione dello stato e dei 
privilegi che sostiene. 

E' ben vero che da tanto tempo si parla di lotta 
di classe, cioè di perfetto antagonismo d'interessi 
fra chi lavora e chi sfrutta; ciononostante non 
sono mai mancati nel campo socialista i campioni 
borghesi, che hanno, e non sempre senza frutto, 
messo la discorda trasformando la lotta di classe 
in quella clamorosa mistificazione, in tutto danno 
delle classi lavoratrici e in tutto profitto delle classi 
parassitarie, che ancor oggi una buona parte della 
socialdemocrazia denomina collaborazione di classe. 

Questa clamorosa mistificazione ha per princi
pale scopo di spegnere nel proletariato ogni spirito 
rivoluzionario, e di conseguenza è uno dei fattori 
più potenti di conservazione borghese. Infatti è in 
base a questa mistificazione che ancor oggi si af
fratella il boia con la vittima, il lavoratore col ban
dito. 

Il pregiudizio di patria che la filosofia socialista 
aveva superato, aprendo sul ristretto nazionalismo, 
il mondo alla solidarietà umana, ritorna — in olo
causto alla mistificazióne della collaborazione di 
classe — ed affacciarsi gettando, comme diceva l'In
ternazionale, l'odio fra fratelli, risuscitando nel XX 
secolo gli odi di razza, mentre dall'altra parte, ghi
gnando sui mucchi dei cadaveri delle vittime prole
tarie delle guerre, i capitalisti di tutte le nazioni 
gettan la base dell'Internazionale dell'Oro, ed è 
questa Internazionale di sfruttatori che per due 
mesi ha tenuto sull'Europa la minaccia della 
conflagrazione armata di tutte le nazioni ; cosicché 
la vita di milioni d'uomini è stata il giuoco di una 
dozzina di capitalisti francesi e teutoni, rappresen
tanti di due diverse aziende di brigantaggio eu
ropeo. 

Per questa volta la guerra europea è stata scon
giurata, ma tutti i pericoli non ancora sono stat! 

eliminati: l'Europa tutta ha rivolti i suoi sguardi 
sui Balcani e basta una scintilla a far divampare 
l'incendio che la diplomazia tedesca e francese, do
po le grandiose manifestazioni proletarie di Berlino 
e di Parigi contro la guerra hanno ancora una 
volta dovuto evitare ; basta l'atto d'un vice-ammi
raglio ubriaco, che nel suo furore antiturco, bom
bardi nell'Egeo uno di quei porti che l'Europa ha 
proibito di bombardare, perchè sui Balcani gua
tano i briganti russi, austriaci, tedeschi, francesi, 
inglesi, e degli italiani non se ne parla, perchè 
scoppi la guerra europea. (Tutti possono compren
dere che se l'Italia avesse la forza di accamparsi 
a Prevesa sui confini dell'Albania, i turchi dovreb
bero forzatamente ritirarsi dalla Tripolitania, per 
non comprometter tutto l'impero, per difendere il 
desolato deserto delle Sirti, tutto il lato mediter
raneo del grande deserto di Sahara.) 

Ebbene, se questa internazionale di briganti, di 
giuocatori sulle stragi, dispone ancora di una forza 
cotanto formidabile ciò è dovuto appunto al fatto 
che vi sono dei poveri pitocohi che nella patria 
nulla possiedono fuorché due braccia per lavorare 
per dei padroni ingordi quanto inumani, sono an* 
cora pronti a farsi scannare per ordine dei loro 
stessi sfruttatori, che hanno trasformato Yamor 
di patria dei loro schiavi in un odio profondo della 
patria altrui, cosicché oggi assistiamo allo spet
tacolo delle orde di armati italiani che vanno a 
metter a ferro e fuoco la patria degli arabi in nome 
dell'Italia, credendo con ciò di compiere opera 
patriottica. 

Poveri infelici I Col loro sangue i plebei romani 
conquistarono il mondo, ma ricordatevi che i Grac
chi, dopo le tante gloriose conquiste di Roma, cer
carono di agitare questa stessa plebe perchè man
cava di un palma di terreno proprio, mentre gli 

affaristi si erano in nome di Roma, senz'arrischiare 
la loro preziosa pelle, impossessati di tutte le terre 
conquistate. 

E cosi è avvenuto con gl'Inglesi nelle Indie : i 
proletari le hanno conquistate ma i capitalisti se 
ne sono impossessati. E così è stato dei francesi 
in Algeria, al Tonkino, a Madagascar. Così do
mani sarà degli italiani : le famiglie dei morti e dei 
mutilati in guerra rimarranno all'elemosina, men
tre i preti del Banco di Roma, e altre torve di ban
diti vigliacchi s'impossesseranno delle terre coltiva
bili, e stabiliranno in tutto il paese la loro domina
zione, j 

I possessori dell'Oro, fan le guerre con la pelle 
degli altri; e gridano al traditore, quando odono 
degli uomini coscienti che gli dicono sul grugno, 
chiaro e tondo, che essi non intendono farsi bucare 
la pelle per gli altri. 

All'Internazionale dell'oro, le classi lavoratrici, 
se veramente vogliono arrivare a godere delle ric
chezze che creano, e non esser più sottoposte a 
dare i loro figli in pasto ai cannoni di conquistatori 
che mandano gli altri alla guerra — debbono op
porre l'Internazionale del lavoro, l'Internazionale 
che in nome della vera civiltà condanna le guerre 
fratricide fra popoli e popoli ; che condanna lo sfrut
tamento dell'uomo sull'uomo e vuole l'abolizione 
di tutti i privilegi di casta. 

Lavoratori turchi, italiani, tedeschi, francesi, 
brasiliani, ecc., ecc., lavoratori di tutto il mondo, 
TOÌ avete un identico interesse da far prevalere : il 
diritto del lavoro; voi per l'opera che compiete siete 
fratelli, per l'oppressione che subite siete soldati 
d'una stessa causa, la liberazione dell'uomo dallo 
sfruttamento, ed i vostri nemici sono i privilegiati 
di tutte le patrie, tutti i padroni, contro i quali do
vete dichiarare una guerra senza quartiere e che 
non avrà fine che sull'ultimo baluardo del Capita
lismo — la patria, per dare fine per sempre al 
regno dell'oppressione e delle guerre fra nazioni, 
acciocché gli uomini padroni del loro destino possino 
colle forze dei loro muscoli e l'intelligenza dei loro 
cervelli, lottare per il proprio bene e non per dare 
e ricevere la morte in servizio d'una banda di pre
doni crudeli quanto vigliacchi. MASTR'ANTONIO. 

" TRIPOLITALIA " 
Tripoli ci ha conquistati. All'Italia democratica, 

bloccarda, è accaduto come ai simbolici pifferi di 
montagna. 

Tripoli oramai è sinonimo di affarismo, arrivi
smo, lucro, frode. Lasciamo da parte le frodi su 
larga scala, come le ultime scoperte a Napoli a ca
rico dei fornitori del bestiame; son cose ormai vec
chie e sempre usate, il popolo vi è abituato e per
ciò non si imbestialisce nella protesta. Ma però 
dobbiamo attentamente osservare come si è nu
trito questo nazionalismo proletario, che volere o 
no, è stato la scusa per legittimare la brigantesca 
impresa. 

Il monopolio della stampa, la spina dorsale del
l'opinione pubblica, fu anzitutto necessario per 
far delirare un popolo affamato, bisognoso e ma
turo per un vivere migliore. 

Abbiamo visto, nella prima settimana dell'occu
pazione cagnesca, ben 22 mila richiedenti il passa
porto per la nuova terra italiana 1 Ricordiamo pure 
che di quelli non uno era operaio, ma tutti spo
stati delia vita con una manciata di biglietti di 
banca, ultima rimanenza di una borghesia patriar
cale tramontata per sempre. Prima questa gente 
tentava gli ultimi colpi alla roulette di Monte-Carlo, 
ora rivolgono le loro mire a Tripoli. Diamine I Dove 
la liberta è desiderio.se amarla un delitto punibile 
con la forca, è sempre facile accumular fortune... 
frutto dell'onesto... lavoro ! Oggi in Italia non c'è 
editore dal più colossale al più microscopico che 
non senta la necessità di buttare sul mercato qual
che pubblicazione sulla Tripolitania e Cirenaica, 
così si hanno le muraglie occupate dalla relativa 
réclame e le vetrine dei librai occupate militar
mente da questa occasionale produzione 1 

E ciò dimostra i nostri gambaresohi progressi 
letterari, e come il popolo, ancora incolto pur dopo 
50 anni di Savoismo, legga volontieri, oltre le sto
rie del Passatore, del Mastrilli, del Tiburzi, anche 
quelle di un Cagni e di un Caneva. 

Poeti più o meno illustri fanno canzoni ; non c'è 
sonatore di chitarra o di campane, che all'Occasione 
non componga un inno, e scrittori più o meno noti 
innondano il mercato con le cartoline illustrate, 

Ser annunziare all'universo che l'Italia è padrona 
ella sabbia africana. Presto gli scultori si. accin

geranno a scolpire nel marmo i nomi e le sembianze 
dei caduta, cosi tutti i campi dell'arte saranno dal
l'impresa coloniale conquistati. 

Che dire poi dei cinematografi ? Tatti i saloni ne 
sono stati conquistati, non si vede altro ohe bòni* 
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bardamenti, trincee, sbarchi, carneficine, fortifica
zioni, ecc. Non si può assistere a nessun dramma 
o tragedia senza dorer sentire per due o tre volte 
la marcia reale, e guai 1 a non alzarsi in piedi. In 
questo i nazionalisti sono autentici beduini 1 Nel 
commercio poi siamo in pieno tripolismo. Amaro 
Tripoli, Rosolio Tripoli, torta Tripoli, scarpe Tri
poli, scarpe marca Tripoli ; a Roma c'è già un caffè 
della Tripolitania e una trattoria Cirenaica, ove si 
mangiano costolette alla tripolina, manzo all'araba 
e si beve sangue di turco! Il nazionalismo è pene
trato persino nei bordelli e le abitatrici che ieri si 
facevano chiamare Jolande, Elene, Mafalde, Mar
gherite, oggi si sono ribattezzate per tante Ain
Zara, Cirenaica, Tripolina, Derna, ecc., ecc., e i loro 
sfruttatori, i loro magnacci, i lenoni, non li chia
mano più Romoletto o Totarello, ma sono di
ventati Zara, Mazzitelli, Cagni, ecc.. ecc. 1 E i nostri 
bambini li vediamo per le piazze, pei giardini, con 
spade di legno, con fucili di latta far la guerra, 
urlare morte al Turco, che la maestra o il curato 
hanno insegnato loro ad odiare. Nelle chiese pre
ghiere, Te Deum, per le vittorie italiane e questue 
per i feriti e le famiglie dei morti. 

I vecchi maledicono i troppi anni per non poter
si battere, e la Regina sospira perchè il suo Um
bertino non è adatto ancora a tenere il fucile. Le 
mamme, le spose impazziscono nel pianto e nel 
lutto, il popolo oppresso, affamato, piega il capo, 
inghiotte lagrime e spesso come suggestionato, 
plaudisce alle fatalità storiche. 

Tripoli ci ha conquistati, in tutto, nella capitale 
come in provincia, nella reggia come nell'ultimo 
casolare dell'Appennino ; ci ha resi tutti ebbri, 
nella violenza infame che è la guerra. Abbiamo 
visto in Tripoli la salvezza, la ricchezza, il benes
sere, la gloria, la futura grandezza, e ciò è la prova 
della nostra miseria, della nostra ignoranza, della 
nostra debolezza. Siamo simili al malfermo in sa
lute che beve, sicuro di riacquistare le forze, men
tre l'alcool più rapidamente lo spinge alla tomba. 

II popolo, questo eterno ingannato, incapace di 
riflettere, sta per smaltire la sbornia nazionalista, 
sta pagando le spese e piange, salendo l'eterno cal
vario. 

Che la parola ribelle tramuti il pianto in maledi
zione, che la vendetta sia il saldo alle spese, e che 
il calvario sia la via verso un migliore avvenire. 

Tutti i buoni in quest'ora dimenticando i dissidi 
che ci hanno ridotti in tale stato, siano in mezzo 
al popolo, alle madri, alle vedove, agli orfani, ad 
indicare i veri responsabili, perchè giunta l'ora si 
colpisoa giusto. LELIO LUZI. 

A proposito della " Brande Rivoluzione " 
Non hanno sempre tutti i torti i nostri avversari 

dì rimproverarci di parlare dì rivoluzione, senza 
ben sapere cosa sia. La nostra educazione rivolu
zionaria non è ancora seriamente fatta. Ed anzi
tutto noi ignoriamo quasi completamente la storia 
delle rivoluzioni, e non soltanto di quelle del medio 
evo e dei tempi antichi, ma anche la storia del 1789 
e delle tre gloriose (1830, 1848 e 1871). 

Appunto per ciò l'opera del compagno Kropot
kine è di un'importanza eccezionale. Col narrarci 
i memorabili avvenimenti della grande rivoluzione 
francese dal 1789 al 1793, ci nostra quali furono i 
fattori che favorirono il movimento, quali quelli 
che lo incepparono, con le cause prima di successo 
e poi di disfatta ; c'indica nettamente le vere forze 
contendenti rivoluzionarie e controrivoluzionarie, 
facendo risaltare sopratuttò la parte avuta dal 

Ïiopolo dei campi e delle città. La sua opera costi
uisce insomma un vero corso teorico e pratico di 

scienza rivoluzionaria, e per quanto le condizioni 
economiche e politiche attuali siano mutate, se ne 
possono ancora dedurre i più utili ammaestramenti 
in vista d'un nuovo periodo rivoluzionario, che 
potrebb'essere assai più vicino di quanto non l'im
maginano i più ottimisti tra noi. 

Per conoscere i grandi eventi da cui è nato 
tutto il regime attuale e comprenderne quindi lo 
sviluppo, la lettura del libro di Kropotkine è indi
spensabile. Ma gli operai sopratutto, che, stanchi 
dell'oppressione capitalistica, sentono che solo un 
grande aforzo rivoluzionario, potrà permettere loro 
d'instaurare un nuovo regime, ne saranno profon
damente suggestionati e vi troveranno motivi a 
sperare e ad agire. 

Con la pubblicazione della Grande Rivoluzione 
ci siamo proposti non solamente di far conoscere 
un'opera magistrale e d'altissimo valore, come 
venne giudicata dai critici più competenti in 
Francia, in Inghilterra, in Germania, al momento 
in. cui apparvero le singole edizioni francese, 
inglese e tedesca, ma altresì d'iniziare una serie 

di pubblicazioni eleganti e al massimo buon mer
cato. Cosi l'anno venturo, se il successo risponderà 
alla nostra aspettativa, pubblicheremo un'altra 
delle più importanti opere di Kropotkine, per la 
quale abbiamo già fatto le necessarie pratiche. 

E' pure nostra intenzione di stampare pel 1913 
un Almanacco italiano, come quello pubblicato dai 
compagni della Svizzera francese, anzi con illu
strazioni più numerose, un centinaio di pagine circa e 
la copertina illustrata in colori, da vendersi 30 cent. 

Possano i nostri progetti realizzarsi con la 
cooperazione e la solidarietà dei compagni tutti. 

Jnciviltà ed onta 
Udite voi, Emanuele III, degno figlio dei vostri 

padri e compagno ancor più degno del degenerato 
di Spagna, del sanguinario boia russo e di tant'al
tri furfanti coronati I Udite pure, voi, o paladini 
stolti dell'ultima ora, ebbri di sangue umano fra il 
quale sognate la gloria, senza curarvi dell'onore 
che i padri rostri (pur sprezzando la vita umana 
altrui) concepivano però in maniera dirersa dalla 
rostra. Ed a roi pure, mi rirolgo, socialisti e rivo
luzionari tripolini, che dalla guerra ri ripromette
vate non so quali fantastici vantaggi per la causa 
proletaria. 

Da più d'un mese io riaggio attraverso le città 
dell'Europa civile, e so sfortunatamente troppo 
quale sia il concetto che tutte le classi civili indi
stintamente stanno facendosi degli Italiani e del
l'Italia, che l'eroe dei due mondi ebbe la cattiva idea 
di fare una e libera ! 

Ogni qualvolta si parla della guerra italoturca, 
sono queste esclamazioni che si odono: (L'Italia! 
paese d'incivili, di ladri, d'assassini! L'atto com
messo in Tripolitania è un vero furto a mano ar
mata, è un vero ritorno alla barbarie d'un popolo 
che non fu mai veramente civilizzato! » o ancora: 
(L'Italia! che peccato 1 Si crederà fosse la culla 
della libertà, del bello, del sublime! Che ironia! E' 
peggiore della China ! » E si continua, e si continua... 
Qui si insulta, si impreca, e là, un po' più lungi, 
si grida a squarciagola : ( Aranti, signori, renile, 
renite a vedere i fatti più atroci del secolo nuoro 
(e dei reochi), SO centesimi di entrata, due ore di 
spettacolo cinematografico, scene rere ed orribili 
della guerra in Tripolitania! Il massacro degli in
digeni commesso dagli italiani in nome della civi
lizzasione! Donne arabe e bambini violentati ed 
assassinati! Vecchi impotenti uccisi a colpi di baio
netta nella schiena ! » Supremo atto eroico! Mae
stà ! E via, via. 

Entrai anch'io, e se ho sovente arrossito di essere 
nato BU quella terra chiamata Italia, mai non mi 
sentii così umiliato e vergognoso al solo pensiero 
d'essere riconosciuto come un figlio d'Ausonia. 

Accorrete, voi, Giolitti, a far chiudere queste 
mostre, cancellate se potete tanta ignominia, get
tata sulla vostra patria ed i vostri degni compa
trioti! Il Matin di Parigi sa far della réclame, sa 
smentire e mentire, ma ciò non è sufficiente. 

Voi tutti, patriotti della sesta giornata, che tutte 
le infamie immaginabili trovate lecite, e ve ne ser
vite, armatevi e partite contro... il mondo intero 
che vi insulta e vi dispreiza/ 

E a te, o popolo inerte, avvilito, umiliato e schiac
ciato, una sola parola: Ricordati del 98! E se mai 
giungerà il momento di rialzarti e vendicare i tuoi 
fratelli condotti al macello, ricordati che non solo 
fra i paladini in carta pesta, dorrai colpire, ma 
liberarti pure da coloro che ti hanno promesso la 
fine dell'oppressione e ti gettarono nella depres
sione. FODBRFI. 

CORRISPONDENZE 
Oerlikon. — Il locale Circolo repubblicano, 

arendo preso l'iniziativa d'una « grandissima festa 
popolare » prò fanfara, con un programma senza 
nessun carattere educativo e composto soltanto 
d'i esercizi acrobatici e sportivi », d'( esercizi al 
trapezio », d'una « danza comica acrobatica » e del 
ballo, noi del Gruppo libertario d'accordo coi maz
ziniani intransigenti ed i coscienti d'ogni partito, 
abbiamo invitato i lavoratori ad astenersi dal parte
cipare ad una festa, che in questi momenti di lutto 
e di guerra, ci pareva proprio fatta per testimo
niare dell'incoscienza populare. 

In una corrispondenza apparsa nel n° 1 del gior
nole 11 Popolano si tenta di svisare i fatti e di lan
ciare alcune calunnie contro di noi, per cui cre
diamo utile una breve risposta. 

E' falso, anzitutto che la festa riuscisse < oltre 
ogni più Ottimistica aspettativa », avendo lasciato 
un disavanzo di undici franchi. Noi non ci siamo 
affatto presentati in massa per far abortire la festa 
e compiere non sappiamo proprio quali Atti crimi

nosi. Solo due spose vi furono accompagnate dai 
loro mariti, unitamente ad un terzo compagno. 

I signori del Circolo P. Turchi sanno benissimo 
che gli autori del volantino protesta lavorano tutti 
alla Maschinenfabrik d'Oerlikon, salvo uno che 
non ha mai partecipato a nessun sciopero, per cui è 
sommamente ridicolo il parlare di scioperanti in 
permanenza. 

In quanto a provocazioni, non si ebbe che quella 
della Fanfara di Zurigo, presentatasi con attitudine 
spavalda alla baracca romagnola, dove, se non si 
ebbe una rissa, è perchè abbiamo appunto impa
rato a compatire gli incoscienti. 

Tanto per la verità. In quanto ai fiaschi i com
ponenti il Circolo P. Turchi possono beverseli, so
pratutto dopo che una parte dei loro stessi fedeli 
se ne sono andati. 

N. d. B. — Pur pubblicando questa giusta ri
spostaci permettiamo di consigliare ai compagni 
nostri di non dare soverchia importanza a simili 
incidenti. 

P o r t l a n d (Oregon, Stati Uniti). — In questa 
città c'è un'enorme miseria ; più di 10.000 operai 
sono senza lavoro e le autorità danno loro due mi
nestre al giorno, temendo che la fame faccia uscire 
i lupi dalla foresta. Un'organizzazione rivoluzio
naria, almeno di nome, la I. W. W. ha qui in ogni 
località due o tre stipendiati detti organizzatori. 
Costoro, giunti con un gruppo che si è messo a 
cantare, in mezzo alla strada, appena cessati il 
canto pigliano a parlare alla gente, che intanto è 
venuta radunandosi : 

— Voi siete senza lavoro, dicono, perchè quando 
lavorate fate a chi ne fa di più, poscia giunto l'in
verno, vi mandano a spasso, non avendo più biso
gno di voi. 

Però, non si viene al sodo, cioè alla necessità ai 
non sgobbare più per conto dei padroni. Si fa, in
somma, del riformismo, per chiedere un aumento 
di salario o la giornata di otto ore, pei manovali e 
gli operai non qualificati, che ne fanno ancora 
dieci od undici, proprio qui nel paese dell'abbon
danza (country ofplenty). 

Alcuni pretendono che si abbia un migliora
mento nell'organizzazione con l'I. W. W. ; ma 
anche i suoi capi scomunicano i non organizzati, 
i ( senzalibretto », vietando loro l'ingresso sui 
lavori. A me pare proprio un'evoluzione à rebours l 

La colonia italiana di Portland da due anni è 
aumentata considerevolmente, e vi si pubblicano 
due giornali nella lingua di Dante : L'Italico e La 
Tribuna. I due pare abbiano per missione la guerra, 
non già quella di Tripoli però, ma una guerra d'ar
ticoli, con lo scopo principale di spillar quattrini. 

II direttore dell'Italico è un cotal Visetti, dot
tore, bocciato due volte dalla commissione medica 
dello Stato d'Oregon, ma che ha finito però con 
l'ottenere la laurea governativa. E' stato pure 
nominato agente consolare a Portland, e per un 
socialista è veramente un bel posto. E' inutile che 
vi parli de' suoi scritti, perchè, in ogni caso, anche 
quando parla bene razzola male, ma sentite un po' 
cosa scrive dei politicanti : ( A meno che non sia il 
sacrificio dei nostri uomini pubblici politioi, che si 
sacrificano sempre per il paese, e che dopo aver 
lavoratosempre a gratis, si ritirano dalla vita pub
blica milionari, mentre ri erano entrati senza un 
soldo. » 

Braro Visetti ! si rede che li conosci tanto bene 
da poterli imitare a tua volta ! Per ora non sei che 
agente consolare, ma sei tu pure pronto a mag
giori sacrifici per la patria ! F. M. 

San Gallo. — Ecco il risultato finanziario 
della festa data a San Fiden, il 31 scorso dicem
bre, nella sala ( zur Taube », dal Circolo di Studi 
Sociali : Entrata, L. 350.05; uscita, 138.82 \ utile 
netto, 211.23. 

Romanshon i . — Anche da questa località 
vennero spediti 31 franchi 50 alla famiglia Masetti, 
dei quali 17.50, raccolti tra compagni e amici di 
Romanshorn, e 14, ricavato di una conferenza 
tenuta da Mocellin il giorno 9 dicembre nel risto
rante De Lazzaro. 

Wallenfttadt. — II 31 scorso dicembre ab • 
biamo avuto tra noi il compagno Furio Pace, il 
quale svolse il tema : La reazione attuale in Italia. 
La sua parola lasciò grande impressione fra i nu
merosi intervenuti. 

Durante questa conferenza fu fatta circolare 
una lista di sottoscrizione, che ha prodetto lire 26. 
Altre 13 si raccoltero alla porta. Al conferenziere 
vennero rimesse 30 lire prò profughi politici e 9 
furono inviate al compagno Camillo Camillucoi, 
che dopo esaere stato espulsa dall'Austria, ora si 
trova a Varese, costretto a indossare la casacca di 
Vittorio in, re della fame italiana e della forca tri
polina. . , ■■:}:. Ici. ipÏT.i 
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LA MONACA 
Ognuno ha la persuasione che in Francia perchè 

esiste la separazione della Chiesa dallo Stato, non 
vi siano più né preti né monache. 

Quale errore 1 Un esempio proverà il contrario. 
In un ben triste giorno, all'ospitale, sento chie

dere se vi sono degli italiani nella sala. Dietro 
risposta affermativa dell'infermiera, vedo avvici
narsi una monaca. 

Dopo brevi informazioni sulla mia salute, inco
minciò la sua propaganda : 

or Vedete, questa è la nostra vocazione ; siamo 
le figlie della filantropia italiana, rappresentiamo la 
nostra bella Italia, e credetemi, abbiamo più di tre 
mila famiglie italiane povere da soccorrere a Parigi. 

— E in Italia perchè non li soccorrete i poveri ? 
' — Oh ! in Italia, sono ancora meglio aiutati che 
all'estero, poiché il nostro numero è ben superiore 
di quello che possiamo essere all'estero. Ditemi, po
tete leggere ì 

Rifiutai gli opuscoli della Santa Vergine, ma 
accettai due numeri dell'Italia reale. 

Era tutta un'apologia della guerra a Tripoli. 
— Vedete, mi disse, come si confortano i nostri 

bravi soldati. E perchè dunque non volete accet
tare i miei opuscoli ? La vostra fede sarebbe rinvi
gorita, e la Madonna accetterebbe più volontieri le 
preghiere che le rivolgerò per la vostra guarigione. 

— Siete dunque favorevole alla guerra Î 
— Dal momento che è per il bene della nostra 

cara Italia 1 
— Non mi meraviglio. La Chiesa e lo Stato 

furono sempre fautori di schiavitù e di miseria. Per 
legittimare la vostra opera filantropica non esitate 
a portare il lutto ed il dolore in migliaia e migliaia 
di famiglie. 

La vostra fede è nefasta. Io non l'ho affatto. Ve
dete i tristi risultati della vostra propaganda, della 
vostra vocazione. Giovani nel fior degli anni, ine
betiti dalle vostre tristi teorie, vanno a farsi mas
sacrare per quella patria che non ha causato e non 
causerà mai loro che disillusioni, se pur scampano 
alla morte. Ed osate parlarmi di carità, d'amore, 
di filantropia ? Ma sono lo Stato e la Chiesa che vi 
vantate di rappresentare, che creano i bisogni che 
avete la pretesa di soccorrere. 

Non parlatemi poi delle grazie della Madonna ; 
non ho fiducia che nella scienza medica per gua
rirmi. Vedete laggiù quel vecchio, non vi pare che 
quando l'avranno guarito, non gli resterà più che 
morire, eppure oggi stesso lo visitarono durante 
un'ora intiera. Negli uomini di cuore e di genio si 
può aver fiducia, ma non nel vostro Dio che per
mette, e nel vostro governo che provoca le orrende 
carneficine come quella di Tripoli. 

— Oh ! ma non credete, i nostri feriti sono ben 
medicati, vi sono dei buoni medici nell'armata, in 
Italia abbiamo dei buoni ospedali militari. 

— Ma certo, lo so ; quello che so pure, è che al 
tempo dell'inquisizione, dopo torturati gli accusati, 
li si medicavano, al solo scopo di poter quindi rico
minciare la tortura. I nostri governi coi loro ospe
dali militari non sono che la genuina continuazione 
degli antichi inquisitori ; non s'accontentano di 
farvi accoppare una volta, essi vogliono farvi mo
rire più volte. Non posso credere nel vostro amore 
dei miseri, poiché se fosse sincero tentereste anzi
tutto di sopprimere le cause per non avere ad occu
parvi degli effetti. Invece agite tutto al contrario. 

Né mi farete credere al vostro disinteressamento. 
Secondo i vostri calcoli, la filantropia da voi eser
citata deve fruttare alla Chiesa il cento per cento. 

— Signore, voi foste male informato e vi sba
gliate sull'opera nostra, e mi rincresce che l'ora 
dell'uscita sia suonata, ma non mancherò di ritor
nare, per persuadervi che la nostra non è filantro

Î)ia pelosa. Accettate intanto un po' di ciocco
atto? 

Costretto alla dieta dovetti rifiutare anche 
questa offerta della figlia di Dio, di Bepi e di GHo
litti, e malgrado il suo : « Sarà per la prossima 
volta I Ì> — l'aspetto ancora, benché siano passati 
molti e molti giorni. 

Fino a prova del contrario continuerò quindi a 
credere che quella della Chiesa è una carità pelósa, 
che tutta l'opera dello Stato è delittuosa, e che per 
salvare l'una e l'altro non si indietreggia davanti a 
qualsiasi ipocrisia. 

Alla larga 1 INIRBN. 

UN ENIGMA 
M'arriva raramente di trovarmi di fronte ad un 

enigma, simile a quello d'una conferenza tenuta 
dal deputato belga Jules Désirée sul tema : « Rivo
luzione e rivoluzionari ». 

Per lui la maggior parte dei rivoluzionari, sono 
gente dal rivoluzionarismo verbale, ma che non 

pensano nullamente a mettere in correlazione gli 
atti colle teorie. Per cui se la rivoluzione verrà un 
giorno, non sarà certo opera loro. 

Per lui ancora tutto è sterile nella propaganda 
politica. Tutti i discorsi elettorali non sono che 
valanghe di parole, senza senso il più delle volte, 
senza conclusione generalmente. Non bisogna 
aspettar nulla né dal miracolo parlamentare, né 
dal miracolo divino e ancor meno dal miracolo 
rivoluzionario. 

Ma allora mi domando, cosa è utile ? 
Il nostro deputato lo disse, ma troppo ristretta

mente. E non poteva fare altrimenti. Quando mal
grado tutto, si vuol avere l'onore d'andare al par
lamento non si può essere completamente sinceri. 

L'azione politica è inutile, ma... potrebbe essere 
utile. I deputati non fanno miracoli emancipatori, 
ma... potrebbero realizzare delle riforme non tra
scurabili. 

Il male, però, è che mettono sempre il tutto al 
condizionale, e in fin dei conti, sostanzialmente, 
non fanno nulla. 

La vita, la lotta economica è l'essenziale. Siamo 
d'accordo. 

Siamo ancora perfettamente convinti, che l'azio
ne diretta dei sindacati per istruire i loro membri, 
è utilissima, come pure, che sono soltanto le riu
nioni operaie che possono chiamarsi riunioni socia
liste. 

Persuasi altresì, che l'azione diretta deve ten
dere a rovinare le idee borghesi attuali nelle menti 
degli operai ; che la scienza e le arti non devono 
essere il monopolio di pochi, e che ai lavoratori do
vrebbero essere forniti i mezzi necessari per 
istruirsi il più possibile. 

Ma se tutto questo lo condusse alla conclusione 
che Y emancipazione dei lavoratori deve essere 
Vopera dei lavoratori stessi, perchè dunque l'egre
gio consente continuamente ad andare al Parla
mento? 

Oh, quanto sarei felice di poter assistere ad una 
riunione elettorale, dove naturalmente vanterà i 
miracoli parlamentari, per potergli gridare sul 
muso : Bugiardo ! INDIEN. , 

I NEMICI 
Se voi sfogliate i giornali quotidiani vi troverete, 

non poche volte, stampata la parola : i nemici o il 
nemico. Si tratta, naturalmente dei TurchiArabi, 
che per il governo del Re d'Italia sono nemicissimi. 

Fin qui niente di male, perchè siamo persuasis
simi che per l'interesse dinastieoclericoaffaristico
bancario i TurchiArabi costituiscono un osso duro. 

Ma quando leggiamo in un giornale,. còme 
VAvanti 1 la solita frase : i nemici, possiamo ben 
meravigliarcene. 

Ma v'é proprio bisogno di chiamarli nemici i 
Turchi, sol perchè ammazzano i soldati al servizio 
del Re Forca/ 

Un giornale come Y Avanti] che r>ure ha al suo 
attivo un corrispondente espulso da Tripoli per certe 
verità scottanti, che riguardano l'insuperabile ca
pacità tecnica del sistema CordaCanevino, ci sem
bra che malgrado tutto il suo strepitare contro la 
guerra, faccia un gran male mantenendo nel pub
blico questo concetto dannoso, inquantochè per
perpetua il sentimento di ammirazione delle ope, 
razioni guerresche, ed un odio immeritato a coloro 
che furono gli aggrediti in casa loro. 

Se Y Avanti! è veramente contro la guerra, come 
lo siamo noi, invece di scrivere, i nemici si rifor
niscono di viveri e di tutto l'oceorrente per la resi
stenza dalla costa tripolina, scriva semplicemente : 
i Turchi, ecc. 

Ma per carità non chiamiamo nemici i Turchi, 
perchè in Italia abbiamo dei nemici più pericolosi, 
che protestano contro la novantottesca nazione... 

Chi è contro la guerra, deve condannarla senza 
restrizioni, e non per dei semplici punti di vista, 
per speciali interessi, che, detto tra parentesi, sono 
un po' equivoci, perchè puzzano un po' troppo da 
suffragio universale... MALIGNO. 

Comunicati 
Il Comitato Pro Scuola Moderna di Zurigo, non 

potendo per ora istituire una scuola propria, ha 
deciso di destinare la somma raccolta a tal uòpo, 
metà a beneficio della Scuola Moderna di Clivio e 
metà alla Scuola Ferrer di Losanna. 

Il compagno Bertoni ha fatto immediatamente 
un primo versamento di 500 franchi a ciascuna di 
queste due istituzioni. Il residuo che gli rimane in 
cosse, unito a quello che il suddetto Comitato 
avrà da spedirgli, sarà pure assegnato come sopra 
in due parti eguali. 

Nel prossimo numero pubblicheremo il conto 
definitivo. 

Il Gruppo autonomo di Zurigo V (Ristorante 
Begalli) prega il compagno Vandalini Alcide di 
voler spedire subito la carta della sottoscrizione. 

Ricevuto per Sagristà : Baden, Sindacato Misto 
10 ; Genève, G. H. 5 ; Kreuzlingen, fra compagni 
8.60. Totale 23.60. 

Aggiungiamo questa somma alle entrate del 
rendiconto, perchè va dedotta dai 164 fr. 50 spediti 
dal Giornale segnati nello scorso numero. 

Nostre Edizioni 
L. Bertoni. — Abbasso l'esercito ! . . 5 cent. 
Giuseppe Ferrari. — Bel Deismo . . 10 cent. 
G. Eckkoud. — La buona lezione (in 

memoria di Santo Caserio) . . . 10 cent. 
F. Grippiola. — Povero Popolo t dram

ma in due atti 15 cent. 
P. Eropotkine.—Le Parole d'un Ribelle. 1 lira 
P. Eropotkine. — La Grande Rivolu

zione (2 voi.) 2 lire 
C a r t o l i n e p o s t a l i 

I martiri giapponesi (24 gennaio 1911) 5 cent. 
La Scuola Ferrer di Losanna (serie di 

4 cartoline) 20 cent. 
N° del Risveglio, causa del conflitto di

plomàtico italosvizzero . . . . 5 cent. 
Ritratto e autografo di Felice Orsini . 5 cent. 
La Marsigliese di Gustavo Doré . . . 5 cent. 

Li tog ra f i a 
Montjuich! L'ultima visione l di Fermin 

Sagristà . 1 lira 
Tutte le ordinazioni devono essere accompagnate 

del relativo importo. 

La Brande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
Somma precedente 
Vendita 

Fr. 6,139.70 
» 100.— 

• Totale 
Pagato al tipografo ' 
Pagato al tipografa 
Ai traduttori (M. 250, R. 250) 

Fr. 6,149.70 
Fr. 6,495.— 

» 817.— 
"» ' ' 500.— 
y> 765.— 

Nuova edizione litografia Montjuich ! J 960.10 
Casse e filo »* 35.50 

Al legatore 

Totale 
Deficit 

Fr. 
Fr. 

9,572.60 
3,332.90 

P i ù : d i t r e m i l a f r a n c h i d i d e b i t o t 
JVOII d o m a n d i a m o s o t t o s c r i z i o n i a i 
c o m p a g n i , m a c a p i r a n n o l a n o s t r a i n 
s i s t e n z a n e l r e c l a m a r e q u a n t o c i è do
v u t o p e r g i o r n a l i , o p u s c o l i , v o l u m i , 
l i togra f i e e a b b o n a m e n t i . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

' i . . ; ■ . . - . ■ • [• •• 
Vendita giornali e opuscoli : ,...,'_ Vi> 

Amriswil 14—, Baden 20.—, Bàie 9.80 ; Berne 8.05, 
Bruxelles 2.5, Detroit 10 —, Faenza 4.—, Ferrara 2.—, 
Fiume 23.—, Genève 15.45, Jceuf 1.50, Klosterneuburg 
7.60, Kreuzlingen 10.50, Laufenburg 27.05, M. 12.—, 
Lecce 5.—, Luzern 26.80, Paris, A. 10.50, Parma 10, M. 
G. 2.—, Prato Ornico 14.—, Rheinfelden 6.—, Rouvroy 
2.—, St. Gallen 12.85, Sp. 12.—, Thalwil 9— Trieste 
2.—, Winterthur 18.40, Zurich 11.40, G. G. 13.10. 

: , ; , . . Totale 322.— 
Abbonamenti : ,, ,.;-.-,■■ ■ 

Alano Piave, J. E. 6.—, Annemasse, F. D. 5.—. Bàie,. 
K.B. 5.—, Bellinzona, 9 abb, 21—, Contra, B. C. 7.—, 
Fribourg, 2 abb. 6.—, Genève, Bl. 5.—, Lausanne, P. G. 
3.—, Sind. M. e M. 3.—, S. C. 3.—, Luzern, Ass. 3.—, 
M. G. 1.50, Lyon, B. 8.20, Nice, M. A. 1.50, Paris, Br. 
5.—, E. R. 8.—, P. 5 —, Portland, A. H.,2.60,*Raphaël, 
L. P. 5 —, Rocca Imperiale, D. F. 3.—, S. Giacomo Se
gnate, B. M. 3;50, Zurich, A. G. 1.50, G. S. 1.50, B. C. 
1.50. ••• :.• . Totale 114.70 
Contribuzioni volontarie 

Bàie, comp. 0.50, Berne, Société Le Progrès 10.—, O.. 
G. 4.—, Genève, Ani. 1.—, Luzern, fra comp. 1.75, Ror
schach, Circolo S. S. 28.—, Pel compagno Sagristà 23.60. 

■•.'•• ■■■■ • Totale 68.85
Totale entrate al 25 gennaio 505.55 

Uscite 
Journal (2000) ... ,.,j; ;, .hKÌ:;ii:»i!(^o; .' ù 
Spese postali 
Pagamento li 
Cartoline illustrate 
Pagamento litografie «• W ;.;.;: 
Deficit 
Totale uscite al 25 gennaio 

2 7 0 . -
8.30 .'"■■ . 

543.40 
Deficit 37.85 
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