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Conferenze Bertoni 
L'abbonamento ferroviario del com

pagno Ber toni essendo scaduto, si pre
gano tut t i i circoli, gruppi , s indacat i o 
compagni cbe in tendono servirsi del
l 'opera sua, a voler ant ic ipare la quota 
di 7 franchi per u n a o più conferenze, 
in modo da permettergl i di r innovare 
i l detto abbonamento . 

In concorrenza col boia 
Togliamo dalVotttima Cronaca Sovversiva que

sto articolo che cornsponde pienamente al nostro 
modo di vedere ed è pur sempre d'attualità. 

Se della serena forza delle convinzioni, della si
curezza della coscienza, della saldezza del carattere, 
così degli individui come delle collettività, devesi 
giudicare nell'ora tempestosa della prova, quando 
giudizi, atteggiamenti, resistenze sono cimentate 
dal ciclone devastatore delle passioni sfrenate — 
sparuto pegno della sua forza, del suo carattere, ci 
dà il movimento sovversivo d'Italia nella gamma 
svariata che va dal riformismo parlamentare mini
steriale al socialismo anarchico, contrito tutto 
quanto dinnanzi alle minacciose coalizioni della 
gente per bene, frettoloso di rassicurare il re, Gio-
litti, la stampa dell'ordine che partecipa esso pure 
dell'orrore onde Antonio D'Alba ha del suo gesto 
irriverente percosso tutti i santuari della patria; e 
con tutta l'anima al giubilo dei tedeum salutanti 
la rinnovata devozione del popolo al re ed alla re
gina scampati per l'amore e per la grazia di dio al 
sacrilego attentato. 

Ed è intorno ad Antonio D'Alba, il reprobo ven
tenne, il coro osceno delle abjure tremebonde e 
delle caine maledizioni con cui dall'italico sovversi
vismo addomesticato si era nel 1900 ripudiata ogni 
solidarietà coll'atto di Gaetano Bresci, e con quello 
di Leone Gzolgoz nel 1902; è, dinnanzi alla rea
zione farneticante, in armi, di utopistiche restau
razioni e di rivincite esemplari la stessa casuistica 
alfonsina, lo stesso affanno a distinguere tra i fe
deli e gli infedeli delle spaurite confraternite, lo 
stesso tormentoso rovello a separare le responsa
bilità di chi opera da quelle di coloro che anche di 
pensare hanno paura, lo stesso impudico acroba
tismo a cercar l'alibi decente nell'infamia della vit
tima rinnegata. 

Nessuno di noi si sogna che potessero socialisti ed 
anarchici in patria rivendicare anche col più stu
diato riserbo una qualsiasi solidarietà nell'attentato 
del 14 marzo. 

Lo stato d'animo dei volghi d'Italia è filtrato fin 
qui attraverso episodi così caratteristici che l'illu
sione non è possibile. Se si rompono beduinamente 
le costole dal colto e dall'inclita ai giudici che non 
si levano in teatro ad acclamare il re, od ai repub
blicani che non plaudono alla marcia reale, il meno 
che potrebbe ora toccare ad un socialista o ad un 
anarchico i quali osassero un rimpianto sull'atten
tato od una parola di compatimento ad Antonio 
D'Alba sarebbe la qumstio major degli Angelelli e 
dei Doria, ove non fosse fulmineo, irresistibile il 
linciaggio delle turbe allenate all'omicidio da quat
tro mesi di furiosa cannibalesca rettorica guerra
fondaia. 

E se di qui, dove l'indipendenza irriverente dei 
giudizi non ci pone ad alcun rischio, noi pretendes
simo dai sovversivi della patria una franchezza che 
ad essi potrebbe costar la vita, e costerebbe senza 
alcun dubbio anni ed anni di penitenziario, la no
stra pretesa sarebbe assurda ed esosa. 

Ma è proprio indiscreto desiderare che i socialisti, 
che gli anarchici, che gli anarchici di Roma sopra
tutto, che hanno tanto bisogno di far dimenticare 
l'intolleranza ladina e servile con cui malediscono 
da tanti anni, e nell'ora che più vigile si raccoglie 
su di essi l'aspettativa degli amici e degli avversari, 
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a tutti gli atti di ribellione, avessero per una volta 
osato cotesto semplice e modesto coraggio del si
lenzio contro cui si abbatte sterile ogni libidine di 
Eersecuzione ed ha nel suo arcigno riserbo tutte le 

ellezze e tutte le fierezze dello sdegno ? E' esoso 
pretender che dai preconizzatori di rivolte popolari 
— rivolte che assurgono lentamente ma infallibil
mente dall'audacia singola all'epica insurrezione 
collettiva, alla rivoluzione — non si mescesse nel 
ruca! immondo dei pretoriani e dei giullari, l'im
precazione od il vituperio di chi dalla storia 0 dal
l'esperienza ha desunto che gli anatemi non avver
tono l'indeprecabile, e che i vituperi non ne deri-
mono le conseguenze? E sul capo del povero D'Alba 
non avevano cortigiani e birri e preti delle invere
condi mani forsennate calcate le spine della san
guinante corona perchè dovessero i fratelli — si 
è pur fratelli, oltre la congrega breve ed irosa, nella 
speranza, nel proposito nella redenzione comune 
— versarvi a piene mani l'obbrobrio e l'infamia ? 

* 
Lasciamo da banda Y Avanti l ^ec cui l'attentato 

del 14 marzo - come già quello del 29 luglio 1900 -
i rientra nella categoria terrificante delle mostruo-
« sita degenerative le quali hanno un valore pura-
« mento clinico ed un'importanza strettamente epi-
« sodica ». I Bonomi, i Gabrini, i Bissolati che cor
rono a felicitarsi col re dello scampato pericolo, i 
Ferri, i Gasalini, i Berenini che mandano il loro tfr-
legramma d'indignazione e d'orrore pel sacrilego 
attentato sono il socialismo alla vigilia delle respon
sabilità ministeriali, il socialismo riconciliato, oltre 
il clericalismo di parata, col Vaticano che è una 
potenza ; oltre gli inni sbarazzini ed il remoto tiro
cinio repubblicano, col re che è il capo dello Stato ; 
oltre la lotta di elasse le mille volte rinnegata, le 
mille volte tradita, colla borghesia dominante ed 
alleata: governeranno col re, domani, intrigheranno 
col Papa, domani ; divideranno coi nostri sfrutta
tori, coi nostri oppressori le spoglie, domani ; ed a 
freno delle nostre rivendicazioni ed a scherno del
l'ordine venerato porranno, domani, raddoppiata 
la siepe delle baionette, lo stupro dei birri, le ga
lere, la forca ed il boia. Lo zelo cortigiano e forca
iolo dell'oggi è la garanzia della fedeltà, della de
vozione del domani. 

E il socialismo è così lontano dai socialisti del-
Y Avanti!, del parlamento, del Ministero, che l'epi
sodio finisce per non suscitar più né preoccupa
zioni, né sdegni. 

Ma da due fonti diverse sperava certamente con
forto il povero D'Alba, al suo disinganno nella 
tormenta d'odiiche alla sua cella recava l'eco sorda 
della universale maledizione. Dalla famiglia, dalla 
madre, dal padrigno, dal fratello, dalla cognata 
che sapevano la sua bontà, il suo disinteresse, la 
sua miseria, e non avrebbero lasciato dire, lasciato 
ripetere impunemente, che egli fosse un sicario 
agli stipendi della questura o dei Giovani Turchi. 
Sperava conforto fraterno da un gruppo di lavo
ratori che in Roma egli aveva imparato a conoscere 
in tutte le agitazioni operaie degli ultimi anni, nei 
pubblici comizi in cui portavano, schiva di lenocinì 
bugiardi, un'eloquenza strana, rude nella forma 
impetuosa di sentimento, grande di verità, di sin
cerità, di speranze inaspettate, d'ignorate giustizie, 
d'imprevedute risurrezioni, benedette dalla gioia, 
dal benessere, dalla libertà. 

Questi avrebbero compreso il suo gesto, sareb
bero scesi nella coscienza ruggente in cui il pro
posito era maturato, avrebbero gridato essi con 
voce più forte d'ogni più furioso crucifigefìa realtà 
spaventosa che in lui era divenuta ossessione spa
smodica: mandan al macello di là dal mare troppi 
figli di mamma per Vimpresa stolta ed infausta ! 

Forse essi soli avrebbero compreso e l'avrebbero 
gridato ; e l'eco, chissà ? l'eco poteva dar loro voci, 
dai loro cuori gagliardi tramutarsi nel peana di 
una guerra più vasta e più generosa, nella santa 
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guerra che essi avevano in conspetto dei lavoratóri 
dell'urbe le mille volte conclamata. 

Povero D'Alba ! La madre a cui egli aveva celato 
gelosamente il suo proposito non trovò la parola 
indulgente pel figlio perduto ; il padre lo maledì ; 
il fratello, buon mastino da preda e da guardia, non 
vide nella improvvisa jattura domestica che il pe
ricolo di tornare ingrato al padrone, e non avere 
più chi servire. La cognata, spaurita dallo scan
dalo non ebbe per Yassassino, venuto a contami
nare inaspettatamente la loro immacolata riputa-
zone di schiavi docili e felici, che un rutto di bava. 

— ile fate vede che dicheno? chiedendo un 
giornale al delegato Mezzabotta che lo portava a 
Regina Cceli, interrogava il disgraziato D'Alba: 
Me fate vede che dicheno ? 

— Dicono che pazzi di vergogna e di dolore vo
stra madre, vostro padre, vostro fratello, tutti in 
casa vostra vi hanno maledetto. 

Anche il solo conforto che egli sperava, gli si 
inaridiva subitamente nell'atroce risposta dell'a
guzzino. 

Ma quegli altri oh! quelli avrebbero com
preso 

Quegli altri 
« Aristide Geccarelli, oratore quasi ufficiale del suo 

partito in tutti i comizi anarchici, ha detto di non 
conoscere l'assassino che del resto non è stato mai 
sentito nominare da nessuno dei compagni... Io du
bito, ha soggiunto, fortemente che sia anarchico in
dividualista, perchè nessuno degli anarchici indivi
dualisti da noi conosciuti sa di questo individuo che 
non può essere se non un esaltato ed un solitario, 
tanto più che chiunque si azzardasse a far proposte 
di attentati agli amici sarebbe considerato né più né 
meno che un agente provocatore 

oc Uno dei più noti anarchici militanti, il romano 
Melinelli, ha smentito che il D'Alba militasse nel 
partito anarchico. Ha detto di non conoscerlo 
Noi volevamo provocare un'agitazione contro la 
guerra ma facendo un'azione rivoluzionaria avrem
mo avuto contro di noi la grande maggioranza del 
paese Siamo contrari alla guerra, ma non di
mentichiamo che le truppe combattenti contro i 
turchi si compongono di figli di proletari ed am
miriamo la loro fede ed il loro coraggio che vor
remmo rivolgere a fini pacifici ». 

Luigi Gurti, un altro anarchico, intervistato dal 
Giornale d'Italia, ha detto che l'attentato gli ha 
recato ingrata sorpresa. E' tramontato il periodo 
dei governi reazionari ed è tramontato di conse
guenza il periodo degli attentati. La rivoltella di 
Antonio D'Alba è probabilmente ammaestrata. Da 
chi? Non so. Ma perchè invece di pensare agli 
anarchici non si pensa ai Giovani Turchi ? 

« Il re e la regina pei sentimenti democratici da 
cui sono francamente animati riscuotono forse 

. maggiore avversione nelle alte sfere che noD tra 
il proletariato » 

Povero D'Alba 1 non l'hanno compreso, non 
hanno voluto comprenderlo neanche quegli altri.... 

I?Avanti! che all'attentato nega anche i il si
gnificato politicò di protesta contro la guerra » e 
relega tra i degenerati il suo autore infelice, si in
china riverente al maggiore Lang dei corazzieri che 
per il capo dello Stato ha ripetuto il gesto eroico 
di Benedetto Gairoli senza saperlo. 

I socialisti anarchici di Roma incerti se lo deb
bano catalogare tra gli emissari dei Giovani Turchi 
o tra gli agenti provocatori di Giovanni Giolitti, in 
attesa di protestare contro la guerra quando 
avranno il consenso della maggioranza della na
zione, fanno atto ligio di devozione al re democra
tico ed alla regina che, beata lei ! può allattare i 
propri figliuoli. 

E nel dilagare dell'arcadia rivoluzionaria, povero 
D'Alba, mandano al macello senza contarli per 
un'impresa folle tanti figli di mamma ! 
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Le avanguardie della rivoluzione sociale non 
hsnno compreso, non hanno voluto comprendere ; 
ti hanno rinnegato, maledetto, come nella ottusa 
anima dì servi ti hanno maledetto il padre, la madre, 
i fratelli. 

Solo ! disperatamente solo. 
Se non fossero con te in affetto ed in ispirito so

lidali i reprobi a cui fanno schifo i socialisti del 
parlamento che ti rinnegano nell'arrembaggio alla 
cuccagna, a cui fanno pietà i socialisti anarchici 
della regina, che ti rinnegano e ti vilipendono 
per la paura ; e senza domandarsi se il reprobo sia 
andato oltre il proprio diritto o se il carnefice sia 
umano e pietoso, preferiscono l'audacia alla viltà, 
la vittima al boia ed all'armento che lo magnifica, 
la rivoluzione alla forca ! LUIGI GALLEANI 

A proposito d'una spia 
Il caso Bellelli, che costa al nostro compagno 

Malatesta tre mesi di lavori forzati e forse l'espul
sione con tutte le sue dolorose conseguenze, è co
mune a un gran numero di gruppi anarchici e spe
cialmente a quelli di località d'una certa importanza. 
Un brutto giorno, un farabutto qualsiasi viene in 
mezzo a noi e subito si constata indirettamente che 
la polizia è sempre bene informata d'ogni nostra 
decisione e prevede ogni nostro atto con una pre
cisione veramente sospetta. 

Chi fa la spia ? E' cosa facile l'indovinarlo, se si 
ha un po' di buon senso, quantunque sia pressa-
poco impossibile fornire una prova indiscutibile. 
La spia è quasi sempre un fannullone, i cui mezzi 
di esistenza non sono ben noti e che si tradisce 
sovente con dichiarazioni ciniche, fatte per giusti
ficare ogni infamia, ma sopratutto la propria. Inol
tre la vita d'una spia non manca di particolari ri
buttanti, che non possono venir sempre tutti ce
lati. 

Purtroppo però, sono numerosi quei compagni o 
sedicenti tali che pretendono si debba tutto am
mettere, perchè ci diciamo anarchici. Per una strana 
contraddizione poi, attaccano violentemente invece 
quanti non condividendo le nostre idee commet
tano incoerenze o disonestà, e noi fummo spesso 
rimproverati di « non saperli staffilare come si me
ritano». Ebbene, confessiamo che ce ne manca 
l'animo, quando vediamo la tolleranza accordata 
alle peggiori canaglie, che moltissime volte hanno 
anzi il sopravvento nei nostri gruppi. E' incredibile, 
del resto, come certuni considerano per i anarchi
cissimi » i tipi più perfetti di borghesi, che sosti
tuiscono il denaro loro mancante con tanta mag
giore corruzione. 

Kropotkine ci narrava come avesse dovuto ces
sare dal frequentare un gruppo francese, perchè 
vi si accoglievano individui turpi, che si vantavano 
apertamente d'atti innominabili. Nessuno ci trovava 
a ridire, salvo poi a fulminare i preti che ne fanno 
altrettanto. 

Proprio così, le stesse còse che rimproveriamo 
violentemente al regime borghese, molti le riten
gono non solo lecite, ma meritorie dal momento 
che chi le commette si dice anarchico. E dal fatto, 
che dato il regime attuale, gli atti più anti-sociali 
sono giustificabili, se ne tira la conclusione non 
solo di non condannare, ma d'applaudire fannul
loni, ladri, lenoni, violenti, ecc. 

— Sei o non sei anarchico ? Ebbene, ehi lavora 
per un padrone non è forse un abbrutito ? Io che 
non lo faccio, ti sono superiore. 

Mirabeau aveva già detto che vi sono tre sole 
situazioni sociali: ladro, mendicante e salariato. 
Francamente, la meno ignobile è la terza, e tutti i 
sofismi non possono provare il contrario. 

Eppoi, non bisogna dimenticare che chi diserta 
il lavoro, non potendo più riprenderlo, è quindi 
pronto a fare non importa che, e sopratutto la spia, 
pur di rimanere nell'ozio. 

Ecco perchè, oggi, per poter lavorare sul serio, 
si è costretti a formare dei gruppi chiusi. Senza 
dubbio, l'ideale sarebbe d'avere associazioni larga
mente aperte, ma se queste poi non sanno epurarsi 
a tempo e rapidamente, ne nascono discordie inte
stine che nuocono assai più di tutte le persecuzioni 
poliziesche. 

Scriviamo questo pur sapendo di sprecare l'in
chiostro. I Bellelli troveranno sempre dei calorosi 
difensori nei nostri gruppi, e se i compagni come 
Malatesta e Kropotkine vogliono andarsene, lo fac
ciano pure, ai veri anarchici preme sopratutto di 
conservare le spie. 

— Ah ! perbacco, non vogliamo idoli in mezzo a 
noi, e se essere anarchico vuol dire fare quello che 
si vuole, perchè non si vivrebbe della prostituzione, 
dello spionaggio, di false monete spacciate ai più 
poveri, della simulazione d'infortuni, e d'altri atti 
simili d'eroica ribellione.... 

Perchè i peggiori adattamenti al mondo d'ipo
crisie, d'inganni, di truffe, di corruzione in cui vi
viamo diventano per certuni gesti ribelli. 

Come meravigliarci poi se verità tasto evidenti 
quanto quelle che noi andiamo propagando, non sono 
più facilmente accettate ? La fiducia nelle idee e nei 
principi non può andar disgiunta da quella nelle 
persone che se ne fanno i banditori, e l'insuccesso 
è inevitabile per chiunque predichi bene ma raz
zoli male. 

Attraverso Zurigo 
Il crumiro assassino che a tradimento uccideva 

un pittore scioperante è stato assolto e restituito 
alla libertà. Non ci dispiace perchè nemmeno per 
i nostri avversari e gli incoscienti traditori desi
deriamo le pene della vendetta borghese. Segna
liamo il fatto per convincere qualcuno che avesse 
delle illusioni ancora sulla giustizia di questa 
ruffiana società! 

Lo sciopero dei pittori continua accanito come 
quello dei metallurgici. La guerra al crumiro 
spesso assume forme tragiche e comiche, ma via 
di uscita non se ne trova. La polizia sta espel
lendo tutti gli scioperanti stranieri e questo fatto 
ha provocato i nervi, del resto molto calmi, della 
locale Arbeiter Union. Giovedì sera sì ebbe 
un colossale comizio di protesta contro le illegali 
e numerose espulsioni e contro la brutalità degli 
agenti del disordine. Si calcolano a venti mila gli 
intervenuti che gremivano la vastissima Elvetia-
platz. Nessun incidente. Per essere completi e 
giusti e per non essere accusati di misconoscere 
il marcio che spessissimo è con noi, avvertiamo 
i compagni tutti che tra i crumiri pittori c'è anche 
un anarchico individualista, che .da quasi due 
anni risiede a Zurigo senza mai esercitare il me
stiere, vivendo di raggiri o di miserie, e che ora 
compie l'infame opera del tradimento. Esso è il 
romano B bei. 

La crisi di lavoro prosegue inesorabile, la mi
seria con tutti i suoi accessori assedia l'operaio 
in generale e quelli italiani in particolare. Gi
rano a gruppi, stanchi per l'ozio, per la fame, 
tristi per l'oscuro domani, cercano, chiedono, im
plorano lavoro, laceri, sudici, invecchiati senza 
essere stati giovani. Come siamo forti noi ! Quale 
fortuna essere italiani! 

La polizia sta irreggimentando tutti gli anar
chici di Zurigo, e siccome siamo antiorganizzatori, 
ci organizza sui suoi registri! Da parecchi giorni 
vanno in giro degli agenti a notare e verificare le 
residenze dei vari compagni e non solo nel movi
mento italiano, ma anche tra i compagni delle al
tre nazionalità. Certamente la venutadi Guglielmo, 
stabilita a settembre, darà occasione ai tutori del
l'ordine di fare delle brillanti operazioni. Almeno 
architettassero qualche complotto uso Vacca!!! 
Certo è che una buona avanguardia di poliziotti 
germanici ha già invaso Zurigo. Essendosi spar
pagliati nei vari quartieri, anche alcuni poliziotti 
italiani hanno fatto la ronda in questi giorni at
torno a qualche compagno e tutto fa supporre 
che la polizia prepara qualche infamia a danno 
nostro. Staremo a vedere se saremo sempre le 
pacifiche vittime ! 

Si annunzia che l'ufficio di emigrazione porterà 
a Zurigo un buon numero di operai italiani 
espulsi dalla Turchia per poterli in qualche modo 
occupare. Agli sventurati compagni di miseria, 
vittime dell'infame impresa savoiarda noi non ri
volgeremo che parole di solidarietà, e mentre i 
patriotti qui stabiliti si accingono a sfruttarli per 
carità nazionale, noi cercheremo di far germo
gliare nei loro cuori l'odio contro i governanti 
dell'italo regno, causa di tante sventure, artefici 
di tanti delitti. 

Lo statuto italico fa solennemente ricordato da 
lor signori. Gita sul lago, banchetto, ballo, lot
teria, discorsi, brindisi, qualche sbornia di vino 
nazionale, tutto condito con marcia reale! 

Ecco il "menu"che trascrivo a consolazione 
dei disoccupati e affamati italiani in giro per la 
Svizzera : Antipasto - Zuppa giardiniera in brodo 
- Luccio in bianco, salsa maionese - Eostbeef -
Spaghetti al sugo - Arrosto di vitello - Insalata 
mista - Frutta e formaggio - Torta - Mezza bot
tiglia vino Chianti - Pane italiano. 

La cronaca della festa è però disastrosa. 
Tempo pessimo, perciò le signore non hanno 
potuto far mostra-delie loro leggere toelette; 
il banchetto riuscito malissimo per la non buona 
qualità della roba e per la mancanza di servizio ; 
intervenuti pochissimi, circa 180; musica sto
nata. 

Discorsi numerosi e tutti dedicati alla gran
dezza del passato e dell'avvenire; per ultimo il 
console, questo fabbricante di complotti, ringra
zia a nome della Colonia italiana i presenti che 
hanno voluto degnamente ricordare questa data. 

S'inizia poi una sottoscrizione prò espulsi dalla 
Turchia, che frutta circa trecento lire. Una mi
seria ! ma cosa volete, lor signori quando si 
tratta di cavar palanche fanno orecchie da mer
cante, e ci sono abituati poiché sono tutti mer
canti, e che razza di mercanti ! ! ! ! 

Nasce un vivace battibecco per la misera 
somma raccolta, e c'è chi dice che è una ver
gogna che Zurigo non sappia fare un atto di 
vero patriottismo verso i poveri espulsi, ma 
tutto si accomoda essendoci chi propone di or
ganizzare una festa prò espulsi. Se il progetto 
verrà eseguito, speriamo che il proletariato ita
liano non si presterà al giochetto di lor signori, che 
è quello di farsi patriotticamente belli con i de
nari degli operai. Per conto nostro fin d'ora 
proponiamo il baicottaggio, non per odio agli 
espulsi, ma per smascherare questi filantropi col 
denaro altrui. 

Moro Simon fece un discorso senza capo né 
coda, che fece piangere anche i cani ! Gran smer
cio di bandierine, coccarde, nastri. Saluti al re! 
Nel programma c'era pure la visita al museo 
nazionale polonese, ma siccome l'enorme mag
gioranza fa parte della lega degli ignorantelli, il 
museo restò deserto. Del resto, cosa volete che 
vadino a fare nel museo questi venditori di ca
rote? Speriamo che presto la ribellione proletaria 
li cacci tutti nel museo dell'imbecillità umana. 

A sera tarda ritorno a Zurigo, annientati e 
stanchi, mentre i tromboni sul battello emette
vano le ultime note della marcia reale e qualche 
avvinazzato tra il sonno e la veglia borbottava: 
Yiva il papa-re! 

Le ultime fantasticherie della stampa sullo 
ormai famoso complotto hanno suscitato l'ilarità 
generale, e noi che su questo giornale abbiamo 
chiaramente trattato l'argomento non amiamo 
tornarci sopra. 

Per domenica passata era stato organizzato 
un comizio al Sonne dal Gruppo libertario per 
protestare contro le macchinazioni della polizia 
italiana circa il complotto. All'ultim'ora il co
mizio fu rimandato per malattia dell'oratore: 
Attilio Eonconi. 

A Zurigo da parecchi mesi il movimento è 
inquinato per loschi interessi, per malvagità e 
per troppa ingenuità da parte di molti compagni. 
Fondammo il gruppo 11 Risveglio per dividere 
le responsabilità e fare un vasto e sano lavoro 
di propaganda. Ora siamo sulla buona via e non 
vogliamo smarrirla per accontentare gli amma
lati di fegato. Se chiamati, daremo fatti o ac
cuse precise, non chiacchiere o insinuazioni, e 
speriamo che i compagni buoni ci seguiranno 
nel lavoro di elevazione morale e materiale che 
cercheremo di compiere. 

Troppo tempo si è speso per le questioni per
sonali, troppo campo hanno avuto i farabutti 
per ingannare in tutti i modi la buona fede dei 
compagni, per voler persistere in questo metodo. 
Alla serietà e al buon volere dei compagni il 
dovere di porre fine a questa odiosa commedia. 

Il Gruppo 11 Risveglio si riunisce tutti i mer
coledì sera al solito locale e accoglie e desidera 
l'intervento di tutti i buoni militanti. 

Gruppo " Il Risveglio ". 

Il Comizio di Ginevra 
Se tutti coloro che debbono soffrire e pagare 

le spese che la guerra provoca, se tutti coloro che 
oggi deplorano e piangono le vittime che ogni bat
taglia lascia sul campo, se tutti coloro che impre
cano contro la mostruosità d'imporre ad uomini 
inconsci dei loro diritti, di partire, di abbandonare 
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tutto quanto loro è caro per andare a massacrare 
della gente a loro innocua— avessero un'audacia 
non minore di quella dei loro padroni rei calpe
stare tutti i diritti e tutte le aspirazioni popolari, 
l'era delle guerre sarebbe finita. 

Ma t dal dire al fare c'è di mezzo il mare » ed è 
perciò più fa aile subire più o meno passivamente 
che protestare efficacemente, ed è appunto questa 
passività mostruosa di tutto un popolo, che dimen
tica perfino di non lasciar calpestare i suoi più ele
mentari interessi, che fa la forza del governo. 

La miseria sempre più crescente, e la ripugnan
za che prova tutta la massa alle relazioni di mas
sacri inutili accende qua e là dei focolari di ribel
lione. L'entusiasmo delle folle più fittizio che reale 
dei primi giorni della dichiarazione della guerra 
per la conquista di Tripoli si spegne ràpidamente. 
I comizi contro la guerra, rari in principio, si mol
tiplicano. In tutti i paesi dove i lavoratori italiani 
sono emigrati si organizzano comizi di protesta, 
ed osiamo sperare che da tutta questa serie di ma
nifestazioni, una nuova coscienza si formi, una 
nuova volontà si faccia strada, quella cioè di impe
dire che questa guerra continui. 

Il 26 u. s. ebbe luogo a Ginevra un comizio con
tro la guerra, che, sia per il pubblico intervenuto 
che per la diversa nazionalità degli oratori — te
desca, francese, turca, italiana — assunse un ca
rattere apertamente internazionale. 

Tutti deplorarono questa guerra iniqua che 
getta due popoli nella miseria e nel lutto. 

La Eala affollatissima acclamò dopo aver udito i 
cinque oratori un ordine del giorno presentato da 
Alceste De Ambris, stigmatizzante la classe go
vernante italiana ed invitante il popolo ad imporre 
al governo il ritiro delle truppe dalla Tripolitania e 
la libertà a tutte le vittime politiche. 

H. N. 

Attorno ad un complotto 
Riceviamo e pubblichiamo : 
Il Secolo del 26 u. s. pubblicava una corrispon

denza i da Roma, ma indubbiamente spedita da 
altrove, in cui si narrava in forma romanzesca la 
solita storia di un complotto. 

Dalla scelta dei nomi e dalla coincidenza con una 
corrispondenzia apparsa sul Secolo del 25 u. s., mi 
sono fatta la convinzione che l'articolo del Secolo 
emana da un losco figuro, che spera sfruttare il 
terrore della polizia italiana per far rinchiudere 
quattro compagni, i quali se mai sognarono simile 
complotto, hanno però avuto la brutta idea di non 
profondersi in complimenti davanti a lui. 

Non scrissi nessuna protesta al Secolo, perchè 
stimai col mandare una sola parola fare troppo 
onore ad un giornale che si presta a trucchi 
volgari, per pubblicare scritti di un volgarissimo 
falso delatore. 

Enrico Alberimi. 

Per finirla 
L''Avvenire, dopo aver attaccato specialmente 

il Risveglio, dicendo che Yinìelice commento del-
l'Avanti! sull'attentato D'Alba era di gran lunga 
più coraggioso del nostro, sostiene la sua affer
mazione col citare non le nostre parole, ma quelle 
d'altri fogli, ed ora ci accusa di tentare di cam
biare le carte in mano ! La questione, pare, non 
stava in quel che avevamo scritto noi, ma gli al
tri, benché evidentemente, noi rispondevamo an
zitutto per conto nostro. 

Del resto, a che prò discutere, quando anche 
il fatto per Y Agitatore d'avere subito un seque
stro, non impedisce all'Avvenire di concludere 
che u Y Avanti! fu il meno vile in tutta la viltà 
che invase i sovversivi d'Italia ! ". Certo son 
molti quelli che si dilettano di paradossi, ma noi 
preferiremo sempre le ragioni sode. 

Libero Tancredi, " che conosce uomini e cose", 
non sarebbe, esso pure, del nootro parere sul
l'articolo pubblicato dalla Vita. Peccato, soltanto, 
che precedentemente tutte le sue conoscenze non 
gli impedirono d'acclamare la guerra. 

E per concludere, non ho mai preteso che al
cuno giurasse sulla mia fede ; tutto al contrario, 
mi si creda santo o diavolo, me n'importa un ca
volo. E' chiaro cosi! 

Tiene secondo il corrispondente di Berna, che 
si guarda bene anche lui dal tentare di sostenere 
il suo preciso asserto. Ma pretende che io l'ab
bia sballata grossa dicendo che i tre di Roma 
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furono sconfessata Ora ecco quanto abbiamo 
letto nellh, Barricata di Parma: 

Un buon esempio. 
Gli anarchici di Roma si sono riuniti per di

chiarare che non potevano assumersi la respon
sabilità di tutte le castronerie dette da alcuni 
compagni romani in una intervista, non con il 
Travaso, ma con il Messaggero. 

Gli intervistali, intervenuti alla riunione, si 
sono scusati col dire che è stata la stampa bor
ghese a falsare le loro dichiarazioni. 

Sempre la medesima scusa! 
Davvero che codesti omuncoli mi rammentano 

quei publicisti che regolarmente riversano sul 
proto i propri strafalcioni. Ma via, abbiate la 
dignità di sostenere quel che avete detto, anche 
se è una bestialità come in questo caso! 

0 altrimenti badate di non farvi più tirar le 
orecchie, come magistralmente hanno fatto i com
pagni di Roma. 

In altri giornali nostri sono comparse delle 
rettifiche dei tre disgraziati messeri, probabil
mente perchè si sentivano approvati, nevvero, 
buon Campanini? 

In quanto alla questione del cretinismo, non 
tenterò nemmeno di risolverla, perchè ne lascio 
volontieri tutta la specialità al mio caro contrad
ditore. L. B. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Ii 'espnl sione Olivetti. 

Nulla v'ha di più comune in Isvizzera d'un'espul-
sione ; se ne hanno a centinaia, a migliaia. A Gi
nevra, per esempio, il loro numero è di circa 900 
all'anno, e fu già di ben 1400. E' vero che si tratta 
di espulsioni cantonali e non federali, ma anche 
una semplice espulsione cantonale per un operaio 
italiano significa il viaggio nel vagone della ver
dura fino a Chiasso o Domodossola, con relativo 
trasferimento alle carceri all'arrivo. 

Da cinque anni, dal 1907, dopo l'espulsione dei 
compagni Mombelli, Di Leo, Mariani, Semenoff, 
Bonometti e Montroni, salvo errore, non si erano 
più avute espulsioni politiche federali. Oggi, ab
biamo quella dell'avv. Olivetti, che, per una dolo
rosa ironia, mentre l'elemento sovversivo italiano 
è incontestabilmente nella sua enorme maggioranza 
recisamente contrario al nszionalismo, viene espulso 
per alcune dichiarazioni nazionaliste, che proprio 
non meritavano tanto onore. 

Ma i nazionalisti svizzeri non hanno voluto mo
strarsi meno irragionevoli e meno violenti di quelli 
del bel paese, e come né la persona né gli scritti 
dell'espulso potevano giustificare l'odiosa misura, 
si cercò di lasciar credere che esistevano altri mo
tivi.... di Stato, tanto misteriosi, quanto immagi
nari. 

Poco importa, del resto, se la più elementare 
manifestazione d'un sacrosanto diritto, è così bru
talmente condannata; gli apologisti delle nostre li
bertà sei volte secolari e quindi più che vecchie de
crepite, sono contenti e... guai a chi tentasse di 
protestare seriamente! A Ginevra, più d'una volta, 
la protesta contro un'espulsione ne ha fruttato 
delle nuove. 

E purtroppo, fin che il popolo svizzero non pensa 
a reagire lui stesso, la resistenza degli stranieri 
senz'essere inefficace sarà insufficiente. 

Il Primo Maggio, per un granchio d'un commis
sario, che ha confuso un Perrier appaltatore con 
un Perrier, direttore della polizia, e la parola boy
cott con la parola Bonnot, si sono avute sette espul
sioni, di cui una sola venne ritirata dal governo, e 
questa settimana ancora un compagno olandese, 
padre di due figli, per essersi bisticciato con un 
giornalaio che vendeva la Tribune de Genève, senza 
che ne seguissero vie di fatto né querela alcuna, 
si è visto intimare di partire da questa Ubera terra 
per il 15 corrente. 

Senz'altri commenti ! 
Complotti polizieschi e giornalist ici . 
I compagni non s'aspettano certo da noi che ret

tifichi? mo tutte le turpitudini, apparse nella stampa 
borghese e propalate dalla polizia internazionale. 
Però è più che mai tempo pei compagni seri d'an
dar guardinghi, se non vogliono essere vittime delle 
peggiori canaglie. Dichiariamo sinceramente che 
non abbiamo nessuna simpatia per la polizia anche 
rivoluzionaria, il famoso Service de Sûreté révolu
tionnaire del giornale La Guerre Sociale di Parigi, 
per cui siamo ridotti ad avere semplici sospetti su 
spie e spionaggio. 
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il Ginevra pare divenuta per le varie questure del 
Regno fucina di non sappiamo quali terribili at
tentati e cospirazioni. In realtà, e ci spiace assai, 
non che a grandi cose, non vi si pensa nemmeno 
alle piccole. Tutto è inventato di sana pianta. 

D guaio è che ne possono risultare serie conse
guenze per qualcuno tra noi, tanto più che baste
rebbe al governo sabaudo di formulare un'accusa 
qualsiasi di complicità, anche dichiarando formal
mente non sapere nò come, né dove, né quando 
si sarebbe verificata, perchè il Tribunale accordi 
senz'altro ogni estradizione chiesta. 

In quanto a noi, non possiamo levarci dal capo 
che tutto questo sia stato preparato non da operai 
che lavorano regolarmente del loro mestiere, ma 
da qualcuno che viva in modo non troppo chiaro e 
con risorse di provenienza più o meno misteriosa. 

Bandi t i smo. 
Taluni compagni ci paiono un po' troppo entu

siasti per le gesta dei cosidetti banditi parigini. Ve 
un po' dell'ammirazione ingenua che ha il popolino 
per le storie dei briganti celebri ed anche pei... po
liziotti non meno celebri della letteratura criminale. 
Eppure, a parte una fine eroica, da veri ribelli, 
contrastante con la follia incredibile delle autorità 
d'ogn iordine, il resto è profondamente doloroso, 
benché non privo pure d'insegnamenti. La questione 
é assai più grave di quel che sembri a coloro i 
quali ignorano che la borghesia per combattere la 
nostra propaganda non ha soltanto il mezzo della 
persecuzione e della violenza, ma ricorre altresì alla 
corruzione. Dna spia abile che col pretesto d'espro
priazione sappia cambiare in ladruncoli i compagni 
più audaci, abituandoli quindi all'ozio e ad una vita 
degradante, ci avrà recato un danno enorme, ben 
più grande di quello dovuto ad espulsioni, sequestri, 
multe, anni di carcere, ecc. 

E questo fatto si è già constatato, come pure 
l'altro di giornali nostri fondati dalla polizia stessa 
e che certi incorreggibili ingenui s'erano affrettati 
di sostenere.... 

Attenti dunque ai mali passi ! 
Maria Rygier. 

Salutiamo questa nostra compagna che nella 
triste ora presente di tutte le debolezze e peggio 
da carte dei sovversivi, dà prova d'una robusta 
fede e d'un indomito coraggio. Abbiamo ricevuto 
da vari compagni articoli che ne esaltano la nobile 
figura e l'eroico esempio, ma la migliore apologia 
sarà pur sempre nel prepararci ad imitarla, tem
prando i cuori, elevando gli spiriti ed armando le 
braccia, per la lotta senza tregua contro tutto il re
gime borghese. 

I falsi amici del proletariato 
Non tutti gli operai conoscono i loro nemici più 

acerrimi, anzi la grande maggioranza li stima, li 
applaude in tutte le pagliacciate che fanno, e li di
fende magari con la vita, illudendosi sempre che 
siano i sóli benefattori ed amici del popolo. 

Infatti, noi vediamo questa misera plebe mal nu
trita e stracciona, che si lascia giornalmente tosare 
dal padrone — al quale vende sangue e sudore, 
e spesse volte anche la vita, per un salàrio di fame 
— senza sentire uno scatto di ribellione, senza 
avere sulle labbra una parola di biasimo. Essa, 
dopo avere faticato per dieci lunghe ore, non 
trova più il̂ tempo di leggere, d'istruirsi e di pen
sare ; no, non pensa ma si rassegna codardamente 
al dio dei preti, e invoca da lui la grazia di conser
varle la salute, ed il resto del suo tempo lo spende 
nella bettola, il solo posto dove possa scacciare le 
malinconie. Beve, si ubbriaca, si abbrutisce e ri
torna di nuovo a curvare la schiena sotto il giogo 
del capitalismo, senza accorgersi che il padrone è 
un falso amico. 

Alla domenica va in chiesa a sentire, credendola 
santa, la parola menzognera del pretaccio immondo, 
il quale dopo aver raccontato ai suoi fedeli un 
monte di falsità, raccomanda loro di essere buoni, 
di soffrire in questo mondo, per godere il paradiso 
nell'altro dopo morti, mentre lui comincia più sa
viamente a gioire in questo. E consiglia pure la 
sottomissione alla legge, agli uomini di governo, il 
rispetto ai poliziotti che li randellano senza miseri
cordia ogni qualvolta resistono ai loro sfruttatori, 
per essere meno dissanguati e bistrattati. 

Oh, si, tutti i preti, cattolici, evangelici o mus
sulmani, predicano la calma, la rassegnazione al
l'operaio — non alla borghesia, però, ed agli uo
mini di Stato. Costoro hanno diritto di dominare e 
di ueare la violenza contro gli operai — special
mente se anarchici — che osano ribellarsi a tutte 
le tirannidi, per proclamare giustizia e libertà per 
tutti gli Oppressi, per tutti i produttori delle ric
chezze sociali. E poi gridano il crucifige all'anar
chico, pazzo, criminale, ecc., per poter meglio de-
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rubare il gregge ohe lavora e suda mantenendoli 
Dell'opulenza e nell'ozio. 
No, pazzi e criminali non siamo noi, ma tutti i di
rigenti che per le loro ambizioni, per riempire la 
loro borea condannano alle peggiori privazioni mi-
gliaia di lavoratori onesti e ne mandano altri nei 
deserti della Trìpolitania e della Cirenaica a morire 
non solo del piombo nemico, ma di febbri malariche, 
di colera e d'altre malattie strazianti. Che canaglie 
tutti gli uomini illustri, re, ministri, commendatori, 
cardinali — anche i cardinali sono laggiù ad inco
raggiare il brigantaggio, altro che fratellanza! — 
concordi nel fare la guerra con la pelle degli altri. 
Anarchici e sovversivi sono dunque delinquenti, 
pazzi, non perchè non sanno quello che si fanno, 
ma perchè non vogliono più guerre, non vogliono 
più governi che sgovernino e mandino in galera 
gli onesti operai, dando croci da cavaliere ai ladri 
ed agli assassini inguantati; non vogliono né preti 
menzogneri, nò padróni usurai, né sgherri criminali. 
Una sola cosa vogliono gli anarchici : La rivolu
zione demolitrice di tutte le ingiustizie sociali ed 
apportatrice di giustizia, benessere e libertà per 
tutti. LEO. 

CORRISPONDENZE 
Horgen. — Il locale Sindacato M. e M. ha ri

cominciato a tenere le Bue solite riunioni per il pa
gamento delle solite marchette. La lezione di due 
anni fa, avuta con la fuga di segretario e cassa per 
ignoti lidi, è completamente dimenticata. Per un 
certo tempo i dirigenti se la son vista brutta, e 
per riavere i fedeli al pagamento, pensarono di 
proibire alle famiglie che tengono pensione di dar 
da mangiare ai non organizzati. Benché questa mi
naccia non fosse seguita da esecuzione, le pecorelle 
ne ebbero paura, e tornarono ad inscriversi al Sin
dacato, che in poco tempo contò di nuovo un cen
tinaio di soci. Oggi il Sindacato ha più di 200 fran
chi depositati alla Gassa di Risparmio (Sparkasse) 
di Horgen, ma non vuol lasciarseli sfuggire. 

Tempo fa il Gomitato Centrale di Berna della 
nuova Federazione mandava una circolare, letta 
nell'assemblea del 21 scorso aprile e concepita così: 
1° Quanti soci? 2° Quanti in regola? 3° Quale som
ma in cassa? 4° Avete intenzione di tentare un mo
vimento ? 

Dopo poche parole del presidente, che fece ri-
ealtare il pericolo di rispondere sinceramente, per
chè il Gomitato centrale avrebbe potuto reclamare 
un 150 franchi da impiegare anche per la propa
ganda, lasciando la sezione con pochissimi quat
trini, si approvò di dare le risposte seguenti: 1°' 
Soci 30; 2° In regola 24; In cassa fr. 30; 4° Poco 
lavoro. 

Basta, speriamo che i nostri organizzati a forza 
di versare quattrini alla banca, diventino pur epsi 
capitalisti, pei quali la questione sociale cesserebbe 
<Tesistere. Cosa ne pensa il Comitato centrale di 
Berna? 

Segnaliamo per finire l'incoerenza di due padri 
di famiglia organizzati, dei quali uno è anche mem
bro del partito socialista svizzero, che si sono fatti 
reciprocamente da compari per battezzare i loro 
figli in chiesa il 15 aprile scorso. 

Circolo Studi Sociali. 
Rorscliach. La logica... di D. Cretini. Ecco 

cosa pubblica la Patria: 
Dichiarazione. — In ordine ad una corrispondenza che 

mi riguarda, apparsa sul « Risveglio » di Ginevra, dichiaro 
che il nome richiestomi non lo declino e invito perciò 
l'estensore del trafiletto — se non è un vile — a darmi 
del mentitore, titolo ch'io, secondo lui mi meriterei quando 
non declinassi — come davvero non faccio il nome richie
stomi. Annibale Cristini. 

Diffamare un'idea è lo Bcopo che avete avuto e 
inoltre pensavate di farvi la réclame. 

Per questo voi mi sfidate a darvi del mentitore, 
se non sono un vile. 

Volete dunque che io vi dica quella parola per 
poi, come si comprende, rifugiarvi dietro il para
vento del codice penale. 

Vi farei troppo onore, per cui mi limito a darvi 
un solo consiglio : 

Rovistate nel dizionario della lingua italiana e là 
vi troverete una quantità di appellativi, che, se 

non mi ebaglio, sono molto significativi, e s'addi
cono proprio alla categoria dei negromanti. 

I vili però credo che di casa stiano fra coloro che 
alla ragione sostituiscono i fulmini della legge bor
ghese. 

Quello che mi raccomando è che voi sappiate fare 
una scelta buona nel dizionario. Ne siete molto 
degno. Cagliostro. 

Kreuxlingen. — Tanto per non smentirsi 
nei loro metodi, i cattolici ce ne hanno dato un 
saggio domenica sera, uscendo da una loro confe
renza, coll'insultare due nostri compagni che si tro
vavano alla porta. 

Badate che a stuzzicarci troppo ci potreste ri
trovare, e siccome non avete il coraggio di un con
tradditorio, potressimo rispondere alla vostra intol
leranza con argomenti più persuasivi. 

Domenica vi abbiamo compatiti per il vostro 
stato mentale, dovuto all'ubbriachezza fradicia, in 
cui vi trovavate (siamo sempre buoni coi disgra
ziati), ma attenti un'altra volta se non volete una 
degna lezione. 

Wàdenswil . — Circola qui, con qualche ap
parenza di verità, la voce che fra i sei scioperanti 
che quattro anni fa scrissero alla direzione per im
plorare lavoro, vi sia stata la mia ex compagna. 

Benché tale affermazione mi sembri enorme, pure 
io non ho la possibilità di poterla smentire. Può 
darsi che mi sia toccata anche questa ; ci tengo però 
a dichiarare che in questa opera di tradimento — 
se vi fu — io non c'entro per nulla. Ad ogni modo 
mi informerò del fatto e, se del caso, farò il dover mio. 

Intanto, però, spetta a colui che è così bene in
formato degli affari di quella direzione il fare i nomi, 
non solo dei crumiri che sono già lontani, ma anche 
di quelli che si trovano sul posto. Perchè qui non 
se ne sa una di precisa e intanto in mezzo ai so
spetti nascono delle beghe deplorevoli. 

E' una questione di coraggio e lealtà. A buon 
intenditore... A. ZULIAM. 

Bregena, 31 maggio. — Malgrado tanti anni 
di propaganda spesa per far capire ai lavoratori il 
sentimento del dovere e la solidarietà con gli ope
rai del luogo dove emigrano, di tratto in tratto ci 
tocca registrare scene vergognose, opere di crumi
raggio e di vero tradimento compiute da operai che 
ali est°ro dove vanno colla speranza di guadagnarsi 
un miglior pane, dovrebbero almeno conoscere 
lo stretto dovere del rispetto degli orari locali e di 
tutte le piccole libertà conquistate a prezzo di sa
crifici e di lotte. Ma così non è. 

Bregenz attraversa attualmente una grave crisi 
edile. Nell'unica costruzione importante (il ginnasio), 
c'è una compagnia di friulani che presero il lavoro 
a cottimo e ben presto portarono l'orario di 10 ere 
qui in vigore a l i . Operai indigeni non venivano 
ammessi in quel lavoro che rarissimamente e il 
malcontento serpeggiò fra la classe muraria. In una 
conferenza pubblica, ove parlò Bartolozzi, fu deciso 
di por termine a questo sistema di prolungare l'o
rario. 

Vennero lanciati manifestini, si fecero altre due 
adunanze, li si invitò a smettere ed essi invece co
minciarono il lavoro non più alle 6 ma alle 5 ; non 
contenti ancora, l'ora del mezzogiorno la ridussero 
a mezz'ora, cosicché facevano dodici ore e mezza. 

L'indignazione contro tali traditori fu generale. 
In apposita adunanza si stabili di fare una dimo
strazione nel cantiere suddetto e in via legale o 
meno di farli smettere. Diffatti, all'appello risposero 
jn molti anche dai dintorni e all'arrivo di tante 
faccie in quel momento alquanto arcigne, malgrado 
Ja presenza di gendarmi e poliziotti, le bestie in 
forma umana cominciarono a tremare ; gli uni qua 
gli altri là posavano piano piano a terra gli arnesi 
e scomparirono tutti. 

Intanto, i gendarmi respingevano, con le buone 
però, gli operai, e solo l'intervento d'un influente 
compagno tedesco evitò l'irruzione di tutta quella 
massa che sempre aumentava, nel cantiere stesso 
e nelle baracche. 

Le conseguenze potevano essere gravissime e 
per quella sera si desistè dal fare altro, pronti a ri
cominciare la sera seguente. Gli operai si riversa
rono a malincuore in città, alla Camera del Lavoro, 
ove ebbe luogo un altro comizio. 

La dimostrazione non ebbe occasione di ripetersi" 
perchè le autorità, allarmatdseime della piega che-
potevano prenderà gli avvenimenti, intervennero e 
si ebbe formale promessa che l'orario sarà rispet
tato. I gendarmi, infatti, furono mandati sul luogo 
ed imposero di smettere ancora il giorno seguente. 

Non è una vittoria che registriamo, perchè la le
zione che si meritavano mancò, tuttavia l'esempio 
avrà i suoi frutti e noi siamo risoluti a non tollerare 
che simili incoscienti vengano qui a rovinare tutto 
il lavoro di tanti anni, fatto attraverso la propa
ganda e l'organizzazione. 

Avviso al capo Mazzolici e à tutti i suoi tirapiedi. 
Il muratore. 

Comunicati 
I compagni Bonizzoni e Martinelli dichiarano per 

evitare il ripetersi d'odiose dicerie che il denaro 
dapprima destinato alla Scuola Moderna di Baden, 
non avendo questa istituzione potuto essere costi
tuita, venne da loro versato al nostro Risveglio, 
che lo ha fatto figurare nelle contribuzioni volon
tarie del suo numerò del 23 marzo, così : Zurich, a 
mezzo M. L. 39,50. 

La festa organizzata nella sala al Forster in Bre
genz, il 2 giugno, in prò del Circolo di Studi So
ciali dette il risultato seguente: EnLiata, Cor. 102, 
uscita, 50, utile netto, cor. 52. Di queste, 10 sa
ranno devolute al compagno Sperand.o per impegni 
incontrati per la pubblicazione di un opuscolo, le 
rimanenti andranno a favore del Circolo e per quella 
propaganda locale che i compagni crederanno me
glio di fare. 

Ricevuto per le vittime della reazione italiana : 
Dal compagno Guglielmo Galeotti, di West Mi

nerai, fr. 72,10; 
Dal compagno Luigi Galleani, per gli anarchici 

di Plainswill Pensilvania, iY. 84, 95. 

Per mancanza di spazio o perchè giunti troppo 
tardi rimandiamo vari articoli, comunicati e corri
spondenze. 

II compagno Zavattero, essendo sempre in car
cere, i compagni in corrispondenza con lui per la 
Scuola moderna o per VAgitatore, non scrivano 
più al vecchio indirizzo, ma ad Aglae Masetti, via 
Tovaglie. 8, Bologna. 

Per una multa 
Buste da pagare : 
Scònenwerd 6, Paris 2,10, Neuchâtel 1,50, Win-

terthur 6, Wallisellen 3. 
Preghiamo i compagni che non ci hanno ancora 

pagato le buste avute, di farlo al più presto o di 
rinviarcele. 

L'estrazione avrà luogo appena effettuati gli ul
timi pagamenti. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 14.20, B. L. 5.—, Baden 17.95, P. T. 5.50, 

Berne, T. 2.—, Brest 4.—, Brugg IO.—, Epinal 8.—, 
Firme 9.—, Genève 28.30, Lausanne 9.90, Lintfort 3.60, 
Mels 2.31, Olten 5.50, Parma 4.90, Roma 17.50, Rouvroy 
4.—, S. Paolo 10.—, Schaffhausen 22.75, G. A. 2.50, Ve-
vey 8.80, Vorkloster 10.—, Zurich 1.10. 

Totale 206.80 
Abbonamenti : 

Kreuzlingen, B. D. 1.50, Milano, D. E. 3.—, Toulon, 
M. A. 2.—, Latrobe Pa, Gruppo Demolizione 15.45, Pa-
lagianello, C. P. 3.—, Paris, abonn. 13. Totale 37.95 
Contribuzioni volontarie 

Genève, Stengel 2.—, Jeanquimarche 10.—, G. H. 5.—,. 
Lausanne, J. W. 5.—, PalagianeIJo, C. P. 2.—, Paris, 
H. J. 1.—. Totale 25.— 

Totale entrate al 6 giugno 269.75 
Uscite 

Journal (2100) 132.— 
Volumes français 40.— 
Spese postali 59.90 
Deficit 42.60 

Totale uscite al 6 giugno 274.50 
Deficit 4.75 

Montjuich! L'ultima visione! Raccomandiamo ai compagni la vendita di questa cromolitografia del 
nostro compagno spagnuolo Sagristà, per coprire il disavantgjjc'iasciato 
dalla stampa della Grande Rivoluzione di Kropotkine. E' un' opera d'arte, 
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 dèi 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. 

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


