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Antonio D'Alba 
Antonio D'Alba è un vinto, e su lui la spada 

della giustizia borghese è scesa terribile : Guai ai 
vinti ! Il processo ha rivelato circostanze di fatto 
che avrebbero tutte dovuto attenuare la sua colpa, 
e forse sarebbe avvenuto così senza l'infamia dei 
suoi due difensori. Essi non esitarono a contribuire 
a loro volta all'opera di schiacciamento d'un uomo, 
che, malgrado certe deficienze dovute al suo stato 
malaticcio, alle torture già subite e a quelle più 
terribili che sente indubbiamente di avere da su
bire ancora, ha avuto commoventi scatti di rivolta 
e frasi d'una tragica eloquenza nella loro sempli
cità. 

— Io sono anarchico : sono senza patria : il re 
è il capo della patria e siccome io sono contrario 
alla patria, ho tentato d'ammazzarlo. 

Logica semplice si dirà, ma appunto perchè sem
plice profondamente vera. E ad ogni modo di gran 
lunga superiore a quella di tutti gli ipocriti che vo
gliono una cosa, ma fanno tutto il contrario di 
quanto dicono di volere.... Vogliono la pace, ma 
spingono agli armamenti; vogliono l'istruzione, 
ma lesinano sui mezzi necessari ad impartirla ; vo
gliono il benessere per tutti, ma difendono lo sfrut
tamento dei molti per opera di pochi ; vogliono il 
progresso, ma senza distruggere nulla di quanto 
sopravvive del fosco passato. 

E non c'è da meravigliarsi, in un mondo simile 
al nostro, se chi ne' suoi atti è coerente al suo pen
siero appaia come un mostro. 

Ma ecco, cosa ha osato dire concludendo l'exso
cialista rivoluzionario Ferri, che aspettando l'onore 
d'essere chiamato al Quirinale dal re, comincia a 
commettere le peggiori bassezze per affrettarne il 
giorno : 

E dopo questo io non ho che a dirvi poche parole come 
conclusione morale. La conclusione morale è che i fatti 
come quello compiuto da Antonio D'Alba sono forme ar
retrate di sopravvivenza di barbarie, sono esse eredità 
di un triste passato sanguinario e violento, che è in anta
gonismo assoluto con le norme supreme della nostra ci
viltà umanata, imperniata sulla legge della solidarietà. 
E se c'è uno che vede o teme in simili fatti dei lampi 
premonitori di uragani futuri, noi, invece, al lume della 
scienza e della nostra coscienza moderna, vediamo in 
questi fatti soltanto dei guizzi dispersi di un fuoco che si 
va spegnendo, sepolto dal cammino trionfale della civiltà 
che si eleva. 

Naturalmente la spedizione in Libia co' suoi fe
roci massacri, coi suoi saccheggi spaventosi, con 
le distruzioni più orribili, con la forca ignominiosa, 
diventa quindi pel ricciuto Enrico l'esponente della 
civiltà più vera e più maggiore ! 

Ah ! spudorato ciarlatano ! E quanto si eleva al 
disopra di giudici, pubblico ministero e difensori la 
figura del muratore romano, malgrado tutti i suoi 
mali, anzi in ragione di questi, e come ci sentiamo 
stretti a lui da una profonda simpatia, che acuisce 
il sentimento di tutte le menzogne di cui è vittima; 
da un sentimento di solidarietà, che esalta la vi
sione del tremendo supplizio a cui muove fra l'in
differenza della gente onesta 1 

Ancora una vittima, ed i più ignobili carnefici 
sono sempre trionfanti ! Fin quando T 

Contro la reazione 
II Comitato federativo della Federazione delle 

Unioni operaie della Svizzera romanda ha pub
blicato il seguente manifesto: 

Compagni, Cittadini, 
Lo sciopero generale di Zurigo e la visita del

l'imperatore di Germania hanno segnato per tutta 
la Svizzera una recrudescenza di persecuzione con
tro la libertà d'opinione. Oltre le differenti condanne 
pronunciate per delitti di sciopero e le numerose 
espulsioni cantonali, quattro nostri compagni: 
Borghi, Brovelli, Petruzzi e Guazzoni sono stati 
espulsi da tutto il territorio della Confederazione, 
senza che nessun delitto potesse loro essere rim
proverato. 

Nel momento stesso in cui un Congresso della 
pace si riuniva a Ginevra, sotto gli auspici delle 
nostre più alte autorità, Borghi è stato colpito per 
aver fatto a sua volta il processo degli armamenti, 
del militarismo e delle guerre che ne sono la con
seguenza inevitabile. E ciò costituisce un'iniquità 
evidente, anche al punto di vista strettamente le
gale, perchè il popolo svizzero respinse, alcuni anni 
or sono, un nuovo articolo del Codice penale fede
rale concernente appunto la propaganda antimili
tarista. Reprimere questa propaganda con misure 
amministrative, per l'impossibilità di farlo giudi
ziariamente, è certamente arbitrario. 

Lo stesso dicasi pei compagni Brovelli, Petruzzi 
e Guazzoni. Gli operai italiani avevano deciso una 
manifestazione prò Ettor e Giovannitti, minacciati 
della sedia elettrica per complicità morale 
nell'omicidio d'una scioperante, omicidio dovuto 
notoriamente ad un poliziotto, che non fu punto 
chiamato a risponderne. La loro innocenza è stata 
proclamata perfino dal governo italiano, che però 
ha dichiarato di non poter intervenire. Non resta 
quindi più per salvarli che una protesta popolare 
unanime e violenta, già cominciata un po' dovunque. 
E perchè sia feconda, occorre che s'elevi prima 
della condanna, perchè dopo sarebbe certamente 
troppo tardi. I casi tragici di Wassilieff e Ferrer, 
che nessuno può aver dimenticato, valgono ad am
monirci in proposito. 

Il corteo che si svolse attraverso le vie di Berna 
non provocò nessun disordine e nessuno venne ar
restato, fosse pure per rispondere soltanto di con
travvenzione a un qualsiasi regolamento di polizia. 
Ma due o tre giorni dopo, in seguito alle ingiun
zioni d'una stampa che Zola qualificò con ragione 
d'immonda e forse anche ad interventi diplomatici, 
i nostri tre compagni Brovelli, Petruzzi e Guazzoni 
furono arrestati ed espulsi, non per aver parteci
pato alla manifestazione stessa, ma per l'opera da 
loro esercitata a favore dell'organizzazione operaia 
e della propaganda socialista. Altri compagni, ri
cercati pure dalla polizia, hanno preferito partire 
volontariamente per non dover subire tutte le bru
talità d'un'espulsione. 

Non è tutto. Da Lugano ci giunge notizia che il 
compagno Faggi, dopo aver fatto alcune confe
renze, senza il minimo incidente, è stato arrestato 
per ordine del procuratore federale. 

Il dubbio non è più possibile. Siamo in presenza 
d'una vera persecuzione sistematica, che non può 
neppure essere scusata col pretesto d'avvenimenti 
d'una certa importanza. Come sempre gli stranieri 
e gli anarchici sono stati colpiti pei primi, ma se i 
lavoratori svizzeri continuano a restare indifferenti, 
vedremo fra poco le autorità perseguitare ogni 
propaganda sindacalista, antimilitarista o rivolu
zionaria, e ogni sciopero o manifestazione darà 
luogo a misure eccezionali di rigore. 

Compagni, Lavoratori, 
Non è solamente in nome della solidarietà e della 

giustizia che dobbiamo protestare, ma anche del 
nostro interesse più chiaro e più urgente. Dopo 
tutto, non ci è permesso di stupirci degli abusi di 
potere di lor signori, perchè quanto li rende possi
bili è anzitutto e sopratutto l'indifferenza, noi di
remmo quasi l'acconsentimento di cui il popolo 
stesso dà prova. 

Il movimento operaio non può avere grandezza, 
efficacia e risultati reali che grazie ad un fiero ed 
alto idealismo, elevantesi di molto al disopra d'ogni 
piccolo vantaggio immediato per dare alle masse, 
con la speranza e l'entusiasmo, il bisogno di resi
stere, protestare e ribellarsi contro ogni iniquità, 
di cui sono vittime sòpratutto coloro che lottano 
per noi stessi, per la nostra propria causa, pel 
trionfo dell'eguaglianza e del benessere di tutti. 

Rispondiamo quindi alle nuove persecuzioni eòa 
un'agitazione intensa che provi a tutti i privilegiati 
e gli oppressori come nessuna reazione ci farà mai 
rinunciare alle nostre rivendicazioni, ma ci servirà 
invece a dimostrarne la legittimità e l'urgenza. 

Stringiamoci tutti per la difesa della libertà di 

opinione, indispensabile alla propaganda ed al
l'azione operaia. E che la nostra protesta significhi 
sopratutto un lavoro sempre più intenso contro 
ogni forma di sfruttamento e d'autorità per affret
tare l'emancipazione integrale della classe lavora
trice con la proprietà comune di tutti i mezzi di 
produzione, di consumo e di scambio ! 

Viva la solidarietà internazionale ! 
Il Gomitato federativo. 

La Pace... 
E' venuta anch'essa... invocata da molti dei più 

ardenti fautori della guerra... Ed è venuta, dopo 
una commedia diplomatica, destinata a lasciar 
credere che la Twrchia non ne volesse sapere af
fatto, tanto per indorare Vamara pillola al popo
lino italiano, ancor più credulone di quello turco. 
In realtà, anche se non c'è un trattato secreto 
sempre in favore del vinto, come si vocifera, dal 
testo pubblicato appare chiaro quello che ci gua
dagna Costantinopoli, ma in quanto a Roma... 
già regina del mondo... non parliamone. 

Sentite il parere delVon. Turati: 
In Europa, la pace di Ouchy significa l'abban

dono completo, da parte nostra, delle popolazioni 
balcaniche — dopo che la nostra azione ne suscitò 
l'attacco disperato alla Turchia e noi lo abbiamo 
sfruttato — al momento in cui speravano di rom
pere alfine il più che trentennale inganno della 
convenzione di Berlino. A compiere la patriottica 
gesta non rimane ora al governo italiano che par
tecipare a una conferenza internazionale delle po
tenze, la quale guarantisca di nuovo, contro gli op
pressi e in prò dei banchieri tedeschi e d'altri paesi 
— comunque non dell'Italia — la intangibile e sa
cra « integrità dell'Impero ottomano 1 » 

In Africa, la pace di Ouchy, per l'Italia significa : 
AWattivo: qualche migliaio di regolari turchi ri

tirati (si spera) dal campo avversario ; 
Al passivo : molte diecine di milioni di masche

rata indennità alla Turchia, taglia di guerra... per 
le nostre vittorie ; un altro papato in casa (anzi due: 
c'è anche il Gran Senusso di Kufra), se il Vaticano 
non basta ; spogliata l'impresa fin dall'ultima par
venza di un'azione liberatrice ; la necessità — poi
ché non è più là il Turco ad impedircelo — di af
frontare davvero, senza presidio di corazzate alle 
terga, tutti gli orrori e i disastri e gli sprechi in
terminabili della più assurda delle guerre coloniali, 
per un milione di chilometri quadrati di sabbia, di 
roccia e di steppa irreducibile, contro un milione di 
indigeni ugualmente irreducibili, fra un milione di 
malanni più irreducibili ancora, senza la larva di 
un nemico « regolare » che almanco guarantisca la 
pelle dei nostri eventuali prigionieri ; la impossibi
lità ormai — dacché « la pace è fatta » — di « fare 
la pace», una pace purchessia, finché non sia del 
tutto realizzato il macabro sogno : fare il deserto 
nel deserto. 

La leggenda della guerra fra l'Italia e la Turchia 
è finita. Comincia la realtà della guerra fra l'Italia 
e la Libia — ossia dell'Italia contro l'Italia. 

Si potrebbe chiedere se, importando il trattato 
non già « variazione di territorio » — l'annessione 
fu già approvatissima — ma « onere alle finanze », 
esso « abbia effetto », ossia « esista », prima di aver 
ottenuto l'assenso della Camera. Lo Statuto — an
che italiano, art. 5 — assicura di no. 

Ma la questione è peggio che oziosa. Si sa 
che tutta la Camera, come un sol uomo — un uo
iro, meno un braccio : 430 contro 30 — voterà con 
entusiasmo... l'appoggio del Governo ai deputati 
nelle future elezioni. 

Ben detto, onorevole ! Ma a maturare uno stato 
di cose, che ha reso possibile la brigantesca im
presa, non ci ha contribuito in parte anche lei? 
Non fu forse lei il primo a fare di GioUtti un 
granammo, il rigeneratore della terza Italia, lo 
statista che ci aveva valso assai più di quanto ci 
avrebbe potuto dare persino una rivoluzione? 
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Ofiffir», Villustre Filippo è ridiventato il capo del 
vero socialismo, del più genuino, pero now tfufó» 
sono obbligati ad aver la memoria labile come 
le migliaia d'inscritti del Partito, tanto più che 
certi ricordi s'impongono da soli..... 

Con quale feroce ironia l'onorevole del V col
legio di Milano parla poi dei suoi colleghi al ciar
lamene; non di tutti in verità, perchè ne esclude 
una trentina. Ma anche qui — e dalli con quei 
benedetti ricordi! — giova aver piesente che il 
giorno del voto sull'annessione della Libia, mentre 
all'appello nominale si ebbero 434 sì e 38 no, nella 
votazione secreta non si ebbero più che 9 palle 
nere. Degli oppositori 16 non presero parte a que
sto voto, ma sugli altri 22 — i r a cni quindic i 
socialisti di s inis t ra — ben t redici cam
biarono di parere e diventarono tripolini! E' bensì 
vero che il giorno dopo il gruppo socialista sollevò 
in pi'oposito un incìdente, ma senza troppo insi
stere... perche propi'io non lo si voleva ne poteva, 
sopratutto. 

E ricordiamo questo, perchè ecco cosa dice la 
Direzione del Partito socialista italiano nella con
clusione del suo manifesto rivolto al popolo in oc
casione del trattato di pace: 

Noi domandiamo che ehi volle e determinò gli 
enormi sacrifici dell'impresa nefasta si apparecchi 
a pagarli. I lavoratori, che dettero già il loro largo 
tributo di sacrifìcio e di sangue alla altrui follìa, 
fino da ora si preparino ad infliggere, nelle future 
battaglie politiche a tutti i responsabili degli orrori 
della guerra la sanzione che il partito socialista de
sume dalla sua stessa fedeltà negli ideali e nelle 
opere dell'internazionale proletaria. 

Capite, lavoratori! Tutti i salmi finiscono in 
gloria, nel gloria elettorale che ci darà forse 
qualche dozzina dì deputati socialisti in più, per
chè possano a loro volta imitare i famosi t re
dici, numero fatidico. 

Davvero che Giolitti, il re e tutti gli altri mal
fattori della politica italiana possono dormir 
sonni tranquilli, se non hanno altro da temere 
che la sanzione delle urne! 

Eppure, è evidente che ci vorrebbe ben altra 
sanzione a tanta infamia, ma se prima si poteva 
sperare che i turchi provvedessero alVuopo, ora 
anche quest'ultima speranza è andata perduta. 

A meno che non si trovi uno sciagurato, un de
linquente, un pazzo, una belva umana che... Per 
pietà, stiamo zitti, e non dimentichiamo l'art. 52 
bis del codice penale federale. 

Il meglio, certo, sarebbe che il popolo italiano 
tutto si ridestasse dal suo lungo letargo, scuo
tesse la sua ignavia, ma per ciò fare occorrono 
altri appelli, altra propaganda ed altre armi che 
non siano quelle del nuovo socialismo italico.... 
Oh ! il grande compito che hanno ancora una volta 
i nostri compagni d'Italia ! Auguriamo che pos
sano assolverlo nella misura almeno di tutte le 
loro forse. 

Contro il parlamentarismo 
Il corrispondente dell'Avvenire mi muove alcune 

obbiezioni a proposito d'un contradditorio da me 
sostenuto con un delegato francese al congresso 
della Pace, Thivet. 

Anzitutto, mi accusa di non aver dato una de
finizione esatta del socialismo. Potrà essere cosi se 
si tratta di quello ideale, ma se si tratta del socia
lismo pratico ed anche teorico quale risulta dal
l'opera in tutta Europa della socialdemocrazia e 
dai voti dei suoi congressi internazionali, son pronto 
a provargli che fui piuttosto indulgente per non 
inasprire la discussione. E per quanto rivoluzio
nario, Z. continua a dirsi di un partito, che, siamo 
sinceri, non lo è affatto. E' pretendere un pò trop
po che io non abbia da attaccare il partilo sem
plicemente per l'opinione personale divergente di 
qualche suo membro. Non starò a rifare una di
scussione oziosa per sapere se furono socialisti od 
anarchici i primi ad agitare il popolo. In Italia e 
qui nella Svizzera francese il socialismo alle sue 
origini ebbe carattere nettamente anarchico, e 
quando in Italia si par'a di tornare all'antico, se 
s'intende alla vecchia Internazionale anarchica, si 
dice qualche cosa di chiaro e di preciso, altrimenti 
confesso di non capirci nulla, perchè il partito so
cialista italiano, anche da quando fanciullo udivo a 
Como le prime conferenze di Croce, di Lazzari, 
d'Alesini, ecc., è rimasto su per giù lo stesso. Nei 
periodi di repressione violenta e pazzesca ebbe per 
forza di cose carattere più spiccato d'opposi
zione, ma appena giunta una bonaccia relativa di
ventò ultralegalitario e riformista. Anzi furoro i 
periodi eroici a prepare i blocchi per difendere le 
libertà statutarie e... rilegare Marx in soffitta. 

In quanto al parlamentarismo, Z. ne ragiona 
come il pastore Frank Thomas del cristianesimo. 
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Il mondo non fu ancora ben cristiano e nessuno 
può condannare una dottrina prima che sia stata 
realizzata nella sua integrità, a La classe operaia 
si è già forse servita coscientemente, con convin
zione della scheda per poterne proclamare il falli
mento ? No ! Or dunque non si può giudicare con 
profonda conoscenza la sua importanza. » 

Il guaio è che come « la religione è la pratica 
della schiavitù », secondo la profonda afférmazione 
di Giuseppe Ferrari, il parlamentarismo è la forma 
politica della dominazione borghese e non può ser
vire e non ha mai servito che a questa. Venne creato 
per difendere gli interassi acquisiti ed i privilegi 
esistenti, e pretendere farne un istrumento d'e
mancipazione popolare, conduce alla peggiore con
fusione nelle idee ed ai più dolorosi tradimenti nei 
fatti. 

Del resto, affermare che non si può ancor giudi
care di tutto quello che potrà dare il parlamenta
rismo, è un po' troppo ingenuo, sopratutto qui in 
Isvizzera dove la sua evoluzione è la più avanzata, 
e quindi possiamo meglio studiarlo. I buoni Genos
sen più sono diventati numerosi in tutti i Consigli 
del paese, più hanno ottenuto cariche e funzioni 
pubbliche, e più sono diventati opportunisti. Ora
mai la propaganda d'idee, le manifestazioni di so
lidarietà non li interessano più, e gli italiani hanno 
modo d'avvedersene in questo momento in cui la 
reazione maggiormente infierisce contro di loro. 

La scheda non ha mài trasformato nò trasfor
merà mai nulla, ed è testimonianza ben precisa di 
quella credenza nel parlamentarismo, che divente
rebbe fatale sopratutto in periodo rivoluzionario, 
riducendo tutta l'azione popolare, come già nel 
passato, alla conquête de l'Hôtel de Ville, alla con
quista del palazzo civico o dell'aula parlamentare, 
dove gli amici del popolo andrebbero a perdere un 
tempo, che guadagnerebbero invece i reazionari, 
per rigettarci nell' inferno del passato. Perchè il 
parlamentarismo — d'origine feudale e monarchica 
— ha ucciso e non favorito le rivoluzioni, come 
un' insufficiente coltura storica lascia credere ai 
più. 

Ecco, per esempio, cosa scriverà Rittinghausen, 
un semplice radicale, nel 1850 : 

La rivoluzione europea, come fatto, è vinta. In 
tutti i paesi dov'era scoppiata, la reazione regna 
con la prigione, la sciabola e l'esilio. Eppure mai 
rivoluzione era stata più universalmente accla
mata ; mai le masse avevano mostrato tanta ab
negazione, tanto zelo! Le forze immense che la 
democrazia ha messe in linea sono state dovun
que battute; dovunque, i democratici sono inse
guiti, perseguitati, e fra poco non troveranno 
più in Europa un angolo dove possano riflettere 
tranquillamente sulla causa di tante sventure, di 
tante disillusioni. E' infatti uno spettacolo degno 
di riflessione questa disfatta inflitta alla parte 
vivace delle nazioni dalla parte morente, all'eser
cito dell' avvenire dalla legione del passato, allo 
spirito invincibile di progresso dall'ostinazione 
consuetudinaria e dall'immobilità. 

Simili risultati non posson provenire da pic
cole cause. Invano i democratici si accusano re
ciprocamente per la più grande gioia della rea
zione; gli individui possono aver commesso degli 
errori, ma il grande movimento del 1848 non è 
fallito in seguito a simili miserie. Padrona del 
campo di battaglia dopo il 24 Febbraio, la demo
crazia francese era ricca in idee di riforma so
ciale, ma più che povera in idee politiche, o, ciò 
che è lo stesso, in mezzi d'esecuzione. Si la
sciava sussistere l a vecchia macchina 
governativa, inventa ta apposi tamente 
per t a r uscire dai suoi congegni la do
minazione del l 'ar is tocrazia; era disar
mare , abdicare regolarmente in favore 
di questa aris tocrazia che, per ta l mo
do, s ' incaricava ingenuamente dell ' ap
pl icazione delle idee socialiste. 

Noi odiamo il parlamentarismo non tanto per 
quello che fa o non fa attualmente, ma per il pericolo 
che rappresenterà non appena comincierà un nuo
vo periodo rivoluzionario, al quale non abbiamo 
cessato di credere. Rittinghausen ci dice per la 
rivoluzione del 1848, e quanto sarebbe ancor più 
vero per quella a venire : 

I l governo rappresenta t ivo, questa 
pie t ra angolare , questa fonte perma
nente del la regno del borghesia, poteva 
essere un mezzo d'esecuzione nelle 
mani della democrazia ? Non doveva, 
invece, fai' r inascere il potereabba t tu to , 
fortificandolo con l ' impressione che 
dovevano necessar iamente produr re 
tu t te le impotenze manifestate dal la 
democrazia nel la quest ione governa
t iva ? 

Son più di sessantanni che questa verità incon
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testabile venne proclamata, senza osare del resto 
tirarne tutte le conclusioni necessarie, ed oggi noi 
sentiamo benissimo che i socialisti schedaioli cre
dono ancora al parlamento, se non pel momento, 
per lo meno durante un periodo rivoluzionario, 
come ad un mezzo di esecuzione. E lo ripetiamo, 
è forse il maggior pericolo che minacci la rivolu
zione. 

Anche Proudhon, il grande Proudhon, purtrop
po aveva creduto nel 1848 al parlamentarismo, ed 
ecco cosa lasciò scritto nelle sue Confessions d'un 
révolutionnaire : 

La più parte dei miei amici della sinistra e 
deWestrema sinistra erano nella stessa perples
sità di spirito, nella stessa ignoranza dei fatti 
quotidiani. Si parlava delle fabbriche nazionali 
con ima specie di terrore ; perchè l a p a u r a del 
Popolo è i l male di tu t t i coloro che ap
partengono al l ' Autor i tà ; i l Popolo , per 
i l potere , è il nemico. Ogni giorno votava
mo per le fabbriche nazionali nuovi sussidii, 
fremendo del l ' incapaci tà del potere e 
della nost ra impotenza. 

Per noi, all'infuori di grandi ragioni d'ordine 
morale, esiste sopratutto una grande necessità d'or
dine pratico per distruggere la fede nel parlamen
tarismo. Perchè con la famosa teoria della con
quista dei poteri pubblici, si mantiene in una parte 
del proletariato, che dovrebbe trovarsi all'avan
guardia d'un'azione insurrezionale, l'idea d'affidare 
allo Stato, sia pure rinnovato e trasformato, la di
rezione della nuova gestione economica. Si cam
bieranno cosi i governanti, aspettando che questi 
cambino il regime di vita sociale. Naturalmente la 
folla invece d'agire direttamente, invocherà i de
creti che ordinino al mondo di mutarsi, di diven
tare socialista... E come è ben certo che quel 
che milioni d'uomini non sar.no fare ciascuno per 
conto proprio, poche centinaia non lo faranno per 
conto di tutti, dopo aver sprecato un tempo pre
zioso e dato modo ai reazionari di riaversi dalla 
sorpresa e dalla sconfitta patita, i nuovi governanti 
cominceranno ad adirarsi contro il popolo sempre 
inquieto, nessuno de' suoi bisogni essendo stato sod
disfatto. Il malinteso andrà crescendo: gli elettori 
si sentiranno invàsi da una sfiducia crescente ; gli 
eletti sentiranno aumentare la loro paura di auto
rità, finché giungeranno a far massacrare a loro 
volta gli insorti. 

Dei rivoluzionari avvezzi da anni a servirsi della 
scheda, saranno fatalmente spinti a condurci anche 
con le armi in mano ad una semplice conquista di 
seggi, senza comprendere, malgrado tutte le loro 
proteste in senso contrario, che finché l'ordina
mento economico non è mutato sostanzialmente — 
e non può esserio che con l'espropriazione, prati
cata dovunque dai primi interessati, dei mezzi di 
produzione e di scambio — il potere politico non 
può cambiare natura, principio e funzione. Del re
sto, qualunque sia la sua forma, non corrisponderà 
mai che alla difesa di un privilegio, per cui nella 
società voluta da noi cesserà financo la sua ragione 
d'essere. 

Ma perchè così avvenga, non è forse evidente 
che bisogna fin d'ora disertare le urne e togliere 
al popolo ogni fiducia nella scheda, negli eletti e 
nel parlamento ? L. B. 

Un' ultima vittoria... 
Diamo senza commenti, che ci paiono superflui, 

questa lettera comunicataci da un amico, il cui 
fratello fa parte del Corpo d'occupazione della 
Libia, Colonna camelli. I compagni potranno 
giudicare quanto siano falsi i comunicati gover
nativi e le corrispondenze e i telegrammi di certi 
giornalisti, complici dei malfattori che stanno 
in alto. 

Tripoli, il 410—12. 
Carissimo fratello e cognata, 

Con molto piacere e con molta consolazione 
finalmente ebbi un vostro scritto. Son rimasto 
contento leggendo la vostra cartolina, la quale mi 
spiegava che godete una perfetta salute. Io non 
posso informarvi altrettanto, perchè nelle terre 
ove mi trovo sono assai vile, ma al parere di tanti 
sono ancora abbastanza fortunato. 

Vi notifico che il giorno 19—9—12 a sera ab
biamo cominciato un' avanzata e à finito il giorno 
21—9—12 sempre fuoco accelerato per occupare 
le oasi di Zanzur, in modo che il reggimento 23 e 
il 40 anno dovuto combattere a arma bianca per 
sciogliere l'ottantaquattresimo reggimento che 
ero preso prigioniero. Noi eravamo dietro questi 
tre reggimenti per soccorrere le truppe con viveri 
di riserva e munizioni. Le pallottole fischiavano 
come il fulmine, eppure me lo passata liscia anche 
questa. Son stato molto fortunato che sono ve
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nuto a questa colonna, perchè non va mai in com
battimento senza scorta. Sarebbero pasticci se 
avessero da prendere una di queste carovane pri
gioniere, perchè al minimo sono di 2000 camelli, e 
quando mancassero le munizioni e i viveri sareb
bero tutti persi. Invece alla colonna che mi trovavo 
prima, cioè la eolonna asini, sono rimasti 12 asini 
e 12 conducenti che anno ancora da sapere adesso 
dove si trovano. 

Perdite nostre saranno 3000 fuori di combatti
mento. Questo combattimento non è stato nulla, 
ma sarà più grave quello che si dovrà fare giorno 
per giorno, cioè l'avanzata sul Garian. 

Sarebbe brutta dopo aver terminato il suo 
tempo di lasciar la vita in queste terre, ma che cosa 
vuoi fare, è inutile a pensare ; penso sempre che 
arriva quel giórno anche per me. 

La classe del 90 sarebbe già in Italia, ma per via 
dell'ignoranza dovrà stare ancora qui. Prendiamo 
specialmenf e le classi 88 e 89 richiamate ; quelli 
che sono rimpatriati da Tripolitania e Cirenaica, 
quando anno preso il piroscafo, chi gridava viva 
l'Italia, chi aveva bandiere sul beretto, e quando 
sono arrivati ai loro paesi anno festeggiato, invece 
di compiangere i loro compagni che avevano la
sciati seppelliti e quelli che dovevano soffrire in 
queste terre straniere, e di mostrare il volto onesto 
piangente, allora sì che il governo ne prendeva 
punto. 

Traccio ria scrivere perchè non posso spie
garvi il mio pensiero ; conosco io stesso che per 
via che non posso sfogarmi declino un giorno di 
più dell' altro. 

Un bacio a tutti. 
Vostro fratello e cognato X... 

Per l 'Anarchia 
(Continuazione e fine) 

L'idea anarchica, appunto come tale, più d'ogni 
altra corre pericolo d'essere inquinata o traviata, 
perchè non è permesso a nessuno di costringerla 
in poche formule definitive. Il che non vuol dire, 
per esempio, che noi abbiamo l'obbligo di tollerare 
le peggiori castronerie, che ci si vogliono gabellare 
per anarchiche. Ma come avremo con noi, non solo 
tutti gli indisciplinati, il che è ottima cosa, ma 
anche tutti gli squilibrati, la nostra nuova e più 
elevata concezione della vita potrà essere con ap
parenza di ragione ridicolizzata ed infamata. Ed è 
quanto si è già visto in varie occasioni. 

E' così che ancora ultimamente abbiamo avuto 
la teoria dell'illegalismo. L'anarchico è, per defini
zione, nemico della legge, e se ne è concluso con 
logica assoluta che chiunque violasse la legge do
vevamo considerarlo dei nostri. Ora, senza manife
stare un soverchio orrore pei cosidetti delinquenti 
di diritto comune, i cui atti in generale sonò molto 
meno nocivi di quelli di padroni e governanti, non 
è men vero che sarebbe un condannare noi e le 
nostre idee il volerci confondere con souteneurs, 
stupratori, grassatori, assassini, ecc. E' appunto 
quello che i governanti hanno tentato di fare con
tro di noi. 

L'imperante borghesia 
sino ad or ci ha calunniati, 
ci ha derisi e ci ha chiamati 
pochi e tristi malfattori.... 

dice una delle nostre canzoni più conosciute. E i 
teorici dell'illegalismo verrebbero invece a dare 
completamente ragione a coloro da cui ci preten
devamo calunniati... In realtà, non si tratta il più 
delle volte che del solito miserabile tentativo di co
prire le proprie turpitudini col manto di un'idea." 

La guerra sociale può condurre ad episodi terri
bili, ma considerare un male derivante dal regime 
capitalistico come anarchico, è certamente la più as
surda cosa del mondo. Del resto, è evidente che una 
società nuova di liberi e d'uguali non potendo fon
darsi che sulla libera intesa, sulla reciproca fiducia, 
sul rispetto dei patti spontaneamente consentiti, 
tutto quanto è violenza, inganno, pervertimento 
dovrà essere eliminato nella maggior misura pos
sibile. 

Con la teoria dell'illegalismo abbiamo avuto al
tresì quella dell'amoralismo. 

— Cristianelli 1 ci si è detto, che invocate conti
nuamente una morale, non avete ancor potuto sba
razzarvi della peste religiosa che vi avvelena pur 
sempre il sangue... I nostri atti son quel che sono, 
e ci curiamo ben poco di sapere se siano o no mo
rali, purché siano per noi fonte di piacere. 

E si è giunti persino a parlarci, come d'un tipo 
anarchico perfetto, del senzascrupoli cosciente.... 

E' curioso come certuni che vogliono t rovesciare 
la tavola dei valori», si contentano poi semplice
mente di fare quello che fa il più ottuso od il più 
perverso borghese, senza nessuna posa da super
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uomo, senza enunciare nessun gran principio, per
chè, in fin dei cónti, con le frasi più roboanti, essi 
non giungono che alla volgarissima conclusione di 
salvare sempre e in ogni caso la loro pancia pei 
fichi ! 

Purtroppo, però, tra noi anarchici avviene spesso 
che, senza andare al fondo di quanto dica un qual
siasi farabutto, basta assuma una cert'aria di su
periorità, perchè subito trovi ascoltatori, i quali 
gli daranno magari dei quattrini dopo che ha loro 
ripetuto sul muso di considerarlijcome una mandra 
di bruti da sfruttare a sua volta. 

Non abbiamo bisogno d'insistere su questa ve
rità evidente che non si può attaccare quanto è che 
in nome di quanto si vorrebbe che sia di migliore, 
di più elevato, utile ed equo, insomma d'un nuovo 
concetto morale. Ammettiamo che lo si possa de
finire altrimenti, ma non sarà più che una que
stione oziosa di parole, che per conto nostro prefe
riamo lasciare ad altri. 

Noi ci troviamo qui in presenza d'una vera e 
propria corruzione della nostra idea, che ha forse 
contribuito a farci perdere parecchi dei nostri mi
gliori militanti. L'energia d'un Bonnot o d'un Gar
nier quanto avrebbe meglio potuto essere spesa ! 
Ad ogni modo per noi l'atto individuale non diventa 
anarchico che proponendosi un fine sonale. Certo 
l'individuo può trovarsi anche nella dura necessità 
di agire per lui solo, ma se per non essere sfruttato, 
diventa a sua volta un parassita, vivendo del furto 
illegale come il capitalista vive di quello legale, la 
differenza tra i due si ridurrà in fondo a ben poca 
cosa. Ecco perchè non bisogna lasciarsi illudere da 
certe espropriazioni particolari in tutto simili agli 
affari d'un finanziere qualsiasi. 

Illegalismo ed amoralismo possono inoltre, e se 
ne è già avuto più d'un esempio, servire a tristi ar
nesi di polizia per compromettere i migliori e più 
audaci compagni, facendoli eliminare dai nostri 
gruppi per rigettarli semplicemente tra volgari de
linquenti, coi quali, perduta ógni idealità, saranno 
forse ancora elementi di dissolvimento, ma non 
più di rinnovamento. 

Si avverta inoltre che una delle principali neces
sita della propaganda è d'ispirare il rispetto e la 
fiducia a coloro cui vien fatta. Ora, se finiamo col 
confonderei con degenerati, pervertiti, fannulloni, 
disonesti e così via, è chiaro che per quanto buone 
e bene esposte le nostre ragioni, non basteranno a 
vincere la diffidenza e l'ostilità contro le quali ur
teranno. 

I mali che ci travagliano sono l'incertezza nel
l'azione e la confusione nelle idee. Ben inteso, 
meno si agisce e più si teorizza, e guai a chi non 
voglia pigliar sul serio le profonde disquisizioni di 
ogni presuntuosello che pretenda magari rinnovare 
idee, fatte sue la vigilia soltanto per motivi in cui 
le convinzioni non hanno proprio nulla da vedere. 

Si ripete del resto anche tra i compagni italiani 
il fenomeno dell'endehorsisme. Una ventina d'anni 
fa a Parigi, un letterato d'un certo ingegno pub
blicava un foglio l'Endehors, con tendenze netta
mente anarchiche, dichiarando di volersi appartare 
da tutto e da tutti, per giustificare il proprio titolo. 

Simile attitudine in realtà non può essere che... 
artistica, perchè non corrisponde affatto ai bisogni 
dell'esistenza di ciascuno di noi. Certo dobbiamo 
restare al di fuori di tutte quelle istituzioni bor
ghesi a cui la necessità di procurarci il pane non 
c'impone di sottometterci, ma non ci sai à dato di sot
trarci ad un dato ambiente che se sappiamo crearcene 
un altro, e l'uomo, checché se ne dica, è un animale 
socievole per eccellenza. Flniscono,'del resto, quasi 
tutti male gli endehorsisti l Restano al di fuori, 
finché non abbiano trovato una situazione nel 
mondo borghese, un posto al di dentro dove si stia 
molto comodamente ! 

Ma ci sarebbe tutto un volume da scrivere per 
enumerare le numerose cause che possono aver 
contribuito a creare la crisi innegabile che attra
versa ora il nostro movimento, ed è meglio porre 
senz'altro il problema : Quale il rimedio ? 

«Fare macchina indietro, tornare ai tempi eroici 
dello propaganda insurrezionale di Michele Bakou
nine», risponde il nostro corrispondente. 

Ora, è certo che noi dovremmo cercare di meri
tare un po' più materialmente il nostro titolo di 
rivoluzionari, col considerare sempre come possi
bile e non lontana un'insurrezione armata e prepa
rarci in conseguenza. Ma per parte nostra crede
remmo un errore l'isolarci dal movimento operaio 
d'ogni giorno, benché fatto evidentemente per un 
riformismo illusorio. Bisogna che al momento di 
un'azione decisiva, non abbiamo l'aria di piovere 
dal cielo e siamo conosciuti non solo da poliziotti e 
spie, ma anche da quella massa che potremo tanto 
meglio sollevare con noi quanto più avrà già su
bito da un certo tempo la nostra influenza. L'ele
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mento anarchico non può che rimanere sempre 
piccola minoranza, ma occorre accrescere di molto 
intorno a noi il numero dei simpatizzanti, che ci 
permettano di diventare sempre più audaci, intuendo 
che basterà una forte crisi, magari un'incidente di 
non grande importanza, un'ingiustizia più special
mente sentita per ragioni impreviste, perchè si 
mettano interamente con noi e ci seguano nel
l'azione. Un movimento popolare d'emancipazione 
non è concepibile che anarchicamente, ma avverrà, 
come nel passato, che sarà fatto col concorso d'una 
massa la quale agirà più per istinto che per 
scienza. Perchè se si dovesse aspettare che 
tutti abbiano un'idea precisa e una visione chiara 
del divenire, prima di scendere in lotta, continue
remmo a lasciar predominare un ambiente ed un 
insieme d'istituzioni, che sono appunto il maggior 
ostacolo a un serio mutamento, ad una trasforma
zione radicale della mentalità e dell'opinione de 
molti. 

L'anarchia non è un partito, che abbia da far 
trionfare delle individualità, dei capi, ma una ten
denza che cerca di penetrare tutta la vita sociale 
per rinnovarla. Noi non arrechiamo al mondo una 
legge nuova per surrogare la vecchia, ma alla coer
cizione ed all'autorità vogliamo sostituire l'accordo 
naturale e la libertà. E quando parliamo di pene
trazione intendiamo che si eserciti non nei vecchi 
istituti statali e capitalistici, perchè allora si risol
verebbe in un fallace assorbimento, ma dovunque 
si lavora, si studia e si lotta per il benessere e il 
progresso di tutti e non più a scopo di dominio e 
di speculazione. 

Torniamo dunque alla propaganda ed alla pre
parazione insurrezionale, senza però isolarci da 
tutte quelle manifestazioni della vita proletaria, 
che, errate in sé stesse, servono però a mantenere 
lo spirito d'opposizione, di resistenza e di protesta, 
che spetterà a noi di mutare sempre più in spirito 
ed in azione di rivolta. 

I rivoluzionar! e la guerra 
Avevamo già letto con nostra grande meraviglia 

nella Repubblica Sociale che si vocifera d'anàr
chici decisi a partire pel teatro della guerra come 
volontari, quando abbiamo ricevuto il seguente 
biglietto : 

Carissimo, 
Credi utile, necessario, bello adoperarsi onde in

gaggiare volontari garibaldini pei Balcani? E'un 
incarico che mi viene da Roma. 

10 ho aderito per mio conto ed ho anche pro
messo la mia presenza. Ciò che non so, è se portare 
gli altri si risolva in bene o in male. Tu mi consi
dererai per un compagno che ha ancóra le vecchie 
fisime nazionali, ma io credo che il diritto alla na
zionalità valga per il progresso. Insomma ti prego 
chiarirmi, perchè poco conosco l'affare balcanico. 

La spedizione si farà per i primi di novembre. 
Ciao, tuo X 
Questo scritto ci è spedito da uno dei nostri mi

gliori compagni, fra i più attivi ed intelligenti, al 
quale ci limitiamo per oggi a mettere sotto gli oc
chi il parere di Cipriani, pratico per esserci già stato 
più volte d'uomini e cose d'Oriente. 

Ecco cosa ha risposto ad un amico che gli chie
deva il suo pensiero in merito : 

Parigi, 9 ottobre 1912. 
Caro Serranloni, 

Tu mi dici che circola la voce che Ricciotti stia 
preparando una spedizione per recarsi in Grecia? 
E rri chiedi se sarei disposto a fare come nel 1897? 

Ma no, caro Raffaele. Io al soccorso della Grecia 
vi andai nel 1862, 67 e 97, ma perchè allora essa 
era minacciata dalla Turchia. 

Ma oggi è lei, che alleandosi alla Bulgaria, Ser
bia e Montenegro, minaccia la sua eterna nemica, 
e la minaccia poco coraggiosamente, cioè nella 
speranza che sia atterrata e dargli il calcio del le
vriero. 

Ma perchè questa levata di scudi, le Provincie 
balcaniche non la fecero all'inizio della guerra 
italoturca? 

La Turchia sempre abile e furba ha spinto, al
l'ultimo momento, questa rivalità, perchè gli ser
viva per firmare decorosamente la pace con l'Italia 
e come pretesto per evitare la guerra civile in casa 
sua. 

Ma cosa hanno a vedere i volontari in questi lo
schi intrighi diplomatici ? 

11 volontario deve accorrere sempre in difesa del 
debole contro il forte, dell'equo, del giusto contro 
le ingiustizie, cóntro le prepotenze. 

Mi sembra che oggi manchi proprio l'addentel
lato per l'opera generosa e utile del volontario e 
questo deve stare bene attento per evitare lo sco
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glio che del volontario ne farebbe un mercenario, 
un avventuriero. 

Tutto quello che accade nei (Balcani, a Tripoli o 
altrove, non è affar nostro, è affare di teste coro
nate, e che re ! ! 

No, davvero, in codesto guazzabuglio non vi 
sono allori da mietere. 

Forse qualche mercenario, accorrendo con qual
che centinaio di gonzi a far amazzare, potrebbe 
raccogliere qualche biglietto da mille. Ma onori, 
gloria, no. Tuo Amilcare Oipriani. 

Nuova espulsione 
Il compagno Zanetto, l'anima della Sezione so

cialista di Ginevra, e presidente del Sindacato pit
tori e gessatori, ha ricevuto comunicazione d'un 
decreto d'espulsione. Per giustificare una tale mi
sura s'invoca una querela per minaccie sporta con
tro di lui dall'intraprenditore Ghomety, ch8 non 
può perdonargli con tutti gli altri suoi pari la parte 
attivissima presa dal Zanetto nell'ultimo sciopero 
della sua classe. Un ricorso pende attualmente da
vanti alle autorità, e noi speriamo che l'espulsione 
verrà annullata. 

Zanetto non ha mai subito nessuna condanna, 
la sua vita privata è correttissima e, d'altra parte, 
non si espelle un uomo in seguito ad una semplice 
querela, prima che sia stata giudicata. 

Ai compagni il comprendere la necessità d'unirci 
per far fronte ad una reazione sempre più brutale, 
la quale non potrà essere rintuzzata che dalla no
stra solidarietà. 

Intanto, nessuno manchi al Comizio 
di protesta prò espulsi che avrà luogo 
venerdì sera 35 corrente, a l la Sala 
della Source, Terrass ière . 

CORRISPONDENZE 
Bheinfelden. — Ridicolaggini. L'onda arti

ficiosa d'entusiasmo per la pace italoturca ha at
traversato le Alpi a mezzo del Secolo, il giornale 
centogiacche, e dei tanti altri suoi confratelli for
caiuoli, come la Tribuna e il Corriere, e giunse a 
scuotere dal lungo letargo anche gli Italiani qui 
residenti a Laufenburg. Da due anni la borghesia 
svizzera li sfrutta giù in fondo al Reno con un la
voro forzato diurno e notturno di undici lunghe 
ore, senza che alcuno abbia saputo alzare una voce 
dì protesta, ed ha aspettato a manifestare— e come 1 
— ora che la borghesia italiana per bocca de' suoi 
organi bugiardi esalta la pace, quasi come fosse 
una vittoria, dimenticando però di dire che l'Italia 
firmandola insulta la tradizione dei Pisacane, Gari
baldi e Fratti, dimenticando sopratutto che la ci
nica turba dei nazionalisti. che ha piena la bocca 
d'italianità, non si commuove affatto al vedere cen
tinaia di migliaia d'Italiani costretti ad emigrare, 
mentre potrebbero trascorrere tranquillamente la 
vita dove ebbero i natali, se i dissanguatori del bel 
paese invece che gettare i milioni in lande brulle 
e sabbiose, facessero coltivare le fertili terre della 
madre patria. 

Sicuro, gli Italiani di Laufenburg si sono final
mente ridestati ed abbiamo avuto un corteo, con 
musica, per esaltare la pace, come prima se ne era
no fatti in Italia per acclamare la guerra ! Tenne 
anche pubblicato un apposito manifestino inneg
giante alla patria e in cui si manda « un deferente 
saluto ai lontani caduti ed alle madri che han sa
puto dare un così forte contributo di modesti eroi!» 

Ah ! se invece che ad una brigantesca impresa, 
l'avessero dato alla vera causa della giustizia, del
l'emancipazione di noi tutti dalla miseria e dall'i
gnoranza 1 Allora sì, sarebbe stato veramente il 
caso d'entusiasmarci, ma oggi purtroppo non pos
siamo che piangere o maledire I 

Quanto meglio farebbero i proletari di Laufen
burg, se invece di lasciarsi turlupinare per uno 
stupido sentimento patriottico, pensassero ad or
ganizzarsi e stringersi in fasci per prepararsi alle 
grandi lotte della vera civiltà, che darà il pane e 
"istruzione a tutti. M. 

Trieste (Austria), 21 ottobre 1910. — Uno. 
La nube che s'appesantiva da troppo tempo sul 
cielo d'Italia, minacciando un più gran spargimento 
di sangue sul suolo turco, ora va addensan
dosi sui popoli dell'Austria. L'aquila bicipite 
< cerca di trarre profitti dai movimenti balcanici », 
per stendere i suoi artigli sui brulli e sassosi monti 
del Sangiacoato di NoviBazar. Il partito socialista, 
d'altra parte, va criticando e biasimando—ma non 
come dovrebbe — le nuove mire del militarismo e 
del clericalismo in una serie di comizi contro la 
guerra. Questi comizi sono tenuti da quei famosi 
novanta deputati, i quali non si sono mossi per la 
minacciata guerra causa l'annessione della Bosnia
Erzegovina; e nemmeno hanno saputo far dimi

nuire, sia pure in minima parte, le spese pazzesche 
per gli armamenti, che deliziano i lavoratori affa
mati di quest'Austria balorda, costretti a emigrare 
annualmente a migliaia. La locale sezione del par
tito socialista ha pubblicato un manifesto d'invito 
al comizio con irò la guerra, ma fu sequestrato. 
Però si tenne lo stesso, e così i signori Puecher, 
l'on. Pittoni e lo sconclusionato attore Todenchini 
ebbero campo di manifestare le loro attitudini ora
torie. 

Un giovane socialista dimostrò che la lotta so
stenuta dal popolo italiano per la propria indipen
deDza, non gli ha arrecato alcun utile ; così pure 
sarà dei popoli balcanici se usciranno vittoriosi. 

I giovani socialisti non dovrebbero dimenticare 
ciò che successe loro nel 1907, quando ebbero il 
divieto di far propaganda antimilitarista alle Sedi 
Riunite, e dovettero perciò fondare una sezione 
a parte assieme agli anarchici. Che i giovani so
cialisti se ne ricordino sempre. 

Da ultimo parlò un operaio dell'Arsenale, ma fu 
redarguito ironicamente, dicendogli anche che 
discorrerà da ubbriaco, per aver toccato, uscendo 
dall'ordine del giorno, un tasto debole. 

Protestò, cioè, contro l'on. Pittoni, il quale falsa
mente promise (insegnino i tranvieri di Pola), che 
a nessuno dei licenziati mancherebbe lavoro, per 
distogliere così gli operai da una probabile agita
zione contro la chiusura dell'arsenale. I soliti ope
rai illusi che, come i clericali, difendono i propri 
idoli, fecero star zitto questo povero affamato per
chè incapace di spiegarsi bene. Il Puecher, infine, 
lesse uno dei soliti ordini del giorno e chiuse il co
mizio. 

Sulla strada alcuni giovani socialisti tentano una 
dimostrazione, ma non riesce causa la scarsità dei 
partecipanti. 

Ora due parole sulla suaccennata manifestazione 
contro la guerra. Il manifesto sequestrato portava 
le solite stereotipate parole: «né un uomo né un 
soldo » ; nel comizio gli oratori parlarono sullo 
stesso tono, ma da nessuno venne insegnato il 
come si metta in patica questa massima ; anzi si 
fece il possibile per convincere gli operai che l'a
zione diretta non potrebbe esser utile, qualora non 
venisse praticata da tutti i famosi due milioni di 
operai coscienti e organizzati. Aggiunsero anzi che 
l'azione diretta crea nuove vittime (mentre la guer
ra... ne salva probabilmente !) e citarono ad esem
pio la rivoluzione russa e la Comune di Parigi. 

Osservando la cosa spassionatamente, un bia
simo va dato, certamente, anche alla classe lavo
ratrice, la quale non si cura di protestare contro 
questo nuovo macello di propri figli, salvo poi a 
imprecare contro le nuove miserie che verranno 
ad accumularsi sulle presenti. 

Da parte nostra, poi, non si è intesa la voce di 
un qualunque oratore. Tutti siamo divisi, rinta
nati nei caffè, attaccati a delle gonne ; oppure, di
chiarando di aver già fatto troppo per l'Idea e di 
non averne avuto nessun risultato, si fa comoda
mente lo sfiduciato. 

Compagni, torniamo ad unirci ; cerchiamo al
meno di farlo in questo momento in cui siamo 
minacciati da un nuovo massacro di vite umane, 
per realizzare sogni pazzeschi e criminali di atcor 
più pazzeschi e criminali governanti. 

Ritorniamo al nostro posto e ricominciamo a far 
riudire la nostra voce e i nostri insegnament al 
popolo di queste Provincie italiane, per ingaggiare 
una lotta che possa evitare il compiersi di tanto 
mostruoso delitto, altrimenti anche noi, con gli 
altri, saremmo responsabili della nuova onta che 
si vuole arrecare alla civiltà e al progresso. 

Compagni all'opera 1 
Amrlswil. — Conferenza. — Domenica 20, a 

cura del Gruppo Libertario, il compagno Girolo di 
Rorschach ci ha tenuto un'ottima conferenza sul 
tema «Patria e Religione ». 

II pubblico accorse numeroso per ascoltare la 
parola del nostro compagno, il quale seppe chiara
mente dimostrare come le religioni tutte furono 
nel passato e sono nel presente sempre le stesse, 
nemiche del diritto naturale per l'assurdità del loro 
principio, e quindi feroci nei mezzi di repressione 
usati contro tutte le nobili manifestazioni del liberò 
pensiero. 

Il sentimento patriottico, a sua volta, servì e 
serve ancora òggi a coprire tutte le canagliate che 
si compiono a danno dei lavoratori. 

Fu un'ottima giornata di quella sana propaganda, 
che veramente tende alla demolizione di tutto il 
vecchio mondo d'infamie e di menzogne. 

I compagni di qui hanno dato la loro parola per 
intensificare vieppiù l'agitazione emancipatrice. 
Specialmente ora che i corvi della Bonomelliana 
infestano questi paesi con i loro predicozzi sulla fi
lantropia democristiana, è necessario tenere i lavora
tori in guardia dai tranelli dei preti nazionalisti. 
All'opera, compagni, e avanti I 

Comunicati 
R e s o c o n t o g i r o A r m a n d o B o r g h i . — 

Ai compagni che avevano aderito e che non hanno 
potuto avere la conferenza per l'avvenuto arresto 
del compagno Borghi, seguito da espulsione, fac
ciamo noto che la somma ricevuta fu di fr. 170. 
Furono dati al Borghi per la sua venuta in Isviz
zera da Parigi, per abbonamento ferroviario e suo 
ritorno a Parigi fr. ISO, più fr. 20 speditegli al 
carcere di Ginevra. Nelle nostre mani nulla rimane. 
Tanto per la correttezza. 

Gruppo Libertario di Neuchâtel. 
* 

La bicicletta, messa in lotteria la sera del 14 
scorso settembre all'ultima serata del Risveglio, 
venne guadagnato dal n° 880 . Il vincitore potrà 
reclamare il premio all'amministrazione del nostro 
giornale fino alla fine del corrente mese, dopo di 
che la bicicletta sarà eventualmente venduta a be
neficio del giornale. IL GRUPPO DEL RISVEGLIO. 

P a g a m e n t o b u s t e . — Romanshorn, 3 fr. — 
Flums, 3 —^Gavirate,9 — Friedlingen, 3 — Dieti
kon, 6 — Lausanne, 6. 

I n s e g u i t o a l l ' a r r e s t o d e l c o m p a g n o 
B e r t o n i , q u e s t o c e n t o n o n v e n n e t e n u t o 
r e g o l a r m e n t e a p a r t e , e l e s o m m e i n 
v i a t e f i g u r a r o n o t a l v o l t a p e r e r r o r e 
n e l l a r u b r i c a « v e n d i t a g i o r n a l i e o p u 
sco l i ». I n v i t i a m o 1 c o m p a g n i c h e c i 
h a n n o p a g a t o d e l l e b u s t e a v o l e r c e n e 
a v v e r t i r e p e r l a n e c e s s a r i a r e g o l a r i t à . 

La sottoscrizione da noi aperta per contribuire 
alle spese del processo Malatesta ha prodotto 54 
fr. 25, da noi spediti il 9 corrente al cassiere Tan
ner a Londra. 

I compagni italiani, residenti a Joeuf, associandosi 
alla protesta internazionale prò Ettore Giovannitti, 
hanno fatto una sottoscrizione prò Risveglio che 
ha fruttato lire 11,50. 

P r e a v v i s o . — In occasione che il nostro 
Pietro Kropotkine compirà ai primi di dicembre 
p. v. il suo settantesimo anno di vita battagliera, 
un gruppo di amici curerà, compilata da Luigi 
Fabbri, la pubblicazione di un numero straordina
rio della cessata rivista II Pensiero. Con altro an
nuncio sarà specificato il sommario e le condizioni. 

Attenti! 
Ai muratori, manovali e sterratori 

Mercoledì venne boicottato l ' intra» 
prendi tore CHAVAXT nel cant iere di 
costruzione a l la rue de l a Muse. 

Questo boicotto venne deciso in se
guito al non avvenuto l icenziamento da 
par te del padrone di un operaio che 
sempre h a nuociuto ad ogni nos t ra r i 
vendicazione o lot ta . 

Nessuno cerchi occupazione presso i l 
suddet to in t raprendi tore . 

Un gruppo d 'operai . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Bàie 10.20, F. D. 9.—, Bienne 8.—, Brévannes 1.20, 

Fiume 10.50, Genève 18.30, Lènzi 11.25, Grenchen 16.75, 
Gstaad 3.—, Laufenburg 20.—, Lausanne 9.55, Voix du 
Peuple 16.—, L. A. 1.50, Marino 1.15, Meilen 5.—, Olten 
18.35, G. 5—, Parma 7.20, Rouvray 4.— Trieste, R. S. 
70.—, Wien 7.50, Yverdon 6.—, Zurich, B. M. 12.—. 

Totale 271.45 
Abbonamenti : 

Bureau Gazettes 1.40, Evelelh, Minn., P. S. 5.15, 
Genève, Ant. A. 3.—, Prato Carnico, P. S. 3.—, Rivede
Gier, Di M. 2.50, S. Martino, E. G. 2.50. Totale 17.55 
Contribuzioni volontarie 
■ Bàie, fra comp. 1.30, ChauxdeFands, L. P. 10.—, 
Genève, Stengel 3.—, Jceuf, Buschini 2.—, Cone. 6.—. 
Vit. 2.—, Bett. 2.—, Olten, fra comp. 1.—, Paris, liste 
24 par Borsetti, 10.—. Totale 36.30. 

Totale al 24 ottobre 325.30 

Uscite 
Journal (2300) 136.— 
Spese postali 64.60 
Nuova edizione Montjuich, acconto 100.— 
Deficit 39.85 

Totale uscite al 24 ottobre 340.45 
Deficit 15.1& 

ara. CHAULUOKTIT, nui DIS ROIS GEMIVI 
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