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L'idea non muore... 
11 novembre 1887 

Venticinque anni sono trascorsi dal giorno in cui 
i nostri compagni Parsons, Engel, Fischer e 
Spies penzolarono dalle forche del capitalismo ame
ricano, araldi della grande idea dello sciopero ge
nerale, e questa idea non è morta. Combattuta, 
derisa, calunniata, falsata volta a Tolta dai nemici 
borghesi ed ancor più da certi pretesi amici del 
popolo, la verità incontestabile che la nostra schia
vitù è fatta sopralutto del nostro lavoro per conto 
d'altri, a beneficio cioè di pochi dominatori e sfrut
tatori, è diventata sempre più evidente e trova nei 
momenti d'entusiasmo, d'ira e di rivendicazione il 
consenso delle folle. Manca pero sempre la prepa
razione, e sopratutto manca il concetto ben chiaro 
che non basta incrociare le braccia per diventare 
liberi. Senza dubbio, la potenza capitalistica per 
questo semplice atto si trova ben diminuita, ma 
come la vita è lavoro, o noi ci mettiamo senz'altro 
in grado di lavorare per nói, con l'espropriazione 
diretta di tutti i mezzi di consumo, di produzione 
e di scambio, o dopo pochi giorni lo spettacolo 
della nostra passività e della nostra impotenza ri
darà fatalmente il sopravvento alla classe bor
ghese. 

Una rivoluzione per noi non significa più il cam
biamento di pochi uomini al governo, ma vuole che 
assumiamo tutta la gestione economica, e se non 
lo facciamo senz'altro, il nostro movimento non 
rappresenta insomma che una crisi di più del re
gime capitalistico, di cui come al solito sono i più 
poveri che maggiormente ne soffrono, ricadendo 
quindi nell'indifferenza e peggio ancora nella sfidu
cia completa in ogni tentativo di liberazione che 
venga loro proposto. 

Uno dei pregiudizi più comuni, e condiviso in 
buona fede anche da parecchi compagni socialisti, 
è che per riuscire bisogna far prova di moderazione. 
Ma cosa significa in fondo la moderazione se non 
una mancanza di fede nella propria causa ? Perchè 
contentarsi d'una mezza libertà, d'una mezza giu
stizia, tanto più che così agendo non si fa che ri
spettare le forze di conservazione e di reazione, 
creare nuove difficoltà all'avvento del nuovo ordine 
sociale quasi non bastassero quelle già troppo nu
merose risultanti dalle naturali sopravvivenze ata
viche ? 

E quando noi condanniamo la moderazione, non 
è certo come partigiani d'un terrore sanguinario 
contro gli individui, il quale non può che rendere 
odiosi coloro che vi ricorrono, a meno d'essere giu
stificato da una situazione eccezionalmente tragica, 
ma intendiamo sopratutto affermare l'urgentissima 
necessità d'un'espropriazione completa di tutta la 
ricchezza sociale. 

Non bisogna più che una rivoluzione significhi 
come pel passato nuova miseria pel popolo, ma che 
fin dai primi giorni sia realizzata un'agiatezza nuova, 
generale, col disporre subito di tutto quanto esiste 
e preoccupandosi urgentemente d'una nuova e più 
abbondante produzione. 

Il trionfo della rivoluzione dipenderà sopratutto 
dal fatto che il popolo-conquisti subito material
mente e moralmente un bene che gli sia caro e vo
glia quindi difenderlo ad ogni costo. 

Per realizzare un simile programma la vecchia 
conquista del palazzo comunale o governativo ap
pare insufficiente, anzi pericolosa, perchè può con
durre ad un'interruzione dell'azione diretta popo
lare. Solo quel popolo che saprà compiere un rapido 
sciopero generale espropriatore potrà sperare nel 
successo. 

E' questa l'idea dei martiri di Chicago, e benché 
tutti i tentativi compiuti durante un quarto di se
colo siano falliti, la borghesia constata che il po
polo pensa sempre più allo sciopero generale, e non 
appena un movimento operaio si estende, la sua ira 
e la sua ferocia sono grandi, perchè ne risulta ad 
ogni modo là prova che la sua potenza è fatta so
pratutto della docilità, della pecoraggine dei sala

riati, a cui non manca per vincere che un po' più 
di decisione e d'audacia. 

Ed allora non esita a reclamare la morte di nuovi 
propagandisti. E' quanto abbiamo visto con lo 
sciopero di Lawrence, che, senza essere generale, 
ha però sospeso per settimane l'attività principale 
di tutta una regione, causando non lievi perdite ai 
trustaiuoli della lana. 

Oggi Ettor e Giovannitti sono minacciati della 
stessa fine di Lingg, Parsons, Engel Fischer e 
Spies, per averne continuato l'apostolato. La sola 
differenza, è che da allora in poi lo Stato riforma
tore e umanitario ha sostituito alla forca la sedia 
elettrica. 

La nostra migliore commemorazione dei martiri 
di Chicago deve consistere sopratutto in una larga, 
intensa e forte agitazione per strappare al boia del 
capitalismo americano due preziose esistenze, con
tinuando energicamente nello stesso tempo la pro
paganda sui fini e i mézzi dello sciopero generale 
espropriatore. 

Lettera sull'Anarchia 
Al Signor Giorgio Renard, 
professore all'Accademia di Losanna. 

Clarens, 2 giugno 1888. 
Signore, 

Voi avete avuto la cortesia di mandarmi i vostri 
Studi sulla Francia contemporanea, e, da parte 
mia, il caso ha voluto che commettessi l'irriverenza 
e l'ingratitudine di non leggerli immediatamente. 
Vi prego di scusarmi, e di scusarmi doppiamente, 
perchè sto per chiedervi un po' del vostro tempo 
per sottomettervi alcune osservazioni. Mi limiterò 
naturalmente a parlare dello studio letto per il 
primo, attratto dal titolo ; mi basta che verta sulle 
idee che sono la mia gioia e la mia ragione d'essere, 
e senza le quali non potrei sostenere il combatti
mento della vita. 

Il vostro Saggio sul Socialismo è scritto con una 
chiarezza e una sincerità che m'incantano. Noi non 
siamo abituati a leggere studi d'un simile valore. 
Le opere note, che sono state pubblicate su questa 
materia sono in gran parte raccolte d'ingiurie o di 
sciocchezze, o testimoniano d'una prodigiosa igno
ranza dei fatti. Il vostro giudizio, invece, è sempre 
perfettamente equo d'intenzione, sempre nobile di 
pensiero e di linguaggio, sempre appoggiato sopra 
un leale esame di fatti. Simile imparzialità, in fac
cia d'un mondo pieno d'odii, prova che la vostra 
simpatia è per gli uomini di rivolta : « Chi non è 
contro di noi, è per noi. D 

Se non fosse necessario d'essere breve, rischierei 
alcune obbiezioni relative a diverse parti della vostra 
memoria che trattano di scuole socialiste all'infuori 
dell' anarchia ; ma, per paura di mandarvi un'epi
stola, m'atterrò strettamente, come anarchico, a 
perorare per la mia causa anarchica. 

Anzitutto, contesto la verità d'un'osservazione 
fatta da voi «tra parentesi», e la contesto perchè 
ne tirate una conclusione, che sarebbe assai grave, 
se fosse vera. Voi dite che a la dottrina dell'anar
chia ha sopratutto conquistato aderenti nei paesi 
meno liberi o più liberi ; ha trovato credito in Rus
sia da una parte, in Inghilterra e in Isvizzera dal
l'altra ; essa è stata in un paese la reazione naturale 
contro l'eccesso dell'autorità ; essa è negli altri lo 
sviluppo altrettanto naturale delle istituzioni libe
rali. J> (pag. 190). 

Come sono in gradò di stabilire, per così dire, 
ogni giorno la lista dei nostri compagni e dei 
gruppi che si avvicinano più o meno al nostro modo 
di vedere, posso affermarvi con piena certezza che 
v'ingannate. I nomi di Bakounine e di Kropotkin 
vi hanno illuso sul conto della Russia ; ma queste 
due personalità, più che semi-occidentali per l'edu
cazione, sono affatto isolate nel movimento russo. 
Bakounine, il porta-parola degli hegeliani all'Uni
versità di Mosca, il dittatore di Dresda durante 
l'insurrezione, non è divenuto anarchico che a Pa

rigi ed è pure all'estero, dopo la sua fuga dalla Si
beria, che ha aggruppato degli anarchici intorno a 
lui. Fra costoro si trovavano alcuni russi sedotti 
dalla sua eloquenza veemente, dalla genialità delle 
sue idee, e naturalmente inclini come compatriotti 
e compagni d'esilio ad avvicinarsi d'un uomo di 
tanto valore; ma, dopo la morte di Bakounine, 
nessuno dei russi, suoi allievi, è rimasto con noi. 
Quanto a Kropotkin, egli pure è diventato anar
chico all'estero, ed è a Parigi che vive l'uomo la cui 
parola fu decisiva per lui. Ma, fra i russi, Kropot
kin è rimasto solo : a Londra, dove dimora e dove 
tutti i russi sono suoi amici, non ce n'è uno solo 
che condivida completamente le sue idee. Tutti sono 
più o meno costituzionalisti, tutti hanno ancora 
l'illusione dello Stato, tutti seguono da lontano il 
movimento che trascina la gioventù russa nelle vie 
d'una rivoluzione con ideale parlamentare. 

Storicamente, l'anarchia non è dunque la « rea
zione naturale contro l'eccesso dell'autorità » Lo 
schiavo che si rivolta contro le frustate non im
para la pratica della libertà con un colpo di ven
detta ; lo studente di collegio che s'emancipa pro
clamandosi ateo o entrando nella massoneria con
serva nondimeno il segno avvilente della sua edu
cazione borghese; l'albero che si raddrizza d'un 
colpo dopo essere stato curvato resta sbilenco e 
contorto. I paesi in cui v'ha un maggior numero 
di anarchici sono quelli in cui gli spiriti sono stati 
da molto tempo liberati dai pregiudizi religiosi e 
monarchici, dove i precedenti rivoluzionari hanno 
scossa la fede nell'ordine stabilito, dove la pratica 
delle franchigie comunali ha meglio abituato gli 
uomini a far senza padroni, dove lo studio disinte-
teressato sviluppò dei pensatori all'infuori d'ogni 
chiesuola. Laddove si trovano queste diverse con
dizioni, nascono gli anarchici. E' in Francia prima, 
poscia nella Catalogna, nell'Italia settentrionale, a 
Londra, fra i tedeschi degli Stati Uniti, nelle re
pubbliche ispano-americane, in Australia, che 
l'anarchia conta più addetti. La razza non c'entra 
per nulla, l'educazione è tutto. 

Potrei citarvi la piccola città del mondo, dove, 
fatte le debite proporzioni, gli anarchici costitui
scono il gruppo più considerevole e più serio. Il 
nome non monta nulla, e non lo dirò perchè le cir
costanze economiche possono far passare domani 
la preeminenza a qualche altra città. Ciò che importa 
è di sapere il perchè di questo stato di cose. Ora, 
nella città di cui vi parlo vivono parecchi operai 
intelligenti e studiosi, che hanno avuto la fortuna 
d'essere gettati in prigione, e d'avervi passato pa
recchi anni. Rientrando nella vita civile, dopo aver 
consacrato il loro tempo di captività allo studio ed 
alla discussione seria, questi operai hanno avuto 
un'altra fortuna, quella di trovare un lavoro suf
ficientemente rimunerato che assicurasse loro e il 
pane e il tempo necessario pel lavoro intellettuale. 
L'industria prospera in questa città; inoltre, è or
ganizzata in guisa da lasciare l'operaio padrone 
del suo proprio banco : la degradante officina con 
la sua disciplina feroce e la sua inetta divisione del 
lavoro non l'ha ancora asservito. Così, tutte le con
dizioni felici sono riunite per dare un valore altis
simo a questo gruppo d'amici ; intelligenza, studio, 
alternanza regolare del lavoro e dello svago, libertà 
personale. I risultati sono stati meravigliosi. Im
possibile di vedere e d'udire questi apostoli senza 
comprendere che un nuovo mondo si prepara, con
forme a un nuovo ideale 1 

Aspettando tutto dall'educazione, noi non sa
premmo, quindi « temere le riforme », come voi lo 
dite (p. 193). Solamente non vogliamo contentarci 
di parole e cerchiamo a penetrare in fondo delle 
cose. Non basta vantarci delle riforme perchè ci 
crediamo senz'altro. Così, per esempio, se udiamo 
vantare il suffragio detto universale come l'espres
sione leale delle uguali volontà del ricco e del po
vero, dell'avvocato e della parte in causa, alziamo 
le spalle ; sappiamo che questa pretesa eguaglianza 
non è che un inganno e che il suffragio d'in basso 
non fa che sanzionare anticipatamente le iniquità 
d'in alto. Non si tratta quindi d'una riforma. Tutto 



2 I L R I S V E G L I O 

al più ammettiamo che tale ipocrisia pure è un 
«omaggio reso alla virtù», e preferiamo vivere in 
un paese di governanti col suffragio che in un im
pero dove il capo regna per grazia dello staffile e 
del puro diritto divino. Non è che il suffragio — 
pretesa riforma — ci convenga, ma è che va ac
compagnato, grazie alle rivoluzioni anteriori, da 
uno stato intellettuale e sociale che è già in parte 
quello della scienza e della libertà. 

Per quanto elevato sia il nostro ideale, è però 
ben poca cosa in confrónto dei progressi immagi
nabili ; sarebbe dunque ridicolo da parte nostra, 
col pretesto di possibilismo, di limitarci alla nostra 
concezione d'una società giusta e di dimenarci per 
ottenere false riforme, più o meno edulcorate da 
un pochettino di giustizia. Ciò che noi abbiamo da 
fare, durante questa vita d'un giorno, è di dire one
stamente, semplicemente il nostro pensiero e di 
spingere con tutte le nostre forze alla realizzazione 
di quanto crediamo essere il vero. Senza dubbio la 
storia ci grida che la nostra rivoluzione, per quanto 
la desideriamo energica e leale, non sarà però che 
un'evoluzione minima e non otterrà provvisoria
mente che delle riforme, perchè la legge del paral
lelogramma delle forze è vera in storia come in 
meccanica; ma avremo almeno fatto tutti i nostri 
sforzi perchè la risultante sia il più possibile vicina 
alla linea retta. Sono tutte le forze collegate per la 
resistenza che avranno condotto l'umanità ad an
dare à sghembo invece di camminare dritto di
nanzi a noi. Video meliora, deteriora sequuntur. 
Ma quanto meglio noi vedremo, e tanto meno male 
marcierà la folla zoppicante che ci segue. 

Ed ora, io ve lo domando, perchè non decidete 
voi stesso se è vero — sì o no (p. 192), che in ogni 
organismo la cellula obbedisce alle sue affinità? 
Non avete bisogno, per farvi un'opinione, d'opporre 
naturalista a naturalista1. Tatti sono d'accordo 
in fondo, ad onta di non importa che sofismi invo
cati per giustificare le inuguaglianze di cui appro
fittano, perchè ordinariamente ognuno professa 
la moralità del suo interesse. Un professore che fa 
parte, come Hseckel della * guardia del corpo degli 
Hohenzollerni, oppure un altro professóre che 
vuole sottomettere grli uomini alla dominazione de
gli scienziati, come Huxley, possono, tanto che pia
cerà loro, opporre la testa al ventre, il fluido ner
voso alla linfa ; sono ben costretti di dichiarare pure 
che la cellula, paragonabile all'uomo nella società, 
s'associa e si dissocia senza posa, viaggia senza 
fine nell'immenso torrente della vita, alternativa
mente nutrimento, sangue, carne e pensiero. Non 
vi sono nò cellule craniche nò cellule ventrali, più 
che non vi siano re di diritto divino nò popolo alla 
Menemio Agrippa, nato per lavorare e tacere. 
Checché facciate, voi agirete sempre come una li
bera cellula viatrice, non consulterete che voi stesso 
per sentire e pensare. Non accettando le idee d'al
tri che dopo averle rese vostre, non avendo punto 
padrone, voi quindi siete bene anarchico. Lasciate 
che gli altri Io siano pure. In fondo, l'anarchia non 
è che la tolleranza perfetta, il riconoscimento asso
luto della libertà altrui. E se l'umanità può sbaraz
zarsi di tutti i suoi educatori, preti, accademici, po
litecnici e re, se non perisce come un fiore abortito, 
fiorirà nell'Anarchia tra fratelli. 

Yi saluto rispettosamente. 
ELISEO RECLUS. 

1 Renard aveva citato, contro la dottrina anarchica, 
l'opinione di Hseckel, secondo la quale a misura che ci 
eleviamo nella scala degli esseri, si constata che la con
centrazione delle parti e la loro dipendenza reciproca di
ventano sempre più grandi. Aveva citato, in favore della 
dottrina anarchica, l'opinione di Lanessan, secondo la 
quale autonomia e solidarietà, sarebbero le basi di una 
società che sarebbe stata costrutta sul modello degli es
seri viventi. Poscia aggiungeva : « Altri decida se la 
scienza autorizza gli anarchici a spingere così lontano 
come lo fanno il fanatismo della libertà. » 

Sempre in tema di reazione 
Neil'Aurora di Lugano di martedì 29 ottobre, 

uno dei rari giornali socialisti svizzeri che non 
abbia perduto il senso della libertà, leggiamo a 
proposito dell'arresto di Faggi queste riflessioni: 

Ma è ancora il compagno Faggi che vogliamo 
ricordare. Egli è chiuso nel penitenziere di Lugano 
da circa 18 giorni e non sa ancora di che sia 
imputato in modo preciso. Dalle domande che gli 
furono poste si può presumere che sia imputato di 
aver tenuto una conferenza a Berna il 15 settem
bre u. s. su Ettor e Giovannitti. 

Gli si domanda poi « se riconosca di aver avuto 
intenzione di parlare a Berna il 23 Settembre, 
giorno della famosa dimostrazione, e di esserne 
stato solo impedito, perchè, trovandosi quel giorno 
a Ginevra perdette il treno. Gli si domanda se il 
27 settembre in una conferenza tenuta a Berna 

abbia lodato gli operai italiani per aver fatto.la 
manifestazione del 25. Cose incredibili! si rievoca 
la teoria del dolus eventualis di medioevale e for-
caiolesca memoria ; si fa capo ad atti non compiuti 
ma che si sarebbero potuti compiere. 

E per tutti questi grandi delitti si tiene in pri
gione un giovane tre o quattro settimane, senza 
che sappia come difendersi, diche, in fondo,sia im
putato, e come potrà risolvere la sua situazione. Se 
sotto il regime Respini fossero accadute di simili 
cose, sarebbero insórti i liberali come un sol uomo. 
Oggi no : la libertà è in ribasso ed è deprezzata. E 
deprezzato è il rispetto alle leggi, da parte delle 
autorità; tanto vero che ultimamente si leggeva 
come che una guardia di finanza italiana sul con
fine verso Luino, fuggita dalla sala di polizia dov'era 
rinchiusa e venuta su territorio svizzero, sia stata 
dalle guardie di finanza svizzere (o da gendarmi 
ticinesi, cosìi giornali) senz'altro riconsegnata all'au
torità italiana o quanto meno al più vicino comando 
delle guardie di finanza. 

Cose inaudite ! ed il liberalismo dominante russa 
e la massa è apatica ed indifferente. Ma che diffe
renza ci sarebbe in tutto oiò, se anziché un governo 
liberale fosse al potere un governo clerico-conserva-
tore? una sola: che per solo spirito di opposizione, il 
Partito liberale protesterebbe in nome della libertà. 
Oggidì no : ha il potere e non si protesta più che 
contro la libertà violata dai preti. 

Sicuro, cari amici, sarà sempre cosi. Quando 
si crede d'aver messo al potere uomini di parte 
avanzata e quindi più favorevoli al popolo, in 
realtà non si è fatto che cambiare alcuni elementi 
d'opposizione in elementi di conservazione. Perchè 
chi giunge al potere passa dall'altra parte della 
barricata, come diceva quella vecchia canaglia di 
Clemenceau. E capita alle volte di dover perfino 
constatare che forse Yandrebbe meglio se l'an
dasse peggio.... 

Per intanto, consoliamoci d'annunciare che 
Faggi finalmente è stato messo in libertà. 

Dopo la guerra 
Pasquale Villari sul Corriere della Sera del 24 

ottobre, dopo una luDga disanima storica, per giu
stificare la pirateria degli avoltoi della burocrazia 
italiana e della monarchia sabauda, non ha saputo 
trovare altro argomento, quale risposta agli avver
sari della guerra che il seguente : « Non è l'Italia, 
ma l'Europa intera che è andata in Africa. Il secolo 
XLX° fu il secolo delle nazionalità, il secolo XX0 è 
il secolo delle colonie. Inglesi, francesi e tedeschi, 
quasi tutte le nazioni d'Europa hanno da più tempo, 
colle armi occupato il continente nero,' fondando 
a gara colonie al sud, al nord, all'est, all'ovest. La 
ragioni di ciò sono principalmente economiche. Le 
nazioni una volta costituite, cercano un più vasto 
campo alla loro attività, uno sbocco alle loro cre
scenti industrie; sperano di trovare nelle nuove 
terre ignote ricchezze minerarie, di aumentare i 
prodotti dell'agricoltura, i 

E cita ad esempio il fatto che il commercio col-
l'Oriente è stato quello che ha arricchito i popoli 
europei. 

E qui una lunga disquisizione di confronti fra le 
civiltà orientali e le civiltà europee, ad esempio : la 
civiltà orientale che decadendo lascia il posto alla 
civiltà europea. Un'altra affermazione imperialista 
del Villari è quando, dopo aver deplorata la pazze
sca ridda di armamenti che vanno facendo le cosi-
dette nazioni civili, i disastri inevitabili di una 
guerra, specie se coloniali, viene ad accusare gli 
antimilitaristi di essere dei traditori della patria. 

Veramente un patriotta non può trovare, spe
cialmente se giornalista, nella propria mente un 
argomento migliore. Quando ci hanno gridato 
che siamo traditori della patria, credono di avere 
trovato la ragione delle ragioni. Viceversa, l'argo
mento serve mirabilmente a noi per spiegare la su
prema ragione delle nostre ragioni. 

Un traditore della patria non è certo uno di 
quelli che professano delle idee antimilitariste, per
chè un antimilitarista per principio è un antipa-
triotta dichiarato. 

Perchè io sono d'avviso che uno che sia antimi
litarista, per logica conseguenza deve essere anti-
patriotta. E allora non è un traditore della patria, 
ma il traditore, o meglio, i traditori della patria 
sono coloro i quali dicono di amarla, e poi alla prima 
occasione che loro si presenta, occasione che possa 
dare dei vantaggi immediati e personali, la tradi
scono nel modo più indecente, imponendole dei sa
crifici enormi, caricati poi sulle spalle del buon po-
Ì)olo, che li sopporta pazientemente, volente o no-
ente. 

L'antimilitarista sarebbe un traditore della patria 
qualora esponesse l'esercito e là propria patria al 

disprezzo pubblico per glorificare l'esercito o il na
zionalismo di un'altra nazione. Ma l'antimilitarista 
che è per l'antipatriottismo in Italia, è pure per 
l'antipatriottismo in Francia, in Germania e in 
tutte le altre nazioni. 

Ora, cade nel ridicolo la presuntuosa ed imperia
listica sentenza, sentenza che a parere del Villari e 
di tutti i nazionalisti della burocrazia dovrebbe 
chiuderci la bocca, spezzarci la penna. Ma per chiu
derci la bocca e spezzarci la penna non bastano le 
lunghe articolesse, dei vari giornalisti prezzolati, 
ma ci vogliono manette e prigioni, e magari la 
còrda. 

Abbiamo ancora tanti argomenti da buttare sul 
grugno a tutti i manigoldi del giornalismo grep-
piaiolo, argomenti che i sullodati signori, forse 
ignorano o fingono d'ignorare. L'infame e scellerata 
guerra in Libia, pare che abbia costato all'Italia 
circa un miliardo e settecento milioni, somma che 
è tutto frutto delle fatiche e dello studio delle genti 
che lavorano. 

Anche se questa somma viene prelevata dalle 
casse dello Stato, sono sempre denari guadagnati 
dai lavoratori. Perchè volere o non volere, lo Stato 
non è un produttore, anzi, Io Stato nella sua fun
zione di Bupremo regolatore degli interessi della 
nazione ostacola lo sviluppo delle ricchezze nazio-

. nali. 
Quando il sentimento della solidarietà si manife

sta, quando la libera iniziativa si afferma, lo Stato 
si ingerisce, e col pretesto di tutelare e regolare 
l'una e l'altra ne ostacola il buon andamento, 
sia coll'aggravio di tasse, sia colla soppressione 
lenta o sistematica d'ogni attività indipendente. 
Specialmente quando le buone iniziative partono 
dalla classe lavoratrice e sono corroborate da sen
timenti di emancipazione, noi vediamo subito lo 
Stato, il grande missionario, che, geloso o pauroso, 
perseguita, distrugge o sopprime. 

Siamo internazionalisti nel più largo senso della 
parola e perciò siamo contro tutti i nazionalismi — 
anche a quello sedicente sovversivo — e contro 
tutti gli Stati, perchè tutti tendono à conservarsi, 
anzi a rafforzarsi per meglio trovarsi agguerriti 
contro le forze nuove dei figli del lavoro, forze che, 
anche se noi non ci accorgiamo, cozzano fatalmente 
contro le vecchie forze degli Stati opprimenti. 

L'emigrazione ! Villari ci parla dell'emigrazione 
che potrà assorbire Tripoli e Cirene, la quale emi
grazione sarà tolta all'America, specialmente quella 
degli agricoltori, dando così il vantaggio a due ca
tegorie di italiani. Il vantaggio ali Italia ufficiale 
di avere allargato il proprio dominio ed il vantag
gio al proletariato di non più subire il dileggio dei 
popoli indigeni dove il proletariato italiano è co
stretto di emigrare, lavorando invece in un deter
minato territorio sotto la tutela delle patrie ma
nette e delle regie fucilate. I contadini delle Puglie 
sono là a testimoniare come si vive bene Botto la 
protezione del governo sabaudo, capo-banda Gio
vanni Giolitti, il ministro della mala vita. 

Gli agricoltori non hanno nulla da sperare dai 
ricavati che potrà dare il loro lavoro nelle infeconde 
sabbie libiche, perchè anche la buona volontà degli 
stessi agricoltori unita ai sacrifici del passato, del 
presente e a quelli del futuro, riusciranno costosi e 
vani. E le ragioni sono parecchie. 

Il governo ed i capitalisti hanno mascherato 
l'impresa in mille modi, ma essa ci ha svelato i suoi 
immondi parassiti : preti che vogliono conquistare 
quelle popolazioni e convertirle al cristianesimo ; 
fornitori che col pretesto patriottico truffano pa
triotticamente il lavoratore ; capitalisti e banchieri 
che vogliono centuplicare i loro guadagni e infine 
una monarchia che è degna del linciaggio, la quale 
si rafforza e vuol rafforzare la sua ragion d'essere 
col dominio della spada. 

Pel popolo, tutto il risultato più certo finora èia 
reazione colle sue conseguenze di fame e di forca. 

Le fanfaronate nazionaliste che contribuirono a 
creare, per un momento, un'atmosfera favorevole 
alla guerra Bono ormai sfatate, ed il Villari stesso, 
forse senza accorgersene, si fa delle domande alle 
quali non sa ancora rispondere. Ci voleva proprio 
il grande articolone per persuadere i reprobi alla 
utilità della guerra. Ma i reprobi si sono già trac
ciati una via, ed anche ora che la guerra è finita, 
almeno per i turchi, a noi resta sempre un campo 
vasto per svolgervi la nostra azione di dissolvimento 
di un regime che è fatalmente destinato a sparire. 

Vi'lan per giustificare il losco groviglio, che va 
di pari passo coll'enorme fiasco nazionalista, vor
rebbe tirare delle conclusioni, le quali parrebbero 
anche buone se esaminate superficialmente. E' l'or
mai vecchio ritornello che ha fatto il giro su tutti 
i giornaloni della plutocrazia bancaria. 

L'Italia, dice Villari, è andata in Africa non per 
le sole ragioni commerciali e militari, ma v'è andata 
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ancora per una ragione suprema : l'eterna ragione 
della tanto strombazzata civiltà. 

Però la missione di civiltà di tutti i governi l'ab
biamo veduta alla prova, quello italiano poi batte 
il record per le bellissime gesta di casa propria e 
d'oltre mare. 

Ma Villari è fatalista come il suo padróne e tutti 
i compari della greppia nazionale partono dallo sto
rico diritto per giungere alla ormai famosa fatalità 
storica. E con questo l'Italia entra ufficialmente 
nel novero delle grandi nazioni, e quando vi sarà 
da spostare la carta geografica sarà pur' essa chia
mata a collaborare alla grande bisogna. 

Il popolo d'Italia poi, come tutti i popoli che subi
rono delle guerre nel passato, sarà chiamato a pa
gare le spese deHa turpe ed immonda commedia 
che i briganti della bancocrazia), i barattieri delle 
coscienze e delle cose e gli scribi e i farisei hanno 
rappresentato. 

Una prossima crisi dilanierà le popolazioni d'Ita
lia, il debito pubblico aumenterà ancora, ed il po
polo colla pellagra nelle ossa, ridotto in condizioni 
da far pietà, canterà la canzone popolare : 

0 Tripoli, bel suol d'amor... 
canzone che sarà poi l'epicedio funebre cantato dal 
popolo alle proprie magre libertà. 

EUGENIO GIROLO. 

Processo Ettor e Giovanetti 
Da tutte le parti, i compagni ci chiedono notizie 

del processo Giovannitti, Ettor e Caruso. La giu
stizia americana è qualche cosa di complicatissimo 
e la scelta dei giurati rimasta incompiuta per circa 
due settimane, venne ripresa con la chiamata di 
altri 350 cittadini della contea di Essex, grazie ai 
quali dopo cinque giorni di domande e di risposte 
evasive per togliersi via dal delicato e spinoso inca
rico, si finì solo martedì 15 ottobre, alle 4.30 pome
ridiane, con l'avere la giuria al conmpleto. 

Ecco i nómi dei signori giurati da cui dipende 
la vita dei nostri comqagni : 

1. Christian Larsen, barbiere. 
2. Robert Stillman, falegname. 
3. Willis Cressy, velaio. 
4. George Burgess, negoziante di cuoiami. 
5. Thomas Dorau, falegname. 
6. Samuel Bond, addobbatore. 
7. Daniel Dullea, lavoratore in marocchino. 
8. Hervey Elliott, falegname. 
9. Fred Noyes, droghiere. 

10. John Carter, carrettiere. 
i l . George Edmunds, lampista. 
12. Edward Martin, falegname. 
Sarà bene ricordarsi di questi nomi per le even

tuali responsabilità. 
Nella seduta del mercoledì 16 ottobre il procu

ratore Attvill dando lettura del suo atto d'accusa, 
trovò modo di pronunciare una requisitoria pre
ventiva, che sollevò una rigorosa protesta della 
difesa, la quale osservò come non fOBse il momento 
di parlare di particolari e di fare degli apprezza
menti prima dell' escussione dei testi. Per dare 
un'idea del modo con cui il signor Attwil intenda 
sostenere l'accusa, togliamo dal Proletario di 
New York questo brano della sua accusa : 

Non è necessario nella legislazione concer
nente il delitto di provare l'intenzione di uccidere. 
E' stabilito in questa Repubblica che, se un uomo 
dà un calcio ad una donna ed essa muore, se 
questo calcio causò facilmente la morte, l'uomo è 
colpevole di delitto. E'la società che noi proteg
giamo, poiché un uomo che causa ad altri la 
morte non può essere scusato col dire : — t Io non 
intendevo di far questo ». 

Quando degli individui sono associati in modo 
da dimostrare che siano in completo accordo per 
agire e un omicidio risulta da questa loro asso
ciazione, è da ritenersi che tutti sono ugualmente 
responsabili per gli effetti. Quando una som
mossa vien provocata da una o più persone 
queste sono responsabili per le conseguenze che 
ne seguono. Se una folla causa la distruzione di 
una proprietà superiore ai SO dollari, il proprie
tario cosi danneggialo deve essere ricompensato, 
poiché il governo avrebbe dovuto proteggere la sua 
proprietà. Un individuo potrebbe insieme ad altri 
commettere degli atti che non sono nella hua vo
lontà criminosi, ma se gli associati commettono 
un furto e nella perpetrazione del delitto uccidono 
qualcuno, allora quello è ugualmente colpevole 
di assassinio di primo grado. Cosi nel caso di 
una rivolta, tutti coloro che la provocano o vi 
partecipano sono responsabili per le conseguenze. 

Per essere responsabili di un delitto non occorre 
più d'avervi partecipato materialmente e neppure 
d'avere avuto l'intenzione di parteciparvi ! Si può 
essere assassini senza uccidere nessuno e senza la 
menoma intenzione d'uccidere 1 

Per fare affermazioni simili bisogna essere un 
pazzo o un furfante inferocito. 

I compagni capiranno quanto sia grande il peri
colo corso dai tre accusati, malgrado la loro inno
cenza provatissima, e che in fondo non osa conte
stare neppure l'accusatore Attwil. 

L'agitazione deve quindi continuare, se non vo
gliamo diventare complici a nostra volta d'una 
mostruosissima infamia giudiziaria. 

Ecco intanto cosa dice del processo in corso la 
Cronaca Sovversiva, il valoroso organo dei nostri 
compagni d'America : 

La lotta legale è ricominciata dopo due setti
mane di... tregua. 

II piccolo mostricciattolo Attwill ghigna beffar
damente ed anela alla vendetta. 

Il giudice Quinn è un buon cattolico militante e 
fa tutto il possibile perchè la verità non trionfi. 
È partigiano. È infame. È disonesto. 

Le sedute sono lunghe, noiose e snervanti. 
I testimoni d'accusa — sono tutti ruffiani sala

riati dell' American Woolen Co., poliziotti e spie — 
si mettono continuamente in contraddizione e de
stano l'ilarità compassionevole del pubblico : Più 
che testimoniare recitano maledettamente la 
lezione che hanno imparato a memoria per conse
gnare al boia repubblicano e per placare le ire di 
Foss, di Wood, di Attwill e di tutta la marmaglia 
per bene — Ettor, Giovannitti e Caruso. 

L'accusa è insussistente ed infondata : nessuno 
ha provato o proverà giammai la colpabilità dei 
tre reclusi nell'assassinio della povero donna scio
perante Anna Lo Pizzo. 

L'assassino monturato Benoit̂ è libero e pur tut
tavia non sarà mai condannato. 

Sembra impossibile ma è così. 
Qui non si fa il processo agli uomini : il sistema 

di Torquemada e di Lojola ha fatto scuola in Ame
rica ed Attwill è il campione più degno e più squi
sito del clericalume paesano, idiota ed assassino. 

Sull'esito del processo noi non osiamo ancora 
azzardare previsione alcuna : noi non siamo pro
feti e nella legge borghese non abbiamo fiducia. 

Tronferà la verità ? 
Saranno i reclusi ridati — dopo dieci mesi di 

sofferenze senza nome — alla famiglia, agli amici 
ed ai compagni ?... 

Lo dichiariamo francamente : sono queste delle 
domande terribili a cui non sappiamo rispondere... 
ora che la piazza è stata messa a tacere. 

Per comprendere queste ultime parole, è bene si 
sappia che la nuova grande organizzazione dei 
Lavoratori industriali del Mondo, sorta con pro
gramma rivoluzionario, di fronte alla vecchia Con
federazione riformista del Gompers, ha già messo 
molt'acqua nel suo vino, ed oramai vecchia e nuova 
si equivalgono, Infatti, tutti gli organizzatori 
dell' 1. W. W. (la nuova Confederazione) hanno 
fatto di tutto perchè la grande agitazione prò Ettor 
e Giovannitti non utminasse con uno sciopero ge
nerale ed hanno spezzato lo slancio popolare. Gli 
italiani si trovarono soli per scioperare, e furono 
boicottati da tutti gli organizzati delle varie na
zionalità, cosicché anche il giornale socialista 11 
Proletario ha dovuto scrivere « ch'è avvenuto quel 
che non avrebbe mai dovuto avvenire ». 

E non si può immaginare nulla di più doloroso 
che il dover constatare come le divisioni persistano 
anche in momenti tragici ! Quali catastrofi ne po
tranno risultare ancora per la nostra canea ? 

Attraverso Zurigo 
Domenica 26 u. s., si sparse la notizia che un onore

vole avrebbe tenuta una conferenza al Centralhalle. 
Ci recammo sul posto e constatammo che si trat
tava dell'on. Gaudenzi, onore e vanto di Forlì. 

Potremmo noi ripetere quello che l'onorevole 
disse e mal disse? Un inno alla repubblica svizzera, 
al referendum, alla carabina, al popolo sovrano, ecc., 
però e malgrado tutto, affermò che non era questa 
là repubblica sognata dai Mazziniani. Parlò della 
Repubblica Romana del 49 e la paragonò alla Co
mune parigina del '71. 

Rispose argutamente il compagno Luzi, dimo
strando come la democrazia ha reBO passivo questo 
popolo, e come la libertà elvetica sia una leggenda 
ormai sfatata. 

E' bello il paragone della Repubblica romana 
colla Comune di Parigi, disse il Luzi, ma l'onorevole 
si metta d'accordo col suo maestro che la diffamò. 

Chiuse il nostro compagno affermando che non 
vi può essere libertà né fratellanza fino a che vi sa
ranno poveri e ricchi e che lo Stato, sia esso di 
Pio X, di Vittorio III, di Kronauer o di Fallières, 

sia esso assolutista o collettivista, sarà sempre un 
organismo di oppressione e di violenza. 

Replicò l'onorevole affermandosi anarchico teo
ricamente, ma che in pratica sentiva la necessità 
di un organismo che regoli le funzioni sociali, e che 
mai potrà avverarsi il sogno bello dell'assoluta 
eguaglianza. Fece altresì alcune obbiezioni all'anar
chismo, che credevamo specialità dei parroci di 
campagna, e che hanno fatto il loro tempo. Il Luzi 
riprese la parola, dicendo di sperare che l'onorevole 
getti la medaglietta 'e consigliandogli la lettura 
della Conquista del pane di P. Kropotkin, per libe
rarsi dai poco onorevoli pregiudizi che ha sull'anar
chismo. 

Domenica 19 u. s., a cura dei Gruppi anarchici 
di Zurigo, vi fu al Salone Sonne un comizio di pro
testa contro la reazione. 

Parlò il compagno Girolo per oltre un'ora, spie
gando le cause e gli effetti della reazione. 

A Wipkingen mesi addietro esisteva una società 
italiana che chiamavasi » Arte e diletto » ed aveva 
scopi prettamente sportivi e patriottici. 

Erano bravi giovani da conquistare alle nòstre 
idee con una sana ed assidua propaganda, persua
dendoli della inutilità della loro associazione e della 
necessità per tutti i lavoratori d'occuparsi della 
questione sociale. Questo compito se lo assunse il 
compagno E. Lavani, il quale con la diffusione 
delle idee, con l'esempio e con la persuasione si ac
quistò la fiducia e la simpatìa dei lavoratori. Nel 
breve giro di pochi mesi sorgeva a Wipkingen il 
Gruppo Pietro Gori, mentre l'associazione sportiva 
si scioglieva. 

Il nuovo gruppo, composto di elementi giovani, 
si ripromette un serio lavoro di propaganda per 
l'emancipazione proletaria e noi confidiamo che 
il compagno Lavani prosegua nell'opera così bene 
intrapresa. 

Domenica 16 corr., al Casino Tiesenbrunnen, i 
gruppi autonomi daranno una festa famigliare prò 
propaganda. Si spera in un numeroso intervento 
di pubblico per una buona riuscita della festa. 

Pep una corrispondenza 
Da Iiaufenbnrg riceviamo la seguente let

tera, firmata * Per i compagni Alfredo Bertone»: 
A proposito di una dimostrazione tenuta a Lau

f enburg per inneggiare alla pace italoturca, leggo 
nel Risveglio n° 344 una corrispondenza da Rhein
felden intestata « Ridicolaggini », nella quale si 
commenta esageratamente (per erronea interpre
tazione del significato della festa) il contenuto di 
un manifestino distribuito in tale occasione. 

A me ed ai miei compagni che concordi orga
nizzammo detta manifestazione, tali commenti in
fondati riuscirono poco graditi, tenuto calcola che 
noi fummo, siamo e saremo sempre compagni 
nelle lotte per un ideale santo e giusto, e quindi 
nel nome e nell'interesse di tutti coloro che giu
stamente con me se ne sono risentiti, faccio invito 
all'anonimo della succitata corrispondenza di Rhein
felden di voler provocarci in modo migliore delle 
giustificazioni a proposito del vero significato della 
festa. 

Pubblichiamo per debito d'imparzialità questa 
lettera, quantunque non sappiamo proprio come 
chi scrive potrà mai giustificare là manifesta
zione di Lauf enburg e il relativo volantino. Siamo 
disposti, anzi lieti di ammettere che fra i mani
festanti non pochi si ingannarono sul senso della 
manifestazione stessa, e non intesero certo far 
coro coi peggiori farabutti d'un nazionalismo da 
fornitori ladri. Ma in fatto di dimostrazione, 
si tratti poi della guerra o della pace, non conce
piamo che una protesta vibrata contro i fattori e 
malfattori attuali della politica italiana. 

Fu un errore di stampa che ci fece datare la 
corrispondenza da Rheinfelden, mentre invece 
Vabbiamo ricevuta da Laufenbwg. 

CORRISPONDENZE 
Rheinfelden. — Conferenza repubblicana. 

—Invitato dalla sezione 1 ocale l'on. Gaudenzi, depu
tato di Forlì, parlò qui giovedì 24 u. s. sul tema: 
« I repubblicani sono rivoluzionari! * 

Presentato dal pubblicista Luigi Lori, l'oratore 
ci parve ricco di parole, ma povero d'argomenti e 
di concetti, sopratutto che non ci ha dato una ras
segna, sia pure incompleta, di tutti i fattori princi
pali atti ad avviare il suo e gli altri partiti verso la 
rivoluzione, restando assai limitato nel suo dire 
come se il tema non avesse richiesto altro. 

■ . ' ■' ■ . . . ■ . ' ■ ■ 
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Disse del pensiero di Mazzini allargandolo oltre 
il vero ; citò frasi dense per spiegare come si possa 
congiungere la repubblica e l'anarchia illustrando 
quest'ultime con detti staccati di Borio, e finì col 
biasimare l'atto individuale. 

Rispose il compagno L., affermando che nonbasta 
dirsi rivoluzionari per esserlo; bisogna tendere 
come tali alla distruzione di ogni autorità e sfrut
tamento. Rivoluzionari in senso regressivo lo son 
pure i monarchici portoghesi. 

Rilevò la grandezza dell'atto individuale, specie 
quando va a colpire un tiranno pel bene della col
lettività, e ricordò l'Orsini per chiarire come tale 
atto non sia di fabbricazione anarchica, e terminò 
colla frase di Bovio che l'on. Gaudenzi aveva 
detto solo in parte. 

Seguì un altro compagno spiegando come oc
corre essere rivoluzionari nel vero senso catastro
fico, e negò che la repubblica possa congiungersi 
coll'anarchia, citando un brano dei Doveri del-
VUomo, pag. 94, cap. IH, accennando pure all'ana
tema lanciato da Mazzini contro la Comune e l'In
ternazionale. 

Concluse con la seguente frase che pubblichiamo 
integralmente, togliendola A&W Evoluzione legale e 
VAnarchia di E. Reclus, perchè ha meritato l'indi
gnazione di taluni repubblicani e socialisti attuali 
amministratori della locale cooperativa 

« Un'associazione che riesce, guadagna del de
ce naro e diventa proprietaria, si conforma f atal-
i mente alle condizioni del capitale, si fa borghese, 
<r sconta delle cambiali, procede contro i suoi de
li bitori, ricorre ai legulei, impiega i suoi valori 
« nelle banche, specula sui fondi pubblici, accu-
« mula il suo capitale e lo fa valere sfruttando il 
«povero». 

Che colpa abbbiamo noi se la profezia di Reclus 
va a colpire l'operato della cooperativa locale? Il 
nostro fu un discorso sulle varie tattiche e i vari 
mezzi di lotta, senza curarci di questionelle parti
colari, che non cavano un ragno dal buco. 

Per noi non vi fu mai rivoluzione, e inquesto 
siamo d'accordo con Giuseppe Ferrari, senza toc
care alla proprietà, senza realizzare prima di tutto 
un'espropriazione, mancando la quale ogni movi
mento insurrezionale è fatalmente destinato a 
fallire. Gli anarchici. 

Trieste, 3 novembre {Uno). — A quanto pare, 
la corrispondenza pubblicata nell'ultimo numero di 
questo giornale ha servito a qualche cosa. Oggi ci 
siamo dati convegno e, davvero, il concorso fu ab
bastanza numeroso; ma, se ci fosse stata un po' di 
buona volontà nei compagni, poteva riuscire me
glio. Come tutti gli uomini abbisognano di una 
spinta «estera» — chiamiamola estera, giacché 
siamo in tema di guerre estere — acciocché si 
muovano, così anche a noi occorre una spinta, per 
non dir pedata, se vogliamo muoverci. 

Il movente della nostra riunione fu l'atteggia
mento dei vari partiti politici della città, in vista di 
un possibile intervento dell'Austria nei Balcani. 

I socialisti promisero una serie di comizi contro 
la guerra, ma fu una pura promessa; i nazionalisti 
slovèni tennero oggi stesso un comizio, il cui or
dine del giorno suonava un biasimo alla politica 
guerrafondaia austriaca, e un plauso ai popoli bal
canici; potevamo noi star zitti? no 1 

In questa ristrettissima riunione si deliberò — 
dopo aver cercato qual giornale corrispondesse 
meglio alle nostre idee — la diffusione gratuita 
di questo battagliero giornale, impegnandosi un 
gruppo di compagni di sopperire alle spese, « la
sciando però la porta d'ingresso libera a tutti», 
t>erchè qualche maligno potrebbe dire che anche 
ui voleva dare il suo modesto obolo, ma non lo si 

volle accettare. 
Si discusse poi sulla possibilità d'avere dei volan

tini contro la guerra, proposta che fu anche accet
tata. 

Non c'è che dire, per una prima piccola riunione 
fu fatto abbastanza; si vedrà in seguito cosa sal
terà fuori. 

Si decise, infine, di tènere ogni settimana un 
convegno in diverso luogo e di estendere l'invito 
anche a persone di idea contraria, ma che abbiano 
volontà di far qualche cosa contro la guerra. 

Compagni, il momento è grave; è molto meglio 
venir sopraffatti dagli eventi, ma con le armi in 
mano, che non osservare il continuo aggravarsi 
della situazione e rimaner lì imbambolati. 

Wal lenstad. — Camorra. — Qui in Wallen-
stad v'è una fabbrica di cemento dove lavorano 
parecchi operai italiani. Le paghe sono magre e le 
angherie sono all'ordine del giorno. 

Tutti gli operai si lamentano dei continui so
prusi che devono subire da parte dell'impresa e dei 
capi. 

Si vocifera persino che i capi facciano venire 
krumiri dall'Italia, che lavorano a prezzo ridotto, e 

per essere ammessi nello stabilimento pagano 5 
franchi. 

Di conseguenza abbiamo avuto il licenziamento 
di alcuni compagni nostri. 

Tutto questo pare che avvenga senza che il pa
drone se ne accorga, ma per semplice maneggio 
del sullodato ingegnere e di alcuni scagnozzi. 

Che nessun operaio manuale si rechi a Wallen-
stad a lavorare nel Gementfabrik, perchè non è 
improbabile un prossimo boicottaggio. 

I Rivoluzionari e la Guerrra 
Vedo che la cartolina doppia e perciò personale, 

che ti ho inviata ha provocato un discreto rumore 
e me ne compiaccio, perchè dinota che ho toccato 
un tasto e ho affacciata una questione non ancora 
risolta e che non avremo tempo di risolvere. 

Però permettetemi questa volta di non essere 
d'accordo col Cipriani col quale tu mi rispondi. Che 
la Grecia sia oggi la provocatrice, mentre ieri era 
la provocata, ciò non toglie che le cause sono le 
medesime di quando Cipriani dava sé stesso alla 
causa Ellenica. E se oggi la Grecia provoca e coglie 
l'occasione per vendicare e riscattare, chi potrà 
rimproverarle d'aver scelto un momento con pro
babilità di successo ? Che si faccia l'interesse nei Re 
e delle caste militari, di ciò mi cominciò a per
suadere e questo era il pnnto mio oscuro sulla que
stione [balcanica che mi piaceva chiarire. Ma con 
l'interesse dei re e delle caste militari, non viene 
pure un miglioramento à quelle popolazioni, che 
potremo quindi meglio guadagnare alle nuove 
idee sociali? 

Perchè, dove non si è aggiunta ancora l'unità 
nazionale, la nostra propaganda non attecchisce. 

E con i popoli balcanici confederati, sparisce in 
Europa una delle cause principali di tanti arma
menti di tante gelosie e di tanti appetiti imperiali-
listici? 

Il tema è vasto e anche utilissimo da trattare, 
perciò mi riservo di farlo in un prossimo numero. 

N. d. R. — Con buona pace del compagno cor" 
rispondente, noi crediamo che sia completamente 
nell'errore, ma aspettiamo ^esposizione dei suoi 
argomenti.per confutarli a nostra volta. 

Comunicati 
Ecco il rendiconto della sottoscrizione aperta 

dai compagni di Zurigo in favore della vittime della 
reazione in questa città : 

fr. 39.30 
24.70 
10.— 
35.— 
43.— 
20.— 

20.— 
16.8S 
25.— 
10.— 
10.— 
8.20 

13.20 
13.30 
4.10 
5.45 

317.25 
213.20 

fr. 104.— 

fr. 
fr. 
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Mengoni, St. Gallen, 6 agosto 
Ansaloni, Schaffhausen, 6 agosto 
L. L., Basilea, 9 agosto 
Giordano, Riesbach, M. M., 12 agosto 
Sindacato M. M., Basilea, 13 agosto 
Antonelli, Turgi, 23 agosto 
Gaiba, Brugg, 25 agosto 
Fabbri a L. L. Basilea, 27 agosto 
Mengoni, St. Gallen, 27 agosto 
Studi Sociali, Rorschach, 28 agosto 
Pozzan, Baden, 28 agosto 
Giordano, Horgen, 29 agosto 
Manareei, Schònenwerd, 3 settembre 
Ansaloni, Schaffhausen, 3 settembre 
Capanni, Baden, 2 ottobre 
Giordano, Zurigo 
Martinelli, Zurigo 

Totale entrate 
Totale uscite 
In cassa 

Da qualche tempo, fra gli anarchici di Zurigo 
esistevano delle divisioni, dovute a cause ed indi
vidui che tutti conoscono, per cui molti compagni, 
staccatisi dal Gruppo libertario, ne avevano fon
dato un nuovo, chiamato Gruppo del Risveglio. 

Ora, che tutte le questioni sono appianate, l'ac
cordo regna di nuovo fra i compagni come pel pas
sato, e in una riunione dei due Gruppi, si decise 
di sciogliere il Gruppo del Risveglio per eontinuare 
tutti la propaganda in seno al Gruppo Libertario. 

I compagni del Gruppo libertario d'Amriswil 
avvertono che il nuovo indirizzo della loro biblio
teca è : Restaurant zur Rosa, Amriswil. 

Si avvertono tutti i compagni che sono o che 
vorranno mettersi in comunicazione col Circolo 
di Studi sociali di Rorschach, che tutto ciò che 
riguarda detto Circolo non deve più inviarsi a 
Marcolin, ma bensì al seguente indirizzo: Circolo 
Studi sociali, Restaurant Frohsinn, Rorschach. 

i^kj&k'MÊmiÊÎÊ&iïÈ 

Sabato 16 novembre, alla Casa del Popolo 
di Ginevra, avrà luogo una serata letteraria e 
danzante. Il Gruppo del Risveglio rappresenterà 
l'interessante dramma in tre atti Suna, l'araba di 
Tripoli, di Francesco Grippiola. Dopo la recita, 
gran ballò sino alle ore 3, condotto dalla Petite 
Harmonie di Carouge. Tombola con ricchi premi. 
Entrata : 60 cent. 

Pagamento bus t e . — Romanshorn 3 fr. 
Flums 6, Gavirate 9, Friedlingen 3, Dietikon 6, 
Lausanne 6, Gstaad 0.30, Rheinfelden 0.90, Trieste 
30, St. Gallen 6, Fiume 4.20, Rtlschlikon 3.60, 
Wallenstadt 6. 

I n seguito a l l ' a r res to del eompagno 
Ber toni , questo conto non venne tenuto 
regolarmente a par te , e le somme in
viate f igurarono talvol ta per e r rore 
nel la rubr ica « vendi ta giornal i e opu
scoli ». Invi t iamo i compagni che ci 
hanno pagato delle bus te a volercene 
avvert ire per la necessar ia regolarità» 

Nel numero scorso abbiamo annunciato il boi
cotto del cantiere di costruzione alla rue de la 
Muse, 10. Per accordo intervenuto coi principali, 
dopo che gli operai ebbero ottenuta completa sod
disfazione per tutto quanto reclamavano, il boi
cotto è stato tolto ed il lavoro regolare venne ri
preso. 

Il Gruppo Pietro Gori di Wipkingen, ha dato la 
sera del 13 ottobre scorso, al Teatro Colosseum, 
una festa prò propaganda libertaria, di cui ecco il 
rendiconto : 

Ingresso, fr. 27,80 ; posta umoristica, fr. 7 ; ballo, 
24,30; lotteria, 71,60. Totale entrate, fr. 130,40. 

Spese: Musica (vitto compreso), fr. 50; per
messo fr. 10,50; lotteria, fr. 60; stampa fr. 8. To
tale uscite fr. 128,30. Utile netto, fr. 2,10. 

Si avverte che i numeri vincitori dei tre premi 
sono: 3073, 1° premio; 3110, 2° premio; 3158, 3° 
premio. 

I premi sono a disposizione dei vincitori presso 
la sede del Gruppo, Ristorante Sidoli, in Wip
kingen. 

I compagni di Rheinfelden stanno prepa
rando una serata teatrale con lotteria e ballo a fa
vore della stampa e della propaganda. I compagni 
che intendessero contribuire a detta serata con 
premi in opuscoli ed oggetti per la lotteria possono 
spedirli a Braccesi Jacopo, bei Guffanti 209, Rhein
felden. 

Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra 
Tutti 1 membri del Sindacato sono 

convocati all'assemblea che avrà luogo 
alla Casa del Popolo, domenica mat
tina, IO novembre, alle ore 9. 

Ordine del giorno importante. 
I l Comitato. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Berne 37.30, M ' G. 1.50, Bregenz 8.—, Brugg 6.45, 

Castelnuovo Friuli 2.—, Chailly s. Clarens 5.40, Como, 
G. G. 15.—, Cremona, G. G. 7.—, Fiume 12.20, Genève 
13.75, Gstaad 17.15, Havre 8.—, Lyon 14.—, Montreux 
0.50, Rheinfelden 13.50, Gruppo 9.50, St. Gallen 8.—, 
Torino, B. G. 15.—, Trieste, V. 7.50, Vevey 11.15, Wa-
denswil 19.—. Totale 231.90 
Abbonamenti : 

Bayard, B. G. 5.—, Berne, M. C. 3.—, Genève, Mme 
Ch. 1.50, Paris, abonnements 24.—, Kuschlikon, A. C. 
1.50. Totale 35.— 
Contribuzioni volontarie 

Berne, lista 14, a mezzo Cugnolìo 10.20, Chailly, C. F. 
0.60, Genève, L. B. 5.—, Stengel 2.—, Sorcière 10.—, 
Steiger 5.—, Gstaad, fra compagni 1.—, St. Gallen, lista 
7, a mezzo Sp. 3.—, Trieste, a mezzo V. 8.50, Zurigo, 
Gr. P. Gori 5.—, Nazionalista 2.—. Totale 52.30 

Totale al 7 novembre 319.20 

Uscite 
Journal (2500) 140.— 
Spese postali 60.46 
Volumes français 35.40 
Nuova edizione Montjuich, acconto 100.— 
Deficit 15.15 

Totale uscite al 7 novembre 340.55 
Deficit 21.36 
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