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La Tragedia di Monza 
Ripubblichiamo qnes'o articolo del compagno 

Malatesta, scritto alcune settimane dopo la repen
tina scomparsa d'Umberto, perchè ridivenuto di 
circostanza, in questo momento in cui la monarchia 
italiana pare voglia « tornare all'antico » con 
molte feroci persecuzioni. E se noi ci contentiamo dì 
ricordare Bresci, la reazione lo potrebbe anche 
risuscitare. Sia fatta la sua volontà ! 

Prima di tutto riduciamo le cose alle loro giuste 
proporzioni. 

Un re è stato ucciso ; e poiché un re è pur 
sempre un uomo, il fatto è da deplorarsi. Una 
regina è stata vedovata ; e poiché una regina è 
anch'essa una donna, noi simpatizziamo col suo 
dolore. 

Ma perchè tanto chiasso per la morte di un 
uomo e per le lagrime di una donna quando si 
accetta come una cosa naturale il fatto che ogni 
giorno tanti uomini cadono uccisi, e tante donne 
piangono, a causa delle guerre, degli accidenti 
sul lavoro, delle rivolte represse a fucilate, e dei 
mille delitti prodotti dalla miseria, dallo spirito 
di vendetta, dal fanatismo e dall'alcoolismo ? 

Perchè tanto sfoggio di sentimentalismo a pro
posito di una disgrazia particolare, quando mi
gliaia e milioni di esseri umani muoiono di fame 
e di malaria, fra l'indifferenza di coloro che 
avrebbero i mezzi di rimediarvi ? 

Forse perchè questa volta le vittime non sono 
dei volgari lavoratori, non un onestuomo ed uno-
nesta donna qualunque, ma un re ed una regi
na?... Veramente, noi troviamo il caso più inte
ressante, ed il nostro dolore è più sentito, più 
vivo, più vero, quando si tratta di un minatore 
schiacciato da una frana mentre lavora, e di una 
vedova che resta a morir di fame coi suoi figliuo
letti ! 

Nullameno, anche quelle dei reali sono soffe
renze umane e vanno deplorate. Ma sterile resta 
il lamento se non se ne indagano le cause e non 
si cerca di eliminarle. 

* * * 
Chi è che provoca la violenza ? Chi è che la 

rende necessaria, fatale ? 
Tutto il sistema sociale vigente è fondato sulla 

forza brutale messa a servizio di una piccola 
minoranza che sfrutta ed opprime la grande 
massa ; tutta l'educazione che si dà ai ragazzi si 
riassume in una continua apoteosi della forza 
brutale ; tutta l'ambiente in cui viviamo è un 
continuo esempio di violenza, una continua sug
gestione alla violenza. 

Il soldato, cioè l'omicida professionale, è 
onorato, e sopra di tutti è onorato il re, la cui 
caratteristica storica è quella di essere capo di 
soldati. 

Colla forza brutale si costringe il lavoratore a 
farsi derubare del prodotto del suo lavoro ; colla 
forza brutale si strappa l'indipendenza alle nazio
nalità deboli. 

L'imperatore di Germania eccita i suoi soldati 
a non dar quartiere ai Cinesi ; il governo inglese 
tratta da ribelli i Boeri che rifiutano di sottomet
tersi alla prepotenza straniera, e brucia le fat-
-torie, e caccia le donne dalle case e perseguita 
anche i non combattenti e rinnova le geste orri
bili della Spagna in Cuba ; il Sultano fa assassi
nare gli Armeni a centinaia di migliaia ; il gover
no americano massacra i Filippini dopo averli 
vilmente traditi. 

I capitalisti fan morire gli operai nelle miniere, 
•sulle ferrovie, nelle risaie per non fare le spese 
necessarie alla sicurezza del lavoro, e chiamano i 
soldati per intimidire e fucilare all'occorrenza i 
lavoratori che domandano di migliorare le loro 
condizioni. 

Ancora una volta, da ohi viene dunque la sug
gestione, la provocazione alla violenza? Chi fa 

• apparire la violenza come la sola via d'uscita 

dallo stato di cose attuale, come il solo mezzo per 
non subire eternamente la violenza altrui ? 

Ed in Italia è peggio che altrove. Il popolo 
soffre perennemente la fame : i signorotti spadro
neggiano peggio che nel Medio-evo ; il governo a 
gara coi proprietari, dissangua i lavoratori per 
arricchire i suoi e sperperare il resto in imprese 
dinastiche ; la polizia è arbitra della libertà dei 
cittadini, ed ogni grido di protesta, ogni benché 
sommesso lamento è strozzato in gola dai carce
rieri, e soffocato nel sangue dai soldati. 

Lunga è la lista dei massacri : da Pietrarsa a 
Conselice, a Calatabiano, alla Sicilia, ecc. 

Solo due anni or sono le truppe regie massacra
rono il popolo inerme ; solo alcuni giorni or sono 
le regie truppe han portato ai proprietari di Moli-
nella il soccorso delle loro baionette e del loro 
lavoro forzato, contro i lavoratori famelici e 
disperati. 

Chi è il colpevole della ribellione, chi è il col
pevole della vendetta che di tanto in tanto scop
pia : il provocatore, l'offensore, o chi denunzia 
l'offesa e vuole eliminare le cause ? 

Ma, dicono, il re non è responsabile ! 
Noi non pigliamo certo sul serio la burletta 

delle finzioni costituzionali. I giornali « liberali » 
che ora argomentano sulla irresponsabilità del 
re, sapevano bene, quando si trattava di loro, 
che al disopra del parlamento e dei ministri, vi 
era un influenza potente, un' « alta sfera » a cui 
i regi procuratori non permettevano di fare troppo 
chiare allusioni. Ed i conservatori, che ora aspet
tano una « nuova era » dall'energia del nuovo re, 
mostrano di sapere che il re, almeno in Italia, 
non è poi quel fantoccio che ci vorrebbero far 
credere quando si tratta di stabilire le responsa
bilità. E d'altronde, anche se non fa il male diret
tamente, è sempre responsabile di esso, un uomo 
che, potendo, non lo impedisce — ed il re è capo 
dei soldati e può sempre, per lo meno, impedire 
che i soldati facciano fuoco sopra popolazioni 
inermi. Ed è puranche responsabile chi non po
tendo impedire un male, lascia che si faccia in 
nome suo, piuttosto che rinunziare ai vantaggi 
del posto. 

E' vero che se si prendono in conto le conside
razioni di eredità, di educazione, di ambiente, la 
responsabilità personale dei potenti si attenua di 
molto e forse sparisce completamente. Ma allora, 
se è irresponsabile il re dei suoi atti e delle sue 
omissioni, se malgrado l'oppressione, lo spoglia-
mento, il massacro del popolo fatto in suo nome, 
egli avrebbe dovuto restare al primo'posto del 
paese, perchè mai sarebbe responsabile il Bresci? 
Perchè mai dovrebbe il Bresci scontare con una 
vita di inenarrabili patimenti un atto che, per 
quanto si voglia giudicare sbagliato, nessuno può 
negare essere stato ispirato da intenzioni altrui
stiche ? , 

Ma questa questione della ricerca delle respon
sabilità c'interessa mediocremente. 

Noi non crediamo nel diritto di punire, noi 
respingiamo l'idea di vendetta come un senti
mento barbaro : noi non intendiamo essere né 
giustizieri, né vendicatori. Più santa, più nobile, 
più feconda ci pare la missione di liberatori e di 
pacificatori. 

Ài re, agli oppressori, agli sfruttatori noi sten
deremmo volentieri la mano, quando soltanto essi 
volessero tornare uomini fra gli uomini, uguali 
tra gli uguali. Ma intanto che essi si ostinano a 
godere dell'attuale ordine di cose ed a difenderlo 
colla forza, producendo cosi il martirio, l'abbruti
mento e la morte per stenti a milioni di creature 
umane, noi siamo nella necessità, siamo nel 
dovere di opporre la forza alla forza. 

* * * 
Opporre la forza alla forza ! 
Vuol dire ciò che noi ci dilettiamo in complotti 

melodrammatici e siamo sempre nell'atto e nel
l'intenzione di pugnalare un oppressore ? 

Niente affatto. Noi abborriamo dalla violenza 
per sentimento e per principio, e facciamo sem
pre il possibile per evitarla ; solo la necessità di 
resistere al male con mezzi idonei ed efficaci ci 
può indurre a ricorrere alla violenza. 

Sappiamo che questi fatti di violenza singola, 
senza sufficiente preparazione nel popolo restano 
sterili e spesso, provocando reazioni a cui si è 
incapaci a resistere, producono dolori infiniti e 
fanno male alla causa stessa a cui intendevano 
servire. 

Sappiamo che l'essenziale, l'indiscutibilmente 
utile si è, non già l'nccidere la persona di un re, 
ma l'uccidere tutti i re — quelli delle corti, dei 
parlamenti e delle officine — nel cuore e nella 
mente della gente ; di sradicare cioè la fede nel 
principio di autorità a cui presta culto tanta parte 
di popolo. 

Sappiamo che meno la rivoluzione è matura e 
più essa riesce sanguinosa ed incerta. 

Sappiamo che, essendo la violenza sorgente di 
autorità, anzi essendo in fondo tutta una cosa col 
principio di autorità, più la rivoluzione sarà vio
lenta e più vi sarà pericolo eh' essa dia origine a 
nuove forme di autorità. 

E perciò ci sforziamo di acquistare, prima di 
adoperare le ultime ragioni degli oppressi, quella 
forza morale e materiale che occorre per ridurre 
al minimo la violenza necessaria- ad abbattere 
fi regime di violenza a cui oggi l'umanità sog
giace. 

Ci si lascerà in pace al nostro lavoro di propa
ganda, di organizzazione, di preparazione rivolu
zionaria ? 

In Italia c'inpediscono di parlare, di scrivere, 
di associarci. Proibiscono agli operai di unirsi e 
lottare pacificamente, nonché per l'emancipa
zione, nemmeno per migliorare in minime pro
porzioni le loro incivili ed inumane condizioni di" 
esistenza. Carceri, domicilio coatto, repressioni 
sanguinose sono i mezzi che si oppongono non 
solo a noi anarchici, ma a chiunque osa pensare 
ad una più civile condizione di cose. 

Che meraviglia se, perduta la speranza di poter 
combattere con profitto per la propria causa, 
degli animi ardenti si lasciano trasportare ad atti 
di giustizia vendicativa ? 

* * * 
Le misure di polizia, di cui sono sempre vitti

me i meno pericolosi ; la ricerca affannosa di 
inesistenti istigatori, che appare grottesca a 
chiunque conosce un poco lo spirito dominante 
tra gli anarchici ; le mille buffe proposte di ster
minio avanzate da dilettanti di poliziottismo, non 
servono che a mettere in evidenza il fondo sel
vaggio che cova nell'animo delle classi gover
nanti. 

Per eliminare totalmente la rivolta sanguinosa 
delle vittime, non v'è altro mezzo che l'abo
lizione dell'oppressione, mediante la giustizia 
sociale. 

Per diminuirne ed attenuarne gli scoppi, non 
v'è altro mezzo che lasciare a tutti libertà di pro
paganda e di organizzazione ; che lasciare ai dise
redati, agli oppressi, ai malcontenti, la possibilità 
di lotte civili ; che dar loro la speranza di poter 
conquistare, sia pur gradualmente, la propria 
emancipazione per vie incruenti. 

Il governo d'Italia non ne farà nulla ; continue
rà a reprimere... e continuerà a raccogliere 
quello che semina. 

Noi, pur deplorando la cecità dei governanti 
che imprime alla lotta un'asprezza non necessaria, 
continueremo a combattere per una società in cui 
sia eliminata ogni violenza, in cui tutti abbiano 
pane, libertà, scienza, in cui l'amore sia la legge 
suprema della vita. Errico MALATESTA. 

PIETRO KROPOTKINE 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio. 



IL RISVEGLIO 

L'apologia di Bakounine 
nei peccati giovanili di Filippo Turati 

Tessere la biografia di Michele Bakounine 
in poche pagine è impossibile o inùtile. Inutile, 
se lo si voglia ridurre a un arido e scolastico 
promemoria di fatti e di date : nato a Twer nel 
1814, morto a Berna nel 1876, ecc., ecc. Impos
sibile, se di quella vita ricchissima si voglia 
sviscerare il ricchissimo significato e trarne 
condegno insegnamento ; perocché il quadro 
della vita di Bakounine, di questo russo 
cosmopolita, di questo pensatore soldato, di 
questo idealista assetato d'azione, travalica 
ogni confine predisegnato, spezza i limiti an
gusti d'ogni cornice d'ordinaria misura. 

Narrare la vita di Bakounine è narrare la 
vita del socialismo e della rivoluzione in Euro
pa per oltre un trentennio (1840 1876); ogni 
importante processo di idee o di fatti rivolu
zionari l'ebbe aiutatore o partecipe. 

Vorremo guardare la vita di Bakounine 
sotto l'aspetto anedottico e romanzesco ? 
Basterebbe la sua fuga dalla Siberia traverso 
la China, il Giappone e l'America meridionale 
(186061) — fuga dovuta al fascino personale 
con cui conquise il governatore Mouravieff 
che, incaricato di sorvegliarlo, non seppe ricu
sarsi ad allentargli la catena — per dare mate
ria ad un capitolo del più vivo e del più dram
matico interesse. 

Stndieremo noi particolarmente la sua atti
vità di agitatore e di propagandista ? La rivo
luzione di Dresda che egli con Wagner (allora 
rivoluzionario ardente in politica quanto lo fu 
poi in musica) organizza e dirige (1849) — la 
conseguente condanna a morte, onde lo salva 
il famigerato Nicola imperatore, per inchio
darlo prima in fortezza, poi balestrarlo in 
Siberia — la propaganda organatrice che egli 
fa in Italia nei primi anni dopo il sessanta, 
fondando sezioni dell' Internazionale < eccitando 
scioperi,, redigendo giornali, andando delegato 
dell''Internazionale italiana al Congresso di 
Basilea— la parte presa nel 68 alla Lega della 
pace e della libertà, come membro della mino
ranza collettivista — l'Alleanza universale della 

. Democrazia da lui fondata a Ginevra, d'onde 
irraggiava col fascino e la potenza d'una popo
larità portentosa, Alleanza che ha un'impor
tanza decisiva nella storia dell'Internazionale 
— i varii giornali da lui scritti o diretti, il 
Zemlia i Volia a Londra, la Fédération Roman
de, le Jugement populaire, la brillante Egalité 
in Isvizziera, quest'ultimo con Varlin, Malon, 
De Paepe, Reclus, — e tutto ciò, spingendo la 
sua azione agitatrice assidua in Italia, in 
Francia, nel Belgio e nella penisola spagnuola, 
ove l'Alleanza Bakounista trova incremento e 
favore, e senza mai lasciare di cospirare per 
la libertà della cara terra nativa — la lotta col 
Consiglio generale di Londra inspirato da Carlo 
Marx e l'azione esercitata nel Giura Bernese 
(Neuchàtel, ChauxdeFonds, Lode, S. Imier, 
Moutier, 186970) dove solleva e trascina dietro 
di sé la popolazioni e le converte all'anarchi
smo — poi nel 1870 il suo intervento nella in
surrezione di Lione, la breve dittatura a Bor
deaux e la battaglia ingaggiata per un orga
namento rivoluzionario immediato del socia
lismo teorico e pratico, che insieme salvasse 
la Francia dallo straniero e^ instaurasse in 
tutta Europa, colle sole forze spontanee del po
polo, all'infuori di ogni accentramento di 
governo e di Stato, un nuovo ordine sociale di 
cose — infine la parte presa all'infelice som
mossa di Bologna nel 1874, il suo bizzarro tra
fugamento dall'Italia dopo l'insuccesso, il suo 
isolamento a Lugano e la morte che lo colpì a 
Berna nell'abbandono — quanta miniera di 
riflessioni, quanta sorgente d'inspirazione per 
noi ! 

.0 vorremo piuttosto considerare in Bakou
nine l'uomo di penna e l'uomo morale — da 
quando, ufficiale d'artiglieria nel suo paese, in 
onta al nobil sangue onde discende, divenuto 
cospiratore, riparava in Francia (1845), per 
esserne espulso pòco di poi e tornarvi, celebre 
ed acclamato, nel 48, e quivi i romanzi della 
Sand sviluppavano primamente in lui il ram
pollo socialista '—fino a quando le scissioni 
intestinë'idfeïre teiaiiro^autrjFÌTtarie del socia
lismo tede,spó, il fùtìéètò e contradditorio mi
Stici0ìtìp{4iGiuseDp:e"Mazzini, spremevano dal 
suo ingegno e dal silo 'cuore quelle pagine ai 
fuoco e fiamma che s'intitolano : Lo Stato e 
l'Anarchia, Gli orsi di Berna e tOrso di Pietro
òurgo (Neuchàtel 1870), Lettere a un Francese 

sull'attuale crisi (Settembre 1870), L'Impero 
KnoutoGermanico e la Rivoluzione sociale 
(Ginevra 1871), La Teologia politica di Mazzini 
e Risposta a Macini di un internazionale (Mila
no 1879), Dio e lo Stato (Ginevra 1882), ecc., 
ecc. ? 

Noi rinunciamo a colorire qualunque di 
codeste tele e ci basti averne accennata l'ordi
tura. Delia vita e delle vicende di Michele Ba
kounine si occuparono, per tacer d'altri, Benoit 
Malon nella Istoria del Socialismo (cap. 21 e 
vassim), VAmando colla solita sua superficia
lità, nel volume sul Nichilismo (pag.90eseg.), 
il Bulletin de la Fédération Jurassienne di Neu
chàtel (estate 1876). Un ritratto simpatico e 
verista di Bakounine deve trovarsi negli scritti 
postumi di Herzen, col titolo la grande Lisa 
(che in russo significherebbe la gran bonaccio
nà), nel quale son descritti il carattere, la vita 
intima e perfino le inevitabili debolezze del
l'uomo. Réclus e Cafiero, nell'introduzione al 
Dieu et F Etat (1882), ne promisero la biografia 
pwrticolareggiata ; promessa che probabil
mente i tristi eventi a tutti noti non consenti
rono compiersi. 

Ma una biografia completa e veramente 
imparziale e scientifica, pur rimanendo popo
lare, di Michele Bakounine non crediamo si 
trovi fino ad oggi nella letteratura socialista. 
« La mia vita stessa è un frammento », diceva 
egli ai suoi critici. Anche la storia della sua 
vita subirà lo stesso destino? Nel 1877 Andrea 
Costa pubblicò qualche foglio di una vita popo
lare di lui, ma non fu continuata. Speriamo 
che un giorno o l'altro si completi l'interrotto 
lavoro (1). 

* * * 
In attesa di una monografia biografico critica 

degna di lui, gettiamo un rapido sguardo sul
l'uomo e tentiamo di fissarne qualche tratto 
essenziale. 

E anzitutto guardiamolo in faccia per dav
vero : e consultiamone, non potendo altro, 
l'effìgie. 

Alto, membruto, colossale — fronte vasta, 
grande testa leonina — biondo, occhiazzuro, 
leggermente mongolo nei pronunziati zigomi 
— negletto nell'abito oltre ogni dire — ogni 
suo lineamento, come ogni suo moto, spira la 
larghezza, la benevolenza e la forza — Ja 
schiettezza dell'animo e la poderosa ingenuità 
della fede. Nel suo. ultimo soggiorno di Zurigo 
(1872) i bambini delle strade — ci narra un 
testimone oculare — lo rincorrono coli'accla
mazione festosa : der grosse Russe ! der grosse 
Russe! (il grande russo ! il grande russo !) 

La sua vita è irregolare e boema — vive di 
thè e di tabacco, e veglia le intere notti a tavo
lino scrivendo lettere, opuscoli, con lena in
diavolata, tenendosi in rapporti con rivoluzio
narli di tutti i paesi. Nulla gli sfugge, tutto 
assimila, tutto trasforma nel moto perpetuo 
del suo cervello. Sempre aperto alla confiden
za, sempre pronto all'azione, avendo per ca
none supremo la inversione del binomio 
evoluzionista, ossia la necessità della rivolu
zione come precedente logico e storico di ogni 
evoluzione progressiva, egli è sbalzato conti
nuamente di luogo in luogo dal vario soffio 
delle speranze e della fortuna. Così i suoi 
scritti sono di rado compiuti ; suscitati dall'oc
casione, dall'occasione o dall'evento interrotti. 
La sua vita è tutta nell'azione e non serve che 
all'azione; una oggettivazione completa, una 
abnegazione assoluta dellïo. 

Ignora il lusso e le convenienze pigmee della 
vita. Quest'animo essenzialmente ideale e 
poetico, dischiuso a tutte le sensazioni del 
bello e dello squisito, rinnega l'arte come un 
anacronismo, come un'ignava mollezza del 
pensiero, finché alle maggioranze ineducate e 
povere non sia dato goderne. Questo cuore, 
che nella lotta quotidiana sembra sostenuto da 
una specie di orgasmo ultraterreno, è il più 
fiero nemico dell'ascetismo, del deismo, di 
tutti gli assurdi e le menzogne del sentimento. 

Come nacque e come si svolse una così 
grande, geniale e poderosa natura? Certo, alla 
base d'ogni altro fattore, dobbiamo porre la 
razza da cui esce : quella singolare e tuttora 
misteriosa stirpe slava, che fonde in sé tanta 
dolcezza e tanta forza, tanta idealità e tanto 
spirito pratico, tanto slancio di feconda utopia 
e tanta terribilità di logica nei fatti ; quella 
stirpe, in !gran patte sonnolente ancora, ma il 

(1) Abbiamo ora, meravigliosa opera d'affetto 
di pazienza di scrupolo, la biografia di Max 
Nettlau. .■;''. N. d. R. 

cui ricco avvenire basterebbe a sintomatizzar
celo il fatto significante della invasione delle 
idee ribelli e dell'abnegazione rivoluzionaria in 
quelle zone sociali, che nel vecchio occidente 
sono le più frivole, quietiste ed imbelli : l'ari
stocrazia e le donne. 
. In filosofia e in gioventù fu hegeliano, 
appartenendo all'estrema sinistra di questa 
scuola, come hegeliani e radicali furono molti 
altri propagatori di libertà. Senonchè, i sette 
anni passati da Bakounine nella fortezza di 
Pietro e Paolo, in quell'antro sotterraneo o 
rivellino a'Aiessio, esposto alle improvvise 
crescenze della Newa, dove Caterina di Russia 
affogava le vittime delle sue vendette di impe
ratrice e di femmina ; quegli anni nei quali la 
dolce attrazione del suicidio balenò più volte, 
come narrava poi egli stesso, al suo spirito 
tormentato, dovettero modificare sostanzial
mente il suo idealismo dottrinale. 

Fatto sta che, negli scritti degli anni pro
vetti, egli oppugna ogni idealismo come la 
peggior peste della Società ; il che non toglie 
che forse le traccie dell'antico idealismo pos
sano riscontrarsi nella stessa unilateralità e 
monosillabicità del suo ideale rivoluzionario 
e nella facilità con cui credeva potersi, da un 
dì all'altro, collo Spirito santo della rivoluzione, 
mutare di pianta uno stato di cose e di costumi 
che ha radici nei secoli. 

Del resto il pensiero di Bakounine, in linea 
di principii, aveva già subito l'attrito e l'in
flusso dei pensatori della scuola materialista e 
segnatamente di Luigi Feuerbach — un altro, 
che fu discepolo prima, e poi l'avversario più 
accanito di Hegel. E veramente Bakounine ci 
sembra sovratutto il figlioccio intellettuale di 
Feuerbach, colui che l'ateismo speculativo di 
questo trasportava e, per così dire, infondeva 
nel mondo dei fatti. 

Codesti due temperamenti intellettuali, o 
piuttosto codeste due coscienze, erano fatte per 
intendersi e per combinarsi. In entrambi lo 
stesso vigore di logica spietata, lo stesso corag
gio intellettuale, lo stesso slancio di convin
zioni rettilinee, la stessa energia e precisione 
di linguaggio, e pertanto la stessa efficacia di 
propaganda. Le loro idee tagliate a spigoli 
netti, espresse senza ambagi, senza circonlocu
zioni, possono lasciar freddi gli scienzati 
avvezzi a sottilizzare, a librare, a distinguere, 
a dubitare, ma non ponno non dispiegare una 
meravigliosa forza attrattiva sulle schiette e 
integre menti del popolo. 

Nel senso stretto, e staremmo per dire gretto, 
della parola, Bakounine non può essere consi
derato sperimentalista. Né il paese di origine, 
né i tempi, né le vicende gli permisero di 
vagheggiare sperimenti parziali ed isolati di 
nuòve forme sociali, quali oggi si ponno util
mente proseguire. Per lui, pel suo monolitico 
genio, un solo, un pregiudiziale e radicale e 
irrevocabile sperimento era da affrettarsi: 
l'insurrezione generale contro lo Stato e il 
vecchio mondo borghese. Malgrado la sua 
grande erudizione storica ed esperienza dei 
fatti, il punto di'vista storico, il calcolo delle 
resistenze cedevano in lui il posto alla foga ed 
all'impazienza dell'agire. Ma, intendendo la 
parola sperimentale in un senso più ampio e 
comprensivo, se sì tien conto dell'indirizzo 
pratico, della finezza psicologica, dell'abile 
strategia mentale che ne informava gli scritti 
e la condotta, anche Bakounine può pigliar 
posto fra i socialisti sperimentali e positivi. 

Bakounine è conosciuto fra noi come il 
padre immediato dell'anarchismo. Sarebbe 
facile all'idealizzazione lirica raffigurare in lui 
l'angelo ribelle della distruzione e dello ster
minio. Un soffio di satanismo irrompe non di 
rado nelle sue pagine ardenti. « Tu — gli scri
veva Herzen in due memorabili lettere del 
gennaio 1869, che si leggono in fine al volume 
De l'autre rive, e nelle quali Herzen spiega la 
propria evoluzione verso un socialismo meno 
violento — tu più di me sei rimmasto quale tu 
e eri. Ma se io ho cangiato, rammenta che tutto 
« ha cangiato... Tu ti slanci avanti, come un 
« tempo, colla passione della distruzione che 
« scambii per passione creatrice ; tu spezzi gli 
« ostacoli e non rispetti la storia che nell'av
« venire. Io perdetti fede negli antichi metodi 
a rivoluzionarii, e mi sforzai di comprendere 
e il cammino del?uomo nel passato e nel presente 
« per sapere come camminare con lui, senza 
a restare addietro, e senza spingermi avanti 
« così lontano che gli uomini non mi segtii
« rebbero ; non potrebbero seguirmi. » 

Sta in fatto, che la guerra allo Stato sotto 
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qualunque forma, non ebbe altro artigliere più 
passionato e fulmineo di Michele Bakounine. 
•Quale che sia il valore e l'ufficio dell'estrema 
corrente anarchica nell'intima contesa onde si 
svolge e matura il progresso del socialismo 

come dottrina e come attuazione (il che noi qui 
non facciamo oggetto d'esame), è certo che 

•chiunque vorrà farsene una coscienza precisa 
dovrà risalire alle pagine immortali del grande 
maestro. E cercandovi la genesi ideale della 
teorica, non sarà piccolo vantaggio — nei 
nostri tempi bizantini e freddi in cui la critica 
tende a soverchiale e paralizzare l'azione — 
trovarvi e subirvi insieme il fascino di quel 
foco, il contagio di quella fede, senza la quale 
possono darsi grandi ingegni — non certo mai 
grandi fatti né grandi caratteri. 

Filippo TURATI. 

L'azione anarchica 
nella Rivoluzione 
H 

Se, per sventura, nella prossima rivoluzione, il 
popolo, ancora una volta, non comprende che la 
sua missione storica è di spazzare via lo Stato 

creato dai codici di Giustiniano e dagli editti del 
papa ; se si lascia abbagliare una volta di più 
dalle concezioni romane « legali » di Stato e di 
proprietà (ed i socialisti autoritari si sbracciano a 
tal uopo)— allora dovrà lasciare nuovamente la 
cura di stabilire questa organizzazione a coloro 
che ne sono i veri rappresentanti storici — i bor
ghesi. 

Se non comprende che la vera ragione d'essere 
d'una rivoluzione popolare è di demolire lo Stato, 
necessariamente gerarchico, per sostituirvi il" 
libero accordo degli individui e dei gruppi, la fe
derazione libera e temporanea (ogni volta con 
uno scopo determinato); se non comprende che 
bisogna abolire la proprietà ed il diritto d'acqui
starla, sopprimere il governo degli eletti, che si è 
poco a poco sostituito al libero consenso di tutti 
se il popolo rinuncia alle tradizioni di libertà 
dell'individuo, del gruppo volontario e del libero 
consenso, divenute la base delle regole di con
dotta,— tradizioni che hanno fatto l'essenza di 

•tutti i movimenti popolari precedenti e di tutte le 
istituzioni di creazione popolare; se abbandona 
queste tradizioni e ripiglia quelle della Roma 
romana e cattolica, — allora non conterà per 
nulla nella rivoluzione ; dovrà lasciare tutto alla 
borghesia, e limitarsi a chiederle qualche con
cessione. 

La concezione statale è assolutamente estranea 
al popolo. Fortunatamente, non ci capisce nulla ; 
non sa servirsene. È rimasto popolo ; é rimasto 
imbevuto di concezioni dette di diritto comune — 
concezioni basate su idee di giustizia reciproca 
fra individui, su fatti reali, mentre il diritto degli 
Stati è basato, sia su concezioni metafisiche.; sia 
su finzioni, sia su interpretazioni di parole, create 
a Roma ed a Bisanzio durante un periodo di 
decomposizione, per giustificare lo sfruttamento 
« la soppressione dei diritti popolari. 

Il popolo ha tentato ripetutamente d'entrare 
nei quadri dello Stato, d'impadronirsene, di ser
virsene. Non ci è mai riuscito. 

E finiva sempre con l'abbandonare questo mec
canismo di gerarchia e di leggi ad altri : al sovra
no dopo la rivoluzione del sedicesimo secolo ; ai 
borghesi dopo quelle del diciasettesimo in Inghil
terra e del diciottesimo in Francia. 

* * * 
La borghesia, invece, si è interamente identifi

cata col diritto degli Stati. È ciò che fa la sua 
forza. É ciò che gli dà quell'unità di pensiero che 
ci colpisce ad ogni istante. 

Infatti, un Ferry può detestare un Clemenceau ; 
un Floquet, un Freycinet, un Ferry possono me
ditare i colpi che preparano per strappare la 
presidenza ad un Grévy o ad un Carnot; il papa 
ed il suo clero po66ono odiare i tre compari e 
tagliar loro l'erba sotto i piedi ; il boulangista può 
comprendere ne' suoi odiL clero e papa, Ferry e 
Clemenceau. Tutto ciò è possibile, ed avviene 
anzi. Ma, qualche cosa di superiore ad ogni ini
micizia li unisce tutti, dalla mondana dei corsi 
sino al mellifluo Carnot, dal ministro sino all'ulti
mo professore d'un liceo laico o religioso. É il 
culto dell'autorità. 

Non possono concepire la società senza un 
governo forte ed obbedito. Senza l'accentramento, 
senza una gerarchia irradiante da Parigi e da 
Berlino fino all'ultima guardia campestre in modo 
che anche l'ultimo comunello obbedisca alla 
capitale, non vedono che sgretolamento. Senza 
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un codice — creazione comune dei Montagnardi 
della Convenzione e dei principi dell'impero — 
non vedono che tranelli, assassinii, incendii, nelle 
vien. Senza la proprietà garantita dal Codice,non 
vedono che campi deserti e città in rovina. 
Senza un esercito, abbrutito al punto d'obbedire 
ciecamente ai suoi capi, vedono il paese in 
preda agli invasori, e senza i giudici, circondati 
dallo stesso rispetto che si aveva nel medio evo 
per il corpus dei, non prevedono che la guerra di 
ciascuno contro tutti. Il ministro e la guardia 
campestre, il papa e l'istitutore sono assoluta
mente d'accordo su questi punti. È ciò che fa la 
loro forza comune. 

* * * 
Non ignorano punto che il furto è in perma

nenza nei ministeri civili e militari. Ma « poco 
importa ! » dicono ; non sono che accidenti di 
persone, e fintanto che i ministeri esistono, la 
borsa e la patria non sono in pericolo. 

Sanno che le elezioni si fanno con del denaro, 
delle tazze di birra e delle feste di beneficenza, e 
che nelle Camere i voti si comprano con posti, 
concessioni e furti. Poco importa ! — la legge 
votata dagli eletti del popolo sarà trattata da essi 
come sacra. La si eluderà, la si violerà se diventa 
imbarazzante, ma si faranno dei discorsi infiam
mati sul suo carattere divino. 

Il presidente del Consiglio ed il capo dell'oppo
sizione possono insultarsi reciprocamente nella 
Camera; ma, finita la schermaglia di parole, si 
circondano mutuamente di rispetto : sono due 
capi, due funzioni necessarie nello Stato. E se il 
procuratore e l'avvocato si lanciano degli insulti 
sopra la testa dell'accusato e si trattano l'un 
l'altro (in linguaggio fiorito) di bugiardi e di 
disonesti, — i discorsi finiti si stringono la mano, 
congratulandosi reciprocamente delle loro pero
razioni a palpitanti ». Non è ipocrisia, non è nep
pure galateo. In fondo del suo cuore l'avvocato 
ammira il procuratore e il procuratore ammira 
l'avvocato ; vedono l'uno nell'altro qualche cosa 
di superiore alle loro personalità : due funzioni, 
due rappresentanti della giustizia, del governo, 
dello Stato. Tutta la loro educazione li ha prepa
rati a questo modo di vedere, che permette di 
soffocare i sentimenti umani sotto delle formule, 
di legge. Il popolo non arriverà mai a tanta per
fezione, e farebbe meglio di non volerlo più 
tentare. 

* * * 
Un'adorazione comune, un culto comune unisce 

tutti i borghesi, tutti gli sfruttatori. Il capo del 
potere ed il capo dell'opposizione legale, il papa e 
l'ateo borghese adorano egualmente uno stesso 
dio, e questo dio d'autorità risiede perfino negli 
angoli più nascosti dei loro cervelli. Ecco perchè 
restano uniti, malgrado le loro divisioni. Il capo 
dello Stato non si separerebbe dal capo dell'op
posizione ed il procuratore dall'avvocato che il 
giorno in cui l'oppositore mettesse in dubbio 
l'istituzione stessa del parlamento, e in cui il 
difensore trattasse il tribunale stesso da vero 
nichilista, negando il suo diritto all'esistenza. 
Alloro, ma allora soltanto, potrebbero separarsi. 
Per intanto, sono uniti nel rivolgere i loro odii 
contro coloro che minano la supremazia dello 
Stato e distruggono il rispetto dell'autorità. Per 
questi sono implacabili. E se i borghesi dell'Euro
pa intiera hanno dimostrato tanto odio ai lavora
tori della Comune di Parigi è che credevano di 
ravvisare in essi dei veri rivoluzionari, pronti a 
gettare a mare lo Stato, la proprietà ed il governo 
rappresentativo. 

E facile comprendere quale forza questo culto 
comune del potere gerarchico dia alla borghesia. 

Benché i tre quarti dei suoi rappresentanti 
siano profondamente corrotti, essa conta ancora 
nel suo seno un buon quarto d'uomini che ten
gono fermamente il vessillo dello Stato. Assidui, 
instancabili nella loro opera, sia pel loro culto' 
legalitario come pei loro appetiti di potere, si 
sbracciano costantemente a consolidare ed a 
propagare questa religione. Tutta una vasta lette
ratura, tutte le scuole senza eccezione, tutta la 
stampa sono al loro servizio, e sopratutto nella 
loro giovinezza, lavorano tenacemente a combat
tere tutti i tentativi d'intaccare la concezione 
statale legalitaria. E quando arrivano momenti di 
lotta — tutti, gli smidollati come i vigorosi, si 
schierano compatti intorno a questa bandiera. 
Sanno di regnare finché sventolerà sul mondo. 

Si comprende pure, quanto sia insensato voler 
porre la rivoluzione sotto questa bandiera, il 
cercare di spingere il popolo, contrariamente a 
tutte le sue tradizioni, ad accettare questo stesso 
principio, che ô quello della dominazione e dello 
sfruttamento. L'autorità è la.loro bandiera, e fin
ché il popolo non ne avrà un'altra, che sarà 
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l'espressione delle sue tendenze comuniste, anti
legalitarie ed antistatali — antiromane in una 
parola — sarà purtroppo costretto di lasciarsi 
guidare e dominare dagli altri. 

V, qui sopratutto che il rivoluzionario deve far 
prova d'audacia di pensiero. Deve sapere tarla 
finita con la tradizione romanocattolica ; deve 
avere il coraggio ;di dirsi che il popolo ha da ela
borare lui stesso tutta l'organizzazione delle 
società su basi di giustizia reale, qual'ò conce
pita del diritto comune popolare. 

(Continua). 

Già, Già.... 
È proprio cosi ! 
E se qualcuno non volesse credere a quello che 

sto per narrare, può dare un'occhiata al Secolo 
del 19 corrente e vi troverà la conferma di quanto 
scrivo. 

A Tripolis, presso Olten, già da parecchio 
tempo vi lavorano migliaia d'operai italiani al 
traforo dell'Hauenstein, e pare che in questi 
giorni si siano incontrati, sotto alla enorme 
montagna, gli operai delle squadre dei due ver
santi. 

Vi potete figurare le scene, di gioia ni mezzo a 
quei lavoratori che, dopo più di due anni, vengo
no ad incontrarsi fra le roccie e il fragore delle 
mine. Tale gioia però non era scevra di tristi ri
cordi lasciati da tante vittime coi loro gridi dispe
rati di morte, con gli urli estremi di corpi lace
rati e schiacciati. 

Durante il periodo dei lavori di traforo dell'Hau
enstein, i lavoratori hanno scioperato ripetuta
mente, la famosa Impresa avendo imposto dei 
salari di fame, per arricchirsi più rapidamente 
sulla pellaccia di quel Lumpenproletariat. I minato
ri dalle ossa indolenzite hanno pure più d'una volta 
gridato contro quel fior di galantuomo chiamato 
Schmidt, che nella sua qualità di direttore gene
rale dell'Impresa faceva il bel tempo e la pioggia 
a uso e consumo suo e della nobile e onestissima 
impresa di cui è a capo. 

Ma questo poco importa... gli operai dimenti
cano presto gl'insulti patiti, le angherie subite 
e i compagni, che, entrati assieme vivi e svelti, li 
dovettero, in seguito a disastri, caricare sui va
goncini, a guisa di materiale e trasportarli o a 
Tripolis o a Teknau, sfracellati, per essere se
polti. 

Anche questo dimenticano gli operai e si uni
scono ai loro sfruttatori in una festa di giubilo. . 
Già hanno giubilato i direttori dell'Impresa, 
hanno giubilato i rappresentanti del governo di 
sua canaglia Vittorio N° 3. Tutti assieme. Non 
sono mancati i discorsi improntati alla più per
fetta ipocrisia, in cui ì lupi dissero bene degli 
agnellini e gli agnellini pur sentendosi già a metà 
divorati, hanno applaudito i lupi, che in ricom
pensa han già fatto sapere che l'altra metà se la 
divoreranno in seguito. 

È l'eterno inganno che i ladri delle fatiche 
altrui perpetrano e perpetuano a danno dei deru
bati. Sono pure i derubati che in un momento di 
gioia, per una tazza di birra, osannano in coro, 
iperboli zzando l'onestà e le virtù dei loro car
nefici. 

E se non fosse perchè abbiamo una fede che ci 
anima, una grande speranza che ci guida, sarebbe 
proprio il caso di dire : Popolo bestione ! Cento 
volte bestione ! ben ti sta ! 

Ma, se il popolo è bestione, la causa prima 
risiede nel fatto che a questo popolo si è sempre 
negata l'istruzione necessaria, solo atta a dargli 
la percezione esatta dei suoi diritti è del come 
possa difenderli e farli trionfare. 

Noi avremmo ammirato il popolo lavoratore se 
il giorno '19 luglio, quando i mangiapane a tradi
mento, le maschere pagate sono scese fino a lui 
per dirgli la ipocrita concione e per largirgli la 
birra, avessero gridato loro sul microcefalo gru
gno : Ipocriti, ladri e assassini ! 

E fossero magari andati nei cimiteri a disotter
rare gli sfracellati sotto i macigni per l'imprevi
denza degli ingegneri e la spilorceria dell'Impre
sa, e li avessero mostrati e gettati in faccia a tutti 
quegli impudenti furfanti, avremmo salutato 
quest'atto di ribellione come un sintomo della 
nuova coscienza operaia che si va maturando 
attraverso sacrifici e dolori. 

Invece no ! I lavoratori di Tripolis hanno dimo
strata la stessa umiliazione del cane che dopo 
aver fatto la guardia al pagliaio, se il padrone lo 
bastona, lecca ancora le mani ed il bastone che 
l'hanno percosso. 

In realtà, però, il cane non bacia sempre il 
bastone che lo percuote ; qualche volta morde, 
specie se diventa idrofobo. 

Auguriamoci che presto i cani mordano tuttTi. 
loro padroni. 

Quel di, se i ladri dell'altrui fatiche si presente
ranno a parlare ipocritamente al proletariato, 
speriamo che questi non avrà più la museruola; 
ma denti aguzzi, e... Maligno: 
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AVVISO 
Il numero scorso del " Risveglio " 

essendo uscito otto giorni prima, il 
numero 391 uscirà otto giorni dopo, 
e porterà la data del 15 agosto. 

Patriottismo Elvetico 
Come i capi del governo della cosidetta 

libera Elvezia comprendano la parola : Patriot
tismo, non lo sanno neppur loro. 

Nei primi anni di «cuoia, nelle ore di Storia 
Patria, ci raccontano e ci fanno studiare a 
memoria dei brani riguardanti le barbarie dei 
tiranni di Absburgo, i valorosi atti dei nostri 
avi per liberarsi da questa tirannia, colla 
famosa leggenda di Guglielmo Teli e centinaia 
di altri fatti simili. 

A venti anni ci armano, c'insegnano a tirare 
diritto per poi saperci difendere nel caso che 
la nostra libertà veninse compromessa, tenen
doci nella più schiava tra le schiavitù, sotto 
le più ferree discipline, castigandoci severissi
mamente, se osiamo reclamare un pochino di 
quella libertà ohe pretendono averci data. 

Ora, parrebbe che i nostri patriotti non 
dovessero avere nessuna simpatia per quella 
casa d'Absburgo che un tempo oppresse e 
spogliò la terra elvetica. • 

Vedo invece che a Berna nella chiesa della 
Santa Trinità, parata a lutto coll'emblema 
papale e quello di Casa d'Austria, coll'inter-
vento del presidente della Confederazione, 
colonnello Hoffmann, del vice-presidente 
Motta, del cancelliere e del vioe-oancelliere, 
della Corte consolare austriaca, di tutte le 
rappresentanze degli uffici internazionali a 
Berna e del corpo diplomatico, senza contare 
un numeroso gruppo d'ufficiali, con a capo tre 
colonnelli : von Spreoher, de Berneck e 
un altro del quale mi sfugge il nome, ha pianto 
la perdita del suo più odioso nemico, l'arciduca 
che sognava di ridare alla sua casa il dominio 
d'un tempo. 

Non credo opportuno fare maggiori com
menti su questo fatto, lasciandoli ai lettori che 
ne troveranno a loro scelta. 

Evviva la libera Elvezia ! Viva Casa 
d'Absburga ! avranno gridato in cuor loro i 
predetti patriotti. 

E noi rispondiamo : Abbasso preti e preti
ni ! maledetto il militarismo! evviva Serajevo! 

Aug. C. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Ti
pografia Comunista, rue des Bains, 23 , Gine
vra. — Lavoro pronto, accurato ed a prezzi 
miti. 

Lo Sciopero dei Muratori di Ginevra 
Malgrado lo sforzo fatto dai padroni, per far cre

dere che lo sciopero era finito, e le persecuzioni 
fatte da molti intraprenditori dei dintorni, e anche 
dalla Francia , per mezzo delle liste nere inviate 
dai padroni di Ginevra ; malgrado le automobili 
in giro per far.licenziare i nostri compagni che 
avevano trovato un tozzo di pane, ove le liste non 
erano conosciute , lo sciopero continua. 

I krumiri sono su per giù stazionari. Giammai i 
nostri sfruttatori avrebbero creduto ad una sì 
lunga resistenza, ora però devono convincersi 
che la solidarietà operaia non è una parola vana, 
ma che nelle coscienze lavoratrici va di più in più 
consolidandosi. 

Noi faremo tutti gli sforzi per impedire che un 
tal regolamento sia messo in vigore, noi combat
teremo fino all'ultimo estremo, se poi saremo 
schiacciati, si ricordano'questi strozzini che non 
ci lascieremo perdere di coraggio ma ci prepare
remo ad un'altra battaglia più risoluta e più 
decisiva. Intanto ringraziamo tutti i compagni e 
associazioni che ci hanno dato il loro appoggio e 
facciamo appello a tutto coloro che hanno a 
cuore la lotta contro il capitale ad aiutarci, la lotta 
«he noi combattiamo riguarda tutta la classe 
operaia svizzera, e sarebbe molto dannoso per 
tutti se non fossimo vittoriosi. 

Somme ricevute dal 17 al 24 luglio : 
Somma precedente 

Matthey, Ginevra 
Augurando vittoria Collegio d'Oleggio 
Lazarini. Ginevra 
Unione Latina, Berna 
Peretti Giuseppe, Bellinzona 
Couvreurs di Borgo Tecino 
Filodramatica Vevey 
Cabrio Romano, Ginevra 
Massara, Ginevra 
Vaglio, Ginevra 
Versamento del sindacato 
A mezzo Castelli, Zurigo 
Arte Muraria, Vevey 
Compagni del Vallese 
Pagnone Antonio, Ginevra 
Belfiori Marino, Ginevra 
Lumazzi Bernardo, Ginevra 
Mariani Guglielmo, Gelterkinden 
Chaulmontet, Ginevra 
Operai Petit Parisien, Nanterre-Paris 
Syndicat des décolteurs, Ginevra 
Charpent., menuis., machinist., Ginevra 
Piovano, Ginevra 

A sottrarre, perchè furono portate sulla 
lista due volte, Brugg 
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CORRISPONDENZE 
Tripolis-Olten. — La festa pel traforo del

l'Hauenstein.— Sabato 18 corrente, ha avuto luogo 
la festa pel traforo di questa galleria. Non era 
però una festa per gli operai che ci hanno lavo
rato, ma per i rappresentanti cantonali, federali, 
ed altri ancora. 

Non mancava neppure il ministro di Germania 
a Berna, il Compans primo segretario della 
Legazione italiana a Berna, il console generale 
d'Italia a Basilea, ecc., ecc. Ci fu anche un pic
colo discorso del rappresentante dell'Impresa 
Berger, Schmidt, Costui credeva di ottenere degli 
applausi, perchè elogiò gli operai, ma invece al 
termine del suo discorso ben pochi applaudirono, 
ed erano in maggior parte gli invitati e i capi lec
cazampe dell'Impresa stessa. 

Gli operai, rimasero indifferenti. Ci fu anche un 
banchetto offerto dall'Impresa, ma erano esclusi 
i lavoratori, solo le spie, cioè i capisquadra ven
nero invitati. 

Ora che la festa è passata, fra il disgusto di 
tutti noi lavoratori, mi sia permesso di fare un'os
servazione. Sovente, in pochi, con manifestini 
affissi ai muri o distribuiti a mano, abbiamo invi
tato a conferenze, comizi, assemblee, e beu scarso 
fu l'intervento. 

Se il contrario si fosse avverato, l'Impresa ai 
tanti abusi e soprusi non avrebbe aggiunto quello 
d'imporci tre feste per suo conto, senza pagarne 
nemmeno una, ma potevamo esigere d'essere 
pagati integralmente, come lo vogliono i bisogni 
famigliali. 

Intanto, passata la baldoria e rimasti con un 
po' più di miseria, vada il nostro pensiero ai geni
tori, alle spose, ai figli che attenderanno il 
ritorno dei loro cari, ma invano, perchè si sono 
spezzati le ossa sotto questa montagna per me
glio saziare l'ingordigia capitalistica. 

Grenchen. — La morte del parassita e la morte 
del produttore — Domenica 12 corrente, mentre 
il cassiere dell'Impresa Franco-Svizzera passeg
giava con la moglie e i figli in un bosco vicino, si 
scatenò un furioso temporale, durante il quale 
venne colpito da un fulmine, che lo lasciò cada
vere sull'istante. Moglie e figli rimasero invece 
incolumi. 

Mercoledì si ebbero i funerali del signore... con 
l'intervento di tutti i lavoratori, della Società di 
mutuo soccorso locale, unitamente ad autorità, 
preti, ecc., ecc., tutti debitamente invitati. 

Non si è fatto lo stesso, però, per quell'infelice 
lavoratore dell'Impresa, che il giovedì 16, versole 
6 di sera, trovandosi in piazza, fu investito da 
un'automobile che correva sfrenatamente e con
ciato in modo che dopo pochi minuti cessava di 
vivere. 

Il suo funerale fu seguito da pòchi, ed anche le 
varie società operaie mancavano Giunti al cimitero, 
il guardiano ci prevenne che non poteva lasciar 
eseguire il seppellimento senza la presenza del 
prete o del poliziotto. Si dovette aspettare più 
d'un'oraquesto poliziotto, perché il prete si scusò 
col dire che era ammalato ! Il defunto non 
lasciava che miseria e la santa bottega non po
teva sperarne nulla ! 

Un lavoratore disse sulla fossa poche ma buone 
parole, per far risaltare tutta l'iniquità sociale. I 
presenti avevano le lagrime agli occhi, riflettendo 
come l'avversa fortuna non dia pace ai poveri 
neppure dopo la morte. 

Tutta la nostra propaganda anticlericale ed anti
autoritaria ha trovato in questi due fatti un 
aiuto tanto efficace quanto insperato. 

A. D. C. 

COMUNICATI 
Schaffhausen. — La festa data prò istruzione 

popolare del Circolo Studi Sociali, ha dato un en
trata di fr. 294.85, contro un'uscita di fr. 182.85, 
cosi suddivisa: stampati 17.80, permesso 12.80, 
musica 24, bibite 5, per i dilettanti venuti espres
samente da Zurigo, 50.70, per la lotteria 72.55. 
Rimane un utile netto di fr. 112, che verranno 
spesi per acquistare nuovi volumi ed altri oggetti 
per la suddetta Biblioteca. 

Ringraziamo tutti gli intervenuti e specialmente 
la Filodrammatica Gustavo Modena di Zurigo, che 
gentilmente si è prestata in favore dell'istruzione 
popolare. I conti possono esere verificati da 
chiunque lo desidera il martedì ed il sabato, dalle 
8 1[2pom., alle 10 pom., durante le ore che la 
biblioteca è aperta. 

Tutti i compagni che giungono in Schaffhausen 
o desiderano mettersi in corrispondenza col 
nostro Gruppo, per evitare ogni suscettibilità 
personale, non si rivolgano più a questo o a quel 
compagno, ma al Gruppo <t Verso il vero », Un-
terstadt, 24. 

Le nostre riunioni hanno luogo ogni sabato al 
Ristorante Schweizerhalle, e invitiamo tutti co
loro che non si sono fatti ancor vivi, a lasciar da 
parte ogni antipatia ̂ personale, per fare opera 
efficace a prò del comune ideale, ora sopratutto 
che gravi avvenimenti si preparano. 

* * * 
Domenica 12 corr., i profughi politici di Lugano 

si riunirono in un albergo locale per esamin'are la 
situazione... collettiva e la posizione economica dei 
singoli. Gl'intervenuti oltrepassavano la cinquan
tina. 

Dopo aver plaudito alla sottoscrizione aperta dai 
giornali sovversivi italiani a favore dei colpiti 
dalla reazione, ed espresso l'augurio che il prole
tariato italiano sappia, in questo estremo e difficile 
momento, fronteggiare validamente la reazione 
monarchica-borghese-governativa, sì da rendere 
frustaneo ogni perfido tentativo reazionario, addi
vennero alla costituzione di un Comitato, cui com
pito sarà quello di disciplinare e razionalmente 
distribuire l'assistenza finanziaria che verrà dall'I
talia e dall'estero, per modo che ad ogni profugo 
di Lugano venga dato il soccorso solidale a seconda 
dei propri bisogni e delle necessità sue. 

A far parte del Gomitato furono chiamati i com
pagni : Pedrini Alfredo, Tega Renato, Ruggeri 
Pilo e Bigi Ferruccio. 

Infine la riunione si sciolse mandando un fer
vido saluto ai carcerati ed ai colpiti dalle sentenze 
partigiane e di classe della servilissima e poli
ziesca magistratura italica. 

Per tutto ciò che riguarda il Gomitato indirizzare 
al compagno : Luigi Fonti, Lugano. 

* * * 
Lotteria estratta a Rapperswil. Primo p r e 

mio, 3 9 1 ; secondo, 1 .354; terzo, 1.467. 

SOTTOSCRIZIONE 
Per l'invio d'un delegato a Londra 

Somma precedente Fr. 40.— 
Vehr, V. B. 2.— 
Basilea, N. A. 1.— 

43.— 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli: 
Baden, 10.85, p., 6.— ; Basilea, 6.85 ; Berna, 

10.— ; Brugg, 10 ; Dietikon, 18.55 ; Evian-les-
Bains, A. D., 8.— ; Gelterkinden, F. L., 1.50; Ge
nève, E. F., 38.— ; Glarus, 13.75 : Grenchen, D. C, 
5.— ; Klosterneuburg, R. G., 5.25 ; Kreuzlingen, 
F. S., 4.— ; Oerlikon, 10.25 ; Palagianello, C. P., 
2.— ; Paris, E. Z., 9.— ; Thalwil, 4.15 ; Wallenstadt, 
3.10; Winterthur, P. B., 5.— ; Zurich, P., 5.— ; 
Cav., 6.—. 

TOTALE Fr. 182.25 
Abbonamenti: 

Brest, E. le G., 5.— ; Chartres, S. M. S., 5.— ; 
Davos-Platz, P. P., 3.— ; Dietikon, R., 3.—, D. B., 
3.— ; Ger., 3.— ; Palagianello, C. P., 3.— ; Torino, 
S. E., 5 . - . 

TOTALE Fr. 30.— 
Contribuzioni volontarie : 
t ;Baar, C. V., 1 . - ; Baden, P. T., 2.— ; Bienne, 
Cery., 1.— ; Glarus, fra comp., 0.95 ; Zurich, L. L. 
1.—; fra comp., 4.—. 

TOTALE Fr. 9.95 
TOTALE entrate al 28 luglio Fr. 222 90 

Uscite 
Giornale N° 390 Fr. 160.— 
Spese postali » 59.45 
Déficit precedente » 1S02.— 

TOTALE uscite al 18 loglio . - Fr. 1421.45 
Déficit , » 1199.35 
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