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che seconcìò questa .espt'pssione

la nostra solidarietà si estenclerebbo
anche agli assassiní, Q, per .dare utt,
eEempio,. auche al. Mísdea,. che, se agì
"da foìle, non commise certo"ttna buona
aziane,
Questo se ùon sbaglio,'è

il tuo

club-

bio, e non ti nego cìre esso.iffettu un^
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In principio, noi siamo rivoluzionari
tali nemici cìell'oncìine attttale
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in tutte le sue

manifesl,azioni, preciptra
tra le. cluali è ìa cosicletta Gíttstizia intesa tanto uelle ìeggi, emanate a trlteìa deìl'ordine, quarrio neìle loro applicazioni, ossia nelle sentenze dei tribunali. Tutto ciò è ingiusto, perchè clerii'a cla una fu.lsa situaziorie, e noi
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ciò afproviamo il delitto, approviamo
p; es. I'omiciclio, approviamo lo stesso
furto? No, non approviamo queste cose
in asiratto, ma in conoreto poi, e nella
cóudizione che è fatta oggi all'inclividuo, noi siamo per il larìro contro il
propriei,ario, e siAmo per il delincluente

iu generaìe coni,ro la società che lo
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farne uno a nostr"o piacere noi non faremlno nè il proprietario nè il iacìro,
rrè chi oomme[ie una ingiustizia, nè
chi si vendica uccidendo, nè il carnefice nè la vittima: ma siccome .lo stato atiuaìe della società, esiste contro
la nostrà voìoniir. e noi clobbiamo snbirì0, fino a che non.avremo la forza
di rnutarlo, cosi ne viene Ia necessità.
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savio e'potevo.Àaa.a unt' 'buono'ed onej'
st'uomo,'chi g'liet. iia impeclito, chi
lo hicostretlo a diventarJ; otnie,ro *a"t

clrinaìn:ente, t' otníóid,Ít ,dgi nloi' siiesst
com4tagni? perto lli s'oóièîà tti oggi. ed
è la società di oggi che ha uccidg con
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la mano ai uisiil'À:l[uei poveii .oiluti,
e che cìopo aver fa{io orbe otio tnaclri,
ha voìuto fàre orbi andhe la non'a del
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surrezionetrelll esercizio , iì principio d!
reazione òontro la clisciplina; e i mol-

sparso i.rcolonturíamàÀ.te. tla una parle,
e clall'aliia parte necessaìi.atnente per
legíttíma c:li.fesa, oome si lparge il sangue clel solclato.che, militando a favore

cleì Potere costituito, cade sulla lotta

la Rivocontro i rivoìuzionarii.
- Oradaiìe inluzione èrsempre preceduta

Cdnvocati in adgnanza straordinalia, deli.;
befanqj,+dr,.unanirnjlà. di irtiiare all: ott'rno
Bi ggp$,gr.go-rn un i sta-?na rch ico li Iq' M ar cia! .,'
unicpiqgiorriale locaìe clrc 0on nìis[ilìchi

tilgq,giSl la sesueote
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ingor8iliin i b malo procededè à'b\ ''paclrórri in.'
.:tutterile"i.ai'ti,'quahdo, non sin
éaso di sciéperoir,i:iicoirtùasi, utiìb : la pubblicità ;

E nota bériel Misdeà non è

,Mip4uq, .è stato,.il segnale,
proyano ohq.io ngn m?, ingqqno,. Ora .,qg
noi siamo rivoluz,ionarii,, non dobbiamo
approvare l' insu.rnezigne iq qualunque
forma .si manifestl! Non guar{ate alla
trqcisione degli innocenti sqldaf,i: questa
è qtp.t4. l?,,;fq.lrp+, íl irsezzo. dell' iqsurrezione,,.non lÌ,insurrezioné,stessa. Anche nelle rivolttzioni accade cli versare
sangue innocente , ma' cluel ,ongai",
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propnio figliuolo, rlopo aver sparso tauto
sangue ha volutò anghe spargere.quello
di Misdea, 'inlelice vittiurl detl'ingiu.
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,'.1lili,pp!':,ess(lsi servitó delll opela io Luigi
l'eÈnqp4el p9r la fabbticazione dellc p{ste;,
.comp.ipgì -ìavolo cli .stufa., e ciÒ. per non offr ir.,
r
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veddre qulnro ingiustamòú:tè, ci:
si'riììlDroveri d' aver' iutirccaio. in ogÉi,'óòlî,isponclenza, il partito eosì: dètto dcm-oóiilfio,
pel gusto tli accenclere, clicooo, quellà,:diiór'
cìia che toîmeotil altli paesi. Colla fr'etlde.Lza

É facife

del cerusico noi si pone il fcrro dovuiique
vecliamo, o di vedcl ci scmbra, la chntrena
-[{a
. ci
che attenti alla vita di clticcìressia.
arlesliamo liverenti d inanzi alle qa111i, ghe
sebben vecctrie, non accennano al maloi'e,.

Ii operaio Mario lriorani sente il dovet'e
d' esprimere pubblicamente. stirnn e r'iconoscenza al valente Dott. Luìgi Ro.ssi !h_c co4
àlnore, arte e'sapionza rara gli ridonava

lavoi:o ad altro oper;rio che gli atlebbe 0Qc0rs0;

21,: per es-qersi .il Sig. Giuscppe i{oletti
riIrrtàré. cìi soccorrcrÈ I'opclaio suddet[o al;
lorguantlo tlovossi a gualclat'e il lelto pcr
l'iportiìte, dtrrante iì
f.vr\le
,,liacerò contuse.
lavorti;.lper la caduta di una parete delh

fabbr;ic.ti

'licefizirtlo, rìopo
: ,.3.lr$iel' avello da' ulúimo
urto.òfrutiantento di circa {1 :rnni c0t)sectltiri
sf':utlhrbqnlo', pei gúale , il 'povero oper'lio
[,uigi'Pagnoni tlo\'asi alla misct'ia ecl il l'loretti
bolgh'esg,orcnte pingue e dcttilr0s0'
Colgopo poi qttesta occrsione per mcsllarc..
al pubUlieo d'i q,urnlo tliqirezzo siart melitcvoli ..
quesii àl'lieoi cli senúnariò, rluesLí fi'cquew

