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I l nostro ninnerò «lei 

PRIMO MAGGIO 
conterrà il Manifesto del Gruppo del 
Risveglio anarchico . Prezzo, 3 franchi 
il cento. 

Affrettare le ordinazioni , perchè pos
siamo regolarci per la t i ra tu ra . 

Ai compagni che volessero incaricar
si della r ivendi ta d'opnscoli spediremo 
pacchi a s son i t i da 5, IO, SO franchi od 
anche più, con preghiera di volerceli 
pagare non appena venduti , dovendo 
noi pnre far fronte ad urgent i impegni. 

Raccomandiamo caldamente a «guan
ti ci scrivono di non diment icare mai 
«l'indicare l ' indirizzo per la r isposta o 
gli invi! «li s tampat i . Molti r i t a rd i non 
sono «lovuti c h e a questa dimenticanza. 

Ai Compagni 
I gravi impegni assunti dal Gruppo del « Risve

glio », ci obbligano a richiamare l'attenzione dei 
compagni tutti sulla nostra situazione attuale, per 
ottenere l'efficace concorso d'ognuno. 

Si tratta, anzitutto, di condurre a termine la 
stampa della Grande Rivoluzione, che assorbirà 
ancora parecchie migliaia di lire ; inoltre, per supe
rare la crisi attuale della Scuola Ferrer di Losanna, 
che ci ha lasciati senza locale, senza materiale scola
stico e senza fondi disponibili, fintanto che un giu
dizio definitivo dei Tribunali non intervenga, ab
biamo pure deciso di versare quindicinalmente 
cinquanta franchi, perchè la nobile iniziativa non 
subisca nessuna interruzione e trionfi di tutte le 
difficoltà. 

Non siamo usi a spedire liste di sottoscrizione, 
perchè crediamo che ne circolino già troppo ; ma 
raccomandiamo vivamente ai compagni tutti, in 
occasione sopratutto del Primo Maggio, di occu
parsi attivamente della vendita delle nostre pubbli
cazioni, per versarcene quindi prontamente l'im
porto, esortando pure quanti sono già in ritardo 
nei pagamenti di mettersi in regola al più presto 
possibile. 

Ricordiamo ai compagni che abbiamo pubblicato 
una c a r t o l i n a co i r i t r a t t i d i q u a t t r o d e i 
n o s t r i c o m p a g n i , i m p i c c a t i a T o k i o , 
come pure abbiamo sempre in vendita degli esem
plari della riuscitissima c r o m o l i t o g r a f i a d e l 1 compagno spaglinolo Sagrista : 

Montjuich! L'ultima visione 
I compagni ne curino attivamente la rivendita 

unitamenta a quella del nostro assortimenti di libri 
ed opuscoli, e sarà il miglior modo di cooperare con 
noi alle nostre due importanti iniziative e di con
durle a buon termine. 

GRUPPO DEL RISVEGLIO. 

?J IL "FATTO STORICO 
li Secolo di Milano, giornale non sospetto d'osti

lità per la deputazione socialista, poiché ha tra i 
suoi collaboratori Bissolati, Gabrini, Quaglino ed 
altri ancora, parlando della riunione del gruppo 
parlamentare socialista per discutere sul « fatto 
storico » della chiamata e dell'andata al Quirinale 
del suo leader, riunione durata ben sei ore senza 
che si giungesse ad una decisione qualsiasi, fa 
questi commenti : 
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R U E D E S S A V O I S E S , 6 

GINEVRA (Svizzera) 

PAESI DEIX'UJJIONE POSTALE 
ABBONAMENTO : ANNUO, Fr. 5 . — ; SEMESTRALE, Fr, 2.50 

Un numero separato : Cent. "10 

Chi guardi alla superficie la discussione e le 
votazioni dei deputati socialisti, è tratto a con
cludere che non c'è più sincerila politica. 1 soli 
logici, tra i critici di Leonida Bissolati, erano gli 
intransigenti Mussati ed Agnini, e sono rimasti 
soli ; i soli logici dell'altra riva erano i votanti 
per Vordine del giorno Calda, e non hanno avuto 
la maggioranza. Ma nel gruppo socialista è lo 
stesso difetto che si rimprovera alla Camera dei 
deputati, dove reazionari e democratici sono mi
noranza, e il grosso è rappresentato dai centri in 
cui si danno convegno tutti gli uomini incerti, 
tutte le minoranze politicamente insipide. Anche 
i socialisti hanno i loro centri: il centro sinistro 
ed il centro destro, rappresentati egregiamente 
nell'ordine del giorno delTon. Pescettiedin quello 
deli!on. Turati. 

Tuttavia, non dobbiamo essere troppo severi : 
più che di poca sincerità si deve parlare di molta 
confusione. Proprio, anche in questo, come alla 
Camera ! 

Non vedete ? C'è gente che parla in un modo e 
vota in un altro ; c'è chi, dopo aver votato, si ri
crede. Tutto ciò in nome della chiarezza dei prin
cipi. E fortuna che hanno smesso, il giuoco della 
votazione ! 

A proposito, perche Vhanno smesso ? Perchè si 
andava a rischio di votare su un ordine del gior
no solo, che esprimesse poche idee ma sicure ; e 
allora bisognava, rispondere con uno di quegli 
antipatici monosillabi. Sì o No, che hanno il torto 
di essere troppo precisi e che dispiacevano tanto 
anche al marchese Colombi; perchè si doveva 
apparire tutti di un pezzo, intransigenti e rifor
misti, e non mezzi di un colore e mezzi di un 
altro, 

E dunque mancanza di sincerità ? Ma no, è 
confusione soltanto : e nella confusione sono sin-
cerissimi. Molti socialisti, che non seguono più le 
rigide norme dell'intransigenza marxista, sono 
riformisti, ma fino a un certo punto ; sono di 
qua, ma sono anche di là. E' un caso di sdoppia
mento, ben conosciuto dagli studiosi di psico
logia ; è uno di quei fenomeni dolorosi che cagio
nano una viva inquietudine, uno stato di ma
lessere, un tormento dell'anima, Volere e non 
volere : tale è la condizione spirituale dei più tra 
i socialisti. 

Hanno però un conforto : sin che sono cosi con
fusi, stanno uniti, non perchè abbiano idee co
muni da far prevaler•e,maperchè non hanno un'i
dea specifica sulla quale sappiano dividersi. 
Stanno uniti e fanno numero : ma non hanno una 
forza che deriva soltanto dai pensieri schietti e 
dai proponimenti sicuri, non hanno più autorità. 
Uniti si, ma per non fare ne il riformismo né la 
rivoluzione. 

Non è questa forse la conferma chiara e precisa, 
basata sui fatti, di tutte le critiche che gli anarchici 
non hanno mai cessato di fare ? E si noti bene che 
l'articolista non lascia prevedere che vi sia un ri
medio, anzi constata che l'unione che fa la forza 
tutta apparente e soltanto elettorale del partito 
socialista è basata essenzialmente sulla confusione. 
Questa venendo a mancare e assumendo il parti
tone un'attitudine netta, ne seguirebbe senz'altro 
la divisione e cesserebbe dal far numero! 

Non abbiamo riprodotte e fatte nostre le criti
che più violenti dei fogli socialisti stessi contro i 
loro dirigenti, perchè mancano assolutamente di 
sincerità. Non è da ieri che i loro eletti fanno... 
quel che fanno, ma al momento delle elezioni tutti 
in coro hanno detto che il supremo dovere e il 
supremo interesse del proletariato era di votare 
per Filippo, Ivanoè, Leonida, Angelo, Romolo e 
altri Graziadei 1 E nelle prossime elezioni partico
lari o generali faranno lo stesso 1 

In fondo, i cosidetti intransigenti non mirano 
che a salvare il principio della conquista dei poteri 
pubblici, loro sola ragione d'essere ed all'infuori 
del quale contestano che si possa essere rivoluzio
nari e comunisti, principio tanto sacro che chi non 

ci crede, viene senz'altro scomunicato ! Dauno ad
dosso ad alcuni parlamentari per salvare il parla
mentarismo, come certi clericali si mostrano severi 
per alcuni preti per salvare il clericalismo ! 

La nuova protesta contro i deputati socialisti 
non avrà gran seguito I Al congresso del partito 
finirà per trionfare il centro, destro o sinistro, poco 
importa, perchè rappresenta una certa quantità 
d'interessi materiali, che non si vorrà certo per un 
idealismo ridicolo sacrificare! E la maggior parte 
di quanti urlano attualmente, come non vorranno 
uscire dal partito, perchè non resterebbe quindi 
loro più nessuna speranza né di stipendi, nò di ca
riche, né d'onori, pur brontolando e minacciando, 
si sottometteranno ! L'insurrezione rivoluzionaria 
prima, sindacalista poi, è finita cosi male ! Salvo 
alcune rare personalità, capaci di vivere indipen
denti, il resto andò disperso. 

Intanto, compagni, sottolineiamo queste consta
tazioni del Secolo, fatte non certo per antipatia del 
gruppo socialista, ma perchè non si può fare a 
meno di farle : 

1° Nel partito socialista non v'è più sincerità 
politica. 

2° In questo partito, come in tutti gli altri par
titi borghesi, dominano gli incerti, gli insipidi, quel 
tale marais (pantano), che già dominava alla Con
venzione francese, l'assemblea parlamentare più 
eroica di cui parli la storia, e che nondimeno fu 
affetta da tutti i mali accresciutisi poi in tutte le 
Camere borghrsi. 

3° La confusione più grande regna tra gli eletti 
socialisti, che rifuggono quasi tutti da un voto 
categorico, da una dichiarazione precisa, oscillando 
tra il sì e il no, senza volersi compromettere né a 
destra né a sinistra, per conservare intatta la pro
pria clientela elettorale. 

4° Questa confusione è il vincolo più saldo del 
partito socialista, come-di tutti i partiti parlamen
tari borghesi. Essa sola permette d'ottenere le 
maggioranze elettorali e di conservarle. 

5° Finalmente, i socialisti, ripetiamolo, « stanno 
uniti e fanno numero : ma non hanno una forza 
che deriva soltanto dai pensieri schietti e dai 
proponimenti sicuri, non hanno più autorità. 
Uniti sì, ma per non fare ne il riformismo ne la 
rivoluzione. 

Ed ecco proclamata dai loro stessi amici l'impo
tenza dei nostri scientifici l Non rappresentano 
nulla, assolutamente nulla, e non sono capaci di 
nulla, proprio di nulla, fuorché di conquistare dei 
seggi, che servono... a quel che servono. Gira e 
rigira, ma quei maledetti anarchici, ignoranti, sem
plicisti, pazzi, ecc. finiscono sempre con l'aver 
ragione ! 

L'ANARCHIA 
(Continuazione) 

V. Le idee socialiste nell'Internazionale 
Il Fourierismo 

Fourier, contemporaneo della Grande Rivo
luzione, non viveva più all'epoca della fondazione 
dell'Internazionale. Ma le sue idee erano state 
così bene popolarizzate dai suoi seguaci—sopra
tutto da Considérant col dare ad esse una eerta 
autorità scientifica, — che, scientemente o no, le 
menti più sagaci dell'Internazionale subivano 
l'influenza del Fourierismo (1). y J j | i i g t Ì § Ì 

(1) Il nostro amico Tcherkesoff ha provato con un suo 
lavoro ben noto, come dal manifesto di Considérant, in
titolato: Principii del Socialismo : Manifesto della Demo
crazia del XIX0 secolo e pubblicato nel 1843, Marx ed 
Engels avessero tolto i principi economici esposti nel loro 
Manifesto comunista. BaBta infatti leggere i due mani
festi per persuaderei che non solamente le idee economi
che, ma la forma stessa sono state copiate da Marx ed 
Engels da Considérant. 

Qanto al programma d'azione pratica del Manifesto^ 
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Bisogna nondimeno rilevare, per comprendere 
l'influenza del Fourierismo in quegli anni, che 
l'idea dominante di Fourier non era quella del
l'Associazione del Capitale, del Lavoro e del
l'Ingegno per la produzione delle ricchezze, la 
quale si trova sempre messa in prima linea nei 
libri di storia del socialismo. Il suo scopo prin
cipale era di mettere fine al commercio indivi
duale, che si fa a scopo di guadagno, e che con
duce necessariamente alle grandi speculazioni 
dolose. E per giungere a tanto, eg i proponeva 
d'istituire una libera organizzazione nazionale 
per lo scambio di tutti i prodotti, ciò che era, 
come si vede, un ritorno all'idea che la Grande 
Rivoluzione tentò di attuare nel 179394, dopo 
che il popolo di Parigi ebbe espulso i Girondini 
dalla Convenzione, e che la legge del mas rimo 
fu votata. 

Come lo diceva Considérant nel suo S cialismo 
davanti al Vecchio Mondo (opera che non si rac
comanderà mai abbastinza ai socialisti mo
derni), Fourier vedeva il mezzo di metter fine a 
tutte le infamie dello sfruttamento attuale col 
" mettere in relazione diretta il produttore 
col consumatore, mediante l'organizzazione di 
agenzie comunali intermediarie — depositarie e 
non proprietarie delle derrate,prendendole diret
tamente alle sorgenti della produzione e distri
buendole direttamente alla consumazione." 

Il loro prezzo, in queste condizioni,non sarebbe 
più stato oggetto di speculazioni, e non potrebbe 
essere aumentato che " delle sole spese di tra
sporto, di manipolazione e d'amministrazione, 
che ne costituirebbero un soprappiù quasi im
percettibile." (Considérant, p. 39). 

Fin dalla sua infanzia, Fourier, messo dai suoi 
genitori in una casa di commercio, aveva conce
pito dell'odio pel commercio, di cui vedeva da 
vioino le frodi. E da allora egli giurò di com
batterlo Più tardi, durante la Grande Rivolu
zione, egli potè assistere da vicino al'e feroci 
speculazioni che si facevano sugli acquisti dei 
beni nazionali, e così pure sull'aumento dei prezzi 
di tutte le derrate durante la guerra. Potè anche 
vedere da vicino come né la Convenzione giaco
bina, né il Terrore, potessero controllare quelle 
speculazioni, e come la mancanza di uno se imbio 
socializzato paralizzasse perfino gli effetti di una 
rivoluzione economica, fatta mediante l'espro
priazione dei beni del clero e della nobil'à a 
vantaggio della democrazia. E allora egli dovette 
comprendere la necessità delia nazionalizzazione 
del commercio, ed apprezzare il tentativo fatto 
in questo senso dai sanculotti nel 1793 e 1794. 
E se ne fece l'aposto'o (2). 

Il Comune libero, depositario delle derrate, 
doveva dare, secondo la sua idea, la soluzione 
del grande problema dello Scambio e della Di
stribuzione dei prodotti di prima necessità. Ma 
il Comune non ne sarebbe il proprietario, come 
lo sono oggi i commercianti, o anche le stesse 
cooperative attuali. Il Comune non ne sa'ebbe 
che il depositario, un'agenzia che riceverebbe i 
prodotti nei magazzini per distribuirli, senza pre
levare alcun tributo dai consumatori e senza la 
possibilità di speculare fulla fluitazione dei prezzi. 

L'aver affrontato il problema sociale col Con
sumo e lo Scambio, è ciò che fa di Fourier il p ù 
profondo dei pensatori socialisti. 

comunista di Marx ed Engeln, esso è, come l'ha dimostrato 
il professore Andler, il programma delle organizzazioni 
segrete comuniste francesi e tedesche, che hanno conti
nuato t'opera delle società segrete di Babceuf e Buonarotti. 

(2) Noi l'ignoravamo nell'Internazionale, ma si sa oggi 
che il lionexe L'Ange, colpito dalla miseria di Lione du
rante la Rivoluzione, aveva già pubblicato un progetto di 
« AssociazioDe volontaria», estesa a tutto la nazione. 
Quest'associazione avrebbe 30.000 granai d'abbondanza, 
istituiti in ciascun comune, — ciò che sopprimerebbe la 
proprietà p ivata e il commercio privato dagli oggetti di 
prima necessità, e stabilirebbe;lo scambio dei prodotti al 
loro vero valore. (Vedere l'analisi deg i opuscoli di L'Auge, 
fatta prima da Michelet, poi da Jaurès e ultimamente da 
Uberto Bourgin nel suo volume : Pour cr, Parigi, 1905.) 
Si sarà a qucsio progetto di L'Ange ispirato il Fourier 
che meditava sul medesimo soggetto ? Ciò non si sa con 
sicurezza. Ma evidentemente Fourier sapeva del grande 
progetto dei sanculotti dei 17981794, di nazionalizzare, 
cioè, il commercio — e ha dovuto ispirarvisi. Come l'ha 
detto Michelet in una delle Dote manoscritte ctate da 
Jaurès: — Chi ha prodotto Fourier? Né L'Ange, né 
Babœuf : Lione, sola precorritrice di Fourier. Noi pos
siamo dire ora : « Lione e la Rivoluzione del Ì793179&. » 

Ma Fourier non s'arrestò qui. Egli diede un'e
stensione alla sua idea. Suppose che tutte le 
famiglie d'un comune rurale, o industriale, o 
piuttosto misto, costituirebbero una falange, 
mettendo in comune le loro terre, il bestiame, 
gli strumenti di lavoro e le macchine, e coltive
rebbsro la terra, o eserciterebbero la loro indu
stria, come se la terra, le macchine, ecc., fossero 
loro proprietà comune, — pur tenendo, ciò non 
ostante, un conto esatto di quanto ogni membro 
ha contribuito al capitale della comunità. 

Due principi fondamentali, diceva egli, devono 
essere rispettati nella falange. Pr ma di tutto non 
vi devono essere lavori sgradevoli. 

Tutto il lavoro deve essere organizzato, ripar
tito e variato, di modo che esso sia sempre at
traente. E poi, nessuna specie di coazione po
trebbe essere ammessa in una società organiz
zata sul principio della libera associazione, 
nessuna specie di coazione vi potrebbe essere 
tollerata, né vi srebbe alcuna ragione per farlo. 

Con un po' di considerazione intelligente per 
i bisogni individuali di cascun membro della 
falange, e un po' di tolleranza per le particolarità 
dei diversi temperamenti, combinando il lavoro 
agricolo, industriale, intellettuale ed artistico, i 
membri della fa'ange non tarderebbero a ricono
scere che le passioni ttesse degli uomini, che 
nell'organizzazione attuale rappresentano spessis
simo un male e un pericolo e, per questa ragione, 
servono sempre di pretesto all'impiego della 
forza — le passioni stesse potevano divenire una 
fonte di progresso. Bastava riconoscerle e trovar 
lo.o un'applicazione sociale. Le nuove imprese, 
le avventure pericolose, l'animazione sociale, il 
bisogno di cambiamenti, ecc., offrirebbero ad 
esse gli s'oghr necessari. 

Gli è vero che Fourier pagava ancora un tri
buto alle idee statali. Egli ammetteva che per 
fare la prova della sui Associazione, — per ten
tare u un'armonia semplice " che sarebbe la pre
corritrice della " vera armonia ", — "un principe 
pot ebbe intervenire ". — "Si potrà serbare al 
capo della Francia l'onore di strappare il genere 
umano dnl caos sociale, e d'essere il fondatore 
dell'armonia sociale e il liberatore del mondo ", 
diceva egli in uno dei suoi primi scritti ; e ripe
teva la stessa idea nel 1808, nella sua Teoria 
dei quait> o movimenti. Più tardi egli doveva per
fino rivolgersi a Luigi Filippo con questo scopo. 
(Ch. Pellarin, Fourier, sua vita, sua teoria, 4a 

edizione, p. 114). Ma ciò era sempre per ten
tare 11 prova preliminare. 

Quanto alla " vera armoniau, " l'armonia 
universale ", questa non, doveva avere alcun 
governo. Essa non poteva nemmeno introdursi 
" pezzo a pe2zo ". La trasformazione doveva 
essere sociale, politica, economica e morale nel 
medesimo tempo. E quando Fourier arriva alh 
critica dello Stato, egli U fa in modo così spie
tato come la facciamo noi oggi. — " I l disorcline 
politico ", dice, " è nello stesso tempo la conse
guenza e l'espressione del disordine sociale. 
L'ineguaglianza vi si traduce in iniquità. Lo 
Stato, nel cui nome agisce il potere, è risoluta
mente, per origine e per principio, il servitore 
ed il protettore delle classi privilegiate contro le 
altre." E così di seguito. (Tolgo questi passaggi 
dal Bourgin, che usa le stesse espressioni di 
Fourier.) 

Nella " società armonica ", che sorgerà dal
l'applicaz'one tutt'i tera dei suoi principi, ogni 
coazione dovrà essere esclusa (1). 

(1) Anche quando Fourier fa delle restrizio ti, o parla 
con un'incoerenza che stupisce, delle * distinzioni » e dei 
« gradi da conquistare », per stimolare l'ardore al lavoro, 
o dell'obbedienza alle leggi e alle regole nelh « espe
rienze relntive alla prova della sua teoria » (Pellarin, p. 
229, vota), — l'idea generale del suo sistema è la libertà 
completa dell'individuo nella società armonica dell'avve
nire. La libertà, dice egli, consiste « njlla pors bilità di 
compiere quegli atti ai quali ci sentiamo pjrtati dalle 
notre attrazioni. » « Se vi è delle gente che si lusinga 
di piegare la natura umana alle esigenze della società at
tuale, e che la studia a questo scopo, noi non siamo con 
essa », diceva il suo allievo Pellarin (p. 222). 

Scrivendo immediatamente dopo la disfatta 
della Grande Rivoluzione, Fourier era necessa
riamente inclinato alle soluzioni pacifiche. Egli 
insisteva sulla necessità di riconoscere il princi
pio di associazione tra il Capitale, il Lavoro e 
l'Ingegno. Per cui, il valore di ciascun prodotto 
ottenuto nella fahnge, doveva essere diviso in 
tre patti, di cui l'una,la metà o i sette dodicesimi, 
sarebbe la rimunerazione del Lavoro; l'altra, di 
tre dodicesimi, andrebbe al Capitale; e la terza 
di due o tre dodicesimi, all'Ingegno. 

Nondimeno, U maggior parte di coloro che ci 
tenevano alle idee fourieriste nell'Internazionale, 
non annettevano alcuna importanza a questa parie 
del suo sistema, perchè comprendevano l'influenza 
dei tempi in cui Fourier aveva scritto. Invece, 
essi ritenevano soptatutto le parti seguenti, es
senziali, dell'insegnamento fourierista : 

1° Il Comune libero, vale a dire, la piccola 
agglomerazione, territo 'iale, indipendente, diventa 
la base, l'unità, nella nuova socieià socialista. 

2° Il Comune è il depositario di tutto ciò che 
è prodotto nel vicinato, e l'intermediario di tutti 
gli scambi. Esso rappresenta pure l'associazione 
dei consumatori, e molto probabilmente sarà 
anche, nella maggior parte dei casi, Yunità di 
produzione (la quale, del resto, polrà anche es
sere un gruppo professionale, o meglio ancoia 
una federazione di gruppi produttori). 

3U I Comuni si federano liberamente tra essi 
per costituire la Federazione, la Regione, la 
Nazione. 

4° 11 lavoro deve essere reso attraente, senza 
di che sarebbe sempre la schiavitù. E finché ciò 
non sarà fatto, non sarà possibile alcuna solu
zione della questione sociale. Ma, in realtà, è 
perfettamente fattibile. Il lavoro deve essere così, 
e lo può essere, assai più produttivo di quanto 
lo è oggi. 

5" Per mantenere l'armonia in un Comune di 
questo genere, non è necessaria alcuna coazione. 
L'influenza dell'opinione pubblica basterà al
l'uopo. 

Quanto alla ripartizione dei prodotti del lavoro, 
nell'Internazionale si diceva che ciò sarebbe ri
solto dal Comune medesimo, o dal gruppo pro
duttore. Un Comune potrebbe seguire il prin
cipio comunista : A ciascuno secondo i suoi bi
sogni, mentre un altro potrebbe preferire un 
sistema di retribuzione a base di ore di lavoro, o 
a seconda dei risultati. 

Questa soluzione, che lasciava a ciascun gruppo 
produttore la scelta del sistema di rimunerazione, 
ha costituito per molto tempo l'essenza di ciò 
che è stato chiamato il Collettivismo nelle fede
razioni operaie delle nazioni latine, in opposizione 
al Comunismo autoritario. 

Infine, per quanto concerne i mezzi di transi
zione dalla società attuale alla società socialista, 
i lavoratori dell'Internazionale non davano alcu
na importanza a quanto ne aveva detto Fourier. 
Essi sentivano il maturarsi di una situazione ri
voluzionaria, e vedevano la rivoluzione venire 
più profonda e più generale ancora di quella del 
1848. E allora, dicevano, essi farebbero tutto ciò 
che era in loo potere per spodestare il Capitale 
dei monopoli che questi s'era appropriato. 

(Continua.) PIETRO KROPOTKINE. 

I martiri di Tokio 
Il Figaro, giornale aristocratico e reazionario 

parigino, non sospetto certo di simpatie per 
l'anarchia e gli anarchici, ha pubblicato sui 
nos>ri compagni giapponesi due lettere del suo 
corrispondente di Tokio, che, malgi'ado certe 
riserve, costituiscono la più bella apologia dei 
martiri anarchici e la conferma dell'infamia del 
Mikado e del suo governo. 

La piima è apparsa nel numero del 28 feb
braio, ma venne spedita il 20 gennaio, cioè dopo 
la sentenza (18 gennaio) e prima dell'esecuzione 
(24 gennaio). Eccola : 

Un mese fa, quando pi aprì il processo dei ven
tisei anarchici, accusati di aver cospirato per ucci
dere l'imperatore e rovesciare il regime attuale, ve 
ne avevo lasciato prevedere la fiae. Non m'ero 
ingannato. La Corte di giustizia fu inescrabile. 

La sentenza del 18 gennaio ne mandava venti

■ 
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quattro alla forca, e due soltanto ai lavori forzati, 
per aver lavorato coi cospiratori, senza conoscerne 
lo scopo ultimo. 

I condannati hanno conservato la loro attitudine 
ironica di calma indifferenza. L'annuncio della sen
tenza li ha lasciati freddi, mentre un enigmatico 
sorriso rischiarava i loro volti. I due risparmiati 
hanno gridato banzai! Kotoku, il teorico del com
plotto e la sua compagna Suga Sugano scambia
rono un piccolo sorriso d'intelligenza. Costei, che 
viene considerata come l'istigatrice del progetto 
sanguinario, cantava a mezza voce una canzone 
anarchica, mentre si leggeva la sua sentenza di 
morte. Da quando la bandiera rossa venne spiegatu 
io pubblico nel 1908, essa era rimasta l'anima di 
tutti i complotti, colei che aspira a vendicarsi od a 
morire. 

Insomma, la loro attitudine generale, esente da 
ostentazione, piena di audacia e senza traccia di 
pentimento," è stata per molti giapponesi uoa sor
presa. Si sperava di vederli diminuire un po' la 
loro colpa contro il Fovrano, con l'inchinarsi umil
mente davanti ai giudici. 

Invece di tutto ciò, al momento d'evacuare Ja 
sai», i ventit-ei condannati gridarono in coro : 
Museifutô, banzai! Vira gli anarchici ! 

E questo grido ri?uonò stranamente sotto le 
volte di quel palazzo, dove non si pronuncia che 
tremando il nome imperiale. 

I termini della sentenza dicendo ben poco, il 
presidente dell'Alta Corte riassunse quindi, pei 
giornalisti presenti, in numero di quaranta, l'ori
gine, la scoperta, le prove del complotto, i dibatti
menti e la loro conclusione. In due parole, è pres-
sapoco ciò che vi dicevo in dicembre ; un complotto 
contro la vita dell'imperatore in occasione delle 
ultime grandi manovre, ed il progetto di stermi
nare i ministri di Stato, cioè : tutto rovesciare per 
rifare la società su nuove basi. 

Per conto mio, senza nessun preconcetto, credo 
certamente a un progetto simile. I particolari che 
ci sono stati esposti, troppo lunghi per essere qui 
riprodotti, non permettono di dubitarne. Ma eoa 
posso esimermi dal riscontrarvi soprattutto un 
progetto di pazzi, un progetto vago e impratica
bile, e, in ogni caco, non seguito dalla minima 
esecuzione. Le due o tre bombe e gli esplosivi 
sequestrati in casa delle più ignoranti comparse 
anarchiche sono bene un argomento, se si vuole, 
ma non hanno neppure servito ad uccidere una 
mosca, ammettendo che fossero veramente peri
colosi. 

In Europa, anche nei paesi d'assolutismo più 
acuto, non credo che tanto sarebbe bastato per 
condannare a morte ventiquattro persone. Se il 
delitto risiede nella volontà, e ciò è fuor di dubbio 
al punto di vista morale, ci fu delitto. Ma da noi, i 
legislatori non s'occupano delle intenzioni, non 
condannano che gli atti. 

Nel GriappoHP, non è cosi in quanto concerne gli 
attentati contro la dinastia imperiale. 

Infatti, l'articola 73 del codice penale enuncia 
una pena unica, la morte, contro coloro che avran
no attentato o che avranno complottato d'atten
tare alla vita dell'Imperatore, dell'Imperatrice, del 
principe imperiale e dei suoi figli. Una volta am
messo come reale, non g'à l'attentato, ma sola
mente il complotto non seguito da esecuzione, la 
sentenza capitale s'imponeva ai giudici. All'infuori 
di questa, non potevano che assolvere puramente 
e simplicemente. La legge è, senza dubbio, ben 
severa ; ma i giudici non hanno tradito il loro 
dovere d'uomini per compiacere al sovrano, od 
allo spirito pubblico, come si è detto in Europa ed 
in America. 

Dopo questo, ciò che importa di conoscere, è 
appunto quel che pensa il pubblico giapponese di 
questa avventura anarchica, la quale è ben lungi 
dall'essere la pi ima, se ci riferiamo alle vecchie 
cronache dell'epoca fendale. Basta solamente ricor
dare il nome del celebre Ashikaya Takanji, il gran 
ribelle che destituì l'imperatore Godaigô. Ho dun
que interrogato, nel popolo, aicuni individui presi 
a caso, fra coloro che giudicano col loro buon 
senso o coi pregiudizi d'un'educozione sciovinista. 

Generalmente, la condanna viene giudicata fero
ce. Senza dubbio si usa. per dirlo, di dichiarazioni 
rispettose pel sovrano, figlio degli dei ; ma queste 
dichiarazioni danno l'impressione di parole tradi
zionali, di frasi stereotipate, di ciò che non si può 
tralasciare dal dire in pubblico. 

Un'immensa pietà è risentita pei ventiquattro 
condannati a morte, tanto più viva quanto più le 
i»egU8glianze sociali si fanno dure di giorno in 
giorno. 

Decisamente il vecchio Giappone va morendo, è 
morto I 

Si legga tra le righe e si vedrà che in fatto dì 
prove contro i nostri compagni non ce ne fu una 

sola, e non si dimentichi che chi scrive è il corri
spondente d'un giornale ultra-conservatore. In 
una seconda lettera, pubblicata dal Figaro VII 
marzo e datata da Tokio l'li febbraio, lo stesso 
corrispondente, dopo aver detto che in occasione 
dell'avvento al trono del primo imperatore del 
Giappone, il Mikado attuale ha pubblicato un 
rescritto con cui abbandona, per quest'anno, il 
terzo della sua lista civile, ossia un milione e 
mezzo di yens (un yen vale 2 fr. 60), in favore 
dei poveri e dei diseredati della vita, aggiunge 
questi commenti : 

Questo fatto, serza precedente, nella storia 
giapponese, ha dapprima stappato un grido di 
sorpresa (i giornali aggiungono : dei fiotti di la
grime commoventi) a tutti i cortigiani ed agli 
uomini attualmente in vi-ta. Ognuno s'accorda nel 
dire che Sua Maesià ha voluto dare una lezione 
mflgistrale a tutti i nuovi ricchi e parvenus, che 
ostentano un lusso insolente, senza riguardo per 
coloro che hanno schiacciato nella loro ascensione. 

l i» l u g u b r e f ine d e l p r o c e s s o deg l i 
a n a r c h i c i l i» m o s t r a t o a l l ' I m p e r a t o r e 
c h e i l m a l e a v e v a l a s u a s o r g e n t e n e l l a 
s i t u a z i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e c h e co
m i n c i a a f o r m a r s i . Avrebbe probabilmente 
perdonato a tutti quegli infelici precisamente alia 
data dell'I 1 febbraio, ma i ministri di Stato, più o 
meno colpevoli in questa causa, g'i fecero com
prendere che la ragione di Stato e-igeva un esem
pio. L'esempio fu fatto, terribile, per un delitto 
appena sbozzato. Ma l'Imperatore non avendo po
tuto perdonare, ha voluto mostrare a coloro che 
gravitano intorno a lui che, il Giappone di domani 
doveva edificarsi su altre basi che l'arrivismo ad 
ogni costo e lo schiacciamento dei deboli. Il conte 
Okums, in una notevole intervista del giornale 
Asaki, emette quest'opinione che era pure la mia, 
Ref-ta a sapere se il gesto del sovrano sarà ben 
compreso e prevarrà contro il torrente che trasci
na il suo paese fuori dalle vie secolari. 

Il signor Imperatore, dopo essere stato il prin
cipale autore e responsabile d'un delitto atroce, 
vorrebbe far credere alla generosità dei suoi sen
timenti e pare manifesti dei rimorsi! Lagrime da 
coccodrillo ! rimorsi vili ! Istruito dalla storia e 
da esempii ancor recenti, Carnot, Umberto, Mac 
Kinley, ha forse l'incubo di 

una lama plebea fredda e sottile 
che i monti, i mari e le città traversa, 
e nel santo dei re sangue gentile 
s'è qualche volte immersa.... 

E nel terrore da cui e invaso, tenta di farsi 
perdonare col rigettare su altri la propria respon
sabilità, col fare un gesto di carità troppo inte
ressala e più che pelosa. La Nemesi della Storia 
potrebbe far sorgere davanti a lui il vendicatore 
tanto più sicuro quanto meno inceppato dal com
plotto immaginario. Perche il Mikado, se vuole 
mostrare i suoi buoni sentimenti non mette 
senz'altro in libertà i quattordici compagni no
stri che si trovano al bagno ? Sua Maestà ha 
contrattato un debito di sangue e non s'illuda di 
poterlo pagare con un pugno d'oro. 

Il circolo viziozo 
Quando facendo la critica del parlamentarismo 

diciamo nettamente che destri e sinistri quasi sem
pre si equivalgono, e che anzi i cosidelti governi 
democratici, liberali, ecc., servono assai meglio a 
far tollerare e legittimare la peggiore tirannia 
dei governi francamente conservatori, la nostra 
affermazione viene giudicata dai più come un'esa
gerazione settaria. 

Ora, tutti ricordano alla caduta di Maura, dopo 
l'assassinio di Ferrlr, con quali pazze speranze si 
fosse salutato l'avvento dei liberali al potere, sopra
tutto quando il Canalf JHS si mise a litigare alquanto 
col Vaticano. Un'era nuova, si diceva, stava per 
cominciare; finito il lugubre periodo clericale, la 
Spagna pure sarebbe diventata una nazione laica e 
progressista. L'entusiasmo fu tale che YHumanité, 
il quotidiano socia)istafraneese,pubblicò un ritratto 
di Canalejas con una biografia assai elogiosa ed 
un'intervista, dalla quale pareva risultasse ( he il 
nuovo ministro spagnuolo fosse il più audace dei 
riformatori, non solo sul terreno ecclesiastico e 
politico, ma anche su quello economico. 

Noi, parecchie volte segnalammo come in realtà 
non ci fosse nulla di mutato. Le persecuzioni con
tinuavano non meno feroci di prima, con stati 
d'assedio e tribunali giberna, con la complicità 
aperta in più di certi repubblicani e socialisti, che 
nel loro odio per gli anarchici, non esitano ad ap
poggiare le autorità contro ogni sciopero o movi

mento diretto del popolo. Ma invano, il numero dei 
ciechi volontari è pur sempre enorme. E si spera, 
si lascia sperare, si vuole ad ogni costo vedere uu 
mutamento là dove non ce n'è. 

La verità finisce però col farsi strada ed imporsi, 
senza però che i suddetti ciechi si decidano a ve
derci chiaro, e senza che ne risulti un mutamento 
sostanziale qualsiasi. 

COFÌ per esempio, ecco cosa finisce per confes
sare il corrispondente da Madrid del Secolo, uno 
dei più entusiasti ammiratori ed apologisti di Cana
lejas : 

Quando scoppiò la crisi, riassumendo l'opera 
del Canalejas in verità assai debole, ricordai che 
unica traccia che il Governo caduto lasciasse di 
se era il trattato di pace col Marocco. Ed eccoci 
oggi sull'orlo della guerra. Costituitosi il nuovo 
Ministero io osservai che la crisi aveva se non 
altro giovato a questo : a scindere il Canalejas 
dai conservatori ed ecco che il Canalejas nella 
imminenza o nella ipotesi di una spedizione si 
getta nelle braccia di Maura. Tutti sanno che i 
conservatori caddero dal potere in seguito all'as
sassinio di Ferrer e che il Moret prima ed il Ca
nalejas poi salirono al Governo spintivi dall'im-
perioso bisogno che il popolo spngnuolo sentiva 
di liquidare la rossa pendenza Ferrer ; ed ecco 
che il Canalejas prende parte alla discussione 
per sostenere il generale Luque e rivendica la 
dirittura e la umanità dei tribunali e dei codici 
militari rendendosi così solidale col Maura. 

La conclusisne ? Questa : che la politica spa-
gnuola è un circolo vizioso. Gli avvenimenti poli
tici di questi ultimi anni, che sbalzarono dal po
tere i conservatori per mandarvi i liberali, hanno 
tratto origine dalla guerra ed alla guerra si 
ritorna. 

Non solamente la politica spagnuola è un circolo 
vizioso, ma quella di tutti i paesi del mondo, per
chè si van chiedendo i rimedii a quegli uomini ed a 
quelle istituzioni, che vivono appunto dei mali da 
guarire, con quale successo, è facile prevederlo 1 

Non c'è che lezione popolare diretta e non dele
gata che possa mutare uomini e cose, ecco l'inevi
tabile conclusione alla quale non si può mancare 
di giungere quando si è onesti. 

POVERA FRANCIA! 
Libertà, eguaglianza fratellanza, questa è pur 

la divisa che continua a sussistere su tutti i muri 
delle caserme, delle prigioni, degli istituti pubblici 
della grrrande nazione. 

I vignaiuoli dell'Aube, nella loro sommossa, han
no subito avuto il buon senso di riconoscere che 
tale divisa è ormai diventata una solenne ipocrisia, 
e non esitarono a rimpiazzarla, a ragione, col fa
moso articolo 35 delà dichiarazione del 1793 : 
« Quando il governo viola i diritto del popolo, l'in
surrezione è pel popolo il più sacro diritto ed il 
più indispensabile dovere, i 

Quale disillusione proverebbero certamente gli 
autori di tale dichiarazione, se, potendo constatare 
quante e quali violazioni dei diritti del popolo a-
vennero quasi giornalmente, dal 1793 in poi, da 
parte dei governanti, vedessero che il più indi
spensabile dovere è sempre stato cosi grandemente 
trascurato. 

No, non esageriamo a dire giornalmente, poi-
che non passa ora in cui non si veda una viola
zione qualsiasi di una libertà, una sopraffazione 
d'un diritto, uno strangolamento d'una rivendi
cazione. 

Sono le leggi contro la libertà d'associazione, 
contro la propaganda antimilitarista, contro il neo
malthusianismo, contro la libertà, di stampa, di 
parola, e persino contro la libertà di pensiero, poi
ché si può condurre un uomo al patibolo per com
plicità morale. 

Mi domf ndo sovente, come mai, tutti i casi gior
nalieri di violazione di una qualsiasi libertà pos
sano lasciare la massa al punto d'indifferenza in 
cui resta. Non vi può essere altra risposta che 
quella fatta sovente ad una cosa che sembra in-
verof-imile: Ci siamo cbituati. Infatti, la stampa 
borghese col suo cinismo, ci ha abituati al racconto 
di tutte le peggiori iniquità. Quello che però sem
bra strano è che gli operai non provino quel senso 
di ripugnanza contro il regime attuale, che i suoi 
frutti ci spingono, ci obbligano a concepire. 

Quasi per scherno contro la miseria, i grassi 
parassiti dei quotidiani borghesi, raccontano minu
ziosamente i fatti di cronaca più commoventi. Ieri 
era una povera donna che perchè priva di carte di 
legittimazione è espulsa dall'ospedale e dieci mi
nuti dopo partorisce sulla pubblica via, oggi è il 
caso d'un contribuente ammanettato, di cui voglio 
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riprodurre il racconto dal Matin ad onoro della 
grande Francia : 

« Padre di tre figli in tenera età, avendo a domi
cilio cinque bocche da nutrire, un onesto cittadino 
di Sevran, non poteva pagare le imposte di que
st'anno. Il tesoriere di Li717 fece staccare contro 
di lui un ordine d'arresto e lanciò i gendarmi alla 
sua ricerca. Ah! l'occhio terribile del gendarme 
che galvanizza il pacifico cittadino. L'onesto B. 
conobbe questa indicibile angoscia. 

— In nome della legge, vi arresto. 
Martedì scorso alla stazione di Sevran, queste 

parole offuscarono le orecchie dell'infortunato pa
dre di famiglia, t suoi occhi si velarono. Un sudore 
freddo gli ghiacciò le tempie. 

— C'è errore, gridò egli, non ho niente da rim
proverarmi. 

— E questo ? replicò il brigadiere di gendarme
ria, mostrando al povero diavolo un mandato d'ar
resto. 

Due giorni d'arresto per rifiuto di pagare le im
poste. E la famiglia da nutrire ? E la moglie am
malata, sola, senza cura, nei miserabile tugurio, 
in mezzo alle grida dei figli chiedenti de! pane ?... 
Il padre, con la collera in cuore, raccontò tutto ciò ai 
gendarmi austeri. Ma questi, rigidi come la loro 
consegna, restarono sordi al doloroso racconto. 
Due fra loro lo afferrarono, e sempre sotto 
gli sguardi severi d'una folla ostile, preso il treno 
per Parigi, fu trascinato, ammanettato, al commis
sariato speciale della stazione del Nord, come un 
pericoloso malfattore. 

— Non sono un delinquente, gridava egli al 
pubblico che lo guardava passare come una bestia 
nociva. Sono un disgraziato che non ho potuto 
pagare le mie imposte. 

Ma fu egli creduto? Il contribuente senza ri
sorse, sempre in compagnia d'un rude gendarme, 
colle manette ai polsi, fu ricondotto a Sevran. Là, 
scrisse al Procuratore della Repubblica per doman
dare un prolungamento. Sua moglie è ammalata, 
i figli hanno fame. Egli non può più passare nella 
strada del suo villaggio senza arrossire.» 

E poi si grida contro i Liabeuf. Ma bisogne
rebbe proprio avere la viltà nel sangue per non 
pensare alla vendetta dopo aver sofferto tutte le 
iniquità. Ah ! quanto meglio sarebbe stato, se in
vece di gridare al pubblico che non era un de
linquente, questo brav'uomo lo fosse diventato per 
davvero, facendo pagar caro il fio delle loro scel
leratezze a tesorieri, giudici, gendarmi ed altri 
parassiti di tale specie. 

Ma il colmo è che si osa piagnucolare sul deperi
mento della Francia, e Dello stesso numero trovo : 

« Fra quarant'anni, se noi non abbiamo trovato 
il mezzo d'arrestare la spopolazione, la Francia 
non esisterà più fra le nazioni. 

« E' questo un pensiero veramente spaventevole 
quando ci si riflette. Cosa ! la Francia, la nostra 
cara Francia, la Francia che i nostri occhi di fan
ciullo hanno visto così grande, la Francia che noi 
eravamo abituati nel nostro amore filiale un po' 
puerile, ma commovente, a considerare come la 
prima nazione, non conterà più nell'universo ! » 

Arrestare la spopolazione ? Non sono né i pro
cessi, né le persecuzioni contro la limitazione delle 
nascite, né contro gli aborti che la faranno arre
stare, ma sarà solo quando l'operaio vedrà che non 
sarà più costretto di traversare la città legato come 
un malfattore per non avere di che nutrire la sua 
prole, che si deciderà a dare alla luce più fi»li. Per 
ora, 0 borghese ipocrita, se vuoi che la tua Francia 
non perisca, pensa tu stesso a procurarle la sua 
grandezza. 

Se il patriottismo trova ancora oggidì alcuni 
seguaci, non dubitiamo che il povero neonato che 
ebbe per guanciale i ciottoli di una strada, e quelli 
che avevano fame, mentre il padre loro era in pri
gione, per aver voluto rispondere al sentimento 
ben naturale di nutrirli prima dei vagabondi della 
magistratura e dell'autorità mediante le imposte, 
sapranno rispondere, — ciò che dovrebbero già 
saper fare tutti i proletari d'oggi — ai parassiti 
che chiederanno loro lavoro e sangue per l'onore 
e la grandezza della Francia : Crepa tu e la Francia 
assieme ! Iniren. 

Epoca di ribellioni 
* Tutta l'umanità è sconvolta nell'attuale momento. 

Su tutti i continenti esiste una situazione critica 
fra dominati e dominatori. Mai forse in regime 
capitalistico si ebbe a constatare un tal risveglio 
di popoli schiavi, di modo che la stampa ci reca da 
tutti gli angoli della terra sanguinose notizie. 

In Europa, troviamo la Turchia all'indomani di 
una rivoluzione attaccata violentemente dagli Alba
nesi, suoi dipendenti, che non vogliono esserlo più; 

il Portogallo, pure pochi mesi dopo l'avvento della 
repubblica, è in preda allo sgomento, perché il 
popolo dopo aver portato i repubblicani al potere, 
deve ora mettersi in lotta aperta contro di loro, 
incapaci di procacciargli un'esisieoza materiale 
sopportabile. 

La Spagna reazionaria sta per raccoglierei frutti 
dell'assassinio di Ferrer. Infatti, seppellita la revi
sione del processo del grande educatore, ecco sor
gere il pericolo di una nuova guerra col Marocco, 
guerra assolutamente impopolare che potrebbe 
rinnovare le sollevazioni popolari del luglio 1909. 
Canaìejas, spinto dalle circostanze, sta per gettarsi 
completamente in braccio al partito militare, e le 
conseguenze ne possono essere terribili. 

In Francia, a parte gli scioperi numerosi, ab
biamo l'agitazione della Champagne contro la frode 
e la falsificazione del celebre vino. Il governo non 
sa in quai modo intervenire; non manda che po
chissima truppa, senza dubbio per paura delle con
seguenze. Egli si sente assolutamente incapace a 
risolvere il problema dei viticoltori; e questi di più 
in più sentono e vedono la necessità di ricorrere 
alla violenza ed alla forza per spingerlo ad agire 
in loro favore. 

Nel Messico la rivoluzione che dura da parecchi 
mesi sarà probabilmente vittoriosa da un momento 
all'altro. Quel truce tiranno, che ora si trova alla 
presidenza, sarà sostituito dal capo dei ribelli e il 
regime sarà forse un tantino migliorato. Non 
troppo di certo, e c'è tutto da credere che il pro
letariato di laggiù non gli darà tregua. Ma il go
verno di Porfirio Diaz era veramente medioevale, 
e destinato quiudi a lasciare il posto ad un altro 
più moderno. 

Nel Brasile il tentativo di ribellione di alcuni 
mesi fa tra i marinai della flotta, ha dato recen
sione ai governanti di questa repubblica di gareg
giare coi più crudeli aguzzini dei tempi antichi. 
Dopo avere promesso ai ribeili prigionieri un trat
tamento, come se nessuna colpa gravasse su loro, 
li hanno rinchiusi 0 piuttosto accatastati in una 
cella piccolissima, dove morivano in breve asfissiati. 
Le loro sofferenze li avevano persino spinti a do
mandare grazia, il che non ebbs neppure il dono 
di commovere i manigoldi feroci cheli custodivano. 
Se si eccettua la stampa proletaria, nessuno pro
testa contro così infame assassinio. 

Al Marocco, disgraziato paese sfruttato e svali
giati dagli invasori europei, infierisce una guerra. 
Anch'essa è diretta contro la civiltà capitalistica, 
che ha per forza voluto piantarvi il suo dominio. 
Essa è guerra civile, in apparenza; ma gli europei 
hanno creato laggiù una classe di indigeni quasi 
borghese, alla quale si associano per sfruttare quel 
misero proletariato. Quest'ultimo ora si ribella ; 
vuole riconquistare ciò che gli venne derubato. La 
Francia vorrebbe intervenire, ma, senza dubbio 
per paura della Germania, si mantiene neutra il più 
possibile. Però non andrà a lungo, senza che ne 
risulti una nuova spedizione coloniale. 

Non parliamo dei rumori di guerra, che i governi 
attuali sembrano volere scatenare. 

Constatiamo soltanto che il regime capitalistico 
è, checché si dieca, ben fragile e scricchiola da 
tutte le parti. Un regime economico, che deve su
bire simili attacchi, non può durare. I malcontenti 
e gli insoddisfatti sono troppi. 

Tutte queste ribellioni non hanno in fondo che 
una ragione d'essere tutta materiale, benché in 
apparenza esse trovino la loro sorgente in altre 
cause. La produzione borghese ha invaso tutto il 
mondo incivilito 0 no, e se vi sono degli affamati 
è causa sua. L'incapacità di tutti i nostri gover
nanti, di tutte le istituzioni ufficiali 0 filantropiche, 
non può essere dimostrata in un modo più evidente. 
Anche qua dove la situazione sembra calma, ve
diamo l'impotenza di tutto ciò che è officiale per 
attenuare i mali del regime economico. 

In nessuna parte come in Isvizzera fioriscono le 
più svariate forme di mutuo soccorso privato 0 
statale ; ma la situazione non varia affatto. Nessun 
lavoratore sfugge al continuo rincaro della vita. 
• Di fronte ad una simile situazione una sola cosa 

s'impone a tutti gli anarchici. Rilevare senza tre
gua i difetti del capitalismo e il rimedio solo effi
cace: l'espropriazione. La classe operaia deve 
sapere questa semplice verità per il giorno in cui; 
le condizioni d'esistenza divenute insopportabili, 
sarà costretta a guardarsi intorno ed a salvarsi 
da sola ; per il momento in cui la borghesia avrà 
raggiunto il eolmo del disordine, costringendo il 
proletariato a occuparsi finalmente in modo diretto 
della produzione. M. A. 

P e l c o m p a g n o S a g r l s t a 
I biglietti della lotteria sono interamente ven

duti e pagati. L'estrazione del numero vincente 
avrà luogo alla serata italiana del 16 corrente, 
alla Casa del Popolo, a Ginevra. 

CORRISPONDENZE 
K r e i i z l i u s e i i . — Non per odio d'altrui né 

per disprezzo, ma perchè è un bene per lutti i 
gruppi operai l'esigere una certa coerenza dai loro 
aderenti, segnaliamo il caso del cassiere del locale 
Sindacato M. e M., che, esercitando il mestiere di 
gessature, invece di lavorare nove ore e mezza al 
giorno, com' è previsto dalla tariffa qui in uso pei 
gessatori, ne lavora dieci. Si sa quali'lotte costi la 
minima riduzione delle ore di lavoro, ed una volta 
ottenuta, é vergognoso che non la rispettino pre
cisamente gli organizzati più in vista. E' il crumi
raggio più demoralizzante che si possa immaginare. 

M e i l e n . — La festa duta il 25 marzo prò pro
paganda, ha avuto un buon esito malgrado il 
tempo pessimo. Il ricavato venne così suddiviso : 
0 fr. al Libertario, 5 fr. al Risveglio, 5 fr. all'im
perare, più 7 fr. spesi in opuscoli,distribuiti gratui
tamente fra questi lavoratori. Gii iniziatori ringra
ziano tutti coloro che hanno prestato la loro opera 
e in special modo la Filodrammatica di HorgeD. 
Speriamo che le idee diffuse trovino qui pure'un 
buon terreno e non lardino a dare i migliori frutti 
eoa l'affrettare la nostra emancipazione. D. B. 

Comunicato 
Si fa noto ni compagni che il 1° Maggio uscirà 

a cura di operai anarchici di Zarigo un numero 
unico col titolo 

V E C C H I E B A T T A G L I E 
Per ordinazioni rivolgersi a RONCORONI, Ma

gnusstra3se 28, Zurich III, Aussersihi (Svizzera). 

Il 13 maggio, a cura dei Gruppi Autonomi e 
Rivoluzionari della Svizzera, uscirà un numero 
unico L'Avanguardia, alio scopo di rendere pub
blica la discussione avvenuta al Convegno di Ba
silea e il programma di lavoro che la frazione rivo
luzionaria intende svolgere. 

Una copia costa 5 cent. Per ordinaz:oni rivol
gersi a Mario Aldeghi, boulev, StGeorges, 60 ter, 
Genève. 

La Grande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
SEDICESIMA L I S T A 

Somma precedente 
Genève. Théophile B. 
25. EvianlesBains 
32. Berna. A mezzo F. Bianchi 
Paterson. Libreria Sociologica 
Sciaffusa. Sasigoli a mezzo Luzzi 
Zurich. Cavedini Arcangelo 
Vayer. Cusino Attilio 

Totale : 
Pagato al tipografo 
Ai traduttori (M. 220, R. 155) 
Al legatore 
Nuova edizione litografia Montjuich I 

Totale 
In cassa : 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Berna, Vallorbe, Soletta 51.05, Amriswil, Kreuzlingen 

37 95, Amriswil, C. C. 10.—, Berna 40.—, P. 2.—, Bre
genz 3.80, Domodossola 11.25, Genève 12.70, Kreuzlin
Ken, G. P. 5.70, Lode 6.—. Meilen 7.—, Modena 7.90, 
Paris 4.—, Porrentruy 3.—, Savona 20.—, Solothurn, 
M. 6.—, C. 1.75, Torino 12.—, Turgi, M. 3.—, Marf. 2 —, 
Zurich, C. 5 .  , N. 1.10, L. C. 3 50 Totale 256.70 

Abbonamenti : 
Abbonamenti postali 13.—, Alstetten, Dall'Ara 3.—, 

ChauxdeFonda, J A. 1.50, Corboda, F. Z. 10.—, Ge
nève, A. C. n.—, Jallieu, P. D. 5.—, Lode, L. G. 3.—, 
Sauris, P. E. 3 — Totale 43.50 ' 
Contribuzioni volontarie 

Amriswil, fra comp. 3.40, Genève, St. 5.—, G. H. 5.—, 
Meilen, fra comp. 5.—, Solothurn, fra comp. 1.70 

Totale 20.10 
Totale entrate al 12 Aprile 32C.30. 

Fr. 
» 
s 

» 
» 
I 
y> 

D 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

2,970.30 
50.— 
8.35 

42.— 
1000.— 

5.— 
2.— 

10.— 
4,093.65 
2,531.40 

375.— 
210.— 
926.10 

4,042.50 
51.15 

Uscite 
Journal (2000) 
Brochures françaises 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Spese postali 
Deficit 

130. 
6 6 . 

150 . 
58.35 

200.85 
Totale uscite al 12 Aprile 595.20 

Deficit 274.90 

IMP. CIMULHONTET, RUE D"Î3 ROIS 
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