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Le basi scientifiche tlsll'anarchia 
(secondo METCHNIKOFF) 

Vi sono delle persone le quali, trovandosi in 
faccia alla cascata del Niagara, dimenticano la 
enorme massa d'acqua che precipita dall'alto, e 
non vedono che la piccola goccia perlacea, che 
scintilla r imbalzando alla luce del sole. Così vi 
sono degli individui che udendo parlare di anar
chia, dimenticano tutta la lunga storia e le infi
nite e varie vicende delle società per non vedere 
che il braccio minaccioso del regicida o il sogno 
d'una mente ammalata. Metchnikoff, in alcune 
pagine d'una rara bellezza (La civilisation et les 
grands fleuves historiques) ha loro fatto vedere 
che hanno torto. 

Innanzi tutto cerchiamo di intenderci bene. 
Noi non abbiamo affatto la pretesa di creare un 
« anarchismo scientifico », corollario di ciò che 
Marx ed Engels chiamarono « socialismo scien
tifico ». Noi non crediamo affatto che si divenga 
socialisti, perchè il capitale si concentrai?) e giunto 
al suo massimo sviluppo, provocala sua pro
pria « negazione con la fatalità che presiede alle 
metamorfosi nella Natura ». Non crediamo nem
meno che si divenga anarchici, perchè il mate
rialismo storico, spinto alle sue estreme conse
guenze, conduca all 'anarchia. No, l'essenza della 
nostra natura libertaria e del nostro tempera
mento comunista ha le sue origini in quel miste
rioso insieme di istinti ed impulsi, in cui giace 
accumulata l'eredità del passato, e in cui la 
scienza comincia appena a penetrare a stento. 

Se la ragione, poi, viene a mostrarci che le 
nostre aspirazioni sono in perfetto accordo con 
la storia biologica e sociologica, tanto meglio, 
ciò non farà che incoraggiarci a perseverare 
nelle nostre idee. Lungi, dunque, da noi l'idea 
di respingere un si prezioso e decisivo ausilio. 

Gli argomenti invocati da Metchnikoff, di na
tura puramente scientifici, ci paiono sufficienti 
per legittimare le nostre tendenze anarchiche e 
per mostrarci che non siamo punto né sulla via 
dell 'utopìa, né sulla via del regresso, né su 
quella del disordine. Al contrario, anzi. 

Il cammino delle società non si effettuò in 
modo rett i l ineo; ma per una successione di spi
rali, di sviluppi parziali ed alternativi di pro
gressi e di regressi, tra oscillazioni incessanti di 
cui è formata la storia. Ma da questa lunga serie 
di fatti biologici é sociologici, deduciamo un 
criterio, la cui costanza relativa ci permette di 
formulare le nostre previsioni sull'avvenire, nel 
medesimo modo che la costante ripetizione di 
certi fenomeni ci autorizzano ad affermare,-me
diante i nostri mezzi d'investigazione, la con
servazione dell 'energia, per esempio. Questo 
criterio è il « progresso », inteso nel senso di 
serie di fenomeni naturali, in cui, ad ogni tappa 
dell'evoluzione, la forza si manifesta con una 
varietà ed una intensità cresoenli. La serie è 
detta progressiva appunto perchè ciascuno dei 
suoi termini riproduce gli antecedenti, più 
qualche carattere nuovo, non apparso nella fase 
anteriore e che diviene a sua voita il germe di 
un altro nuovo carattere nella fase seguente. 

La solidificazione della crosta terrestre è un 
progresso, poiché provoca una intensità di vita 
incompatibile con lo stato liquido o gasoso del 
pianeta. La pianta aggiunge alle proprietà della 
natura non organizzata quella della nutrizione, 
dello sviluppo, della riproduzione. Gli animali 
hanno, sulle piante, il vantaggio delle facoltà 
proprie del movimento e della sensazione. 
L'uomo, a sua volta, sorpassa gli animali, poi
ché la sua vita, il suo essere sensibile è suscet
tibile d'una ricchezza e varietà sconosciute ai 
suoi precursor i . La vita dell 'individuo in so
cietà è in progresso su quella degli individui 

isolati, poiché gli permette, con l'assieme di re
lazioni che formano la cooperazione, una inten
sità e varietà di movimenti impossibili altri
menti. La cooperazione è la caratteristica prin
cipale della vita sociale. 

Il solo individuo è la cellula, la plasl ide; di
videndola non si ottiene che la materia informe, 
inorganica. Questi individui possono far da sé 
a tutti i punti di vista; nel loro isolamento egoi
stico si nutrono, crescono, si moltiplicano, lot
tano per l'esistenza, a loro rischio e pericolo ; 
la solidarietà è loro sconosciuta. Altre miriadi di 
individui stimolati senza dubbio da un bisogno 
di conservazione, si riuniscono in società o co
lonie; possono anzi formare degli individui di 
un ordine secondario, gli organismi pluricellu
lari, per esempio; questi, a loro volta, s'asso
ciano e formano delle colonie d'un ordine di più 
in più elevato che va dalle coppie coniugali alle 
grandi agglomerazioni. 

Cos , alla legge cieca e brutale della lotta per 
l'esistenza, la sola preoccupazione dell 'individuo 
isolato, che esaltano tanto gli adoratori del suc
cesso, si aggiunge una seconda legge, quella del
l 'aggruppamento degli individui sempre più svi
luppi t i , che imparano a difendersi contro le forze 
nemiche, a cercare nuovi mezzi e risorse, la 
legge dell'associazione per la lotta. 

Ma, come vedremo, questa associazione, que
sta cooperazione prende delle forme svariate e 
i suoi procedimenti nelle diverse gradazioni 
della scala morfologica sono differenti: 

I. A l g r a d o i n f e r i o r e (quello dei primi or
ganismi viventi in società) gli individui, tutti si
mili, sono uniti mediante un legame meccanico, 
rigido, che non permette loro alcuna manifesta
zione spontanea. Così esistono le numerose co
lonie d'infusori, di coralli, di spugne. 

II. A l g r a d o i n t e r m e d i o della vita in so
cietà, gli individui possiedono più libertà di mo
vimenti, sono differenziati gli uni dagli altri ed 
il loro legame non é più semplicemente mecca
nico ma fisiologico. Tali sono, tra altre, le colo
nie dei sifonobranchi nelle quali, sul medesimo 
ramicello flessibile, si r iscontrano individui che 
funzionano da difensori, altri di braccia, di s to
maco, altri d'organi riproduttivi, di fissatori, ecc. 
Tutti questi esseri, con la loro libertà relativa, 
non sono però forzatamente dipendenti gli uni 
dagli altri. 

III. A l g r a d o s u p e r i o r e d'associazione, il 
legame, non è né meccanico né fisiologico ; 
esso diviene psicologico. Originato dall 'attrat
tiva sessuale questo nuovo elemento cede poco a 
poco il posto alla mutua affezione, alla solidarietà 
sempre più cosciente tra gli interessati, all'inces
sante collaborazione, a un aiuto reciproco da 
cui bentosto nasce il sentimento della fratellanza. 
Esempio : le società di scimmie, di formiche, di 
castori, ecc. 

Il perfezionamento o il progresso del legame 
sociale cominciato nella serie zoologica con la 
coercizione pura e semplice, sta nell 'assumere 
un carattere sempre più psicologico e libero 
dalle unioni contratte. 

« La natura avendo bisogno della solidarietà 
« degli esseri, senza la quale non potrebbe rea-
« lizzare le forme superiori del divenire, li abi-
« tua sin da principio alla vita comune per mezzo 
« della coercizione ; li addestra in seguito diffe-
« renziandoli ; infine, allorché li giudica maturi 
« per una collaborazione volontaria al suo la-
« voro, scioglie tutti i legami di coercizione e di 
« subordinazione, e l 'opera la più importante dal 
« punto di vista biologico — la r iproduzione de-
« gli esseri — si trova così confidata agli istinti 
« ed alle inclinazioni più personali ed arbitrarie. 

« Il progresso sociologico è dunque in ragione 
« inversa delia coercizione spiegata, della vio-

« lenza o della autorità, ed in ragione diretta 
« della funzione volontaria, libera, dell 'anar-
* chia. » 

Noi vediamo così che nella natura, vale a dire 
nella serie zoologica, la liberta può servire 
di misura al progresso dei vincoli sociali. Se la 
storia ha per unico scopo di mostrare, sotto 
nuovi aspetti le trasformazioni graduali dell'evo
luzione organica, noi non possiamo che consta
tarvi le stesse fasi ascendenti : 

I. P e r i o d o i n f e r i o r e . — Quello degli ag
gruppamenti imposti, basati sulla coercizione, 
analoghi alle colonie rudimentali delle cellule 
riunite per mezzo d'un legame esteriore o mec
canico. 

Le quattro grandi civiltà: egiziana, assira, in
diana, chinese, che costituiscono tutta l'antichità, 
formano questo primo periodo. 11 dispotismo 
ebbe uno sviluppo senza pari e le funzioni coer
citive vi furono divinizzate. La sottomissione 
completa di tutti gli esseri ad un capo unico, il 
principio autocratico non trovarono mai più una 
maggiore applicazione neppure sotto le tirannie 
classiche o nelle monarchie dell 'Europa feudale; 
i più feroci fra i Cesari di Roma, Luigi XI in 
Francia, Ivan il terribile in Russia, si avvicina
rono, tutt 'al più, nelle loro infamie più esecrate 
a questi despoti orientali, rappresentanti simbo
lici e viventi della fatalità cosmica e della forza 
divinizzata, delle quali il popolo si credeva una 
appendice senza valore, una emanazione degene
rata. II potere reale è la sola ragione d'essere di 
quelle società terribili, i cui componenti sono 
appena distinti fra di loro da deboli gradazioni 
e sfumature, poiché la loro schiavitù universale 
e perpetua è la regola. 

IL P e r i o d o i n t e r m e d i a r i o . — Quello de
gli aggruppamenti subordinati, basat i sulla diffe
renziazione, sulla divisione del lavoro sempre 
più specializzata ed intima. 

Questo periodo comincia con l 'apparizione dei 
Fenici sulla faccia della terra ; l 'aspetto politico 
della storia si modifica profondamente. I dispo
tismi orientali scompaiono poco a poco, o non 
sussistono che a titolo d 'anacronismo ; la forma 
federativa si manifesta chiaramente ; il fatto pre
dominante è l'oligarchia, cioè un dispotismo ba
sato sui casi della conquista e della possessione; 
vincitori e prigionieri, governanti e governati, 
capi e soldati, padroni e schiavi, più tardi signori 
e servi, finalmente capitalisti e proletari , tali 
sono le diverse categorie di individui subordi
nati gli uni agli altri. Se i diritti dei privilegiati 
erano ancora ben estesi, almeno il diritto di vita 
e di morte non è più così assoluto e le jacque
ries ' del resto, si incaricano sovente di tempe
rar le . 

Le oligarchie di Cartagine, di Roma, d'Atene, 
di Firenze, poi il feudalismo rappresentano que
ste tappe ; la differenziazione per mezzo della 
lotta arpiata o la concorrenza economica, l'as
servimento dei vinti, degli spogliati ne sono i 
sintomi più chiari ai nostri giorni come ai tempi 
delle repubbliche fenicie. 

III. P e r i o d o s u p e r i o r e , — Quello degli 
aggruppamenti coordinati, basati sulle tendenze 
personali e sulla comunità sempre più cosciente 
degli interessati. 

Questo periodo, inaugurato da poco, appar
tiene all'avvenire ; ma le prime parole ch'esso 
balbetta sono: L i b e r t à , negazione d'ogni coerci
zione legale; E g u a g l i a n z a , abolizione normale 
d'ogni differenziazione sociale o polit ica; F r a 
t e l l a n z a , coordinazione solidale delle forze in-

i Jacqueries, sollevazioni di Bontadini contro la nobiltà 
scoppiate il 20 maggio 1358 e In seguito. 

(N. d. traduttore). 
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dividuali, sostituita alla lotta, alla disunione 
prodotte dalla concorrenza vitale. 

Le tre divisioni dell'epoca storica umana cor
rispondono ammirabilmente, lo si è visto, alle 
tre fasi progressive constatate nella evoluzione 
organica della natura. 

Tutta la serie zoologica, che è il risultato d'un 
lavoro immenso, ci indica in tre tappe una tras
formazione del vincolo sociale, che va dalla soli
darietà imposta alla solidarietà liberamente vo
luta, dalla coercizione all' anarchia. Parallela
mente, tutta la serie storica ci indica, nelle due 
tappe percorse sino ai nostri giorni, una trasfor
mazione del vincolo sociale, che ugualmente va 
dalla cooperazione imposta alla cooperazione 
subordinata. 

La terza tappa storica, quella della coopera
zione coordinata, sarà certamente raggiunta; 
poiché se sino a qui i due primi termini della se
rie storica hanno riprodotto quasi meccanica
mente i due primi della serie zoologica, vi sono 
assai probabilità che il terzo termine della 
prima riproduca il terzo termine della seconda. 
Alla scienza, 'nella sua severità, non ripugna 
punto questo lungo parallelismo, sovratulto dopo 
la notte memorabile del 4 agosto. 11 principio di 
questa cooperazione voluta e libera non è an
cora, è vero, che una tendenza, noi dobbiamo 
far sì che questa divenga realtà. 

Tale è nella presente fase storica l'opera ca
pitale, al di fuori della quale non vi potrebbe es
sere progresso. 

La storia, dopo tutto, se la si esamina da vi
cino, appare più idealistica di quanto non si 
oserebbe crederla, osservandola solo ne' suoi 
cambiamenti bruschi; e se essa segue il suo 
corso normale, l'equilibrio si stabilisce sempre 
più tra l'ambiente e le attitudini anarchiche di 
coloro che lo formano. La società va quindi 
verso l'anarchia. v 

Ed è con un sentimento di pietà e di vergogna 
che si odono ancora celebrare gli « uomini prov
videnziali », i « governi forti » come altrettanti 
educatori dei popoli. 

« La storia », ha scritto Reclus a guisa di con
clusione al bel libro di Metchnikoff, « si incarica 
« di demolire queste teorie di schiavi e ci prova 
« come, anche in seno ai dispotismi più atroci, 
« la vita ha potuto mantenersi soltanto grazie al 
« lavoro coordinato di tutti i membri del corpo 
« sociale. » 

Nella biologia come nella storia il progresso 
sociologico è in ragione inversa della coerci
zione spiegata, della violenza, dell'autorità; esso 
è in ragione diretta dell'azione libera, volonta
ria, dell'anarchia. 

Lo ripetiamo ancora, perchè l'osservazione 
larga ed attenta ce ne mostra l'esattezza. J. W. 

Un tragico episodio 
dello sciopero dei tintori e tessitori di Paterson 

Mercoledì 16 aprile 1913, nel rione di River-
side, verso le 8 di sera, numerosi scioperanti si 
aggiravano nei dintorni della fabbrica di tintoria 
Weidman (ora Gillet) per vietare l'entrata ai po
chi krumiri che vanno clandestinamente a lavo
rare di sera. 

Però, se l'idea degli scioperanti era di convin
cere colle buone parole quei disgraziati a desi
stere dal mal operare, la polizia di costà (che fa 
causa comune cogli sfruttatori rapaci e ingordi) 
non la pensava cosi. Non appena si vide agglo
merata un po' di più di gente del solito delle al
tre sere, qualche spia telefonava al suo capo, 
Bimsorn, che presto inviò due automobili piene 
di poliziotti. 

Schieratisi davanti agli inermi lavoratori colle 
rivoltelle alla mano, gli agenti dispersero gli 
scioperanti, tirando quattro o cinque colpi, che 
fortunatamente andarono falliti. 

Lo scopo della polizia era di istigare la folla a 
qualche rivolta, che colla sua brutalità (a noi 
purtroppo nota) avrebbe poi soffocata nel sangue. 
Da Washington sarebbe quindi giunta la truppa 
per obbligare i lavoratori a cedere e ritornare 
più pecore di prima a farsi sfruttare vergogno
samente da questi insaziabili ed ingordi capita
listi. 

La folla però si ritirò a casa piano piano, la
sciando con un palmo di naso i cagnotti al soldo 
della borghesia, che si vendicarono con l'arresto 
di quattro o cinque pacifici operai. 

Ma se il colpo fallì la sera del mercoledì, do
veva purtroppo riuscire la sera seguente. 

Dai primi giorni dello sciopero la ditta Weid
man (ora Gillet) chiedeva ad un'agenzia privata 

di New-York dei brutti ceffi, vero rifiuto del ge
nere umano, chiamati «privât detective». 

Costoro giunsero qui in numero di 50 o 60 per 
salvaguardare quella famosa proprietà privata, 
che è frutto di stenti, sudori e sangue dei poveri 
salariati. 

La sera del giovedì, dunque, i padroni, sa
pendo che la polizia locale voleva ridurre in 
parte il servizio di difesa dei loro stabilimenti, 
pensarono a far uscire dalle fabbriche i famosi 
« privât detective », allo scopo di istigare la folla 
ad una dimostrazione, stante l'odio e lo schifo 
che ispirano simili brutti arnesi. 

Infatti, non appena apparirono sulle porte della 
tintoria Weidman, gli scioperanti, quasi tutti 
italiani, che si trovavano sempre di picchetto 
dinanzi alle fabbriche, lanciarono qualche im
precazione, seguita da alcuni fischi, partili da 
un piccolo nucleo di ragazzetti, che pur essi 
comprendono di già chi siano oppressi ed op
pressori. Non l'avessero mai fatto ! I tristi sgherri 
estraevano dalle loro tasche le rivoltelle, e face
vano fuoco senz'altro sopra la folla inerme, non 
curandosi punto dei numerosi bambini e bam
bine che giocavano inconsci nella via !... 

Alle secche e sinistre detonazioni seguirono 
grida di spavento e di dolore, e tre operai ne ri
manevano chi più chi meno feriti. Uno di essi, 
che si trovava a passar per la via, veniva col
pito da un palla di revolver alla nuca e ancora 
sì trova a letto; un altro, mentre sulla porta del 
suo negozio, chiamava il proprio piccino, veniva 
ferito alla testa ed un'altra palla gli traforava 
il braccio sinistro. Un terzo, che tornava dal la
voro e non aveva ancora avuto il tempo di veder 
la sua compagna, trovando la sua piccina di un 
anno e mezzo sulla porta di casa che si trastul
lava, la prendeva in braccio per stamparle sulle 
gote l'affettuoso bacio paterno, quando due palle 
lo facevano stramazzare a terra in un urlo di di
sperazione della consorte e di dolore del pove
retto. Una palla gli traforò il polmone, l'altra lo 
passò da parte a parte. 

Il disgraziato operaio, che rispondeva al nome 
di Valentino Modestino, veniva portato all'ospe
dale sopra un'automobile della polizia, accorsa, 
dopo la carneficina però, per arrestare qualche 
curioso, che indignato di questi modi barbari e 
brutali, commentava con vive parole il tragico 
fattaccio. 

Il povero Valentino moriva fra spasimi atroci, 
dopo trentasei ore, e senza aver potuto parlare, 
lasciando la moglie in istato interessante e tre 
piccoli figli. 

Ma se la brutalità dei padroni non ha limiti, 
la pazienza degli operai sta invece per avere 
un fine. La polizia aveva già fatto circolare la 
voce che avrebbe proibito qualsiasi manifesta
zione popolare per i funerali della vittima della 
ingordigia spietata dei padroni. Ma gli operai, in 
numero di venticinque mila almeno, riunitisi la 
domenica seguente, in un grande comizio, deli
berarono di seguire il povero feretro all'ultima 
dimora, ad onta di tutto. 

Martedì 22, alle 2 pom., la salma, dopo essere 
stata esposta per due giorni al pubblico, che in 
massa accorreva a vederla, veniva trasportata 
al cimitero, seguita da ben trentamila per
sone. Numerose corone ornavano la bara, ed 
altre venivano portate a braccia dai compagni e 
parenti del morto. Tre musiche prestarono gra
tuitamente i loro servigi. 

Uno dei feriti dalla borghesia seguiva pure il 
corteo in carrozza per testimoniare al pubblico 
l'infame misfatto. 

Così, malgrado il divieto poliziesco, il feretro 
attraversava le principali vie di Paterson, susci
tando la commozione e l'ammirazione della cit
tadinanza e provando ai padroni tutti, che non 
voglion cedere in questa lotta, come gli operai 
siano disposti a tutto, piuttosto che arrendersi. 

Parlarono sulla tomba due oratori che incita
rono con parole roventi la folla a gridare una 
buona volta il « basta ! » ai nostri prepotenti af-
famatori. 

Come saprete è da dieci settimane che ci tro
viamo in lotta in più di centomila operai tintori 
e tessitori di qui e della Pensilvania, né si sa an
cora come andrà a finire. I Compagni. 

Dalli al tronco! 
E' risaputo che il parlamentarismo è una isti

tuzione eminentemente borghese e quindi con
servatrice. Esso ha lo scopo di legalizzare gli 
atti di una casta d'oppressori in difesa del suo 
privilegio contro il diritto del popolo diseredato. 
E più il suffragio è allargato, più questa difesa 

parrà legittima e diventerà efficace. Vediamo in 
qual modo. 

Se uno Stato è retto in regime assoluto, i suoi 
membri sono in pieno diritto — diritto naturale 
— di rifiutarsi di sottostare all'autorità di un 
solo, e di ribellarsi. Ma se uno Stato è basato 
sulla legislazione emanata dal suffragio univer
sale, ossia da tutti i suoi componenti, che danno 
il potere ad uomini di fiducia di promulgare 
nuove leggi e di discutere sull'andamento della 
società, tutti coloro che accettano di far parte di 
un simile agglomeramento, ne accettano senz'al
tro le conseguenze e non hanno il diritto d'im
precare contro un'oppressione da loro legittimata 
ad ogni nuova votazione. 

E non ci vengano a dire i socialisti che della 
tribuna parlamentare essi vogliono trarre pro
fitto a prò' della classe proletaria. Ciò non potrà 
avverarsi! 

La classe che diede forma alla società attuale, 
creò il meccanismo parlamentare a suo esclu
sivo vantaggio e non si lascierà mai spodestare 
parlamentarmente dai nuovi venuti. 

La società borghese è nata fra i lampi san
guigni della rivoluzione e soltanto grazie ad una 
nuova rivoluzione potrà essere vinta. 

Per intanto, il parlamentarismo ci ha dimo
strato di avere soltanto la facoltà di inquinare 
ed ammorbare tutte le energie più giovani, ren
dendo nulla ogni iniziativa di lavoro efficace e 
di riforma vera. Esso rappresenta l'impotenza! 

Mai nessun problema fu da esso risolto, mai 
un'ingiustizia riparata, mai una vergogna can
cellata. 

Esso è strumento logoro di dominazione capi
talistica, che può giovare soltanto agli affaristi, 
alle schiene flessibili ed ai deplorati. 

Del resto, quando i governanti vogliono im
porre qualche nuova legge al paese, si prendono 
pieni poteri, a costo anche di piccoli colpi di 
Stato (informi l'Austria-Ungheria con le leggi 
militari), mandando a spasso i bravi deputati. E 
proprio, sarebbe molto meglio che i socialisti 
mandassero al parlamento i loro stivali, come 
faceva quell'ottimo re di Svezia della storia, 
tanto otterrebbero gli stessi risultati. 

E' da oltre vent'anni che i socialisti sono pe
netrati nelle amministrazioni e nei parlamenti, 
hanno partecipato ad opere di governo, han la
vorato attorno a codici ed a regolamenti, hanno 
avuto mano in tutti gli intrighi della politica, si. 
sono alleatila ministri, a conservatori e a preti, e 
cosa hanno concluso? 

Le masse aspettavano la redenzione promessa; 
nelle officine, nelle miniere, negli opifici pulsava 
il gran cuore proletario nella fiduciosa attesa, 
mentre nei parlamenti, trascinati nel vortice 
dell'intrigo e della politica, i rappresentanti del 
popolo tradivano la fede giurata e si facevano 
essi stessi complici di oppressione. 

Tutta l'opera loro fu inganno, e turpe inganno. 
I Briand, i Millerand, i Ferri et sìmilia sorsero 
come funghi a dar ragione alle nostre osserva
zioni, a comprovare il nostro asserto che il par
lamentarismo è sinonimo di corruzione. 

In nome degli interessi proletari essi propo
sero leggi, che o caddero, o vennero trasgredite, 
e nessun beneficio apportarono mai alle condi
zioni della classe lavoratrice. 
. Tutta l'opera dei socialisti si compendiò sem

pre nelle competizioni politiche, nella irreggi-
mentazione degli elettori, nella conquista di col
legi. Eppure, la macchina dello Stato continuò a 
spremere e ad immiserire le turbe fameliche. 

Ed il proletariato ricorda ora la voce anar
chica che gli ha risuonato all'orecchio in tutti 
questi anni; ricorda la critica ostinata alla 
tattica ed alla menzogna del socialismo legali
tario e parlamentare; comprende il perchè 
dell'accanimento nostro contro i suoi duci, che 
condussero sempre con le loro debolezze e le 
loro ambizioni la massa proletaria alla sconfitta 
ed alla vergogna. 

Possa il grido anarchico di ribellione contro 
lo Stato non echeggiare inutilmente nei vicoli e 
nei tuguri delle grandi capitali, dove vivono i 
più umili, i più affamati, i più anemici proletari, 
dal ventre vuoto, dalle gote emaciate e dagli oc
chi cavi, i più tristi rejetti del Lumpenprole
tariat ! 

E' dalle peggiori geenne che dovrà sprigionarsi 
e salire ancora una volta il soffio ardente di di
struzione, che permetta di far tabula rasa di 
tutto il vecchio mondo, perchè sulle sue rovine 
possa alfine elevarsi la città del fraterno accordo 
di liberi ed uguali. A. C. 

La consegna delle litografie ha subito un nuovo ritardo e non 
saranno spedite che alla fine del mese. 
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Cose di Piume 
Scrivo sotto l ' impressione di fatti svoltisi da 

poco in questo paese, che pur annovera belle 
battaglie per la redenzione proletaria, e confesso 
che provo un sentimento di sconforto e d'ira nel 
tempo stesso. 

Che pensare di certi sedicenti difensori del 
popolo, i quali in una lotta contro il capitale, 
contro il nostro più acerrimo nemico, fanno di
chiarazioni che suonano scherno per la stessa 
battaglia ingaggiata dagli operai contro i loro 
sfruttatori, dichiarazioni per cui si comprende 
— di primo acchito — quale sarà il fine della 
lotta? 

E' cosi che in un loro appello cominciavano 
col dire che « per principio sono contrari alla 
« estensione dei movimenti operai, per non met
« tere in rischio lo sviluppo dell'industria e com
te mercio di una intera città » ! Ma ditemi, ditemi 
se questa chiamasi battaglia di diseredati, di af
famati, di cenciosi contro i propri ladri, contro 
quelli che li tengono in uno stato di abbiezione 
e di miseria? 

Come fu grande la mia disillusione! Quaranta 
giorni di « serrata », quaranta giorni di scher
maglie parolaie ! E tutto ciò a causa di una edu
cazione, fatta in nome del socialismo, ma che si 
compendia in trattati di galateo ed in isterilì 
lotte politiche. 

Veniamo ai fatti. 

Il movente che spinse la direzione del cantiere 
Danubius a proclamare la « serrata » è da ricer
carsi nella protesta degli operai addetti al riparto 
calderai, verso un loro capo, che in varie occa
siodi diede motivo di lagni pel suo malo com
portamento Stanchi del contegno di questo a
guzzino, ed avendone chiesto invano alla dire
zione l 'allontanamento, gli operai di tutto il can
tiere, in una unanime solidarietà decisero la re
sistenza passiva, cioè di non lavorare più a cot
timo, bensì a giornata. 

La direzione, calcolando il danno che potrebbe 
derivare allo stabilimento da un simile contegno, 
fece convocare un comizio per accertarsi se 
tutta la massa fosse ben solidale. 

La risposta che essa diede alle pecorili esor
tazioni del' direttore del cantiere fu : Fuori il 
capo! Ad una simile affermazione di solidarietà, 
la direzione non volendosi sottomettere, proclamò 
la serrata, che gettò sul lastrico oltre 2000 per
sone, delle quali neppure la quarta parte orga
nizzate, e se si tiene conto che il movimento fu 
improvviso, immaginatevi in quali condizioni si 
poteva trovare la massa dopo due settimane di 
ozio forzato. 

La miseria si fece subilo sentire e per conse
guenza, tra i più deboli, fra quelli che non sono 
arrivati ad intuire le lotte sociali, subentrò lo 
scoraggiamento Nel frattempo, la direzione trovò 
opportuno di levare la serrata, dando adito in 
tal modo ai traditori di vendersi, perchè la mag
gioranza, con nobile slancio, aveva deciso di non 
entrare nello stabilimento e di persistere nelle 
sue domande. 

Ed è da.questo punto che comincia il male 
agire d'uomini che si pretendono socialisti, e che 
nei movimenti di classe vogliono mettere in 
primo luogo i loro principi legalitari, anche se 
la lotta intrapresa dovesse perciò fallire. 

A nulla valsero le proteste e gli incitamenti 
dei nostri compagni appartenenti al comitato 
dello sciopero. Perisca tutto, purché trionfino le 
idee di cui il partito socialista si fa banditore ! 

Zola con la sua forte penna ben seppe tratteg
giare, nel suo grandioso romanzo II Lavoro, la 
figura di Bonnaire, personificante la mentalità 
della maggioranza degli aderenti al partito so
cialista, che non vogliono accettare alcun me
todo o riconoscere alcuna vittoria, se il loro 
partito non vi ebbe almeno una piccola parte. 

Prima il partito e sopratutto le teorie enun
ciate da esso ! 

La serrata avendo avuto fine, si continuò con 
lo sciopero e con le trattative, e si invitò un de
legato delle organizzazioni di Budapest, per con
durre a buon fine la vertenza. 

Dopo varie confabulazioni con la direzione 
del Danubius, costui convocò un comizio e sen
z'altro invitò la massa a r iprendere il lavoro. 
Non lo avesse mai fatto ! Una salve di fischi, un 
urlo di folla esasperata lafece subito rinsavire, e 
ci volle tutta la buona volontà del comitato per 
salvarlo dalla massa pronta a dargli una brutta 
lezione. 

Dopo un simil fatto, ogni trattativa venne 
rotta, e vennero gettate le basi di un'agitazione 
per la proclamazione dello sciopero generale. 
All'uopo noi demmo grande diffusione ad uno 
speciale appello. 

Nello stesso tempo il comitato lanciava un se
condo manifesto, chiedendo la solidarietà e invi
tando il proletariato ad intervenire ad un comi
zio prò sciopero generale. 

Le organizzazioni adunate urgentemente ap
provarono il manifesto dando tutta la loro soli
darietà. 

L'entusiasmo non mancava, e si aveva ferma 
speranza che lo sciopero sarebbe riuscito e che 
la massa sarebbe scesa in piazza per imporre le 
sue giuste ragioni. 

Il pericolo era grande, e ben lo compresero i 
partiti dell 'ordine, che in lutti i modi cercarono 
di scongiurare una simile jat tura. 

E vi riuscirono. 
Il comitato, d'accordo con alcuni di quelli che 

sono più in vista fra la massa organizzata, ac
cettò un compromesso offerto dal municipio, 
dal deputato e dalla borghesia, cioè l'offerta di 
un aiuto materiale dato alle famiglie più biso
gnose. 

11 che si ridusse ad una vergognosa questua 
fatta con un carro con innanzi un cartellone su 
cui stava scr i t to : « Pro serrali», raccogliendo 
così i generi alimentari più scadenti, merce in
vendibile e tutta marcia, accettando, inoltre, del 
denaro che venne dato dalla borghesia. 

Le nos t re critiche e le nostre proteste per 
una simile stomachevole bassezza non valsero a 
nulla. I dirigenti, sotto l'orpello di frasi studiate, 
seppero coprire il loro rossore per un simile 
compromesso, e convinsero la massa, ormai 
scoraggiata ed ignorante ad accettare la vile ele
mosina fatta dai loro sfruttatori, e in tal modo 
prolungare la resistenza ancora per un'al tra 
settimana, ma poi, fiaccati per la mancanza di 
convinzioni e privati della solidarietà morale di 
tutta la classe lavoratrice, così che non avreb
bero più potuto adottare la nostra direttiva an
che volendolo, dovettero chinar il capo, invi
tando la massa, dopo quaranta giorni di resi
stenza, a r iprendere il lavoro alle condizioni di 
prima. 

La triste e miserabile figura fatta per colpa di 
costoro dal proletariato di Fiume rimarrà indi
menticabile ed avrà dimostrato alla borghesia 
quanta debolezza morale s'annida ancora nel 
seno della classe operaia. 

Non sono pessimista, in me vive ancora la 
speranza d'un avvenire migliore, ma occorre 
che il proletariato tragga da questa sconfitta 
tutti gli insegnamenti che comporta e sappia 
prepararsi moralmente e materialmente per le 
battaglie future,  ORLOFF. 

CORRISPONDENZE 
B r e e e o z . — Sabato 26 scorso aprile, il dot

tor F. Adler parlò davanti a circa 500 persone 
sul tema : Guerra, aggravi militari e nuove im
poste. 

Se non fosse stata intonata al solito legalismo 
statale, questa conferenza, si potrebbe dire ben 
riuscita, tanto per la critica serrata a tutte le 
manovre dei nostri patriottoni, fomentatori di 
imprese guerresche, quanto per la sua dimostra
zione a base di statistiche che i capi di governo 
operano a danno di tutta la classe lavoratrice. 
Però, è ridicolo il pretendere che la socialde
mocrazia par lamentare è quella che ci ha sal
vali da tutte le sventure maggiori, la classe ope
raia organizzata o no non contando per nulla 
senza questi illustri capipopolo. Peccato che 
non si possa mai avere un nostro compagno te
desco, per spiegare la vanità del socialismo di 
Stato. Nessuno degli avversari aprì bocca. 

Il 27 ha avuto luogo, a Dornbirn, un convegno 
dei diversi sindacati murar i della regione per 
intendersi sul lavoro di propaganda e di agita
zione, che si dovrà esplicare nell 'annata in corso. 
Gli accordi presi e le deliberazioni formulate ci 
lasciano sperare in una buona intesa, e noi vi 
aderiamo, trattandosi di pura questione econo
mica, senza pregiudizio per le nostre differenti 
idealità. Purt roppo, se le forze operaie non ven
gono raggruppate, ci urtiamo alla peggiore in
differenza, e riesce assai difficile anche la nostra 
propaganda l ibertaria. 

Caso rarissimo, lo stesso giorno ci furono a 
Dornbirn i funerali in forma puramente civile 
di un maestro falegname socialista. V'interven
nero più di due mila persone, benché in questa 
città di 17.000 abitanti vi siano appena sette per
sone che non hanno nessuna religione. I preti 
erano furibondi e non volevano credere a tanta 
simpatia di popolo. 

Il primo maggio è passato con un comizio al 
mattino, dove disse pure poche parole un nostro 
amico. Degno di nota lo zelo d'uno sbirro in ci
vile, che fiancheggiò per tut to il percorso della 
pacifica dimostrazione in città, il gruppo degli 
italiani, che a dire il vero non gli r isparmiarono 
qualche grido di abbasso sul grugno. 

Il compagno Grossmann del Wohlstand fiir Alle 
di Vienna è stato condannato a cinque giorni di 
reclusione per aver detto in una conferenza che 
il parlamento è una Komôdiantenbude (bottega 
da commedianti). 

Preghiamo i lettori del Risveglio e tutti quegli 
operai ed operaie della colonia italiana di Bre
genz e dintorni, che amano la coltura e l'educa
zione della classe lavoratrice, a voler prendere 
nota che presso la biblioteca del nostro Circolo 
(Restaurant Helvetia), ogni festa, dalle 10 alle 12 
antim., t roveranno dei giornali e potranno otte
nere libri istruttivi, in prestito. 

G i n e v r a . — Resoconto della serata prò scio
peranti di Massaflscaglia, Torino e Torre Annun
ziata, tenutasi il 26 aprile alla Casa del Popolo. 

Entrate: Biglietti d'entrata, fr. 151,30 ; tombola, 
44,35; oblazioni, 1,60; ricavo vendita regali 5,—. 

Totale entrate fr. 202,25 
Uscite: Manifestire'c/ame, fr. 26,—; affissione, 

15,— ; affitto sala, 10 ; spese varie, 30,95. 
Totale uscite fr. 81,95 

A ciascuna delle tre località in isciopero ven
nero spedite fr. 60, più spese vaglia e lettere, 
totale fr. 182,25. Rimanenza fr. 20,—, devoluti a 
sottoscrizioni pei detti scioperi e per quello de
gli automobilisti di Milano. 

Le spese vennero sostenute dalle associazioni 
organizzatrici della serata c ioè : Sindacato Mu
ratori e Manovali, Sindacato Pittori e gessatori, 
Gruppo del Risveglio e Sezione Socialista Ita
liana. 

Da queste colonne, inviamo agli operai in 
lotta l 'espressione della nostra completa solida
rietà e l'augurio di prossima vittoria. 

Z u p i g ' o . — La mattina del 1» maggio Benito 
Mussolini, direttore dell'Avantil, tenne una con
ferenza nella sala del Velodrom. 

L'oratore spiegò il vero signifibato del Primo 
Maggio, rammentando i martiri di Chicago. E 
disse come la rivoluzione, oggi negata dai più, 
verrà a dispetto di tutti, purché il proletariato 
riacquisti fiducia in sé stesso ed operi aspettan
dola. Perchè far tanto caso della vita come la 
viviamo ora? Siamo dunque pronti a darla per 
la nostra causa, prima che ci venga tolta per 
una infame guerra qualsiasi. Attaccò quindi tutti 
i sostenitori della guerra, il partito rifor
mista e vari deputati che ormai affondati cer
cano di rilevarsi, aggrappandosi al proletario, il 
quale deve a tutti i costi respingerli, perchè af
fondino ancor più e rimangano affogati. 

Parlare del maggio di ribellione è inutile, fin
ché la massa lavoratrice resta così indifferente. 
Ma il giorno in cui la macchina popolare non , 
potrà più essere trattenuta, quando, mentre il 
macchinista borghese o riformista cercheranno 
invano di frenarla perchè continui a funzionare 
regolarmente come pel passato, volerà alla per
dizione, allo schianto, alla rivoluzione, oh allora 
sì sarà il vero Primo Maggio 1 

E guai, disse l 'oratore, se il popolo avrà una 
falsa pietà della borghesia, se ascolterà i consi
gli interessati di moderazione! Sarà il momento 
di colpire spietatamente perchè altrimenti si 
scaverebbe la propria tomba, preparerebbe il 
proprio massacro. L'esempio della Comune di 
Parigi non deve rinnovarsi, la rivoluzione del 
proletariato deve agire come ha agito quella bor
ghese con Luigi XVI. 

E qui ricordò il memorabile esempio della 
grande Rivoluzione dell'89. Sarebbe troppo lungo 
riassumere tutta la torte conferenza del valente 
oratore, che fu ascoltato da un numeroso pub
blico che lo applaudì infine lungamente! 

Come gli anni scorsi gli anarchici si sono ra
dunati a comizio, lanciando il proprio manifesto 
unitamente al circolo Pietro Gori ed al Sindacato 
autonomo, al Restaurant Pfingstweid. E mentre 
il carnevale del primo maggio girava per la città 
con bandiere e tamburi, un numeroso pubblico 
di compagni e simpatizzanti con le loro famiglie 
ed amici si univa a noi. 

Parlò il compagno Luzi, che fu accolto con 
molta simpatia dal pubblico, a dispetto di coloro 
che lo vorrebbero sepolto e non cessano dal ca
lunniarlo. 

La sua parola facile e persuasiva fu ascoltata 
attentamente, lasciando fra tutti ottima impres
sione. 

Terminata la conferenza, furono raccolti a fa
vore del Risveglio 20 franchi. 

Buona giornata di propaganda, che speriamo 
sia seguita da un lavoro costante e fecondo. 

// Gruppo Libertario. 

Avevamo invitato il corrispondente da Ginevra 
dell' Avvenire a spiegarci perchè i socialisti rivo

luzionari italiani lavorino in tutta la Svizzera fran

cese pei peggiori riformisti nostrani, contro metodi 
e idee di oui si proclamano partigiani. Ci risponde 
che A. lavora a cottimo e che forse B. nefaaltret

tanto. E' ben chiaro che i due casi non possono 
essere risolti che dai rispettivi sindacati e non 
potrebbero ad ogni modo giustificare l'attitudine 
equivoca denunciata da noi. Aspettiamo dunque 
sempre una risposta. 

■ , 
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Eloquenza! 
Discutendo un giorno con alcuni amici circa 

la nostra propaganda ed i nostri giornali mi fu 
r improverato di servirmi troppo d'altri scritti 
per compilare i miei articoli. Ci vorrebbe un po' 
più di teoria e d'eloquenza, mi si diceva. 

Ho sempre avuto un torto, se tale si può chia
mare, quello cioè di l'are a mio modo, ecco per
chè oggi, ad onta di tutto, continuerò come ho 
sempre fatto. 

E' nota la proposta del governo francese di au
mentare da due a tre anni la durata del servi/io 
militare. Tutto è messo in opera per arrivare 
allo scopo prefissosi. Stampa, riunioni, confe
renze, ecc. Tutti se ne immischiano: preti ,donne, 
fanciulli, l'infinita schiera d'incretiniti o d'inte
ressati. 

Quando noi diciamo che la scuola fatta nell'in
teresse del popolo, sarebbe già un vero progresso 
nella via dell 'emancipazione proletaria, e pel 
servizio della verità, siamo lungi dall esage
rare . 

Ecco, per esempio, cosa fanno scrivere dai 
loro allievi, al presidente del ministero, i diri
genti d'un collegio cattolico : 

« Gli allievi del liceo Condorcet, commossi dal 
paragone delle nostre forze militari con quelle 
dei nostri vicini, hanno esaminato con una pro
fonda ansietà patriottica le conclusioni alle quali 
arrivano gli studi delle personalità militari o 
dei corpi competenti , che sono stali ult imamente 
incaricati di questa grave questione. 

« E' sembrato loro che il r i torno alla ferma di 
tre anni è preconizzato dalla grande maggio
ranza delle opinioni meglio qualificate, ed i sot
toscritti, soldati di domani, vengono ad assicu
rarvi , signor Presidente del ministero, che essi 
sono disposti a sacrificare allegramente, per la 
vita e per la gloria della Francia, tre anni della 
loro gioventù, e desiderano che, quando la que
stione verrà in discussione al Parlamento, non 
sì tenga conto del preteso aggravio che una tale 
modificazione farà sopportare alle giovani gene
razioni. » 

Ma non udite voi questi imberbi bellimbusti 
par lar d'ansietà patriottica, essi, che della patria 
non conoscon forse neanche i confini sulla carta 
geografica? Parlano allegramente di sacrifìcio, 
perchè non sanno cosa esso sia. Nati, elevati, 
cresciuti nel lusso e nell 'abbondanza, cosa volete 
ch'essi conoscano della vita, di quella vita cioè 
che n o n e che un continuo sacrificio? Esaltati 
dagli scritti patriottici, non possono scrivere al
tro,'Se pur questo scritto è opera d'un allievo. 
Io non lo credo. 

Non lo credo perchè, dietro il manto dell'al
lievo si scorge facilmente il professore, od anche 
il redattore deìl'Echo de Paris, uno dei giornali 
più neri e più forcaiuoli francesi. Dietro la penna 
del collegiante può essere benissimo, e lo è cer
tamente, un azionista del Creusot che in nome 
della Francia fa trionfare la gloria del suo por
tafoglio. Chi potrebbe dubitarne, quando si ve
dono in giornali finanziari, le note come quella 
che facciamo seguire 

« Le azioni del Creusot, emesse à 500 franchi 
valgono oggi S . I S S ' S franchi. 

« Monbard-Aulnoy (altra azione) ha progredito 
da 272 a 295. Questo rialzo ha come base le voci 
favorevoli in merito ai risultati dell'ultimo eser
cizio; ma si deve attribuirlo sopratutto al pro
fitto che la. Società ritirerà dallo sforzo che sta 
per essere fatto per aumentare i nostri arma
menti. Essa è infatti specialmente installata per 
fabbricare gli ob ic i ; ed è essa, crediamo noi, che 
eseguisce una gran parte delle ordinazioni che 
ritornano dal Creusot. 

« In ogni caso i suoi risultati sembrano assi
curati su basi soddisfacenti, per parecchi anni, 
almeuo cinque, durata dell'esecuzione del pro
getto militare ». 

Ma, secondo i nazionalisti e militaristi l'au
mento degli armamenti avrebbe per iscopo d'as
sicurare meglio la pace. E' questa l'ipocrita r i 
sposta alle nostre critiche contro il militarismo 
e sopratutto contro il continuo aumento degli 
armamenti . 

L'esercito per assicurare la pace? Ma bisogne
rebbe proprio essere nati ieri per crederlo. Di 
tanto in tanto, per i governanti e per la borghe
sia, una guerra è necessaria al doppio punto di 
vista: morale(!) e finanziario. Morale, per i go
vernanti , per far credere che il militarismo non 
e inutile come noi lo pretendiamo ; finanziario, 
per i capitalisti (pur volendo ammettere che 
gli uni non incarnano gli altri), che dalla 

§uerra ricavano sempre un buon profìtto. 
; come mi ero prefìsso di fare un articolo 

soltanto con citazioni, per non essere tacciato 
di esagerazione, darò qui l 'opinione della Corre
spondance Financière circa la fine della guerra 
nei Baleani: 

« L'orizzonte politico essendosi rischiarato, si 
sente già negli ambienti finanziari il desiderio di 

. tracciare il piano di lavoro per la riorganizza
zione generale alla quale bisognerà procedere 

. 

dopo la fine della guerra. Ben inteso, sono le 
banche che avranno una forte preponderanza in 
questo compito, ed il loro rialzo d'oggi concre
tizza in qualche modo anticipatamente il pro
fitto che si spera ch'esse ne r i t rar ranno. La si
tuazione migliore di Rio-Tinto (altra azione di 
una società metallurgica) dà egualmente uno 
specchio delle idee della Borsa al punto di vista 
dei bisogni industriali che si devono far sentire 
da tutte le part i . » 

B e n i n t e s o , S U D O l e b a n c h e che avranno 
tutto il profitto. E' da un pezzo che noi lo sap
piamo, ma fummo lungi dall 'essere creduti. 

Lo stesso giornale ci annunzia che è in pro
spettiva un nuovo prestito da G0O milioni a 2 mi
liardi di franchi necessario al tesoro e per l'at
tuazione del nuovo programma militare. 

Quanto precede per la Francia. In Germania 
le cose non cambiano punto d'aspetto. Al lieichs-
tag, il socialista Liebknecht ha potuto far la 
prova che tutta la stampa patriottica era al ser
vizio del ministero della guerra, che la grande 
fabbrica di cannoni Krupp è in relazioni dirette 
con quasi tutti gli ufficiali dello stato maggiore 
germanico, e che tutte le note relative alle ordi
nazioni di cannoni ed altri arnesi di guerra, 
non hanno per iscopo che di eccilare le altre 
nazioni a fare altrettanto per poter intascare 
i benefici enormi, essendo detta casa una delle 
principali officine d'arnesi di distruzione. 

8 
Dopo tutto questo nessun dubbio può esistere 

sul vero scopo degli armamenti . Credo che l'elo
quenza di questi fatti sia ben più grande che 
tutte le più roboanti frasi, poiché queste possono 
lasciare negli increduli dei dubbi, mentre le 
constatazioni e confessioni degli stessi giornali 
borghesi non possono dar luogo ad equivoci. 

Il capitalismo è internazionale, i governanti 
sono internazionalisti, e lo dimostrano ogni 
giorno colle loro operazioni finanziarie, coi loro 
viaggi e coi loro reciproci ricevimenti, a 
prova ancor oggi il viaggio a Parigi del scim
miotto di Spagna, l 'esecrato assassino di Ferrer. 

Governanti, capitalisti, giudici, preti non hanno 
che una patria : ovunque c'è da realizzare gua
dagni, ma vogliono per colmo eccitare i miseri 
a massacrarsi fra loro. 

Obbediranno questi eternamente? 
INIREN. 

Per una nuova pubiicszione 
I compagni del Gruppo autonomo per la Bi

blioteca della Cronaca Sovversiva stanno prepa
rando un lavóro di gran pregio e di grande 
importanza. Sarà un grosso volume, rilegato 
elegantemente in tela con fregi, avente per titolo 
Faccia a faccia col nemico (L'Anarchia nel fatto), 
e dovuto alla penna di Luigi Galleani, che sa 
accoppiare sempre ad una forma eletta una 
grande forza di pensiero. 

In Faccia a faccia col nemico si t roveranno 
raccolti, nell 'esposizione cronologica dei varii 
processi celebri, i più notevoli avvenimenti che 
hanno, di quando in quando, turbato la quiete 
sociale e l'accidia dei rivoluzionarii con scoppii 
violenti di ribellioni che, pur sommovendo lo 
spirito reazionario dei governanti, hanno obbli
gato le folle a pensare e discutere le idee, prima 
sconosciute o quasi, che a quelle azioni aveano 
spinto gli audaci. 

Sono quindi pagine da cui sprizza viva e con
fortante la luce di ideali di giustizia di ardimenti 
di vittorie di rivendicazioni, che riscalda gli 
intelletti ed i cuori e può consigliare egregie 
cose. 

Se questo volume avrà fortuna, come non ne 
dubitiamo, il compagno Galleani si propone di 
pubblicarne un secondo, che avrà pure lo stesso 
titolo di Faccia a faccia col nemico, ma tratterà 
dell'Anarchia nel pensiero, cioè di tutti i pensa
tori libertari, che si distinsero nelle lettere, nelle 
scienze e nelle arti . Data la grande erudizione 
del nostro amico, anche questo volume costitui
rebbe un vero avvenimento per la propaganda 
libertaria. 

Ai compagni d'America i nostri più fervidi au
guri. Coloro che intendono aiutare la nuova ini
ziativa potranno inviare l 'importo anticipato del 
nuovo volume, un dollaro (5 fr. 15), al Gruppo 
autonomo, P. 0 . Box 53, East Boston, Mass. 
(Nord America). 

Sottoscrizioni ricevute pel quadro,, Si vis pacem. 
Somma precedente Fr. 355.40 

Paris, H. L J. fr. 10 — Epierre, D.-D. 2.60 — 
Reggio Emilia, G. T. 1 — Giubiasco, P. P. 1 — Gren-
chen, 0. V. 3.30 — Bienne, L. G. 5 — Zurich, Guppo 
Ant. 5 — Genève, Ferraro A. 5 — Olten, G. E. 2 — 

Totale Fr. 390.30. 

Sindacato Muratori e manovali di Ginevra 
T u t t i i m e m b r i del S i n d a c a t o sono e o n v o -

v o c a t i a l l ' a s s e m b l e a che a v r à luogo a l l a 
C a s a del P o p o l o , d o m e n i c a m a t t i n a 1 8 
m a g g i o , a l l e o re 9 . 
Ordine del giorno importantissimo 
I compagni sono vivamente pregati di non man

care. Il Comitato. 

Per il nostro Convegno 
Abbiamo ricevuto le seguenti nuove adesioni : 

Gruppo Libertario di Lucerna, Gruppo Libertario di 
Grenchen, Compagni di Olten, Gruppo Libertario di 
Brugg. 

L a s e t t i m a n a v e n t u r a i n d i c h e r e m o con 
c a r t o l i n a p o s t a l e con r i s p o s t a a t u t t i gl i 
a d e r e n t i l a d a t a e il l uogo del c o n v e g n o . 
I n d i c a r e ne l l a r i s p o s t a il n u m e r o dei p a r 
t e c i p a n t i e l ' o ra d ' a r r i v o . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendila «tornali e opuscoli : 
Basel 5.95.—, Bellinzona 2.40.—, Berne 16.50.—, Bienne 

4.80, T. F. 12.—, L. G. 3.—, Brótzingen 5—, Brugg 9.—, 
Como 11.—, Genève 12.15, Klosterneuburg 7,60, Kreuzlingen 
20.—, Lachen-Vonwyl 8.—, Lausanne 2.—, Limoges 3.50, 
London 17.60, Paris, Libertaire 30.—, Saillon 8 50, Trieste 
32.—, Turgi 3.—, Vevey 6.90, Zurich 16.75. -

Tolale 237.65 
Abbonamenti : 
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Totale entrate ai 25 aprile Fr. 349.45 
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6.—, Gelteritinden 17.—, Genève 51.90, Giubiasco 1.—, Josuf 
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Totale 111.55 

Totale entrate al 14 maggio Fr. 536.55 
Totale rendiconto precedente Fr. 349.45 

Fr. 897 .— 

U s c i t e 
Giornale Primo Maggio e N" 358 Fr. 437.— 
Spese postali 147.25 
Volumes et Brociiures français 74.20 
Opuscolo «La Banca e la Rivoluzione» 150. — 
Déficit . . 111-95 

Totale uscite al 14 maggio. Fr. 920.40 
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Nel rendicontr del n» 355, invece di Lynn Mass-. Cron. 
Sovv. 10.30, leggere Anawalt W. Va. O. P. 10.30. 

Nel revendjconto del n° 356, leggere Trieste, C. G. S. 3 50;. 
invece di 3 . — . 

C O M U N i e ^ T l 
Gli anarchici e simpatizzanti di St.Gallen sono 

vivamente pregati di intervenire con maggiore 
assiduità alla riunione che ha luogo ogni sabato 
sera nel solito locale. 

Il Gruppo Libertario. 
* ' . 

Si avvertono tutti i lavoratori di St.Gallen che 
la Biblioteca Popolare, arricchitasi di una grande 
quantità di volumi dei più noti scrittori e scien
ziati, è in grado di soddisfare le più svariate esi
genze dei lettori. 

La distribuzione dei volumi si fa ogni sabato 
sera dalle 8 alle 10, nella sala del Vallfisch, di 
rimpetto alla Posta, Lisembùhlstrasse. 

Il Circolo dì Studi Sociali. 
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