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Ai Compagni 
La s tampa del nuovo volume La Scienza 

Moderna e l'Anarchia ci ha lasciato un altro 
debito ingente, che ci siamo impegnat i a 
saldare per fin d'anno. Non siamo usi a 

> compiegare nei giornali speciali l iste di 
sottoscrizione, ma vorremmo che t u t t i co
loro i quali hanno dei debiti verso la nostra 
amminis t raz ione , si affrettassero a pagarli 
se non in t u t t o almeno in par te . 

Raccomandiamo inoltre ai compagni di 
cura re di re t tamente la vendita della nostra 
nuova edizione. La sua esecuzione accu
ra t a , elegante ed il suo prezzo minimo, 
oltre il valore e l ' importanza incontestabili 
dell 'opera, ne agevoleranno cer to di molto 
,14 vendita. Solo grandi editori, che dispon
gono di forti capitali e possono ^contare 
sulla vendi ta di diecine di migliaia di copie, 
hanno potuto fare edizioni belle e a buon 
«mercato come le nostre . 

Se i compagni t u t t i ci aiu teranno, nel 
loro proprio in teresse , a s o t t r a r r e le nostre 
pubblicazioni alla speculazione l ibraria, 
sper iamo d'iniziare fra pochi mesi, con
formemente alla decisione presa al nostro 
Convegno di Zurigo, la s tampa dell' al t ra 
impor tan t i s s ima opera di Kropotkine : IL 
MUTUO APPOGGIO (L'Entr'Aideu Sarà 
u n a vera edizione di lusso, con una dozzina 
d'illustrazioni fuori tes to , ed il volume di 
più di 4 0 0 pagine sarà messo in vendita 
a 2 franchi la copia. 

Speriamo che il nostro appello sarà in teso , 
e che come noi abbiamo saputo mantenere 
le promesse fat te , t u t t i abbiano a cuore di 
farne a l t r e t t an to . Solo così potremo conti
nua re un ' opera comune e solidale di pro
paganda, che sarà già di per sé s tessa una 
realizzazione prat ica del nostro ideale. 

Mezzo non fine 
— La conquista del potere non è un fine, ma 

un mezzo, uno dei tanti mezzi... 
Vogliamo ammettere, contrariamente a tutte 

le dolorose esperienze fatte, che lo stato mag
giore del partito socialista, quasi completamente 
borghese, non abbia proprio, come i dirigenti 
degli altri partiti politici, l'unico intento di do
minare e d'arricchirsi a sua volta. Crediamo 
pure, tanto per non adirare troppo gli scheda
t o l i fanatici — ci sono tra loro tanti ottimi ra
gazzi ! — che sia umanamente possibile con
quistare qualche cosa, non per continuare a 
servirsene a proprio vantaggio, ma per rinun
ciarvi, anzi per fare opera di distruzione... 

Ma anche dato e non concesso tutto ciò, resta 
pur sempre da sapere se il mezzo elettorale sia 
d'accordo e non in opposizione con gli altri mezzi. 
L'agitazione popolare, l'azione diretta contro 
tutte le istituzioni vigenti, l'opera d'educazione, 
tendente a creare una mentalità e una coscienza 
nuova nel popolo, gli scioperi, gli atti indivi
duali e collettivi di ribellione possono colle
garsi col parlamentarismo, formare con esso i 
vari mezzi d'una stessa attività, o non lo con
traddicono brutalmente? 

Il movimento socialista propriamente detto 
non può che sollevare, per esempio, il proleta
riato contro le autorità, incaricate della tutela 
esclusiva degli interessi di lor signori ; contro 
i tre poteri : politico, giudiziario e amministra
tivo, tutti costituiti e sviluppati per la difesa 
capitalistica — ma se compagni nostri appar
tengono ad autorità e poteri, è certo che resi
stenza, opposizione ed odio dovranno scemare. 
Quando Costa apparteneva all'Ufficio presiden
ziale della Camera non poteva che renderlo sim

patico... ai socialisti. E dal momento che in un 
istituto borghese qualsiasi si trovano degli 
eletti del Partito, come volete che si continui ad 
attaccarlo per la funzione ehe esercita, poiché 
dei compagni hanno accettato d'esercitarla a 
loro volta? I socialisti che si pretende penetrino 
tra il nemico come conquistatori, in realtà vi 
rimangono come ostaggi. Per non colpirli si 
cessa il fuoco contro il campo capitalistico. 

Il mezzo parlamentare, che fa dei nostri mi
gliori parte integrante dei corpi dirigenti del 
regime attuale, è in opposizione precisa a tutti 
gli altri mezzi impiegati per muovere guerra 
appurito al dominio capitalistico. 

Se si proclama la lotta di classe non vi pos
sono più essere campi comuni, ma solamente 
dei campi nemici. Ed allora ognuno rimanga nel 
proprio. 

Il parlamentarismo — lo si è visto pratica
mente molte volte — è un mezzo che ostacola 
tutti gli altri del socialismo. Esso dà indubita
bilmente al fattore politico un'importanza mag
giore del fattore economico; fa aspettare al po
polo il suo benessere da quelle stesse istituzioni 
che dovrebbe essere chiamato a distruggere; 
crea e mantiene un grande equivoco a beneficio 
soltanto dei più disonesti politicanti. Il suo suc
cesso è dovuto unicamente al fatto che la scheda 
può essere generalmente usata senza gran peri
colo. 

Ma sarà bene che i lavoratori riflettano su 
queste parole d'uno dei più grandi scienziati 
contemporanei, Duclaux : 

a Una nazione è malata dell' alcoolismo, come 
« è malata della politica, come è malata del pro
ie tezionismo, come è malata di tutte le conce
« zioni sociali che fanno credere che la salvezza 
« sta nel minimo sforzo. Come un malato può 
« cambiare di medico, cercando quello che lo 
« lascierà più tranquillo, e ne ha il diritto se la 
« sua malattia è incurabile; così un paese ha il 
« diritto di lasciar fare i suoi addormentatori. 
« Ma se vuole guarire, bisogna ehe lo voglia 
« attivamente e non in un modo passivo. » 

Il popolo d'Italia ha anche lui il diritto di ac
clamare tutti gli addormentatori della politica, 
che gli promettono la guarigione de'suoi mali; 
ma questi resteranno e diventeranno più che 
cronici, se non si decide a curarli molto più ra
dicalmente. 

— E chi ha mai detto il contrario ! Lo sap
piamo anche noi ! Quante volte bisognerà ripe
tere che il voto non è che uno dei mezzi... 

Così ci replicheranno una volta di più i socia
listi della scheda. 

Uno dei mezzi 1 dite voi, e può darsi che siate 
sinceri e pensiate a ricorrere anche agli altri. 
Ma non v' accorgete che dicendo alla massa che 
vi sono più mezzi, questa fatalmente sceglierà 
quello che esige il minimo sforzo. Dal momento 
che una cosa può essere fatta in parecchi modi, 
è fuor di dubbio che si adotterà quello che com
porta minori rischi e spese di forza. E così av
viene che finite le elezioni, l'indifferenza torna 
a regnare fra le masse votanti. 
* In realtà, non ci sono parecchi mezzi per farla 
finita, ma uno solo : Cessare ogni opera ser
vile, che valga a mantenere l'ordine capitali
stico, a fornirgli le ricchezze e le energie neces
sarie alla sua autorità e al suo sfruttamento, ed 
iniziare invece tutte le attività concorrenti al 
nostro fine di demolizione e di ricostruzione. 

Il mezzo parlamentare non può completare, 
ma solo stroncare il grande e il solo veramente 
efficace : l'azione diretta di tutti gli interessati. 

Il Martirio * di Ferrer 
W. Heaford pubblica nella Libre Pensée Inter

nationale la seguente lettera di Francisco Ferrer, 
scritta dieci giorni prima del suo martirio. La 

traduciamo integralmente, perchè costituisce una 
requisitoria terribile contro i suoi assassini. 

Carcel Celular, 4> galeria, nu301, 
Barcelona, 3 X. 1909. 

Mio caro amico Heaford, 
Prima di tutto, permettete che esprima la mia 

gioia di potere scrivervi, pensando a voi, alla 
signora Heaford e ad Arturo, il nostro giovane 
amico. Penso pure alla famiglia 'l'arrida, a cui 
vi prego di leggere questa lettera. Ora, bisogna 
vi chieda il favore d'inviarmi ogni giornale che 
voi possiate avere, in cui si parli degli affari di 
Barcellona o di me, e che potrebbe interessare 
il mio avvocato. E' urgente, perchè sarò giudi
cato fra pochi giorni. Sinora, non ho letto 
nulla da due mesi. Anche attualmente, non posso 
legger nulla, non avendo un halfapenng per 
comprare un giornale. Voglio spiegarvi il tutto, 
non senza avervi detto prima che il mio avvo
cato crede alla mia assoluzione, essendo con
vinto, come me, della mia innocenza. Ma i ne
mici sono numerosi e potenti, e, ciò che è peg
gio, sono acciecati dall'odio religioso. . 

Piccola storia del mio processo ; 
Mi trovavo tranquillamente a Mongat dalla 

metà di giugno, con la mia donna che teneva 
compagnia e curava la nostra povera cognata, 
molto oppressa dalla sua malattia e dalla per
dita della sua figlia Layeta, nostra nipote, a otto 
anni. Io mi svagavo e passavo, debbo confes
sarlo, dei bellissimi momenti, leggendo i sei 
libri inglesi che avevo portato con me da Lon
dra. Li ho trovati così buoni che ho risolto di 
farli tradurre in spagnuolo e pubblicarli, dopo 
averne chiesta, naturalmente, l'autorizzazione 
ai loro editori od autori. Tutti e sei sono rac
comandati, credo, dalla Instruction Morale Li
gue [Moral Instruction LeagùeJ. Non mi ricordo 
se è ben questo il titolo esatto. Ma insomma, è 
grazie agli stampati ehe voi m'avete indirizzato 
a Montagne Street [a Londra], che ho potuto 
avere la gioia di conoscere questi cari libri. Ce 
ne sono due sopratulto che mi hanno incantato ! 
Children's Magic Garden?, di Alice... [Magic Gar
den's Childhood ?], editi da Collins and Sons. 
Potranno essere pubblicati in spagnuolo, sop
primendo solamente un racconto sui Santas 
Claus, che non considero buono pei fanciulli. 
Poscia, i due volumi, la serie e 2» serie di Gould' 
Moral Lessons,i quali pure sono buonissimi, 
eccettuato dove si parla di Cristo, assai poco del 
resto, passaggi che sopprimerò semplicemente. 
In certi punti pure, bisognerà mettere delle note 
editoriali, non essendo interamente d'accordo 
con l'autore. Ma la differenza d'idee non è ben 
grande. 

In seguito, ci sono i due volumi, di cui non 
ricordo bene il titolo, destinati ai maestri. The 
Teacker's Handbook of Moral lessons è diWalde
grave. E' ammirabile e con un fondo filosofico 
della più alta importanza. Può essere pubblicato 
senza nessuna nota ! L'altro è di Reid ; ha un 
carattere troppo inglese, ma, con delle note 
editoriali, potrà essere pubblicato dalla Scuola 
moderna di Barcellona. 

(Dove sono ora quei cari libri, annotati da 
me, pronti ad essere tradotti, dopo le perquisi
zioni e i sequestri al Mas Germinai ? Penso bene 
di ritrovarli un giorno !) 

Da Mongat, mi recavo ordinariamente una 
volta alla settimana a Barcellona, per visitare 
la mia casa editrice, Cortes 596, la quale mi 
dava molte cure, assorbendo quasi tutte le mie 
rendite, del che non mi lamento, del resto ; in 
che cosa potrai meglio impiegarle se non pubbli
cando i libri che ho pubblicati e quelli, come i 
sei di cui vi ho ora parlato,che penso di pubbli
care per l'avvenire? Vi è forse piacere più 
grande nella vita, che quello di poter procurare 
agli altri il mezzo di sviluppare la loro intelli

■ 
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«on/.a verso il bene, il bello, la pace e la solida
rietà? Assorbito, dunque, da questa idea e dalla 
cura di sostenere la casa Publicaciones*Me la 
E. M., malgrado tutte le noie e contrarietà che 
nemici e, ahimè! anche amici mi procurano, 
avevo deciso la pubblicazione illustrata dell'ul
timo libro di P. Kropotkine, intitolato : La 
brande Rivoluzione (17891793J. Per ragioni eco
nomiche era necessario che questa pubblica
zione si facesse subito dopo quella de L'Uomo e 
la Terra, di Reclus, che stava per essere termi
nata in agosto. 

Avevo ottenuto dal grande disegnatore Kupka 
la promessa di fare i disegni e d'incaricarsi della 
direzione artistica dell'opera. Il lunedì 26 luglio 
mi recavo dunque a Barcellona coi primi disegni 
ricevuti per il prospetto che doveva essere fatto, 
e mi trovo di fronte al nuovo sciopero generale 
in segno di protesta contro ■ la guerra. Non ne 
avevo inteso parlare prima di quel giorno. 
Passai l'intera giornata in visite allo stampatore 
(due volte), al fabricante di carta (due), ad un 
libraio e al mio ufficio, con un fabbricante di 
clichés, convocato all'uopo da me mediante let
tera. E, alle 6.10, mi proponevo di ritornare a 
Mongat, quando, alla stazione, mi si dice che, la 
linea1 ferroviaria essendo intercettata, non 
c'erano treni. Ritorno dallo stampatore e vado 
a pranzo, sèmpre solo ; e dopo d'essere stato 
alla ricerca di Litran per rendergli conto dei 
passi fatti da me, sono partito a piedi per Mon
gat, dove sono arrivato alle 5 del mattino e 
dove mi proponevo di rimanere sino alla fine 
dello sciopero, per ritornare poi a Barcellona e 
far stampare il prospetto del libro di Kropot
kine, che desideravo fosse fatto per la prima 
settimana d'agosto. Ma ecco che, due giorni 
dopo, comincio a correre il rumore che ero io 
l'organizzatore dello sciopero e del resto. Una 
persona venuta d'Alella, mio villaggio natale, a 
tre chilometri da Mongat, ci fa sapere che aveva 
inteso dire da una domestica, in una drogheria, 
che m'aveva visto a Premia, in testa ad un 
gruppo d'uomini che stavano bruciando il con
vento. Benché non mi fossi recato a Premia, né 
avessi partecipato all'incendio di nessun con
vento, Soledadedio credemmo bene per misura 
di prudenza di nascondermi in luogo sicuro du
rante alcuni giorni, con l'intenzione di ricompa
rire quando gli spiriti sarebbero calmati ; e mi 
recai in casa d'amici, dove sono rimasto nascosto 
durante cinque settimane, dal 29 luglio al 
l'o settembre. Ma soffrivo molto leggendo nei 
giornali le accuse portate contro di me, senza 
poter rispondervi, he osare farmi vivo. Final
mente, non potei più resistere quando, il 29 od 
il 30 agosto, lessi che Ugarte, il fiscale del Tri
banale Supremo, aveva dichiarato che risultava 
dalla sua istruttoria fatta a Barcellona, che ero 
io, Ferrer, il direttore del movimento rivoluzio
nario di Barcellona. Allora decido di presen
tarmi al giudice, che mi reclamava, e lascio il 
mio rifugio. Sfortunatamente, incontro il soma
ten d'Alella, che, per ordine avuto, sorvegliava 
la strada, e mi arresta, rifiutando di menarmi 
dal giudice come glielo chiedevo; è dal gober
nador che mi condusse. Erano quattro individui, 
di cui due cattivissimi, sopratutto uno, nomato 
Bernadas a Miralta, che aveva giuocato con me 
quando eravano ragazzi, il quale mi legò i 
bracci ben fortemente e mi minacciò parecchie 
volte di uccidermi ; spianava contro di me la 
sua carabina, dicendo che aveva inteso dire do
vunque e letto nei giornali che ero la più cattiva 
persona del mondo. Era la una del mattino ; mi 
condussero al municipio, accompagnato da altri 
individui del somaten, che si unirono a noi; 
erano tutti conosciuti da me essendo dello stesso 
villaggio. Noi restammo là fino alle 7 e, durante 
questo tempo, abbiamo discusso di politica, re
ligione e sociologia, perchè, tra essi, c'era un 
giovane abbastanza istruito. Mi sentivo bene, 
dopo aver avuto, durante cinque settimane, la 
lingua legata, senza poter pronunciare una pa
rola ad alta voce, né tossire, e neppure, alle 
volte, respirare, per tema di farmi scoprire. A 
un dato punto, ebbi sete'e chiesi da bere del
l'acqua fresca. Mi si portò un botijo traboccante, 
che faceva piacere al solo vederlo. Chiedo a Ber
nadas di slegarmi, perchè possa bere. Rifiuta. 
Gli faccio capire che non sono armato e che 
sono lì più di dodici con le loro carabine. Ri
fiuta, offrendo di darmi da bere lui stesso. Ri
fiuto a mia volta e fa portar via il botijo senza 
che lo abbia toccato ! Allora riprendo la conver
sazione, commentando questo fatto cosi inqui
sitoriale e spiegando che quando gli uomini sa
ranno imbevuti delle idee diffuse dalla Scuota 
moderna, non si troverà più un Bernadas, nep

pure per medico. Arrivo a Barcellona alle 8 V». 
e sono condotto al cospetto del gobernador, 
Crespo Azorin, che mi riceve cortesemente e si 
limita a domandarmi dove m'ero rifugiato. Gli 
rispondo di scusarmi, se non denuncio, per de
licatezza, la famiglia che si era così ben com
portata verso di me. Replica che pur compren
dendo la mia delicatezza, non scusa la famiglia 
d'aver disobbedito alla legge. Gli rispondo an
cora che, secondo il mio umile parere, questa 
famiglia non ha disobbedito alla legge, essendo 
sicura della mia innocenza. Allora, mi ha tenuto 
un piccolo discorso d'un altissimo significato, 
sostenendo che la lettura delle opere edite dalla 
Scuola moderna poteva ben essere una delle 
principali origini dei disordini. Dunque, ero 
colpevole ! M'ha inviato alla jefatura di polizia, 
dove sono stato misurato (sistema Bertillon) e, 
cosa proibita agli impiegati, mi vennero tolti 
tutti i miei vestiti, dalle scarpe fino al cap
pello, dandomi, invece, dei vestiti comprati in 
un bazartra cui un abito completo a Ì4 pesetas, 
comprendente una giacca per un giovinotto di 
diciott'anni, un gilè' così piccolo che non posso 
abbottonarlo, un paio di pantaloni lunghi 75 cm., 
ma strettissimi, e un berretto da malvivente. Ed 
è cosi che sono stato vestito per presentarmi 
davanti al giudice e mandarmi in prigione! Là, 
sono stato messo in una segreta ripugnante, fe
tida, fredda, umida, senz'aria né luce, nel sotto
suolo della prigione, dove regna un'atmosfera 
così viziata che scendendovi bisogna voltar la 
testa per forza. Nella segreta (8 piedi per 13) un 
tavolaccio vi sostituisce il letto, con un paglie
riccio, una coperta e un lenzuolo tutte sporco, 
nauseante. Un Vaso per l'acqua spòrca e una 
brocca d'acqua per bere. E' impossibile dormire 
a cagione del freddo e sopratutto d'animaletti 
che vi pullulano e che, la prima notte, assalirono 
il mio corpo dappertutto. Presi la precauzione, 
dopo questa prima notte, di lasciare delle bri
ciole di pane nei quattro angoli della segreta e, 
così, gli scarafaggi, non però le altre bestiole, 
mi lasciarono tranquillo. Come cibo, due volte 
al giorno la zuppa, sempre la stessa di ceci 
(garbanzosj il mattino e di fagiuoli la sera, sem
pre la stessa broda, e sempre pure nell'oscurità 
e nell'impossibilità di poter ritirare facilmente 
i pezzettini di lardo rancido, che mi facevano 
quasi vomitare. Bisognava avere un buon sto
maco, come ne ho uno, per resistere a ciò, ed 
una grande volontà per non lasciarmi abbattere. 

Ho chiesto un catino e dell'acqua per potermi 
lavare almeno le mani e la faccia. Li ho avuti 
solo dopo sei giorni. Ho domandato del sapone; 
ma, la polizia avendo ritenuto il denaro, non ho 
potuto ottenerne, finché, a forza di proteste da 
parte mia, l'amministratore della prigione, D. 
Benito Nieves, una persona affabile, me ne ha 
dato un pezzo del suo, e, poscia, me ne ha fatto 
regalo d'un piccolo pezzo. Per combattere il 
freddo e la noia di non poter leggere, né parlare, 
né veder nessuno, passeggiavo nella segreta, 
come un belva, fino a sudare. 

Quando vidi che il mio isolamento si prolun * 
gava, domandai a cambiare di biancheria (l'H 
settembre; ero prigioniero dal 1») perchè non 
potevo più vivere in una sporcizia simile su me 
ed intorno a me. Non ho ottenuto della bianche
ria che il 23! Si levò il secreto il 1» ottobre; il 
giudice mi disse che potevo disporre del denaro 
sequestratomi indosso. Allora, domando della 
carta, dei giornali, e redigo un telegramma per 
Soledad, che l'amministratore s'incarica di pa
gare aspettando il denaro dal giudice. 

Ieri, mi si rende il telegramma, inviato ad 
Huéscapér errore del direttore; mi si dice che 
il giudice "non avendo deposto il denaro non 
posso far rispedire il telegramma a Temei, 
dove, mi dice il giudice, si trova la mia fami
glia. Non posso neppure avere dei giornali e 
non posso saper nulla. Maledetto giorno quello 
di ieril Non potere heppur comunicare a Sole
dad ed agli amici, una parola, una sola parola ! 
Non voglio narrarvi gli inconvenienti della mia 
nuova dimora; se, attualmente, ho uh po'di sole 
e abbastanza luce, vi sono, purtroppo, tanti 
piccoli compagni con me, che ho cominciato 
una guerra di sterminio ; non so se riescirò a 
vincerla... 

Passiamo, ora, al mio processo. Ho subito il 
mio primo interrogatorio il 1°, col giudice d'i
struzione D. Vicente Llivina y Fernandez, un 
comandante dall'aria onestissima e senza pre
giudizii,!desideroso di conoscere la verità, nul
l'altro che la verità. Non l'ho più rivisto. 

Il mio secondo interrogatorio, il 9, fu fatto dal 
mio nuovo giudice, D. Valerio Raso, un coman
dante pure, e, secondo quanto m'è stato detto, 

buonissima persona; ma quale differenza! Ho 
ereduto di vedere in lui un altro Becerra del 
Toro (1), ma tiriamo avanti... Tralascio pure 
molti particolari interessanti, che vi racconterò 
a viva voce, per giungere alle conclusioni che 
sono state formulate oggi, con la lettura della 
qualificazione fiscale, che mi considera come il 
direttore della ribellione, dei furti, degli incen
dii e di tutto, domandando non so quante volte 
la pena di morte contro di me. Sono rimasto stu
pefatto all'udire questa lettura. Noi avevano 
appena finito di leggere l'incarto, col mio avvo
cato ed il giudice, incarto nel quale non può 
esservi nulla che provi aver io preso parte a 
niente di tutto ciò che mi è rimproverato, poi
ché non ho fatto nulla. 

Sì, ci sono delle dichiarazioni di non pochi 
repubblicani chedicono credere fossiildirettore 
di tutto, siccome è Solidaridad Obrera che ini
ziò lo sciopero ; e, passando io a.torto, per in
tervenire negli affari di Solidaridad Obrera, ne 
deducono la mia responsabilità. Ma non sono 
che dei si dice, delle supposizioni, risultato 
dell'odio concepito contro di me a causa della 
guerra che si è avuta tra il Progreso e Solida
ridad Obrera. E' cosa infame da parte dei repub
blicani. Ma, infine, tutto ciò non prova nulla. 

L'unico indizio che ci sia contro di me, è un 
comunicato del capo della polizia di Barcellona, 
il quale dichiara che io sono il capo degli anar
chici del mondo intero e che i miei viaggi a 
Londra, a Parigi, a Lisbona e dovunque hanno 
per unico scopò la preparazione degli attentati, 
la dichiarazione degli scioperi e di tutte le ri
bellioni. Avrebbe potuto aggiungere:., del cielo, 
della terra e dell'inferno. E' cosa grottesca, ma 
non divertente per me, perchè se i giudici fos
sero dello stesso parere che il fiscale... allora 
buona sera a tutti quanti! L'avvocato m'ha detto 
che non dovevo dare dell'importanza a questa 
qualificazione. Il giudice ha appoggiato il dire 
dell'avvocato, ma, ma... 

A un'altra volta, miei cari amici, sono stanco 
e i miei piccoli amici della cella cominciano ad 
abusare della pace in cui li ho lasciati da tanto 
tempo. Vengono persino a vedere ciò che faccio 
sulla carta. 

Di cuore con voi. F. FERRER. 
P.S. He dimenticato di dirvi Che non si è vo

luto restituirmi una spazzola pei denti e due 
fazzoletti da naso ; non posso ottenere cosa al
cuna, né mia, né da casa. 

Il giudice m'ha detto ora che farà deporre per 
me un po' del denaro che m'è stato sequestrato. 

, PIETRO KROPOTKINE 

COHUNISMOTO ANARCHIA 
(Continuazione e fine) 

C'è un altro punto della massima impor
tanza, che s'impone sopratutto allo studio 
d'ogni spirito libertario. Si finisce per com
prendere oggi che senza comunismo l'uomo 
non potrà mai riuscire a raggiungere quel 
completo sviluppo dell'individualità, che è, 
forse, il più potente desiderio d'ogni essere 
pensante. E' ben probabile che questo 
punto essenziale sarebbe stato ammesso da 
molto tempo, se non si fosse sempre con
fusa rindividuazione — ossia lo sviluppo 
completo del'individualità — con l'indivi
dualismo. Ma l'individualismo — è ora di 
capirlo —non è altro che Y Ognun per se 
e Dio per tutti del borghese, che credette 
trovarvi il mezzo di liberarsi dalla società, 
imponendo ai lavoratori il servaggio econo
nomico sotto la protezione dello Stato, ma 
che s'accorge ora d'essere pure divenuto a 
sua volta un servo dello Stato. 

Il comunismo garantisce, meglio d'ogni 
altra forma di associazione, la libertà eco
nomica, giacché può assicurare il benessere 
ed anche il lusso, non richiedendo dal
l'uomo che qualche ora di lavoro al giorno 
invece di tutta la giornata. Ora, dare 
all'uomo dieci o dodici ore di svago al 
giorno sulle sedici che viviamo di vita 
cosciente (otto ore vanno per il sonno), si

(1) Pubblico ministero e vero carnefice nel primo pro
cesso Ferrer (19061907). 
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gnifica già ampliare la libertà individuale 
al punto da realizzare l'ideale millenario 
dell'umanità. Un tempo ciò non era possi
bile, per cui ogni aspirazione verso il lusso, 
la ricchezza, il progresso, non era compa
tibile con una società comunista. Ma oggi, 
dati i mezzi moderni di produzione a mac
china, lo si può fare. In una società comu
nista l'uomo potrebbe disporre di dieci ore 
almeno di svago; ciò equivarrebbe alla li
berazione dalla più pesante delle servitù 
che grava sull'uomo, e quindi ad un am
pliamento della libertà. 

Riconoscere tutti uguali ed eliminare il 
governo dell'uomo sull'uomo, significa nuo
vamente ampliare la libertà dell'individuo 
in modo che nessun' altra forma d'associa
zione potrebbe neppur sognare. Tale libertà 
non è possibile che quando sia stato fatto 
il primo passo ; quando l'uomo abbia la 
sua esistenza garantita e non sia forzato di 
vendere la sua forza e la sua intelligenza 
a chi vuol fargli la grazia di sfruttarlo. 

Infine, riconoscere che la base di ogni 
progresso sta nella varietà delle occupazioni 
e nell'organizzarsi in modo che l'uomo sia 
non solo assolutamente libero nelle ore in 
cui non lavora, ma possa anche variare il 
suo lavoro, grazie all'educazione avuta fin 
dall'infanzia, — come sarà facile ottenere in 
regime comunista, — tutto ciò pure signi
fica emancipare l'individuo e aprire da
vanti a lui tutte le porte pel suo maggior 
sviluppo in tutte le direzioni (1). 

Per il resto, tutto dipende dalle idee con 
cui il comune sarà fondato. Noi abbiamo 
conosciuto una colonia religiosa, in cui 
l'uomo che fosse triste e tradisse nel viso 
la sua tristezza, era accostato da un « fra
tello » che gli diceva : « Tu sei triste ? abbi 
lo stesso la fisonomia gaia per non rattri
stare gli altri fratelli e sorelle ». E abbiam 
conosciute anche colonie di appena sette 
persone, in cui uno dei membri chiedeva 
nientemento che la nomina di quattro comi
tati : di giardinaggio, di vettovaglie, di cura 
della casa e di esportazione, con diritti 
assoluti per il presidente di ogni comi
tato ! 

Ci sono state, certamente, di queste co
lonie comuniste fondate, o invaseedopo la 
loro fondazione, da o criminali dell'auto
rità » (tipo speciale che raccomandiamo 
allo studio degli allievi di Lombroso), e 
molte comunità furono fondate da maniaci 
dell'assorbimento dell'individuo nella so
cietà. Ma questi fenòmeni non furono i 
prodotti delle istituzioni comuniste, bensì 
del cristianesimo (eminentemente autorita
rio nella sua essenza), del diritto romano e 
dello Stato. E' sempre l'idea statale di 
questi uomini, usi a credere che senza lit
tori e senza giudici non vi sia società pos
sibile, che rimane minaccia permanente ad 
ogni libertà, e non l'idea del comunismo, 
che è quella di consumare e produrre senza 
star a contare la parte che spetta a cia
scuno. Questa, al contrario, è una idea di 
libertà è di emancipazione. 

Noi possiamo cosi giungere alle seguenti 
conclusioni. 

Fin qui i tentavi comunisti han fallito : 
Perchè si basavano su uno slancio d'in

dole religiosa, invece di vedere nella colo
nia comunista semplicemente un modo eco
nomico di consumo e di produzione ; 

perchè si isolavano dalla società ; 
perchè erano imbevuti di spirito autori

tario ; 
perchè erano isolati invece di federarsi ; 
perchè domandavano ai loro fondatori 

una quantità di lavoro tale da non lasciare 
ad essi alcun svago ; 

perchè erano fondate a guisa delle fami

(1) Vedere in Proposito, Champs, Usines et 
Ateliers, Parigi, 1910. 

glia patriarcale autoritaria, invece di pro
porsi al contrario per scopo l'emancipazione 
più completa possibile dell'individuo. 

Istituzione eminentemente economica, il 
comunismo non pregiudica in nulla la parte 
di libertà che deve esservi garantita all'in
dividuo, all'iniziatore, al ribelle contro i 
costumi tendenti a cristallizzarsi. Potrebbe 
essere autoritario, ciò che menerebbe forza
tamente alla morte della comunità ; e po
trebbe essere libertario, ciò che potrebbe 
avere per conseguenza, come nel dodice
simo secolo col comunismo parziale delle 
giovani città di allora, il sorgere d'una 
nuova civiltà piena di vigore, ed il rinno
yellarsi dell'Europa. 

Dunque la sola forma di comunismo cbe 
potrebbe aver vita duratura, è quella in 
cui, dato il contatto già molto stretto fra i 
cittadini, tutto avrà per scopo di estendere 
la libertà dell'individuo in tutte le altre di
rezioni. 

In queste condizioni, sotto l'influenza di 
questa idea, la libertà individuale, aumen
tata dal benessere acquistato, non sarà più 
diminuita che non lo sia oggi dal godimento 
in comune del gaz municipalizzato, dal 
sistema dell'invio a domicilio del vitto da 
parte di grandi trattorie, dagli alberghi mo
derni, o dal fatto che nel lavoro stiamo go
mito a gomito con migliaia di lavoratori. 

Con l'anarchia come scopo e come mezzo, 
il comunismo diventa possibile ; senza 
l'anarchia avrebbe (orzatamente per risul. 
tato la servitù, e appunto per ciò non po
trebbe durare a lungo. 

Le quattro fasi del Parlamentarismo 
I socialisti non osano più difendere il Parla

mentarismo al punto di vista sperimentale, per
chè in tutti i parlamenti d'Europa le deputazioni 
della socialdemocrazia non hanno brillato af_ 
fatto né per l'energia dimostrata, né pei risul 
tati ottenuti. Ed avviene sovente nelle discus
sioni sul valore dell' elezionismo che avversari 
beue intenzionati ci rispondano : 

— Ma si, lo sappiamo anche noi che dalla Ca
mera non c'è gran cosa da sperare praticamente; 
noi intendiamo mandarvi semplicemente i no
stri rappresentanti a fare opera di controllo e 
di protesta. 

L'opera di protesta aveva assunto con l'ostru
zionismo al tempo di Peloux un valore incredi
bile; quella pdi di controllo, quando venne il 
«flagellatore delle camorre », Erricone, il divo 
Ferri, e le sue accuse contro Bettolo a proposito 
della marina, suscitò un vero delirio nella mag
gior parte del proletariato cosciente e organiz
zato del bel paese. Al vecchio anarchismo, di 
fronte a questi due fatti, d'un'importanza uguale 
a quella dei più grandi avvenimenti storici, non 
restava più che lasciarsi seppellire in pace. 

Peccato, che il tempo galantuomo sia venuto 
a svelare il valore reale di ciascuna cosa ed a 
provare l'ingenuità del popolino, anche quando 
crede avere adottato un metodo «.scientifico ed 
infallibile » per emanciparsi ! 

Infatti, l'ostruzionismo fu seguito dal minisle
rialismo socialista, e l'onorevole Enrico Ferri è 
divenuto quel ch'è divenuto, dopo la sua non 
mai abbastanza vantata campagna contro i suc
chioni, la quale ha avuto il solo effetto ben pre
ciso di contribuire ad aumentare le spese per 
la marina! Le corazze eran di burro 1 Ebbene, 
ne hanno fatte altre d'acciaio, di vero acciaio! 

I due argomenti decisivi sotto i quali doveva 
giacere sepolta l'anarchia, sono cosi mutati in 
due prove in più da aggiungere alle numerosis
sime altre in favore dell'astensionismo. 

Si può star certi che i candidati i quali do
mandano una volta di più il nostro voto per far 
opera di controllo e di protesta, o non la fa
ranno affatto, o la faranno con gli stessi risultati 
avuti in identici casi precèdenti. 

In realtà, il parlamentarismo dei cosidetti 
rivoluzionari ha seguito e seguirà ancora queste 
quattro fasi. 

Prima fase. Il rivoluzionario pentito dichiara 
che « senza rinnegare la menoma parte delle 
sue vecchie convinzioni », l'esperienza gli.mo
stra chiaramente che « non bisogna trascurare 
nessun mezzo ». E la tribuna parlamentare ne è 

certamente uno per fare intendere a tutto il 
paese, grazie all'enorme pubblicità data ai re
soconti delle Camere, la protesta del proleta
riato. Se si considera poi che la medaglietta 
permette di viaggiare gratuitamente da un capo 
all'altro della penisola per far la propaganda, 
con la speciale sicurezza personale che deriva 
dall'immunità parlamentare, non c'è più da 
esitare, e nell'interesse stesso dell'« idea », bi
sogna sollecitare il mandato di deputato. Resta 
però ben inteso che dal Parlamento stesso non 
si può aspettar nulla ; vi si farà solamente risuo
nare la protesta minacciosa del proletariato. 

È la FASE PROTESTARLA. 
Si noti bene che si ebbero dei casi in cui i pro

testatari non protestarono affatto, o dopo alcune 
sfuriate ridicole, e in tutti i casi vane, si amman
sarono ben presto. (Jn ultimo esempio ce l'ha 
fornito il deputato ferroviere Colly in Francia. 
Eletto due anni fa come protestatario, si affermò 
il primo anno con interruzioni ed escandescenze, 
poscia non aprì più bocca, finché ultimamente 
salì alla tribuna per deplorare che gli ufficiali 
dell' esercito francese fossero i meno pagati di 
tutti gli eserciti d'Europa. 

Seconda fase. Il rivoluzionario, dopo una prima 
legislatura, od anche durante questa, comincierà 
a dire che « la protesta sola, per quanto utile, 
non è sufficiente ». Bisogna saper indicare quel 
che si vuole sostituire alle istituzioni che si con
dannano e quindi completare la protesta con 
un'opposizione propriamente detta. Ma, inten
diamoci bene; non un' opposizione costituzionale 
qualsiasi, come può essere quella del partito 
radicale al partito moderato, opposizione che 
domanda alle stesse istituzioni monarchiche e 
borghesi di realizzare il suo programma; oppo
sizione che si risolve, insomma, nel « togliti di 
lì, che ci TO' star io », — ma un' opposizione ex
tracostituzionale, che solo da una radicale tras
formazione delle istituzioni esistenti aspetta di 
poter realizzare il proprio programma. 

È quindi la FASE D'OPPOSIZIONE EXTRACOSTITU

ZIONALE. 
Terza fase. Il nostre onorevole, già più volte 

eletto e guadagnato dall'ambiente, comincia a 
dire che « occorre tener conto di tutte le realtà». 
Regime borghese e monarchia ne sono due, e, 
per intanto, non si può combatterle efficacemente 
che sul loro proprio terreno. Un'opposizione 
teorica non sarà mai ben compresa ; solo riu
scirà un' opposizione pratica, che non rinvia le 
sue realizzazioni all' indomani d'uno di quei 
grandi sconvolgimenti che purtroppo tarda a 
venire, ma sa indicarle immediatamente, è atta 
cioè, già fin d'ora, a tenere le sue promesse. 

E si arriva' così (alla PAIE D'OPPOSIZIONE CO

STITUZIONALE, che ai progetti governativi con
trappone progetti d'iniziativa parlamentare e in 
perfetto accordo con tutte le altre leggi vigenti. 
delloStato.H regime borghese cessa dal ves 
nire combattuto nella sua essenza, nelle sue più 
importanti funzioni, per non esserlo più se non 
in una parte de' suoi uomini. Il male non lo si 
vede più nel capitalismo e nella monarchia, ma 
nel modo con cui l'uno e l'altra vengono retti, 
con cui certe leggi vengono formulate od appli
cate. 

Quarta fase. L'involuzione parlamentare però 
non è ancora terminata. Chi nomina un deputato 
è naturale ne aspetti qualche cosa. È il caso 
sopratutto dei cosidetti grandi elettori, che 
s'incaricano di riunire e di trascinare le masse 
alle urne. Un deputato bisogna che ottenga dei 
posti, dei favori o per la meno dei lavori d'uti
lità pubblica per le diverse località del suo colle
gio. Gli eletti socialisti devono inoltre doman
dare degli appalti per le varie cooperative. Oc
corre così ingraziarsi quelle autorità, che si 
pretendeva invece di controllare e combattere. 
Apparentemente, si potrà continuare ancora a 
farlo; ma non è chi non comprenda come invece 
d'una lotta propriamente detta, si avrà una 
schermaglia, propria a dare quella illusione 
d'un'opposizione, necessaria al funzionamento 
dell' istituzione parlamentare. 

Da ultimo, la logica finisce per avere il soprav' 
vento su tutte le finzioni. Poiché si tratta di fare 
opera pratica, d'ottenere dei risultali tangibili, è 
che questi dipendono sopratutto dall' azione 
governativa, converrà appoggiare quel mini
stero che faccia o almeno prometta di fare qual
che cosa nel senso indicato dal programma mi
nimo — oh ! quanto minimo ! |— del partito so
cialista, li così che si giungerà al socialismo 
ministeriale, anzi ministeriabile, di cui [abbiamo 
già avuto degli esempi in Francia, in Italia ed 
in Isvizzera. 

■ ' ■ ■ • ■ ' - ■ . ■ • • • • ■ . ■ • ■ : ■ ■ ■ 
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Non bisogna dimenticare, del resto, che An
drea Costa, il purissimo alfiere, il grande cam
pione del socialismo italiano, che con una co
lossale turlupinatura ci si è voluto gabbare per 
il più genuino rappresentante del socialismo ri
voluzionario, era stato eletto vicepresidente 
della Camera da una maggioranza di deputati 
monarchici . Ma se scesero sulla testa di Jaurès, 
eletto pure vicepresidente della Camera fran
cese, all 'epoca del blocco, i fulmini dell ' intran
sigenza rivoluzionaria, questa trovò affatto na
turale l'elezione di Costa. 

Il parlamentarismo intransigente r imane, con 
buona pace di Mussolini e di tutti i suoi amici, 
una contraddizione brutale, perchè parlamen
tare ha sempre avuto il significato ben preciso 
di transigere. E noi constatiamo, anzi, che se
guendo l 'esempio di Costa, al quale i socialisti 
di tutte le gradazioni hanno reso un incondizio
nato omaggio, si può giungere nettamente alla 
FASE DEL MINISTER1ALISMO. 

Noi vediamo così che si passa attraverso alle 
t re fasi : di protesta, d'opposizione extracosti
tuzionale, d'opposizione costituzionale, per 
giungere alla quarta del ministerialismo, non 
tanto per disonestà degli uomini, quanto per 
una vera e propria necessità di cose. 

Votare significa quindi allontanare da noi i 
nostri migliori uomini, se veramente coloro che 
brigano i nostri suffragi sono tali, per vederli 
passare nel campo nemico e diventare gli ausi
liari ed i dirigenti di quelle forze che vennero 
create per contenere e schiacciare le rivendica
zioni popolari . 

Lavoratori , il parlamentar ismo non serve che 
a giustificare la truffa borghese dei diritti del 
popolo. Il triste inganno dura da troppo tempo. 
Astenetevi, se volete affrettare il giorno in cui si 
potrà esclamare : E, finita'la cornedia! e calare 
il sipario su tutte le infamie del vecchio mondo. 

Cinematografia 
San Gallo è la città del sonno, il cielo è quasi 

sempre coperto da fosche nubi e quando il 
sole manda i suoi scialbi raggi non molesta nes
suno, tanto è vero che l'umile sottoscritto dor
mì due giorni e altrettante notti senza che la 
natura e gli uomini lo r ichiamassero alla realtà. 
Tutto è monotono, l 'uomo compie meccanica
mente l'assegnata funzione con puntuali tà sor
prendente . Basta il rauco fischio d'una sirena 
per far scendere nelle vie tutti i non abbienti, 
che s'avviano con passo stanco e rassegnato 
nelle galere industrial i , dove tisi, tuberculosi e 
altri malanni — retaggio dell 'operaio — minano 
inesorabilmente la salute deU'uomomacchina. 
Il loro viso denota la rassegnazione supina; 
non il sorriso, il canto sbarazzino, la zufolata 
assordante e il motteggio spensierato ; ma tut to 
un assieme di grave, serio e composto. Sono 
amanti dello sport e orgogliosi di indossare la 
casacca mili tare; bisogna vederli questi piccoli 
mocciosi che frequentano le scuole e compiono 
i primi corsi complementari , come, col fucile 
in ispalla, costretti a camminare sciancati per 
l'eccessivo peso che schiaccia il loro corpicino, 
si pavoneggiamo nel fare il saluto militare e 
camminare allineati senza spostarsi di un milli
metro, anche se una automobile coi fanali accesi 
si avventasse su loro ! Nessuna meraviglia 
quindi se adulti saranno scrupolosi osservatori 
del Verbot e ammirator i del Polizei, nonché fa
migliarissimi colla domenicale sbornia. 

La Stato li ha così confezionati; compilo dei 
sovversivi di reagire con una educazione l iber
taria ! Ma i sovversivi sangallesi io non li com
prendo ; esiste invero delle corporazioni di 
mestiere forti di numero e di danaro, colla loro 
immancabile cassa di malattia, società corale 
ed altri cancheri , ma di socialistico franca
mente non vedo niente . , 

L'opera bonomelliana ha introdotto nell'arte 
tessile una vera falange di operaie crumire e 
conseguentemente una riduzione di mercede ; ma 
chi ci pensa? Sembra di vivere nella città del 
sole, dove l 'armonia regna sovrana e le angustie 
della vita siano r icordi di altri tempi ! 

Vi è pure una Camera del Lavoro con segre
tariati operai stipendiati e altri inutili se non 
dannosi accessori, ma nulla di nulla, il lavoro 
di propaganda totalmente negletto e il resto 
va nei peggiori dei modi possibili . Che una fuci
lata vi scuoti, o dormienti , e che la realtà vi 
possa additare la via tracciata dai nostri eroici 
precursor i pel raggiungimento della libertà e 
l'agiatezza per tatt i ! 

L'elemento immigratorio in maggioranza com

posto da italiani è peggio ancora. Muovono a 
compassione il solo guardarli : visi scheletriti, 
.este calve a vent'anni, sguardo bieco e pauroso, 
mente ottusa e animo da schiavi, vivono peggio 
dei cani, ingoiano un intruglio di fagiuoli con
diti colla soda per affrettare la cottura ; com
piono qualsiasi degradante atto e subiscono 
ogni umiliazione, pur di racimolare qualche 
quattr ino. 

Per loro il vestito decente è un lusso che non 
li riguarda, il companatico superfluo, il giornale 
e il libro non li possono interessare. Abilissimi 
nel giuocare alle earte e fare i cazzotti quando 
il caso non li favorisce. 

Non intervengono alle adunanze operaie, ne 
li attrae la conferenza; vivono come maiali e 
muoiono da perfetti schiavi. 

Non bisogna però lasciarsi prendere dallo 
sconforto ; fra tutta questa zavorra vive e pri
meggia un elemento operaio d'uomini buoni e 
generosi, dotati di sentimenti retti e animali da 
nobili passioni. Amano la vita e lottano tenace
mente per un avvenire migliore. La bettola l 'han
no sostituita colla sala di lettura e i cazzotti 
colla discussione spassionata su tutti i problemi 
inerenti all' emancipazione proletaria. Peccato 
che anche loro si lasciano t rasportare dalia si
rena ammaliatr ice — la cooperazione — si 
smarriscono spesso nei viottoli tortuosi dell 'op
portunismo e dell'affarismo, si bisticciano e si 
dividono per ragioni estranee alla loro causa; 
se non reagiranno in tempo la discordia piccina 
li affogherà spietatamente ! 

Ultimo quadro : gli anarchici , sicuro ci sono 
anch'essi, sempre pochini invero, ma tenaci, si 
rispettano vicendevolmente e anche nelle di
scussioni spesso vivaci per 16 sfumature di idee 
diverse non scendono mai a bassezze. 

Bisogna sentirli nello loro riunioni questi cia
battini dai culi quadri e muratori dalle mani 
incallite a citare pensieri , vagliare idee e pro
grammi (sembrano tanti professori in erba). Nel 
movimento operaio sono come ragazzi i r re
quieti, fanno propaganda al compagno di fatica 
sul lavoro, distribuiscono giornali, organizzano 
conferenze, rintuzzano le vigliaccherie dei pre
potenti e portano ovunque l'esempio della di
gnità operaia e degli ardimenti! Nei loro cuori 
non albergano rancori piccini, amano il bello e 
il buono e detestano e odiano il brutto e il cat
tivo. Meraviglioso questo pugno di uomini do
tati di coscienza e di volontà, con l'idea fìssa 
nella mente : L'Anarchia ! 

Salve, o Anarchia, visione dei grandi e mèta 
dei forti. Che l 'esempio loro sii di sprone agli 
apatici e agli indifferenti! BRUTTOLI. 

11 giornale era già interamente composto, 
quando abbiamo letto le risposte dell'Operaio 
e dell'A vvenìre a proposito dello sciopero 
di Grenchen. Il primo crede di cavarsela con 
qualche frase che vuol essere spiritosa, ma è 
insulsa ; il secondo ci tratta specialmente da 
teorici, Che non si sono mai posti sul terreno 
pratico. È sempre noioso dover parlare di sé, 
ma come questo giuoco dura da un po' di tempo, 
proveremo nel prossimo numero che abbiamo 
praticamente applicato più d'una volta le nostre 
idee in scioperi generali e parziali, in cui c'e
rano rischi da correre tanto gravi quanto a 
Grenchen. 

Certo un operaio come me può scioperare od 
occuparsi continuamente d'uno sciopero solo 
nella località dove lavora otì in altra a pochi 
chilometri di distanza, ma sarebbe ridicolo per 
questo il negarci il diritto di critica su quanto 
avviene altrove, sopratutto se parliamo in base 
a documenti ben precisi. I nostri avversari han 
ben criticato aspramente gli scioperi di Milano, 
senza lasciar la Svizzera, ma pare che sia una 
pretesa esorbitante la nostra di parlare in se
guito ad incarico avuto da scioperanti stessi di 
quanto è avvenuto a Grenchen. 

Non ci si vorrà, speriamo, fare ammettere la 
regola che tutti siano competenti a parlar di 
scioperi, salvo gli operai. Al prossimo numero 
dunque. L. B. 

~ COMUNICATI 
Il Gruppo autonomo di B r u g g  ha dato una 

recita prò stampa libertaria, il 28 scorso set
tembre. L'incasso fu di fr. 150.20, l 'uscita di 
fr. 120.16. L'utile netto di 30 fr. fu diviso fra il 
Risveglio e il Libertario. 

C o n f e r e n z e M e r l i n o . — Quote ricevute : 
Berna, iO fr.; Arbon, 5fr.; Schònenwerd, 10 fr.; 

LachenVonwyl, 10 fr.; Rorschach, 10 Ir. Si in
vitano i compagni che intendono far tenere una 
o più conferenze a scrivere insmediatamente al 
D' Jean Wintsch, Rosemont, Lausanne. 

La festa data domenica 5 corrente alla Casa 
del Popolo di L u c e r n a è riuscita benissimo. 
Ecco il rendiconto : 

Incasso complessivo, fr. 208.65; spese, fr. 61.85. 
L'utile netto venne così riparti to : 10 fr. per ab
b o n a m e l e alla Rivista Popolare, 130 fr. alla 
Scuola Moderna di Milano, fr.2.50 spese postali; 
in cassa, fr. £.30. 

* vi 
Rendiconto della festa data del Gruppo Liber

tario e Filodrammatica di O e r l i k o n il 28 scorso 
settembre : 

Entrate: teatro, fr. 78,60,lotteria, 120fr., ballo, 
29fr., posta umoristica, fr. 5,90. Totale, fr. 233.50. 

Uscite : teatro, fr. 58.75, lotteria, fr. 47,25, ballo, 
41 fr. Totale, 147 fr. 

Dell'utile netto, 50. franchi furono spediti alla 
Scuola Ferrer di Milano e 35 franchi vennero 
rimessi ad un compagno, padre di tre figli, 
ammalato da t re mesi. 

La festa data il 28 scorso settembre prò 
Biblioteca Popolare a T h à l i v i l , diede il se
guente risultato : 

Entrate : fr. 215,05 ; uscite, fr. 122,15. Ricavato 
netto : 92.90. 

Il quadro Si vis pacem (primo premio della 
lotteria), in una superba cornice rosso cupo, 
con filetto d'oro, venne ammirato da tutti . Cre
diamo utile di raccomandarlo ai compagni 
organizzatori di feste e lotterie. 

BIBLIOTECA POPOLARE. 

Al prossimo numero o... al cestino corrispon
denze da Berna, Bienne, Grenchen, Kreuzlingen, 
San Gallo, Horgen e Zurigo. 

La Scienza moderna e l'Anarchia 
è interamente stampata; ma la t iratura della 
copertina illustrata in colori r i tarderà d'altri 
otto giorni l'invio delle copie ai sottoscrittori. 

Intanto preghiamo vivamente tutti i compagni 
che detengono ancora delle liste di prenotazioni 
a rinviarcele prontamente, bianche o col nome 
dei sottoscrittori e il relativo importo. K e l 
p r o s s i m o n u m e r o d a r e m o l ' e l e n c o d e l l e 
l i s t e n o n a n c o r a p e r v e n u t e c i , e o i n o m i 
d e i c o m p a g n i a c u i v e n n e r o r i m e s s e , 
per evitare ogni eventuale reclamo. 

Somma precedente . . Fr. 747.80 
Derendingen. Lista 7, G. M: . . . » 1.— 
Lucens. Clovis Pignat . . . . . . 2.— 
Genève. Lista 2, G. V. . . . . . . » 1.— 
Rorschach. Lista 16, E. G.. . . » 17.— 
Vevey. Lista 48, G. Z. . . . . . » 6.— 
Zurieh. Lista 26, O. G » 10.— 
Boston. Gruppo Autonomo . . . » 51.50 
Rheinfelden. Lista 18, Br. . . . . » 3 . — 
Le Bayard. M»« Gaymard . . . » 1 2 5 

Totale . . . . . . Fr. 840.55 

RENDICONTO, AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Aarau, 9.25 ; Amriswii, 12.40, P., N. 1 6 .  , Arbon, 1030 

Brest. 2.40 ; Charieroy, 75.— ; Fiume, IO.— ; Genève, 26.65 ; 
Le Bayard, 2.75 ; Lausanne, L„ 1. ; Lucent, 40— ; May 
benry, 5 . 3 5 ; Mon/alcone, 9.— ; Henens, IO. — ; Rheinfelden, 
11.90; Rouvroy, 17.50 ; Rorscnaon, 9.35, P. 5.— ; Riischìi
kon, 13.— ; Saillon, 5.— ; Schonenwend, 18.90, M.P., IO.— ; 
Solotnurn, 8.95, Sind. Aut. IO., B. A., 1.50; Tbalwil, F. 
G. 8 — ■ Triwbacb, 8 . 6 5 ; Turai, 11.10 ; Zurieh, 45.55. 

Totale 420.50 
Abbonament i : 

Arsweiler, S. E., 2.50; Bellinitona, B. A., l.SO; Fleccbia, M. 
A., 1.50;Genève, St., 3.—, Mme CD., 1.50; Le Bayard, G.,6.—; 
Maybmiry, L.S., 5.— ; Mùnchen, E. W., IO.— ; Trimbach, 
B. C , 6.— ; Zurich, G. A., 1.50, S., 3 . Totale 40.50. 

Contribuzioni volontarie : 
Brago, ricavo testa, 15.— ; Genève, SI., 2.—, ' Sleiger, 5.— . 

Totale 22^ 
Sot toscr iz ione : 

Scienza Moderna, 840.55 . 
TotaJe entrate al 15 ottoore Fr. 1325.55, 

Uscite 
Giornale N» 368 Fr. 162. — 
Clichés Almanach 31.85 
Acconto La Scienza Moderna 1000.— 
Spese postali 103.70 
Béticit precedente • 484.95 

Totale uscite al 15 ottonre Fr. 1782.50 
Dèficit rr. 456.85 

" ^ . V 


