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Sofisma fatale 
Si sa che, per forza di cose, la deputazione 

socialista italiana, è profondamente riformi
sta. Negherebbe la sua ragione d'essere se 
non lo fosse. L'attitudine rivoluzionaria del
VAvanti! e della Direzione del Partito, per 
quanto encomiabile, non prevarrà sulla vec
chia e intima natura del Partito stesso, nato 
a Genova, nel 1892, da un distacco appunto 
dagli elementi e dai principii rivoluzionari. 
Ben inteso, rimane sempre riservato il caso, 
in cui la massa dei tesserati si decida a « fare 
da sé» , a ricorrere all'azione diretta. 

Intanto, a noi non rimane che sottolineare 
qualche utHe confessione, che viene a riba
dire gli argomenti nostri d'anarchici. Si leg
ga, per esempio, questa risposta d'un colla
boratore dell 'Avanti! al deputato Modigliani : 

Si distingue tra la borghesia reazionaria, che 
fino ad oggi ha predominato nelle funzioni di 
classe, e la borghesia democratica ancora esclusa 
dalle responsabilità e dalle possibilità del co
mando : insomma la borghesia buona (o pacifi
sta) e la borghesia cattiva (o guerrafondaia). 
Cattiva quella che domina e buona quella che 
non è ancora arrivata a dominare... E qui ci 
sarebbe da ricordarci un poco del processo eco
nomico marxistico dell'accumulamento dei capi
tali e molto del procedimento psicologico che 
l'Emerso'n osservava pelle categorie borghesi 
che si avvicendano nel potere : liberali finché si 
sale, conservatori quando si è saliti. Pure noi 
vogliamo saltare col Modigliani i filosofi e gli eco
nomisti del pessimismo, per arrestarci al suo 
ottimismo che offre al fallimento borghese del
l'oggi un attestato di buona condotta... futura. 
Sempre per quel sofisma antivolontaristico e tra 
cristiano e mussulmano, che facendo germogliare 
il socialismo in tutto e per tutto dalla ricchezza 
capitalistica ci rende obbligati e legati come il 
figlio al padre da cui aspetta l'eredità. E che ci 
ha dato tutta la panacea e tutte le gioie del 
riformismo, del possibilismo, del collaborazioni
smo, ecc., ecc. 

Senza quel famoso distinguo tra due bor
ghesie, il parlamentarismo « pratico » diven
terebbe imcomprensibile e sarebbe ridotto ad 
una semplice funzione di protesta a scarta
mento ridotto, con l'assegnare a pochi dele
gati di far udire voci isolate, sostituite ai cori 
grandiosi della piazza. E dire che non si esi
tava ad accusare noi, astensionisti, per non 
voler affidare ad uno quel che debbono fare i 
mille di fare il giuoco della borghesia! 

Ma rileviamo sopratutto « il sofisma tra 
« cristiano e mussulmano che fa germogliare 
« il socialismo in tutto e per tutto dalla ric
<( chezza capitalistica». Era pur questa la 
quintessenza del cosidetto socialismo scienti
fico, e noi fummo non poco ingiuriati per 
averne denunciato l'inganno. 

Si noti la conseguenza fatale d'un simile 
sofisma. Se il socialismo dipende sopratutto 
dallo sviluppo capitalistico, ì lavoratori deb
bono favorirlo ed appoggiare più che com
battere i padroni. Ai paesi arretrati in tale 
sviluppo, non si può quindi augurare che 
d'essere conquistati, protetti o per lo meno 
« penetrati » dal capitalismo estero più evo
luto. Così si giunge insensibilmente ad accet
tare e giustificare l'imperialismo. Ed è ap
punto ciò che è capitato ai socialisti tedeschi 
ed ancor prima ai sindacati inglesi. 

Riformismo, possibilismo, collaborazioni
smo e... parlamentarismo sopratutto — non 
lo dimentichi VAvanti! perchè in quest'ulti
mo ismo si fondono tutti gli altri — dovevano 

condurre infine i popoli, non solamente a 
subire, ma purtroppo ad acclamare la guerra ! 
Ed il ricordo di Tripoli non è poi così lontano 
perchè si possa concludere che il socialismo 
italiano aveva saputo far opera più efficace 
di quello tedesco. Naturalmente, dopo le ba
toste la guerra è meno acclamata. Certi 
« convertiti » della deputazione socialista tede
sca ne sono una prova. E senza volerli com
battere, ci pare però ridicolo volerne quasi 
fare degli eroi, perchè son gente insomma 
che, fallito il colpo, negano d'averlo tentato. 
E' questa un'osservazione che non ci pare 
superflua. 

— Fatti e non teorie 1 — si è sovente 
risposto a noi. 

Quasi che i fatti non rispondessero sem
pre a qualche teoria. Quando di questa non 
si vuol discutere è unicamente perchè si tema 
di vederla chiarita. 

Il che si capisce, del resto, perchè più si 
mettono le cose in chiaro, più gli oscuri 
anarchici vengono ad aver ragione. 

Gli affamatori 
Togliamo dal Secolo, giornale non sospetto 

d'antipatriottismo : 
L'anno passato il governo non volle fare niente 

per il grano, permettendo quindi che i prezzi se
guissero il giuoco capriccioso della domanda e 
dell'offerta ; con questo evidente svantaggio pei 
consumatori, che, non essendo liberi i commerci 
marittimi a causa della guerra, i produttori, non 
temendo la concorrenza dei paesi esteri, fecero i 
prezzi che vollero, determinando il rincaro del 
pane. Il governo, il quale si era fatto assegnare i 
pieni poteri dal Parlamento e che nella lotta im
pari stette con le mani in mano, favorì l'interesse 
e l'ingordigia dei proprietari di terre e danneggiò 
tutti gli altri ; e il ministro Cavasola, nel discorso 
a cui la Camera nella sua frivolezza decretò il 
trionfo, ebbe anche l'imprudenza di asserire che 
un provvedimento inteso a limitare il prezzo dei 
grani sarebbe stato un atto di spogliazióne. E' 
enorme ! Non fu piuttosto un atto di strozzinaggio 
quello dei proprietari terrieri, i quali vendevano 
il grano, negli anni della pace, a venticinque 0 
ventisei lire il quintale, e lo vendevano, nell'anno 
della guerra, a trentotto e quaranta, e su su fino 
a cinquanta? Questa fu vera spogliazione, ai danni 
di tutto il popolo che combatte e si sacrifica I 

Più di mezzo miliardo fu regalato alla proprietà 
terriera, sottraendolo centesimo per centesimo 
alle tasche di tutti gli altri ceti cittadini e in ispe
cie di quelli men forniti di beni, che sono i più 
numerosi e che più consumano pane. 

Pazienza ! I » men forniti di beni » corrono 
alla frontiera a difendere la liberta... d'essere 
derubati di questo meeeo miliardo e d'altri mi
liardi interi. Il Secolo continua : 

E son profitti in tutto il campo della produzione. 
Abbiamo parlato del grano ; ma potremmo dire 
ugualmente dell'orzo, della segala, dell'avena, del 
granoturco il quale sostituisce il frumento in pa
recchie Provincie e che arrivò alla bellezza di 
ventinove lire al quintale. 

Né basta. Tuttociò che viene dalla terra ha 
prezzi favolosi : cosi il bestiame, il cui prezzo è 
raddoppiato, i foraggi, l'olio, il legname, e via di
cendo. 

Come mai noi fnmrno e siamo ancora tanto 
testardi dal credere che questa non sia una 
guerra di rivoluzione! Eppure, mai le tasche 
dei poveri erano state più « rivoltate». E si 
può star certi che non vi è rimasto nemmeno 
un quattrino. 

L'organo democratico milanese conchiude : 
Intanto però noi domandiamo il calmiere per 

la nuova annata del grano ; domandiamo che il 
governo pensi almeno a una cosa : a darci il pane 
a buon mercato. 
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Quel M pensi almeno a una cosa » vale un 
Perù ! Perchè vuol dire chiaramente che il gó
verno finora non ha pensato a nessuna cosà! 
E la censura lascia passare ! E il Secolo è un 
giornale amico di Salandra e compagnia 1 

Noi non abbiamo mai detto nulla di peggio. 

La spia 
Lino Ferriani ha riunito alcune definizioni 

della spia, che ci svelano le diverse mentalità 
dei loro autori, anche se non vogliamo consi
derarli tutti come egualmente sinceri : 

Gustavo Modena. — La spia rappresenta 
l'onta dell'umanità. 

Emilio Zola. — Nella spia si concentrano 
tutte le forme della delinquenza. 

Tolstoï. — Come non esecrare chi con àni
mo iniquo dà lavoro al boia? 

Sardou scrisse la commedia Dora, ovvero 
Le spie e così definì la spia : — Un impastò 
dì putridume. 

Urbano Rattastfi. — Disapprovo grande
mente che si ricorra all'opera losca e infida 
della spia, ma purtroppo, certe volte, è una 
dolorosa necessità. 

Garibaldi. — La spia ha nelle vene il san
gue di Giuda e di Jago. 

Crispi. — L'odio come odio il tradimento. 
Depretis. — Capisco, capisco... ma senza 

spie la polizia non si muove. 
Cairoti. — La spia è meno biasimevole di 

chi se ne serve. 
Cavour. — Meglio una sconfitta che una 

vittoria ottenuto con l'aiuto di una spia. 
Gladstone. — Soltanto i governi dispotici e 

i tiranni possono circondarsi di spie. 
Dickens. — La spia m'ispira ribrezzo e 

pietà. 
Cavallotti. — Lo spia non è un uomo, ma 

un insetto velenoso : occorre schiacciarlo. 
Bovio. — E' il delinquente più ributtante. 
Saffi. — La spia riabilita il carnefice bor

bonico. 
• Macini. — La spia è ciò di più spregevole 

che possa esistere al mondo, e pure, certe 
volte, ho saputo compiangerla. 

A 
Si osserverà come anche due arrabbiati for

caioli, Rattazzi e Depretis, cercano di scusarsi 
di dover impiegare delle spie. Era riserbato ai 
farabutti dell'interventismo, cosidetto sovver
sivo, di fare l'impudente apologia delle spie e 
dello spionaggio. 

Ecco secondo il Popolo d'Italia — il loro 
principale organo — cosa si è detto all'ultimo 
congresso interventista (n« del 23 scorso 
maggio) : 

Libero Tancredi. — Noi dobbiamo avere 
il coraggio di domandare che il governo faccia 
un'opera che sia di repressione. Noi dobbiamo 
avere il coraggio di dire : contro i neutralisti 
abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. 

(Già, tutto... e sopratutto la spia.) 
Paoloni. — L'opera nostra è quella di de

nunciare sui giornali e fare chiasso contro le 
persone, anche se funzionari, che fanno opera 
infame contro la guerra. Questo chiasso forse 
anche il governo italiano lo spera, perchè non 
ha il coraggio di prendere da sé i provvedi
menti, ma sotto la spinta dell'opinione pub* 
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blica che gli denunzia l'uomo, allora dice:ve
di," bisogna proprio che io ti cacci via perchè 
la gente non ti vuole. 

(Cosis i confessa di voler spingere il go
verno anche a quelle misure di repressione, 
davanti a cui potrebbe esitare, e di volerne 

I assumere la responsabilità. Non rimane più 
dubbio per le vittime contro chi debbano 
vendicarsi. Si noti che in Italia è al potere il 
partito conservatore, eppure non lo si ritiene 
abbastanza feroce nelle persecuzioni !) 

Maria Rygìer. — Perchè fra noi oggi c'è 
Un pochino la malattia dei vecchi partiti sov
versivi, cioè che non bisogna fare la spia. 
Ebbene, questa mentalità in questo momento 
bisogno cambiarla. 

(Costei fa proprio come le vecchie prosti
tute, cui non resta altro modo d'attrarre gli 
sguardi che l'eccesso d'impudicizia.) 

* ** 
Dopo tutto questo, siamo ben lieti d'essere 

stati i primi a mettere alla porta brutalmente 
già un anno prima della guerra tutti gli am
malati di nazionalismo. 

« 1 nazionalisti alla lanterna ! » intitolava 
il resoconto del nostro congresso De Falco, 
l'attuale redattore del Popolo d'Italia ! 

No, alla cloaca l 

Fede e Patriottismo 
Padre Semeria è sopratutto un uomo d'a

zione ; specialmente in quelle opere simboleg
gianti e rispecchianti l'illimitato amore al
la patria, al papa e al re, che egli ritiene — 
cosa del resto naturalissima — identiche e in
separabili. 

Scoppiata la guerra, il panciuto quanto 
barbuto reverendo non conosce esitazione ; 
acceso di santo e patriotico amore abbando
na la libera Elvezia per volare sulle aspre balze 
del Trentino e sul Carso, dove il tiepido sole 
primaverile sorride alla promettente e vitto
riosa avanzata dei soldati di Gennaro UT e Be
nedetto XV. Una volta giunto, s'attacca alle 
calcagne di Spiombi e Cadorna, i quali lo ri
colmano, naturalmente, di gentilezze e onori, 
non ultimo quello di gran cappellano di Stato 
Maggiore. Gli atti d'eroismo da lui compiuti 
« a la fronte » sono innumerevoli e non è 
qui nostro compito l'enumerarli ; ne citeremo 
uno a titolo di esempio, poiché rispecchia 
molto esattamente il suo coraggio militare e 
civile e la sua ardente e incrollabile fede pa
triotticoreligiosa. Fece già a suo tempo, il 
giro di tutto la stampa benpensante e da essa 
lo abbiamo appreso. Eccolo. 

Un bel giorno — pare facesse assai caldo 
— alcuni battaglioni ritornano agli accampa ' 
menti dopo aver sostenuto un combattimento, 
il nostro reverendo è là, al suo posto, ad at
tenderli e prodigar loro la patriotticoreligiosa 
benedizione ma... suprema disgrazia, quella 
mattina la non meno patriotticoapostoliea 
mitraglia austriaca non ha abbastanza falci
diato le italiche schiere ; sono ancora troppo 
numerose, e richiederebbero troppo lavoro 
per apprestare a tutti, regolarmente, i religio
si conforti, eppoi... Dìo mio con quel caldo!... 

Ma se Padre Semeria è uomo d'azione, non 
lo è meno d'astuzia ed'ingegno per non trar
si d'imbarazzo ; e con gesto d'eroica gravità 
avanza fra quella turba ancora macchiata di 
sangue e di fango gridando : < Fratelli ; voi 
che venite dal fuoco della battaglia non avete 
bisogno di confessione ; siete tutti purificati !...' 
mentre a destra e a sinistra, a due mani, dis
tribuisce le ridottissime razioni di ostie (il cor
po di Cristo) ai soldati ancora terrorizzati e 
affamati... 

Poi, sopravvenne l 'autunno ; l'italiche 
schiere si erano arrampicate troppo in alto, e 
i piedi cominciavano a paralizzarsi, quando 
P. Semeria decise di abbandonare banco e bu
rattini e ritornò a Ginevra, da dove mena la 

k sua battaglia in favore della guerra, della pa
tria e della religione armonizzantisì. 

Ed è così che, sabato scorso, si poteva leg
gere nei giornali quotidiani ginevrini un tra
filetto fannunciante ch'egli avrebbe comme
morato l'indomani la festa dello '< Statuto » 
nella cappella di « Rue de la Mairie. » E lo 
ha fatto. 

Ha cominciato col lodare quel groviglio di 
menzogne e d'ipocrisie che « il savoiardo dai 
rimorsi giallo », dopo molti tira e molla, si 
lasciò strappare una settantina di anni or sono. 
Secondo qualche maligno lo « statuto » gli 
procurò i più acerbi rimproveri dei gesuiti, 
suoi fedeli consiglieri, e una serie infinita di 
rimorsi, che lo accompagnarono durante 
tutta la vita fino alla morte avvenuta a Opor
to. Eppure, i briganti del bel paese hanno po
tuto promulgare un'interminabile serie d'arti
coli legalizzanti ogni oppressione, ogni so
pruso, ogni iniquità, in base appunto alla 
carta albertina, che, del resto comincia col 
dichiarare che « la religione cattolica è la re
ligione dello Stato ». 

Ed è partendo da questo fondamentale 
principio che P. Semeria arriva a stabilire 
l'identità « logica e naturale » tra patria e 
religione, le quali, dice lui (non senza un fon
do di ragione) si identificano e si completano 
« come l'anima e il corpo, come la materia e 
lo spirito », e senza dei quali non vi è possi
bilità di progresso e di esistenza nazionale. 

E tenta spiegarsi con due esempi : « Vedete? 
grida, la povera Polonia! smembrata, marto
riata e distrutta: mentre l'Italia, ritrovata e 
cimentata nella fede e nel patriottismo la sua" 
unità morale e politica marcia, coll'aiuto di 
Dio da noi implorato e che imploriamo ci 
conservi, verso i suoi alti destini, con in testa 
il suo popolo il più universale I » E continua 
via nella serie interminabile di contradizioni, 
comuni del resto a tutti i più o meno falsi 
patriotti nazionalisti. 

Se P. Semeria le dice grosse, noi siamo 
però sicuri che a non crederle il primo è lui ; 
altrimenti vorremmo domandargli se il sacri
ficio della Polonia, ch'egli piange con lacrime 
coccodrillesche, non si compia sull'altare di 
altre e opposte ambizioni cattolicamente na
zionalistiche e patriottiche, sempre pronte a far 
man bassa della patria degli altri. In quanto 
alla internazionalità del popolo italiano, è una 
evidentissima quanto vergognosa verità. An
date, infatti, in qualunque parte del globo, e 
quando vi incontrerete un paria del lavoro o 
un medicante, è quasi sempre un italiano. 

Ma, ad un tratto, il nostro reverendo è co
me assalito da una tetra visione e termina la 
sua conclone presso a poco così : <■ Fratelli ! 
Avrei già finito se la mia commemorazione si 
fosse svolta in altri tempi ; non così oggi, in 
cui la nostra cara patria corre il perìcolo della 
sua esistenza. L'aborrito nemico è alle porte 
d'Italia e la disfatta ci minaccia. Ognuno al 
suo posto ! mano alle pompe e stringiamoci 
tutti intorno al glorioso simbolo della patria 
di Gennaro e dì Benedetto ; intraprendiamo 
con fervore la santa preghiera, acciocché, le
vandosi al cielo, risvegli l'attenzione del Signo
re e venga a trarci di pericolo e d'imbarazzo.» 
E quindi sì ritrae e fa posto all'altro prete, 
all'altro ipocrita per la messa, perla preghie
ra. Egli sì siede, ma la visione sinistra è 
visibilissima nei suol occhi nascosti dietro le 
lenti luccicanti ; mentre la bocca, atteggiata 
a un sardonico e diabolico sorriso, pare vo
glia dire : « Dopo tutto, si salvi chi può ! » 

/ L. M. 

Conferenze 
I compagni del Gruppo Pietro Gori di Riesbach, 

Wildbachstrasse 33, Zurigo Vili, hanno deciso di 
rivolgersi ad uno dei nostri migliori compagni 
d'ItaiTa per invitarlo a tenere un giro di confe
renze nella Svizzera. Si raccomanda a tutti i 
gruppi, circoli, sindacati o sezioni che volessero 
aderire a questa iniziativa a rivolgersi per mag
giori informazioni al suddetto indirizzo. 

II Gruppo Pietro Gori s'incarica della necessa
ria organizzazione e l̂a quota per ogni conferenza 
verrà stabilità in seguito al numero delle ade
sioni. 

Non utopia, ma aberrazione 
L'Avanti/ del 25"scorso maggio, ha pubbli

cato sotto questo titolo un articolo di Mura 
Giovanni Antioco, che riproduciamo per inie
ro, come un'altra prova della necessità e della 
fondatezza delle critiche che noi abbiamo 
mosse al socialismo parlamenlare : 

Se sarà permesso a me, selvaggio tra voi, di 
portare ne la polemica eterna riaperta dal compa
gno Menotti Serrati, e alimentata da Modigliani 
sul sogno inutile, e neanche bello, de li Stati 
uniti d'Europea, mi si potrà forse dire che da al
tro pulpito io dovevo parlare che non da quello 
de {'Avanti.', ma mi si potrà riconoscere che è 
pure tempo per il Partito socialista italiano (co
me per molti altri di fuori) di uscire da un'ansia 
oscura di pensiero che ancora a troppi attenaglia 
il cervello. A me pare che ne la concezione del 
divenire socialista la soluzione politica à fino ad 
oggi vagato come in una nebulosa, né s'è ancora 
ufficialmente risolta in un'affermazione di princì
pio chiara, diritta e sicura. 

E quanto è stata formidabile e precisa la solu
zione economica del pensiero socialista, altret
tanto mi pare incerta, perchè troppo trascurata, 
quella politica. Carlo Marx è stato geniale ed 
esauriente ne la prima ; è stato infelice ne la se
conda, è ci à lasciato gravi lacune da colmare. 

Il compagno Modigliani si preoccupa con titu
banza se « sia proprio antisocialista prevedere
che prima de l'avvento del socialismo, la società 
borghese possa riuscire a ridurre sempre più il 
pericolo della guerra». Questo quesiti à insito il 
pericolo di un inganno e di un'incoerenza. Anzi
tutto la funzione del socialismo non è quella d? 
prevedere e di preparare quindi il migliore adat
tamento borghese, anche se ciò possa soddisfare 
la nostra estetica umanitaria, sia perchè il quesi
to politico del divenire socialista non si deve er 
borare e risolvere con li apriorismi umanitari, 
sia perchè questi non sono emanazione peculiare1 

de la sensibilità socialista, ma sono patrimonio 
ideale di ogni congrega che non sia unaproposita 
associazione a delinquere. La politica à de le pre
giudiziali tutte sue, né può essere confusa o ri
solta col sentimento, da che essa è stata, è, e sarà 
la naturale veste esteriore del sociale consorzio 
economicamente organizzato. 

Noi al quesito di Modigliani non dobbiamo dare 
alcuna risposta. Noi sappiamo soltanto che in 
nessuna contingenza dobbiamo farci — noi — cu
stodi o ausiliari del migliore assetto borghese. Noi 
sappiamo che dobbiamo demolire ostilmente, 
perchè la casa che dobbiamo costruire libera e 
ariosa per noi e pei nostri figli — se vuole esser 
sicura su le proprie fondamenta — deve sorgere 
sui novissimi disegni del nostro pensiero e del 
nostro sacrifizio, e per esclusiva opera nostra^ 
non su le basi, ne col vetusto e marcio materiale 
de la antica prigione borghese. 

Ma qui sorge il quesito ; è qui che il concetto 
politico del pensiero socialista vacilla. Il suo vizio 
d'origine, il suo equivoco è sostanziato in queste 
conclusive parole del oompagno Modigliani: 
«Ed ecco perchè non si può aprioristicamente 
escludere che per lo stesso sforzo de la borghe
sia, la guerra che fu eliminata fra tribù e tribù,, 
tra Comune e Comune (le patrie d'allora \) possa 
essero eliminata — ripeto : ne lo stesso interesse 
de la borghesia — fra nazionalità e nazionalità, 
fra Stato e Stato ». 

La nostra è, e dovrà essere una risoluzione di 
principii e di cose che deve sovvertire l'assetto 
capitalistico : essa non potrà essere garante d'ef
fetti se non sovvertirà con l'organismo borghese 
tutti i costituiti che ne sono le forze di sviluppo e 
di sostegno. 

Lo Sfato dovrà permanere in ordinamento so
cialista ? Decisamente no. Esso è la forma più 
mostruosa ed oppressiva di accentramento auto
ritario. Esso, che nega per essenza le norme più 
elementari de la divisione specializzata de le so
ciali estrinsecazioni, è la minaccia più crudele de 
la preparazione socialista. Carlo Marx à alimen
tato l'aberrazione di pensiero del socialismo sta
tale. E noi abbiamo visto quanto sia statale il so
cialismo tedesco. Ma era naturale : o cosi, o nulla. 
Il socialismo statale non è una minaccia storica, 
ma è un «babau» che fa paura a nessuno. La 
stessa borghesia nel suo intimo vi sorride come a 
un ultimo sicuro rifugio : esso non sarebbe l'av
veramento socialista, non sarebbe la dominazione 
proletaria ; esso sarebbe la più elevata vetta de 
la formazione borghese, atta a le più raffinate 
forme di sfruttamento, ove il nemico da combat
tere — poiché lo Stato diverrebbe l'idolo principe 
e sacro — sarebbe quale? Dovrebbe andarsi a la 
ricerca vana del dio ignoto, irresponsabile eter
namente. 

La simpatia equivoca de la forma statale de! 
socialismo à messo fumo in testa anche a non 
pochi sindacalisti — specie tra quelli interven
tisti ne l'attuale conflitto europeo — i quali, non 
sentendosi il coraggio di parlare di principio sta
tale ne la sua Interezza, anno detto che il socia
lismo deve affermare il « meno Stato » possibile
Ma lo Stato non può essere né meno né più. 
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Lo Stato è quello che è : potere invadente sem
pre, e per sua natura tendente a l'assoluto. Esso 
è la mala bestia che bisogna decapitare : legato 
per la coda diventerebbe più rabbioso e molesto. 
Orbene, se cosi è, non potremo*ripetere col Mo
digliani che « come sparì la guerra tra tribù e 
comuni » « potrà essere eliminata tra Stato e Sta
to ». Ma lo Stato, ch'è l'esponente politico de le 

\ attuali forze economiche, e per la sua essenza 
tende a estrinsecare fatalmente, inesorabilmente 
tali attitudini con l'insinuazione o con l'imposizione 
su li Stati più deboli, e che, ove trova resistenza, 
spezza o martella fin che gli venga aperto, ma 
non indietreggiane devia, il germe bellico lo à 
nei suoi nervi, ne le sue ossa, nel suo sangue, e 
sin che esso vivrà, il germe de le conflagrazioni 
avrà sempre potenzialità di sviluppo sia in regi
me borghese, che in ordinamento socialista. 
L'utopia del Modigliani, in definitiva, si risolve in 
un impero europeo, cioè in un accentramento de 
le varie nazioni, in uno Stalo de li Stata europei. 
Cosa ben diversa, cs.ro Modigliani, de lo Stato 
sovrappostosi a le tribù, e poi ai Comuni. Le tri
bù e i Comuni anno potuto esser ridotti per e»«u
rimento de le loro finalità storiche, e per l'amal
gama di energie economiche, che fu originata 
dal bisogno insito di rafforzamento e di difesa de 
li interessi simpatizzanti di determinate zone di 
popoli, e che crearono i focosi ideali dei padri 
nostri. 

Noi non siamo « nazionalisti ». Non lo dobbiamo 
.essere ; ma decisamente, con tutte le sue conse
guenze. Chi dice Nazione, dice Stato : la Nazione 
non può vivere se non sotto l'egida de lo Stato, 
che ne cura il processo e ne difende l'esistenza. 
Chi dice Stato, dice subito antagonismo d'inte
ressi, dice competizione di mercati, dice minaccia 
permanente, in potenza, di soppraffazione e di 
egemonia. Orbene, chi non è nazionalista, deve 
negare la Nazione. Né il socialismo la può affer
mare. Se l'afferma la deve difendere e deve con 
tutte le forze cooperare al suo maggiore sviluppo : 
è la più onesta, la più sincera, la più diritta con
seguenza ; non se ne sfugge. 

Ma, allora, il .socialismo ufficiale italiano, e le 
minoranze socialiste dei paesi belligeranti, e i 
partiti proletari de li altri paesi, che anno aderito 
ai convegni sintomatici di Zimmenvald e di Kien
thal, sarebbero stati incoerenti? 

L,o scritto termina con questa domanda, alla 
quale promette di rispondere con altro articolo 
non ancora pubblicato. Lo esamineremo pure 
a suo tempo, se sarà necessario ; possiamo già 
intanto fare alcune importantissime constata
zioni. 

* 
** 

L a so luz ione pol i t ica soc ia l i s t a n o n 
s i è a n c o r a r i s o l t a in u n a a f f e rmaz ione 
di pr inc ip io c h i a r a , d i r i t t a e s i c u r a . 

Ecco una verità evidente. E perchè? Perchè 
non si è voluto dare una risposta precisa al 
dilemma : Per o contro lo Stato. In un nume
ro successivo deU'Avanti ! si cita Engels ed 
il suo Socialismo utopistico e socialismo scien
tifico per provare che la soluzione politica è 
stata invece ben indicata. Ma consiste in un 
grossolano equivoco. Engels vuole, per in
tanto, non solo il « meno Stato» dei sinda
calisti, ma un «sempre maggiore Stato», il 
quale avendo però per effetto di creare la 
proprietà collettiva e quindi il socialismo, 
finisce col non essere più lui, lo Stato, e col 
distruggersi. La scienza diventa quasi un 
giuoco di bussolotti e si ha un socialismo da 
prestidigitatori. 

L a funz ione del s o c i a l i s m o n o n è 
q u e l l a di . p r e v e d e r e e di p r e p a r a r e 
q u i n d i il m i g l i o r e a d a t t a m e n t o b o r 
g h e s e . 

Ed è appunto quanto non ci siamo mai 
stancati dal ripetere. Diciamo di più. Per fare 
dei ribelli, bisogna che gli individui vogliano 
adattarsi sempre meno e reagiscono contro 
l'ambiente attuale. Come non comprendere 
che non si cerca il migliore assetto d'un re
gime che per mantenerlo e non già distrug
gerlo ? 

Lo S t a t o n o n d e v e d e c i s a m e n t e p e r 
m a n e r e in o r d i n a m e n t o soc ia l i s ta . 

E come potrebbe essere altrimenti, poiché 
ogni organismo politico viene foggiato in 
difesa d'un dato organismo economico? Lo 
Stato, difensore dello sfruttamento capitalisti
co e della proprietà privata, se l'uno e l'altra 
venissero a cessare, perderebbe la sua ragione 
d'essere. Spanto il privilegio economico ogni 
potere politico diventa incomprensibile, per 
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cui Bakounine diceva ben a ragione che la 
politica del proletariato non può che volere la 
distruzione d'ogni politica. 

Il s o c i a l i s m o s t a t a l e , a b e r r a z i o n e di 
p e n s i e r o , n o n è u n a m i n a c c i a s t o r i c a , 
m a u n « b a b a u » che fa p a u r a a n e s 
s u n o . 

A vero dire fa paura a quanti, socialisti nel 
vero senso della parola e non in quello dato
le dall'uso, vedono in lui appunto la più ele
vata vfctta della formazione borghese e l'ulti
mo sicuro rifugio della borghesia. Non sareb
be certo un trionfo definitivo di questa, ma 
la nòstra emancipazione verrebbe ritardata e 
resa più ardua. 

Lo S t a t o n o n p u ò e s s e r e n é m e n o 
n é p i ù ; è que l lo c h e è, cioè u n p o t e r e 
s e m p r e i n v a d e n t e e p e r s u a n a t u r a 
t e n d e n t e a l l ' a s so lu to . 

Non si può quindi accettarlo, col proposito 
di contenerlo in dati limiti, perchè non esita 
a spezzarli tutti, come la guerra lo ha mo
strato anche ai più ciechi. 

Chi dice n a z i o n e , dice S t a t o ; chi dice 
S t a t o , dice g u e r r a . 

Noi crediamo che si possano concepire 
aggruppamenti umani d'individui d'una data 
lingua e di dati costumi, che non siano sta
tali ; anzi, non è che dopo la distruzione 
dello Stato, che saranno possibili con tutte le 
libertà anche quelle nazioni, ipocritamente 
invocate oggi per giustificare il macello. 

Ma intanto l'affermazione del Mura sus
siste. I nazionalisti del mondo intero non 
concepiscono la Nazione che come lo svilup
po ad oltranza dello Stato di cui sono sudditi, 
per cui nazionalismo è diventato sinonimo di 
guerra. 

L'Internazionale fondata sulle rovine degli 
Stati, ecco in conclusione la sola speranza di 
vera e stabile pace. 

Note alla Tragedia 
Amante di questura. 

Con Managgia La Rocca, di cui abbiamo 
parlato nello scorso numero, si è avuta anche 
l'ineffabile Maria, per invocare la repressione. 
Ecco cosa si leggeva nel Secolo del 23 scorso 
maggio : 

La Rygier esamina le ragioni dell'atteggiamento 
neutralista pei* deplorare com'esso sia stato 
troppo tollerato, tanto che il movimento sovver
sivo italiano contavn un maggior numero di mi
litari in carcere od in esilio durante i tempi nor
mali, che non vi siano oggi, sotto il regime dei 
decreti luogotenenziali, neutralisti imprigienati 
od internati. Ciò potè imbaldanzire i neutralisti 
che poterono continuare a sabotare la patria, a 
calunniare morti e vivi, a corompere l'anima po
polare. 

Capite? Non c'è abbastanza gente in galera 
o a domicilio coatto ! E Maria si propone di 
dar mano a qualche nuovo amante di questura 
per fare cessare la soverchia tolleranza. 

Chi ha molto amato sarà perdonato ! — ma 
dagli amori perdonabili sono esclusi quelli 
per le spie. E' vero, però, che ormai non può 
averne altri ! • 

Decorati disertori. 
Son già parecchi i casi di soldati francesi e 

tedeschi, che insigniti della croce di guerra o 
della croce di ferro per atti d'eroismo hanno 
finito col disertare. E i patriottoni di piangere 
amare lagrime su tanto scandalo e d'implo
rare un salutare ravvedimento. Tanto salutare 
che potrebbe avere per conseguenza di man
dare all'altro mondo l'ingenuo che lo avesse! 

Ma il numero di coloro che ne hanno basta 
e che nulla può più convincere di ritornare al 
macellò aumenta di giorno in giorno. La 
guerra non affascina più nessuno; i gazzet
tieri imboscati e venduti soltanto continuano 
ad esaltarla. Tutto lascia credere però che 
siamo al principio della finei 

La verità da integrare. 
L'Idea Nazionale, organo della forca nazio

nalista, scrive : 
La oonstatazione che ha maggior valore oggi è 

il superamento, da parte nostra, di ogni impa
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zienza, il che significa che l'Italia ha imparato, ia 
questo primo anno di guerra, a saper aspettare 
perchè i suoi soldati le hanno insegnato a cre
dere. Più ardua cosa invece si è dimostrata l'im
parare a tacere. Tuttavia siamo riusciti anebe a 
questo, con tutti i buoni effetti che derivano dal 
silenzio. 1 silenziosi sono dei fedeli. Per essi non 
sussiste altra verità che quella integrata dai bol
lettini dello Stato Maggiore, verità che è avvalo
rata da un anno di controllo sereno e sicuro e 
alla prova dei fatti ha tagliato tutte le ali a tutte 
le voci tendenziose e artifìzìose o esagerate. 

Capite? Il superamento di ogni impazienza! 
Gli asini che si vantavano di giungere a 
Trento e Trieste in pochi mesi, se non in 
poche settimane, sono ridiventati pazienti, 
conformemente alla loro natura! E aspettano 
che l'erba cresca. >, 

I soldati, intanto, ci insegnano a crederei 
Ma a credere che cosa? Alle difficoltà tanto 
enormi da superare, che molti fra essi le dico
no nettamente insuperabili. 

Ed allora si capisce perchè si debba impa
rare a tacere. Non si possono spacciare per 
fedeli credenti che i silenziozi, perchè tatti 
quelli che parlano dubitano, se non negano 
recisamente. 

In quanto ai bollettini di Cadorna che inte
grano la sola verità, perchè non hanno mai 
dato in cifre esatte le perdite in materiali, in 
morti, feriti, dispersi, malati e prigionieri? 
Alle esagerazioni si risponda con dati precisi. 
E se non lo si fa, vuol dire che la verità non 
può essere «integrata». 

Al popolo insorto l'integrarla presto e per 
davvero. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.). . 3 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
Lo Spirito di ribellione 0 15 
La Morale anarchica 0 Si 
L'Anarchia 0 25 
La Guerra 0 10 
L. BERTONI. — Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 10 
L. FABBRI. — Questioni Urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 10 
J. GRAVE.— Le colonne della società . . 0 98 
VITTORIO ROUDINE.— Max Stirner. . . U.25 

Corrispondenze 
ARBON. — Disertori. — Il locale Circolo 

di S. S. rende noto che parte dell'incasso del
l'ultima recita a favore dei disertori venne già 
distribuito, essendone giunti proprio di que
sti giorni una diecina, con la divisa di Gen
nariello. 

Diamo fin d'ora il benvenuto a quanti li 
vorranno imitare, affermando una volontà e 
una coscienza propria conti o la funesta coer
cizione statale. P. M. 

DAVOS. — Ribellione di soldati prigionieri. 
— Da quattro mesi continuano ad arrivare in 
questa località dei prigionieri tedeschi, malati 
o feriti. Se ne aspettano circa due mila. Giun
gono laceri e mal vestiti, ma dopo pochi gior
ni ricevono dalla Germania nuove uniformi, 
di cui pare vadanosempre orgogliosi. I primi 
arrivati furono ricevuti con grandi feste, ma 
poi gli entusiasmi scemarono di molto. Ed 
ora sono successi gravi incidenti che sarà 
bene narrare. 

I nostri albergatori, benché si pretendano 
filantropi, avevano visto sopratutto nell'ar
rivo dei prigionieri un'ottima occasione di 
compensare parte delle perdite subite dopo la 
guerra. Così non esitarono a dare un cibo 
scarso e cattivo. 

Ma, malgrado la disciplina militare, si 
ebbero dopo poco tempo vive lagnanze. Non 
solo. Un bel giorno, in uno dei più grandi . 
alberghi, all'ora del pranzo, una diecina di' 
soldati buttarono via i piatti, e subito [tutti i 
presenti si unirono ai compagni, facendo una 
manifestazione rumorosa e \ iolenta. L alber
gatore telefonò alla polizia, che mandò imme
diatamente parecchi agenti. Quattro manife
stanti furono arrestati e sono sempre dete
nuti. Non si sa ancora se si voglia o no prò
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cessarli.. Pare, però che gli stessi ufficiali 
tedeschi hanno mandato una protèsta a Ber
lino. . 
• Scene consimili, ma con minori conseguenze 

si ebbero un po' dappertutto dove alloggiano 
prigionieri. 

Si noti che i proprietari e direttori di queBti 
alberghi e sanatori non sono svizzeri, ma 
quasi tutti tedeschi autentici, patriottoni ben 
inteso, ma non meno ladroni. 

Funerali d'un prigioniero tedesco. — Il 9 
scorso maggio abbiamo avuto il funerale d'un 
soldato tedesco morto alla vigilia. In tutta 
Davos non si vedevano che bandiere germa
niche abbrunate o a mezz'asta. Si sarebbe po
tuto quasi credere che aveva cessato dall'es
sere città svizzera. Il corteo funebre, prece
duto da musiche e da due compagnie di soldati 
svizzeri, e seguito da tutti gli internati, fu 
imponentissimo. Al cimitero grande discorso 
patriottico d'un prete, che esaltò le virtù del 
morto, vittima dei francesi aggressori della 
patria tedesca. Nel pubblico parecchi uomini 
e donne piangevano alle parole del negro
mante. E dire che sono probabilmente gli 
stessi che alle notizie dell'invasione del Bel
gio e del massacro dei suoi abitanti si ralle
gravano tanto ! Contraddizione e stoltezza di 
molti che la Chiesa e lo Stato hanno avvele
nati moralmente ! 

La morte ditnjrancese. — Due giorni dopo 
vi fu il funerale d'un soldato francese,, pur 
esso morto per la patria, ma quale differenza! 
Niente bandiere, né musiche, né soldati sviz
zeri, né codazzo di popolo. Il francese venne 
portato al cimitero alle 8 del mattino, seguito 
dà pochi privati francesi, da qualche svizzero 
romando e da alcuni italiani. 

Al cimitero si ebbe pure un discorso pa
triottico. Il defunto era un eroe, perchè era 
stato al fronte quattro volte ed aveva parteci
pato a quattro assalti nelle Argonne. Ferito, 
ebbe il permesso dalle autorità militari di 
venire a Davos, dove morì dopo pochi giorni 
e per !a ferita riportata e di tuberculosi. 

Il Sanatorio, dove si trovava ricoverato, si 
ohiama Franco-Belga ; ma i francesi dovette
ro esservi divisi, perchè cattolici gli uni e 
protestanti gli altri si detestavano cordial
mente, quantunque figli d'una stessa patria e 
malgrado la cosidetta « union sacrée ». 

Alla famiglia del morto, protestante, ben
ché povera, i cattolicissimi padroni del Sana
torio hanno voluto far pagare 10 franchi per 
la disinfezione. Il medico curante, indignato, 
e la sua signora hanno protestato, ma non 
avendo avuto soddisfazione se ne sono andati. 

Cosi il patriottismo affoga nella fogna dei 
più meschini interessi. X. 

N. d. R. — Di lagnanze per vitto scarso e 
eattivi trattamenti se ne sono già avuti anche 
nella Svizzera romanda tra i prigionieri fran
cesi. La stessa morale del tornaconto produce 
dovunque gli stessi effetti. 

SOLETTA. — Agenti nazionalisti. — Preti, 
commereianti ed aspiranti poliziotti usano 
riunirsi qui al Ristorante Flora, e chi vi capi
ta è sicuro d'avere una lezione di morale 
patriottica. Il mese scorso, un operaio d'un 
paese limitrofo, venuto in città per trovare 
degli amici, entrò appunto nel detto Risto
rante per bere un bicchiere e vi trovò Stroli e 
nn gesuita della Bonomelliana, che subito gli 
dissero un mucchio di fandonie, tanto per 
indurlo a partire per difendere la patria di 
lor signori. Ma il nostro amico li lasciò dire 
per un buon momento, poi se ne andò scrol
lando le spalle ed esclamando in cuor suo : 
— Ma perchè costoro non danno pei primi 
l'esempio di partire? Son già parecchi che 
vennero presi in trappola al Flora, ma pter 
quanto si sa tutte le esortazioni Onora non 
valsero a nulla di fronte a quelli che vogliono 
rimanere. 

Domenica 28 scorso maggio, la locale Filar
monica, di cui è cassiere Tomaso Rigo, pro
prietario del Flora ed ex-socialista — acci
denti a tutti gli ex ! — si recava ad Ottisholz, 
dove si trovano parecchi disertori. Il Rigo 
offrì a parecchi tra questi una bicchierata e si 
mise a chieder loro perchè avevano disertato. 

— Per non essere più maltrattati! — gli fu 
risposto. 

Poi, tentò, ed era il suo principale scopo, di 
sapere chi fosse l'autore dell'ultima corrispon
denza apparsa nel Risveglio. Ah ! se avesse 
potuto scoprire che era uno dei disertori 

stessi, non avrebbe esitato a denunciarlo 
come anarchico per vendicarsi ! 

Eppure, il signor Tomaso fu già socialista 
— lo ripetiamo — ; teneva nel suo ristorante 
giornali sovversivi,, prestava la sua opera al 
sindacato e si compiaceva d'assistere alle 
conferenze rivoluzionarie. 

Ma appena scoppiata la guerra, riceve vice
consoli a tener conferenze nazionaliste, si 
abbona ai giornali più forcaioli, si allea agli 
Stroli ed ai missionari per spingere la povera 
gtnte al macello. Lo Stroli, se sono vere le 
voci che corrono, farebbe da intermediario 
tra il governo italiano ed i fabbricanti di mu
nizioni in Isvizzera. C'è chi muore e chi... 
s'ingrassacon la guerra ! 

Tutti gli stessi i patriotti, dtl resto. Il Rigo 
ha due figli, l'uno della classe 189&, l'altro di 
quella del 1897, ma rimangono a Soletta ben 
tranquilli. Papà pensa ,a far partire gli altri. 

Un igiene morale ben compi esa deve perciò 
consigliare a tutti i oompàgni di stare alla 
larga da ambienti mefìtici, quali sono i risto
ranti patriottici. 

In questi ultimi tempi si è preteso che il 
governo svizzero penserebbe ad internare 
renitenti e disertori. La notizia è inesatta. Ai 
discccupati od ai condannati penalmente sol
tanto verrebbe applicata una tal misura. Ad 
ogni modo ogni esistenza è preferibile a quella 
delle trincee. 

Caroviveri. — Fra italiani e tedeschi ugual
mente cresce il malcontento pel caroviveri. 
Tutti i prezzi aumentano, mentre i salari 
rimangono sempre gli stessi. Le donne sopra-
tutlo cominciano a mormorare. Non disperia
mo. Fra poco la situazione diventerà forse 
tale che occorrerà una soluzione, ed in man
canza di quella dei governi, avremo la solu
zione dei popoli, la rivoluzione contro ogni 
autorità e sfruttamento pel benessere e la 
libertà di tutti. 

THALWIL. — La logica di un buon capita
lista. — Gli operai della ditta Schwarzenbach 
(tessitura di seta) hanno iniziato un movimen
to salariale. Essi pensano che lavorando come 
dannati, la paga che percepiscono, in con
fronto di prima della guerra, è insufficiente, 
dato il rincaro della vita. Ma pare che abbiano 
torto ad agitarsi ed ognuno lo può capire leg
gendo un bell'articoletto, pubblicato dal sig. 
Èmil Mabler (direttore generale ed azionista) 
sul snorrale locale. 

Queste signore dice che l'operaio non deve 
guardare se la tariffa è ribassata del 10, 20, 
40 per cento, ma tener conto che dato il mac
chinario moderno introdotto nella fabbrica, 
ammazzandosi a lavorare, può produrre molto 
più di prima e guadagnare come prima. 

Così domani, data la concorrenza, ecc., 
ecc., non dovrà guardarsi dal lavorare con tre 
telai e ad un prezzo minore, poiché produ
cendo più di prima potrà ancora guadagnare 
come prima (non importa se vivrà dieci anni 
di meno). 

E ad illustrare i suoi argomenti pubblica 
uno specchietto della media della paga gior
naliera prima della guerra e al presente 

Anno industriale 1913-14 Fr. 4.20 
» » 1915-16 Fr. 4.70 

Oh santa prodigalità padronale! Va bene 
che la vita è rincarata del 50 0[0, ma una 
stretta alla cintura e col 10 0|0 di aumento si 
può vivere come prima. Vedete, o amici tessi
tori, che avete torto di agitarvi ? Se non siete 
convinti, è perchè non arrivate a comprendere 
la logica capitalista. 

La conclusione poi dell'articoletto è stupen
da ; suona press'a poco così : 

a Noi, nelle relazioni interne fra operai e 
Direzione, siamo abituati a trattare in persona 
e a voce con gli operai stessi, senza bisogno 
che s'immischino delle terze persone (leggi 
segretariato tessile). » 

La maniera poi che sono abituati a trattare 
non lo dice ; ma tutti gli operai che lavorano 
sotto la ditta Schwarzenbach conoscono le 
parole dolci e i modi gentili del signor Schul-
tess, proprio maniere da Cavai...laro. 

L'articolo si chiude, poi, con un'invocazio
ne alla pace e alla quiete, e potrebbe tradursi 
cosi: 

Mentre la guerra maledetta infuria intorno 
a noi, e i fabbricanti del materiale di guerra 
fanno affari d'oro, è vergogna che anche qui 
fra noi si voglia turbare la pace e la quiete 
con delle agitazioni economiche. Anche noi 
abbiamo il diritto di fare affari d'oro e ringra

ziate, iddio, Anche la nostra industria vi farà 
guadagnare tanto da non morir di fame. 
Quanto amore nutre il signor Emil Mahler 
per i sui operai e con quanta logica difende i 
suoi interessi capitalistici! 

ZURIGO. — La grande serata prò « Risve
gl io».— Non siamo usi a parlare di feste, 
ma facciamo volontieri eccezione per la bella 
serata del 27 scorso maggio al Casino Aus-
sersihl. La folla accorsa ha testimoniato anzi
tutto la sua simpatia per la fiera e schietta 
nostra propaganda. Il risultato prova come 
il popolo, malgrado la guerra, anzi precisa
mente a causa di essa, sia con noi, e ben lo 
sanno quei nazionalisti che volevano prima 
tentare d'indire un'aitra festa per la stessa 
data, nella speranza di nuocere alla nost ra ; 
ma pot pensarono bene che il confronto sareb
be per loro troppo disastroso. 

Al successo ha contribuito anche in gran 
parte il scelto programma della serata stessa. 

Uviolinista Prof. Elio Gtlardelli ha solle
vato un gran entusiasmo e lasciato una pro
fonda impressione in tutti gli uditori per la 
sua impeccabile arte. Tanta ricchezza e va
rietà di suoni, tanto calore d'esecuzione ave
vano esaltato gli animi degli uditori, a cui 
pareva aprirsi veramente il nuovo mondo 
d'armonia e di bellezza, come per realizzare il 
pjù alto sogno del nostro ideale. 

Al Prof. Gilardelli ed al pianista Sgobbi i 
nostri più cordiali ringraziamenti. 

Il tenore Ianetti fu pure applanditissimo, 
per la sua bella voce, la chiara dizione e la 
viva espressione. 

Un'altra bella nota d'arte ci venne data 
dalle danze eseguite con tanta cura e valentia 
dalle sorelle Zanolli. 

Il Cantico dei Cantici ed una brillantissima 
farsa furono infine assai gustati dal pubblico. 

A tutti quanti cooperarono al buon esito 
della serata esprimiamo la nostra profonda 
gratitudine. * ** 

Ecco ora il resoconto finanziario : 
Entrate : carte d'ingresso 300 fr., lotteria 

313, ballo 87. Totale 700 fr. 
Uscite : lotteria 111.20, musica 40, stampati 

41, sala 26, spese teatrali e diverse, 61.80. 
Totale 280 fr. 

Rimane un utile netto di 420 fr., che pro
poniamo ai compagni di destinare alla stampa 
d'un nuovo volume, o all'edizione d'un nuovo 
quadro, o ad altra pubblicazione di propagan
da che giudicheranno migliore. La decisione 
verrà presa in una prossima riunione. 

In risposta ai maligni che pretesero che i 
due grandi premi della tombola non erano 
stati vinti da nessuno, facciamo sapere che il 
primo, col n° 214, fu vinto dal signor Cereda, 
il secondo, col n° 186, dal signor Risotto. 
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