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L'Italia „ sporca " 
Il Corriere della Sera ha pubblicato un'apo

logia dell'ormai defunto Salandra, che con
tiene alcuni periodi degni di particolare rilie
vo. Ecco qua, per esempio: 

In realtà l'Italia che Salandra amava era allora 
in una condizione di semiasfissia, e lo Stato, il 
«no Stato, esisteva poco più che di nome. Dopo 
il disastro Crispino, il nostro paese divenne rapi
damente un amalgama informe che potè evitare 
ia dissoluzione solo grazie all'illusoria bonaccia 
mondiale. Rinunziando tacitamente a ogni doma
ni e svuotandosi d'anima, potè comperarsi al 
dettaglio la vita giorno per giorno, una vita che 
somigliava a una sopravvivenza. Forse non v'era 
altro modo di salvarlo da una totale catastrofe. 
La forma politica che lo reggeva era, sotto la 
maschera statutaria, un'oligarchia finanziario
parlamentare. 

Non si potrebbero giustificare meglio tutte 
le critiche dei sovversivi. Lo statuto non era 
che una maschera ed il paese era spadroneg
giato da un'oligarchia finanziarioparlamen
tare. Ma, allora, in virtù dell'articolo 35 ed 
ultimo della dichiarazione borghese dei diritti 
dell'uomo e del cittadino, il popolo italiano 
aveva bene il diritto d'insorgere ? Non suona 
infatti così : 

Quando il governo viola i diritti del popolo, 
l'insurrezione è, per il popolo e per ogni parte 
del popolo, il più sacro dei diritti ed il più indi
spensabile dei doveri. 

Non bisognerebbe però credere che tale sia 
l'opinione del collaboratore dell'organo con
servatore milanese, il quale scrive invece più 
innanzi : 

Vi fu qualche cosa di provvidenziale nell'as
sunzione di Salandra al potere, in quella prima
vera 1914. 

Egli andò al timone quando la nave filava a 
tutto vapore verso il disastro. Lo Stato era per 
naufragare nel caos, e la tarantella ottimistica 
degli ultimi anni ci aveva portati all'orlo del
l'abisso. Nel giugno 1914 sorsero nell'Italia cen
trale, tra fucilate sudamericane e stragi dì polli 
da paese di Cuccagna, le repubbliche realizza
trici dell'ideale con cui la borghesia accecata 
s'era illusa dt addomestioare il proletariato mo
dellandolo a sua immagine e somiglianza. Per le 
vie della capitale lo scirocco faceva mulinelli 
delle immondezze abbandonate dallo sciopero, e 
si adiva susurrare di piani strategici che i rivol
tosi avevano in mente per tagliare le comunica
zioni tra la valle padana e la sede del Governo. 
Salandra dovè giorno per giorno lottare col Par
lamento fazioso e col paese convulso. A. pena 
s'annunciava la tregua, quando alle fucilate 
d'Ancona seguirono le revolverate di Serajevo, e 
sonò a stormo ia campana d'allarme della guerra 
europea, del più gran fatto della storia univer
sale. Storia universale : giudizio universale. Al 
giudizio universale doveva presentarsi l'Italia, la 
s ia patria, la sua idea, senza nemmeno il tempo 
di un esame di cosciènza, lacera e male in arne
se, ancora sporca dell'orgia di giugno. 

L'orgia di giugno I Se avesse durato e si 
fosse estesa, il governo dell'illustrissimo 
Salandra, che non Sveva ancora stracciato il 
patto della Triplice, conformemente al suo 
preambolo, avrebbe dato ordine di spalancare 
le porte d'Italia a quei dal pentolino, perohè 
venissero a rimettere Gennariello in trono ! 

Ci vuole poi una certa spudoratezza a par
lare d' «orgia», sopratutto quando si ricorda 
quel che doveva avvenire un anno dopo nelle 
« radiose giornate di maggio », per permettere 
al signor Salandra di conservare il potere e di 
dichiarare la guerra. Ma in quest'ultimo caso 
!o Stato ha risarcito i danni e nessuno di coloro 
che li avevano fatti venne disturbato menoma
mente. E quando Turati ebbe a rimproverare 
al grande uomo questa impunità, che non po

teva spiegarsi se non con una vera complicità, 
il signor Salandra è andato in bestia. Comun
que i fatti rimangono e non possono venir can
cellati. 

Si ammiri con quanta facilità i signori con
servatori trattano il parlamento di fazioso non 
appena cessi di fare il comodacelo loro. E noi, 
contrariamente ai socialisti, non ce la voglia
mo pigliar calda, per « l'istituto parlamenta
re ». Ma se è data lode ad un ministro d'infi
schiarsi della Camera e d'agire contro di essa, 
perchè il popolo od una parte di popolo non 
potrebbe farne altrettanto? 

L'Italia era sporca — badino i nazionalisti a 
non lapidarci, poiché è uno dei loro organi 
massimi che lo dice — ma non già dell'orgia 
di giugno, bensì dell'orgia tripolina e di tutte 
le infamie che ne risultarono. Antonio Salan
dra si era forse illuso di lavare l'Italia regia 
dalla sua sporcizia col bagno di sangue della 
guerra, ma non ha fatto che macchiarla ancor 
di più. Invece che ai bagni, l'antica madre 
d'eroi e di biade si è recata ai fanghi cruenti e 
a trarnela ci vorrà lo sforzo del popolo tutto 
quanto; sarà indispensabile la rivoluzione. 

L'Italia sporcai Ma quando mai ci siamo 
noi serviti d'un'espressione tanto brutale, 
quanto — purtroppo! — vera? Ebbene, non 
per amore di patria, ma per bisogno di nettez
za, noi vi promettiamo che se vogliamo farla 
finita con la vostra guerra, però non avremo 
pace finché ogni onta, ogni bruttura, ogni tur
pitudine non sarà cancellata dall'irosa onda 
popolare, che travolgerà tutto il vecchio mondo 
per far posto alla nuova società di liberi e 
d'uguali. 

Vacanze parlamentari 
La Camera è chiusa e noi proviamo un 

vero sentimento di sollievo. 
— Ecco ! gli estremi si toccano ! Anarchici 

e reazionari sì trovano d'accordo, possono 
andare a braccetto ! — esclameranno i parla
mentaristi di tutti i colori. 

Ricorderemo ai nostri critici che per tanti 
anni ci volevano mettere in fascio coi cleri
cali, perchè predicavamo l'astensione, che 
oramai tutti i Gentiloni d'Italia sono grandi 
elettori e che l'astensionismo dei preti, il 
quale d'altronde non fu mai che parziale, per
chè si applicava alle sole elezioni al Parla
mento, ma non a quelle provinciali e comu
nali, — l'astensionismo dei preti, ripetiamo, 
è oggi scomparso completamente. Il cattolico 
Meda è divenuto anzi ministro. 

Così può darsi che per questo o quel pe
riodo di tempo, la borghesia preferisca fare a 
meno del parlamento, ma è fuor di dubbio 
che teme sempre meno le proteste dei depu
tati delle proteste della piazza. 

Per noi, non c'è peggiore deviazione di 
quella parlamentare. Bastava osservare negli 
scorsi giorni di discussioni più o meno tea
trali alla Camera i buoni compagni socialisti. 
Leggevano con avidità i resoconti, si com
piacevano d'ogni minima interruzione, s'en
tusiasmavano pel loro eletti, flagellatori d'uo
mini, demolitori d'istituzioni e si ripromette
vano sopratutto alle prossime elezioni di 
conquistare... ben altri collegi. Il senso cri
tico pareva fosse svanito in loro ad un tratto. 
Non sentivano l'equivoco di certe dichiara
zioni dei loro rappresentanti ; non avvertiva
no la contraddizione di chi, pur affermando 
combattere un'istituzione, comincia dal farne 
parte integrante ; non si dicevano che alla 

Camera gli oppositori non sono forti che del
l'opposizione esistente al dì fuori, la quale 
non può che menomarsi se viene a finire in 
un'aula qualsiasi. E sopratutto non rifletteva
no che la società non può trasformarsi per 
effetto' d'una qualsiasi crisi parlamentare o di 
non importa quali misure legislative, ma 
soltanto con una vasta azione diretta di 
masse. 

VAvanti! poi, pigliando pretesto da uno 
stupido grido di morte ! — lanciato col supe
riore permesso della Questura da qualche... 
ìntervertito — decretava un'apoteosi all'on. 
Turati, consacrata in diecine d'ordini del 
giorno di sezioni, sindacati, associazioni, cir
coli, ecc. Eppure, il deputato milanese fu e 
rimane uno dei più genuini rappresentanti di 
quel riformismo, che la terrìbile esperienza 
della guerra dovrebbe aver fatto condannare 
per sempre. L'essere contro la guerra non 
basta infatti a spacciarlo per un intransigente, 
un rivoluzionario, che del resto sarebbe il 
primo a protestare contro simili qualifiche. Il 
nome di Turati, ridivenuto segnacolo in ves
sillo, ci fa temere assai per l'avvenire... rivo
luzionario del socialismo italiano. 

L'apologia del Gruppo parlamentare, fatta 
dall'organo socialista, è veramente un po ' 
troppo esagerata. Si legga : 

Soli contro tutti, i nostri, sebbene sovente fatti 
segno alle numerose ed esasperate ostilità degli 
avversari, posti faccia a faccia con la loro co
scienza in spiegate enunciazioni di terribili veri
tà, hanno parlato elevatamente e, col magnifico 
ardimento delle convinzioni profonde, hanno 
detto tutto quello che volevano dire, e che sì 
poteva, nell'attuale circostanza, non tacere. 

Anzitutto, non è interamente esatto dire 
soli contro tutti, perchè i socialisti §1 trova*, 
rono nel voto contro Salandra a far parte di 
una maggioranza per quanto momentanea. 
E per non importa quale misura, o provve
dimento, o consiglio, bisogna che cessino 
dall'essere soli, per fare «opera pratica», 
ottenere, cioè, l'apparenza d'una soddisfa
zione. 

Ma udite ancora quante lodi sperticate pei 
cari onorevoli : 

Essi hanno veramente inciso nel bronzo della 
storia, con i loro discorsi. Basti ricordare quelli 
di Trêves e di Morgari ; l'eroica fermezza del 
Partito Socialista Italiano contro la guerra ser
virà per gli uomini e per i giorni che dovranno 
fare e dovranno vedere la giustizia. 

Tutto questo per avere pronunciato senza 
il menomo pericolo, eccettuato quello di qual
che interruzione o protesta, a cui sarebbe 
profondamente ridicolo dare un carattere tra
gico, dei discorsi, come potrebbe farlo ognu
no che abbia un po' di sale in zucca, sia pure 
con minore eleganza letteraria. 

Perchè poi parlare d'eroica fermezza ? Si 
direbbe quasi che in Italia ognuno che mani
festi la sua opposizione alla guerra* rischi 
proprio le quattro palle del nauseabondo De 
Ambris! Dopo tutto, non si ha che una 
affermazione ideale, senza nessuna ribellione 
a nessun ordine materiale. Si tratta d'un'at
titudine fatta di dignità e coerenza e nulla 
più. Le esaltazioni, invece di giovare, nuo
ciono, perchè si lascia credere che così si è 
già fatto tutto, mentre non c'è ancora nes
sun inìzio di quello che dovrà essere real
mente la nostra opera. 

Ed ecco del nuovo incenso : 

iV'"Ì •■i;'.'V.*v':-J.-.f>■■■■' J s :-it ':'■?;■;. ■■'■.•';■.>.■•' *.*:';>■ ■•''". v.■>■'/■/r£ì" 1&-& 



2 IL RISVEGLIO 

Mai fu compiuta più efficacemente la dimostra
zione dello spirito pratico dell'illuminato reali
smo de) nostro Partito, nel campo ove esso può 
e deve sperimentarsi, per difendere dalle posi
zioni dell'oggi le più organiche conquide di do
mani. E' nn atto di giustizia, semplicemente di 
giustizia dunque, segnalare alla fraterna ricono
scenza e al plauso dei lavoratori italiani l'opera 
del nostro Gruppo Parlamentare, nel quale il no
stro Partito vede riflesso il suo fervore. 

Che ci sia poi tanto merito a intascare 500 
lire al mese, per far qualche discorso, sia 
pure dei più forbiti, noi duriamo fatica a 
crederlo. E di che spirito pratico si parla, dal 
momento che VAvanti ! stesso ebbe a rico
noscere che insomma non c'è nulla di cam
biato ? La « pratica socialista » non può es
sere parlamentare, ma soltanto popolare, ecco 
ciò che bisogna sempre aver presente. 

Abbiamo constatato che anche qualche 
nostro giornale non è immune da incensa
menti, che noi troviamo eccessivi e dannosi, 
pur professando una sincera e profonda ami
cizia per chi ne è l'oggetto. 

Sì, l'illusione parlamentare non ci è mai 
parsa più pericolosa che in questo momento. 
Il popolo continua a pensare che altri deb
bano e possano fare per lui. E in tale attesa 
non provvede a una preparazione propria, 
non si decide a nulla aspettando una deci
sione altrui, non cangia la sua mentalità 
d'eterno seguace per trasformarsi in audace 
pioniere. 

Intanto gli eventi maturano ; moti della 
più alta importanza possano scoppiare da un 
momento all'altro, e... i lottatori di classe 
non si saranno preoccupati che delle interro
gazioni e interpellanze parlamentari... con le 
quali non si è mai vinto nulla, anzi si è 
perso tutto. La guerra attuale ce ne ha for
nito la più luminosa prova. 

Tutto venduto 
Non conosce più limiti l'impudenza di 

certi scribacchini venduti della borghesia, ai 
quali bisognerà un giorno dare quel che si 
meritano, perchè dell'opera di pervertimento, 
d'inganno, d'impostura, di traviamento che 
fu necessaria per imporre la guerra furono i 
primi fattori, anzi i primi malfattori. 

Ecco, per esempio, un articoletto che to
gliamo tutto quanto dal Corriere della Sera : 
* I socialisti romeni cominciano ad agitare le 
folle di quell'industre paese. I viveri sono terri' 
bilmente rincarati e il popolo si mette, qua e là, 
con coloro ai quali ogni miseria è una buona oc
casione. Le dimostrazioni non faranno diminuire 
il costo della vita, ma daranno brighe al Governo 
e una cronaca di piccola violenza a un paese che 
da due anni esamina con calma gli aspetti sgra
devoli della violenza in questo disgraziatissimo 
mondo. 

Naturalmente, i messi alemanni godono di 
questi imbarazzi. Nel Rinascimento si usava il 
veleno qualche volta ; ma il veleno romantico, il 
veleno da tragedia in versi : la polverina, 1* « ac
qua», che spegneva un principe 0 un capitano 
Adesso che i tempi sono divenuti squisitamente 
civili il veleno si usa ancora, ma è un veleno 
realistico, un veleno da trattato in prosa, che 
infetta una nazione e, se non la spegne, la pro
stra durante tutto iltempo in cui la sua vitalità 
potrebbe dar fastidio. 

Mettiamo un po' i puntini sugli <i. Ogni 
miseria è una buona occasione, per coloro a 
cui è dovuta. In Romania come in Russia o 
nelle Indie — a casa dei carissimi alleati 1 — 
se ci sono carestie che danno luogo a vio
lenze, è perchè una minoranza di turpi ladri 
speculano sulla produzione e ne privano bri
gantescamente i produttori. 

Ma già, se la Romania soffre, è perchè non 
ha ancora deciso di partire in guerra, non 
fosse altro che per non smentire le previsioni 
dei sapientissimi diplomatici italiani ! Basti 
considerare l'incredibile abbondanza dei paesi 
belligeranti, e sopratutto dell'Italia, per di
ventare subito interventista ! Beato il popolo 
romeno il giorno in cui, in mancanza di 
pane, potrà nutrirsi del piombo della guerra 1 
E andiamo avanti : 

La Germania ha succhiato poderosamente la 
Romania. Le ha portato via tutto quel che si po

teva portar via. Nel paese del grano oggi il pane 
costa caro ; costa quanto nell'impero del Kaiser. 
! pronipoti dei coloni di Trajano avevano l'aria di 
essere diventati i pronipoti del Re Mida : sotto 
le loro dita febbrili il grano s'è mutato in oro, la 
carne s'è mutata in oro, tutto s'è mutato in oro. 
La Germania ha portato via quel che v'era da 
mangiare e ha lasciato, in cambio, i socialisti, 
che non sono commestibili in paesi da lungo 
tempo disavvezzi dall'antropofagia. ^. 

La Germania fu proprio sola a succhiar la 
Romania? I giornali non hanno forse parlato 
d'un colpo magistrale degli inglesi, i quali 
hanno comprato gran parte del raccolto 
romeno e non potendo esportarlo hanno co
struito appositi depositi per conservarlo in 
Romania stessa? Od era questa un'altra delle 
tante frottole del giornalismo degli alleati ? 

Par quasi, al leggere il Corriere che chi ha 
tutto mutato in oro non siano proprietari, 
finanzieri e speculatori romeni, ma i socia
listi, gli umili paria dei campi ! Pare altresì 
che nei paesi in guerra gente che muta tutto 
in oro non se ne conosca affatto ! I fornitori 
militari lavorano tutti . . . soltanto per quella 
gloria nel cui nome migliaia di diseredati si 
fanno massacrare ! Certe enormità più che 
una risposta scritta, meriterebbero quella 
d'un sacco di legnate. Quale peggiore infamia 
che deridere ed insultare dei poveri affamati. 
Il popolo non oomprenderà dunque mai la 
necessità di adeguate vendette? 

Sorvoliamo sulle cretinerie di socialisti non 
commestibili e di paesi disavvezzi dall'antro' 
pofagia — quasi che lo sfruttare a sangue il 

■ prossimo, finché si abbiano vere malattie 
della fame, come l'italica pellagra, non sia 
una forma d'antropofagia più feroce di quella 
di non importa che popolazioni selvaggie — 
e veniamo alla conclusione : 

Le notizie di Bucarest devono tener allegra 
Berlino, dove i professori di storia e di filologia 
studiano forse più acutamente che non si faccia 
negli ingenui paesi latini le relazioni di parentela 
fra i romeni della Dacia e i romeni d'altrove. I 
soldati romeni si occupano in disperdere folle 
tumultuanti? Meglio, meglio. Bisogna dare 
un'occupazione ai soldati romeni. 

Da questa occupazione si apprende, insomma, 
che in Romania si soffre la carestia perchè tutto
è stato venduto... 

Tutto — direbbe Francesco I — fuorohè l'ono
re. S'intende... 

Certo, si soffre perchè tutto è stato vendu
to ! Ma verrà il giorno che il popolo non 
vorrà più vendere né il proprio lavoro, né la 
propria pelle, né la propria dignità per un 
tozzo di pane molte volte insufficiente ! E 
allora anche certi giornalisti non potranno 
più vendere la propria abbiezione. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

X 
(Continuazione) 

Lo sciopero generale e lo 
sciopero dei soldati. La 
solidarietà degli sciope
ranti . 

Non appena lo spirito di rivendicazione pe
netrerà la massa intera degli oppressi, ogni 
avvenimento, anche se apparentemente di 
minima importanza, potrà determinare una 
scossa di trasformazione : è così che una scin
tilla fa scoppiare tutto un barile di polvere. 
Già si sono avuti segni forieri della grande 
lotta. Quando, nel 1890, risuonò l'appello del 
« primo Maggio », lanciato da un ignoto qua
lunque, forse da un compagno australiano, si 
videro gli operai del mondo unirsi subitamen
te in uno stesso pensiero. Quel giorno prova
rono che l'Internazionale, ufficialmente sepol
ta, era però ben risuscitata, e non già alla voce 
dei capi, ma per la pressione delle folle. Né i 
a savii consigli » dei socialisti a posto, né l'ap
parato repressivo dei governi non poterono 
impedire gli oppressi di tutti le nazioni di 
sentirsi fratelli su tutto il circuito del pianeta 
e di ripeterselo gli uni agli altri. Eppure non 

si trattava in apparenza che di cosa da poco, 
d'una semplice manifestazione platonica, d'una 
parola d'ordine, d'un grido di raccolta! Infatti, 
padroni e governi, aiutati dai capi socialisti 
stessi, hanno fatto di tale parola fatidica una 
formula senza valore. Nondimeno, quel grido, 
quella data fissa avevano assunto un senso 
epico per la loro universalità. 

Ogni altro grido, subitaneo, spontaneo, im
previsto, può dare dei risultati ancor più sor
prendenti. La forza delle cose, ossia l'insieme 
delle condizioni economiche, farà certamente 
nascere per una causa 0 per un'altra, a propo
sito di qualche fatto senzagrande.importanza, 
una di quelle crisi che appassionano perfino 
gli indifferenti, e vedremo tutto a un tratto 
scaturire l'immensa energia accumulata nel 
cuore degli uomini, dal sentimento della giu
stizia violata, dalle sofferenze inespiate, dagli 
odii insaziati. Ogni giorno può recare una ca
tastrofe. Il congedo d'un operaio, uno sciopero 
locale, un eccidio fortuito, possono essere la 
causa della rivoluzione, poiché il sentimento 
di solidarietà si allarga sempre più ed ogni 
fremito locale mira a scuotere l'Umanità. Al
cuni anni or sono, una nuova parola d'ordine, 
«Sciopero generale» suonò nelle fabbriche. 
La parola sembrò bizzarra, fu considerata 
come l'espressione d'un sogno, d'una speranza 
chimerica, poscia venne ripetuta a voce più 
alta, ed ora risuona così forte che più volte il 
mondo dei capitalisti ne rimase impaurito. No, 
lo sciopero generale, e con questa parola in
tendo, non la semplice cessazione del lavoro, 
ma una rivendicazione aggressiva di tutto 
l'avere dei lavoratori ; no, un tanto avveni
mento non è impossibile ; è anzi divenuto ine
vitabile, e può essere prossimo. Salariati in
glesi, belgi, francesi, tedeschi, americani, 
australiani comprendono che dipende da essi 
di rifiutare lo stesso giorno ogni lavoro ai loro 
padroni: d'impadronirsi in quel medesimo 
giorno della fabbrica a profitto di tutti, e ciò 
che comprendono o per lo meno presentono 
oggi, perchè non lo praticherebbero domani, 
sopratutto se allo sciopero dei lavoratori viene 
ad aggiungersi quello dei soldati? I giornali 
unanimi taciono con una prudenza perfetta, 
quando dei militari si ribellano ed abbando
nano il servizio in massa. I conservatori che 
vogliono assolutamente ignorare i fatti in 
disaccordo col loro desiderio, s'immaginano 
volentieri che simile abbominazione sociale è 
impossibile, ma le diserzioni collettive, le ri
bellioni parziali, il rifiuto di sparare sono fe
nomeni che si producono frequentemente negli 
eserciti male organizzati e che non sono com
pletamente sconosciuti alle organizzazioni mi
litari più solide. Quelli tra noi che si ricordano 
della Comune, vedono ancora col pensiero le 
migliaia d'uomini che Thiers aveva lasciato in 
Parigi e che il popolo disarmò e convertì così 
facilmente alla sua causa. Quando la maggio
ranza dei soldati sarà penetrata dal volere 
dello sciopero, l'occasione di realizzarlo si 
presenterà tosto 0 tardi. 

Le associazioni comuniste. 
Lo sciopero, 0 piuttosto lo spirito di sciopero 

inteso nel suo più largo senso, vale sopratutto
per la solidarietà che stabilisce fra tutti i ri
vendicatori del diritto. Col lottare per la stessa 
causa, si impara ad amarsi reciprocamente. 
Ma esistono pure opere d'associazione diretta, 
e anche queste contribuiscono per una parte 
crescente alla rivoluzione sociale. E vero che 
tali associazioni di forze fra poveri, agricoltori 
ooperai industriali, incontrano grandissimi 
ostacoli in seguito alla maneanza di risorse 
materiali da parte degli individui : la necessità 
di guadagnarsi il pane li obbliga quasi tutti, 
sia a lasciare il suolo natale per vendere la 
loro forza di lavoro al miglior offerente, sia a 
restare in patria accettando le condiaioni, per 
quanto meschine, che vengono fatte loro dai 
distributori della mano d'opera. Sono sotto
messi in tutti i modi e la fatica quotidiana im
pedisce loro d'avere dei progetti d'avvenire, 
di scegliere a loro guisa degli associati nella 
battaglia della vita. E' quindi in modo all'atto 
eccezionale che arrivano a realizzare un'opera 
ben limitata, ma che offre nondimeno, relati
vamente all'ambiente, un carattere di vita 
nuova. Eppure si notano numerosissimi indizii 
della società futura fra gli operai, grazie a 
circostanze favorevoli ed alla forza dell'idea 
che penetra anche in circoli sociali apparte
nenti al mondo dei privilegiati. 
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Difficoltà d'adattamento 
• a un nuovo ambiente. 

Sovente, troviamo chi si compiace ad inter
rogarci sarcasticamente sui tentativi d'asso
ciazioni più o meno comuniste già fatti in di
verse parti del mondo, e avremmo ben poco 
giudizio se la risposta a tali domande dovesse 
menomamente imbarazzarci. E' vero : la storia 
di queste associazioni è fatta più d'insuccessi 
che di successi, e non potrebbe essere altri
menti, poiché si tratta d'una rivoluzione com
pleta, la sostituzione del lavoro, individuale o 
collettivo, a vantaggio d'un solo, col lavoro di 
tutti a 'profitto di tutti. Le persone che si ag
gruppano per formare una di quelle società 
dal nuovo ideale, non sono neppur esse com
pletamente sbarazzate di pregiudizii, di vec
chie pratiche, dell'atavismo inveterato ; non 
hanno ancora « spogliato l'uomo primitivo » ! 
Nel microcosmo « anarchico » o « armonico » 
che hanno formato, hanno sempre da lottare 
contro le forze di dissociazione, di distruzione, 
che rappresentano le abitudini, i costumi, i le
gami di famiglia, sempre così potenti, le ami
cizie dai vani consigli, gli amori dalle gelosie 
feroci, i ritorni ad ambizioni mondane, il bi
sogno d'avventure, la mania del cambiamento. 
L'amor proprio, il sentimento della dignità 
possono sostenere i novizii durante un certo 
tempo, ma al primo disinganno, ci si lascia fa
cilmente invadere da una secreta speranza, 
quella che l'impresa non potrà riuscire e che 
si tornerà a tuffarci nell'onde tumultuose della 
vita esterna. Si ricordi l'esperienza dei coloni 
di Brook Farm, nella Nuova Inghilterra, che, 
pur restando fedeli all'associazione, ma sola
mente per un legame di virtù, per fedeltà al 
loro primo impulso, non furono men felici 
d'un provvido incendio che distruggendo il 
loro palazzo sociale, servì a scioglierli dal voto 
fatto, con una specie di giuramento interno, 
quantunque all'inf.uori dalle forme monacali. 
Evidentemente, l'associazione era destinata a 
perire, anche senza che l'incendio realizzasse 
il desiderio intimo di parecchi, poi che la vo
lontà profonda dei soci si trovava in disaccor
do col funzionamento della colonia. 

Falanstero del Texas 
e Freiland. 

Per cause analoghe, cioè la mancanza d'adat
tamento all'ambiente, la maggior parte delle 
associazioni comuniste sono perite : non erano 
regolate, come le caserne od i conventi, dalla 
volontà assoluta di superiori religiosi o mili
tari, e dall'obbedienza non meno assoluta d'in
feriori, soldati, frati o monache ; e d'altra par
te, non avevano ancora il legame di solidarietà 
perfetta che danno il rispetto assoluto delle 
persone, lo sviluppo intellettuale e artistico, 
la prospettiva d'un largo ideale che diventa 
sempre maggiore. Le occasioni di dissenso 
od anche di disunione sono tanto più da pre
vedere che i coloni, attratti dal miraggio d'una 
contrada lontana, si sono diretti verso una 
terra ben differente dalla propria, dove ogni 
cosa pare loro strana, dove l'adattamento al 
suolo, al clima, agli usi locali è sottoposto alle 
più grandi incertezze. I falansteriani che, 
poco dopo la fondazione del secondo impero, 
accompagnarono Victor Considérant nelle pia
nure del Texas settentrionale, muovevano a 
una rovina certa, poiché andavano a vivere in 
mezzo a popolazioni i cui costumi brutali e 
grossolani dovevano necessariamente offen
dere la loro epidermide fina di Parigini, poi
ché venivano a contatto con quella abbomina-
bile istituzione della schiavitù dei neri, su cui 
anzi la legge non permetteva loro d'esprimere 
un'opinione. Così pure, il tentativo di Freiland 
o della « Terra libera », fatto sotto la direzio
ne d'un dottore austriaco, in contrade note so
lamente per vaghi racconti e conquistate pe
nosamente da una guerra di sterminio, pre
sentava agli occhi dello storico qualche cosa 
di buffo : era certo dal bel principio che tutti 
quegli elementi eterogenei, non potevano 
unirsi in un insieme armonico. 

Associazioni cooperative 
e società anarchiche. 

Nessuno di questi insuccessi potrebbe sco
raggiarci, perchè gli sforzi successivi indìoano 
una tensione irresistibile della volontà socia
le : né i disinganni né gli scherni non possono 
stornare i cercatori. D'altronde, hanno sem
pre sotto gli occhi l'esempio delle «cooperati
ve », società di consumo o d'altro, che, esse 
pure, ebbero degli inizii difficili e che ora 

hanno, in buon numero, raggiunto una prospe
rità meravigliosa. Senza dubbio, queste asso-
oiazioni in gran parte seguono una falsa stra
da, sopratutto le più prospere, per il fatto che 
i benefici avuti e il desiderio d'accrescerne 
l'importanza hanno acceso l'amore del lucro 
fra i cooperatori, o per lo meno li hanno dis
tolti dal fervore rivoluzionario dei giovani 
anni. Ecco il pericolo da temere maggiormente, 
la natura umana essendo pronta a cogliere 
dei pretesti per evitare i rischi della lotta. E' 
così facile appartarsi in una « buona opera », 
eliminando le preoccupazioni e i pericoli che 
nascono dalla devozione alla causa rivoluzio
naria in tutta la sua grandezza. Basta dirsi 
che importa anzitutto di far riuscire l'impresa 
alla quale va unito l'onore collettivo d'un gran 
numero d'amici, e poco a poco ci si lascia tra
scinare alle piccole pratiche del commercio 
abituale : si aveva la ferma volontà ai trasfor
mare il mondo, e ci si trasforma puramente in 
semplici droghieri. 

Nondimeno gli anarchici studiosi e sinceri 
possono trarre un grande insegnamento dalle 
innumerevoli cooperative, che sono sorte da 
tutte le parti e si aggregano le une alle altre, 
costituendo organismi sempre più vasti, in 
modo da abbracciare le più diverse funzioni, 
quelle dell'industria, del trasporto, dell'agri-
cultura, della scienza, dell'arte e dello svago 
e sforzandosi persino a costituire un organismo 

j completo per la produzione, il consumo e il 
ritmo della vita estetica. La pratica scientifica 
del mutuo appoggio si diffonde e diventa facile; 
non resta più che darle il suo vero senso e la 
sua moralità, col semplificare tutto quello 
soambio di servizii, non conservando che una 
semplice statistica di prodotti e di consumo, 
invece di tutti i grandi libri del « dare > e 
dell'« avere », divenuti inutili. 

Il « Comune di Montreuil ». 
E questa rivoluzione profonda non soltanto 

sta per compiersi, ma già si realizza qua e là. 
Tuttavia sarebbe inutile il segnalare i tenta
tivi che ci sembrano avvicinarsi di più al no-
tro ideale, perchè le loro probabilità di suc
cesso non possono che aumentare se il silenzio 
continua a proteggerli, se il rumore della ré
clame non turba i loro modesti inizii. Non di
mentichiamo la storia della piccola società 
d'amici che si era aggruppata sotto il nome di» 
€ Comune di Montreuil». Pittori, falegnami, 
giardinieri, massaie, ìstitutrici si erano messi 
in testa di lavorare semplicemente gli uni per 
gli altri, senza avere un contabile per inter
mediario e senza chiedere consiglio all'esat
tore od al notaio. Chi aveva bisogno di sedie o 
di tavoli si recava a prenderli dall'amico che 
ne fabbricava ; chi si trovava ad aver la casa 
poco pulita, avvertiva un compagno, che ve
niva l'indomani col suo pennello e il suo sec
chio di pittura. Quando il tempo era bello, 
vestiti d'una biancheria linda, ben conservata 
e stirata dalle cittadine, si faceva una passeg
giata per recarsi a cogliere dei legumi dal 
compagno orticoltore, ed ogni giorno i fan
ciulli imparavano a leggere a casa della mae
stra. Era troppo bello! Un simile scandalo do
veva cessare. Per fortuna un «attentatoanar
chico » aveva sparso lo spavento fra i borghesi, 
e il ministro, il cui brutto nome ricorda le 
« convenzioni scellerate», aveva avuto l'idea 
d'offrire ai conservatori, come regalo di capo 
d'anno, un decreto d'arresti e di perquisizioni 
in massa. I bravi comunisti di Montreuil vi 
furono coinvolti, e i più colpevoli, ossia i mi
gliori, ebbero a subire quella tortura travestita 
che si chiama istruzione secreta. E così che si 
uccise il Comune detestato ; ma, non si tema, 
rinascerà. 

(Continua.) 

Per un nuovo Convegno 
Leggo nell'ultimo numero del Risveglio che 

il gruppo di Derendingen propone un nuovo 
convegno dei gruppi e compagni della Sviz
zera, con lo scopo di organizzare un largo 
giro di conferenze, come pure di addivenire 
ad una intesa per affrontare eventuali perse
cuzioni. 

Per parte mia, non ne vedo per ora l'uti
lità. Non so se i compagni di Derendingen 
siano nuovi della Svizzera. In caso contrario 
si sono dimenticati dei due convegni, che 
ebbero luogo a Zurigo, in seguito alla guerra 

tripolina ed a quella degli Stati balcanici. Nei 
suddetti convegni fu discusso a lungo sulla 
necessità di una intensa propaganda in tutte 
le località, dove vi erano dei compagni, sia 
con conferenze, sia con distribuzione gratuita 
di giornali ed opuscoletti. E si parlò pure 
della necessità di aiutare finanziariamente e 
moralmente i compagni, vìttime di misure 
poliziesche o padronali, sempre per scopo di 
propaganda. Si insistette infine sulla neces
sità pei compagni di partecipare alle agita
zioni, per incoraggiare conia parola e l'azione 
il movimento proletario, onde rechi buoni , 
frutti. 

Nel primo convegno fu approvato anzi un 
ufficio di corrispondenza, senza impiegati, a 
Zurigo, che si potrebbe far risorgere. Fu sta
bilito che in certe località, dove i compagni 
essendo pochi non potessero sopportare tutte 
le spese di propaganda, dovessero rivolgersi 
al detto ufficio, il quale potrebbe altresì dare 
informazioni e provvedere eventualmente a 
soccorsi urgenti. Oggi tutto quello che fu 
discusso ed accettato con entusiasmo nei 
due convegni, pare sia stato interamente 
dimenticato. 

Giri di conferenze sono indispensabili ; ma 
gli oratori dove li troviamo ora? Le confe
renze, poi, hanno poco effetto, se non sono 
precedute e seguite da una continua e pa
ziente propaganda degli stessi compagni nei. 
cantieri, nelle fabbriche, nei ritrovi, insomma 
dovunque s'incontrino operai. 

Ai suddetti convegni si era trattato altresì 
della nostra condotta sempre corretta e coe
rente da tenere, della distribuzione del Risve
glio che può venir fatta con poca spesa e di 
quella d'opuscoli e volumi già stampati, pri
ma di provvedere a pubblicarne altri. 

Se tutto questo non è stato fatto che in 
qualche località principale, a che sono valsi i 
due convegni ? Che valore avrebbe un terzo 
se furono così dimenticati i due primi ? Il 
profitto lo avrebbero solo le ferrovìe, il trat
tore e il proprietario della sala. 

Il nostro Risveglio, che è l'anima del mo
vimento, il legame fra tutti ì buoni, il bandi
tore di fede e principii, atti a preparare cuori 
e menti alle future e feconde lotte contro t 
dominatori, sarebbe scomparso, se pochi, con 
spirito di sacrifìcio, non avessero pensato à 
farlo di nuovo uscire e vivere. 

Non se ne abbiano a male i compagni di 
Derendingen, che credo fra i migliori e d'ot-
fima volontà, se ricordo che decisioni ne 
vennero già prese e finché non saranno ese
guite, non vedo a che servirebbe un nuovo 
convegno. Altri diranno il loro parere in me
rito. G. G. 

Ecco una seconda risposta : 
Un convegno qui in Isvizzèra, nelle eirc»!-

stanze di tempo e di luogo in cui ci troviamo 
noi italiani, lo credo inutile ed inopportuno, 
anzitutto sarebbe necessaria una somma non 
trascurabile di danaro, che ora potrebbe esse
re impiegata meglio ; e poi il convegno non 
potrebbe dare grandi risultati, perchè i com
pagni non sono più cobi numerosi come lo era
no prima della guerra. A questo proposito, 
non c'è da farsi soverchie illusioni se i gruppi 
anarchici della Svizzera sono più numerosi 
attualmente. I nuovi elementi che ingrossano 
i gruppi libertari, le sezioni socialiste, ecc., 
sono in maggior parte di renitenti o disertori, 
i quali, più che avere delle idealità, cercano 
rifugiarsi sotto le ali protettrici di qualche 
partito, sezione o gruppo, che giustifichi, a 
ragione, il loro stato di refrattari. 

Inoltre, per organizzare delle conferenze, in 
quei paesi dove la nostra propaganda non è 
ancora penetrata e farvi distribuire i nostri 
giornali, vi è proprio la necessità di un conve
gno ? lo credo di no. Questa è cosa che posso
no fare j gruppi di propria iniziativa e più an
cora i singoli compagni, essendo dovere di 
ogni anarchico far penetrare Je proprie idee -
ovunque e compito di ogni gruppo far della 
propaganda ove ce ne sia bisogno, poiché sen
za di ciò non avrebbe ragione di essere. 

In merito alla pubblicazione di un nuovo 
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opuscolo che spieghi in forma semplice e pia
na il comunismo anarchico, credo sarà diffì
cile far meglio dell'Anarchia o del Fra Con
tadini, di Malatesta, opuscoletti, questi, senza 
pretensioni letterarie e senza volate rettori-
che, accessibili alle menti più umili, effica
cissimi per la propaganda spicciola e che 
meriterebbero di essere più conosciuti anche 
dai vecchi compagni. G. B. 

Da Bellinzona riceviamo quest'altra let
tera : 

Ritengo molto opportuna la proposta lan
ciata dai compagni del Gruppo di Derendin-
gen. 

Se abbiamo desiderio veramente che da 
una riunione delle forze svizzere scaturisca 
qualcosa di pratico e di serio, occorre che 
nulla sia trascuralo per la sua buona riuscita 
e che tutti gli elementi di parte nostra di tutte 
le nazioni belligeranti, qui residenti, siano 
rappresentati al convegno. 

E credo che sarebbe ora di iniziare qui nella 
Svizzera quel lavoro che fin dall'inizio della 
guerra europea doveva essere intrapreso. 

Scopo principale della discussione dovrebbe 
esser quello di costituire un comitato prò 
disertori nostri. Questo comitato dovrebbe 
suddividersi in tre o più sottocomitati, ognu
no dei quali risiederebbe in una delle zone 
confinanti con le nazioni belligeranti, in mo
do che il compagno che qui giunga, sappia a 
chi rivolgersi, anziché cadere subito nelle 
mani della polizia. 

Credo ovvia ogni spiegazione sul lavoro 
riserbato al comitato. 

Per quanto riguarda il lato finanziario, 
ritengo che si potrebbe avere il necessario ; 
l'aiuto dei compagni dell'estero son certo non 
mancherebbe 

Questa è una mia proposta. Cosa ne pensa
no i compagni ? B. C. 

Equivoco 
Con dolorosa sorpresa ho trovato discorrendo 

con dei oompagni, alcuni che hanno il culto del 
denaro. Sono degli individui che, pur preconiz
zando la disparizione del regime attuale, coope
rano al suo mantenimento e al suo sviluppo, 
portando i loro piccoli risparmi nelle banche, 
facendosi i difensori della previdenza sociale. 

Ragioniamo un poco. Nella nostra società il 
diritto alla vita è misurato dalla quantità di de
naro che si possiede. Non si può fare nulla senza 
il concorso del denaro. Comprendiamo dunque 
benissimo che i lavoratori cerchino di farsi pa
gare il più possibile. Comprèndiamo anche che 
cerchino di proteggersi contro i pericoli d'im
provvisa disoccupazione e di malattia, a patto 
però di non faro come certi sindacalisti che 
consacrano quasi il totale delle loro risorse alle 
ambulanze e non ne serbano che pochissime per 
le munizioni della « lotta di classe ». 

Ma che dire d'operai che aumentano continua
mente i loro risparmi alla banca, che fondano 
delle casse d'invalidità, o fanno dei contratti di 
assicurazione per la vita, dai quali non sperano 
trarre un beneficio che fra trenta o cinquant'anni ! 

Ciò significa ch'essi considerano il regime bor
ghese come assai stabile. Se ne concepissero la 
scomparsa, e sopratntto lavorassero a tal uopo, 
dovrebbero accorgersi che è vano privarsi oggi 
per un domani che dovrà essere migliore. Senza 
gettare il denaro dalla finestra, ogni operaio, 
anche «qualificato», può spendere giorno per 
giorno quasi tutto il suo guadagno. Non farlo, 
significa non avere speranza nell'avvenire, an
nunziare a fior di labbra un mondo nuovo, che si 
allontana per il fatto appunto che si consolida 
una delle basi del vecchio : la banca. 

Ci sono fra noi di quelli che pretendono vivere 
la loro vita sabito, immediatamente, senza aspet
tare la rivoluzione dell'anno 2000, o più lontana 
ancora e... fanno delle economie per la loro vec
chiaia... salvo ad andarsene prima. 

Immaginarsi la mentalità di questi individui in 
un giorno d'insurrezione. Attaccare la banca !£Ma 
sarà come attaccare sé stessi. Per certi sindaca
listi il cui capitale è impiegato in fondi dello 
Stato o dei Comuni, o forse anche in imprese 
industriali, il feudalismo finanziario non potrà 
essere soppresso cosi alla leggera. Bisognerà 
vedere, studiare, riflettere, calcolare... e dare 
tempo alla reazione di riprendere il soprav
vento ! 

Gli adattamenti da parte nostra alla società 
capitalistica devono essere ridotti il più possi
bile, se vogliamo precipitarne Io sfacelo. 

L'oro è un gran corruttore e bisogna essere 
forti per sapergli resistere. Il miglior modo di 
resistere, di non lasciarsi corrompere, è quello 
di soddisfare come meglio si può tutti i propri 
bisogni, invece di risparmiare a loro scapito. 

Tutti quelli che portano il denaro nelle ban
che, ne conoscono forse la destinazione ? Forse 
che l'attuale macello mondiale sarebbe stato pos
sibile se gli Stati non avessero potuto disporre di 
favolose ricchezze? E non sono forse state le 
Banche che le hanno loro procurate? 

Amo credere che gli avvenimenti attuali aiute
ranno a dissipare anche questo pericoloso equi
voco, e che certi compagni saranno condotti a 
fare più sane riflessioni. 

Note alla Tragedia 
Anche l'Inghilterra. 

Era da prevedere 1 La libéralissima Inghil
terra perseguita a sua volta i disertori. Si 
legga questo telegramma : 

Londra, 29 giugno. — Samuel, ministro degli 
interni, annuncia alla Camera dei Comuni che il 
governo si propone d'invitare i cittadini di paesi 
alleati residenti in Inghilterra ad arruolarsi nel
l'esercito britannico. 

In caso di rifiuto da parte loro, li rinvierebbe 
nel paese d'origine per adempiervi ai loro obbli
ghi militari. 

Grazie tante dell'invito ! Se l'invitato non 
accetta, la polizia s'incarica d'arrestarlo e 
d'estradarlo. 

Cosi la guerra per il diritto e la libertà fa 
progressi, tutt'altro che lievi, come quelli 
realizzati sulle varie fronti. No, son gravi e 
gravi assai, tanto gravi che se non pensiamo 
alla più decisa ed efficace delle difese, l'avve
nire potrebbe essere ben triste per tutti i po
poli. 

La terribile verità. 
E' per caso che di quando in quando un 

lembo del nero velo che la ricopre viene sol
levato. 

Si sa che il governo francese non ha ancora 
fornito nessun dato preciso sulle perdite su
bite durante quasi due anni di guerra. Ma in 

.uno degli ultimi numeri del francofilissimo 
Journal de Genève abbiamo trovato una corri
spondenza dalla zona di guerra, sopra l 'am
bulanza d'evacuazione che si trova nei pressi 
di Verdun, da cui togliamo questo passag
gio : 

Sovra un immenso terrapieno, ricoperto di 
grossa ghiaia, si allineano le costruzioni abil
mente ricoperte. Il campo ambulanza è diviso in 
due sezioni : ambulanza d'evacuazione, ambu
lanza temporanea. 

La prima, installata per la grande scelta, fun
ziona quasi senza interruzione e ripartisce so
vente, durante un giorno ed una notte, 2000 
feriti ed ammalati. 

Due mila in ventiquattro ore ! E la battaglia 
di Verdun dura da 140 giorni, e gli attacchi 
diventano sempre più terribili ! Un totale di 
280,000 uomini, senza contare i morti rimasti 
sul campo ed i feriti caduti nelle mani del 
nemico. E dalla parte dei tedeschi le perdite 
devono essere identiche se non maggiori 1 

Centinaia di migliaia d'uomini, forse un mi
lione a battaglia finita, sacrificati su pochi 
chilometri quadrati d'un terreno, dove si sarà 
visto il più spaventoso inferno che sia mai 
stato concepito ! 

E dire che si è giunti a tanto per voler 
essere prudenti, ponderati, positivi e graduare 
sapientemente le riforme da ottenersi, la resi
stenza da opporre al regime borghese 1 San
guinari e pazzi coloro che insistevano sull'ur
gente necessità d'insorgere per farla finita I 

Eppure una così formidabile lezione di 
fatti non pare sia ancor stata compresa I 

Corrispondenze 
ZURIGO {Maligno). — Poche parole in ri

sposta alle due colonne di roba ammaniteci 
dal segretario della Federazione edile italia
na, per dire quello che da noi tutti si sapeva 
già. 

La nostra nota tendeva a far rilevare come 
certi metodi antiquati non sono più accetti e 
null'altro. Senza voler polemizzare a lungo, 
sovra un fatto che i lavoratori edili di Zurigo 

hanno già giudicato, mi preme di ben s tabi
lire: 

1° Che il Sindacato ha iniziato l'agitazione 
senza interpellare la classe muraria, benché 
costituito da pochissimi membri. Non si 
ricorse ai comizii che a scopo di reclutamento, 
e non già per fare un'agitazione sul serio ; 

2° Che il Sindacato, ancor prima d'interpel
lare gli operai interessati, aveva già invocato 
l'intervento dell'Ufficio dei Probiviri ; 

3° Che il Segretario della Federazione ha 
sconsigliato in tutti i comizii lo sciopero, per
chè, diceva lui, mentre i padroni possiedono 
una ferrea forza finanziaria, gli operai man
cano d'organizzazione e di disciplina ; 

4° Che se la maggioranza avesse deciso lo 
sciopero, la Federazione si sarebbe ritirata 
per non assumerne la responsabilità ; 

5° Che nell'ultimo comizio al Velodromo la 
maggioranza era per il proseguimento de l 
l'agitazione, ma alla votazione con un gio
chetto mal riuscito si volle far credere ad 
un'unanimità che non c'era. 

Ecco dei fatti ben precisi, che colonne in
tere della migliore prosa del mondo non baste
rebbero a smentire. 

In quanto all'aver messo a posto quel nostro 
compagno che ha preso la parola diverse volte 
nei comizii, lasciamone l'illusione, buona o 
cattiva, all'egregio segretario, come pure per
mettiamogli di dire in onta alla verità che la 
guerriglia nei cantieri sia stata proposta e 
fatta da quelli del Sindacato, anziché da un 
gruppo di compagni nostri. 

E' innegabile però che se in tutta l'agitazio
ne muraria si ebbe qualche cosa di buono, le 
si deve alla libera iniziativa d'amici nostri e 
non già ai pompieri officianti, la cui sola cura, 
malgrado tutte le smentite, non fu che di spe
gnere, spegnere e spegnere sempre ! 

BERNA. — Sabato 1° luglio, per iniziativa della 
Filodrammatica « Idea cammina » (eccettuati due 
interventisti dell'armiamoci e partite !), abbiamo 
avuto una serata di propaganda con la rappre
sentazione dei bozzetti Primo Maggio e Senzm 
Patria, di Pietro Gori, seguita da una conferenza 
del compagno Girolo, che spiegò come e perchè 
siamo contrari a tutte le guerre statali. 

Ringraziamenti a quanti, attori e spettatori,, 
vollero essere solidali con noi. 

Ecco il resoconto finanziario : Entrate : 280.20 ; 
uscite, 156.35. L'utile netto di fr. 123.85 fu cosi 
suddiviso : fr. 15 per ciascuno ai giornali : Risve
glio, Avvenire del Lavoratore, Avvenire anarchie», 
di Pisa ; fr. 50 prò internati politici in Italia; il 
rimanente al Gruppo Libertario di Berna per pro
paganda locale. 

Non perderemo tempo a dare quel che si me
ritano a certuni che tentarono, in nome del 
socialismo patriottico, a nuocere alla nostra 
serata. Dopo tutto la miglior risposta è il di
sprezzo. Avvertiamo però le male lingue che i 
conti con tutte le ricevute si possono verificare 
presso il nostro Gruppo Libertario. 
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