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Appello cordiale a lutti i compagni. 

VERSO INAZIONE 
Dappertutto risorgono le attività nel campo 

anarchico. 
La soppressione della censura, spalan

cando alfine le frontiere alle pubblicazioni 
di avanguardia, sta permettendo un nuovo 
e possente impulso allo scambio delle idee, 
all'incrociarsi delle iniziative, interrotti du
rante questi cinque anni, di lugubre opera 
fratricida. 

Le relazioni internazionali si ristabiliscono 
grado grado ed un'operosità nuova, densa 
di promesse, succedendo ad una lunga, for
zata, opprimente aspettativa, si offre ai com
pagni, ai militanti, agli elementi impazienti 
di ridarsi alla propaganda feconda, all'azione 
efficace. 

Enorme e denso di responsabilità si de
linea peraltro il compito che c'incombe in 
quest'ora della Storia, talché a volte ci 
parrebbe quasi sentirci pervasi da non so' 
quale sgomento dinanzi alle molteplici dif
ficoltà, agli ostacoli d'ogni genere di cui è 
cosparso il cammino conducente all'attua
zione della mèta agognata. 

Occorre lottare, riprendere con novella 
lena la lenta, a volte ingrata opera di vol
garizzazione e, frammezzo al cozzo delle 
inevitabili idee contradditorie, far rifulgere 
di una luce più possente il pensiero domi
nante, l'idea principale che, servendo da 
direttiva all'opera di ogni giorno, ci con
senta di procedere con passo sicuro e deli
berato verso il fine senza posa preconiz
zato : la realizzazione di un divenire sociale 
di fratellanza e di libertà estese a tutti gli 
esseri umani. 

La tuttora fragile imbarcazione anarchica, 
scossa dallé procelle burrascose del sangui
noso conflitto, è sfuggita felicemente al nau
fragio, pur lasciando dietro di sé quanti 
nostri, adescati dalle illusioni di un novello 
idealismo socialpatriottico. 

Su tutti i punti dell'orizzonte sociale van 
manifestandosi i sintomi di una formidabile 
e simultanea sollevazione dei popoli. Da 
ogni dove la eco dèi malcontento delle 
masse tuttora asservite risuona sino a noi, 
e le idee sparse ogni dove durante un secolo 
di elaborazione del grande ideale di giusti
zia sociale cominciano a produrre i loro 
frutti. 

Eppure quanto lavoro di educazione ci 
aspetta tuttora prima della formazione de
finitiva delle coscienze ! Quanti pregiudizi, 
quante abitudini retrograde intralciano an
cora nella mente degli individui lo spinoso 
cammino verso l'avvenire ! Quanti appetiti 
risvegliati dallo scatenamento della violenza 
per opera dei potenti, e che una morale 
nuova basata sullo, spirito di solidarietà e 
sulla legge dell'eguaglianza non è ancora 
riuscita a far tacere ne' loro aspetti brutali 
ed egoistici ! 

Eppure il livello dell'intuizione popolare 
si è venuto elevando in modo sorprendente ; 
le vecchie credenze, le abitudini timorate 
si sono fortemente sgretolate nell'anima 
collettiva delle folle, talché ci è lecito di 
prevedere a brevissima scadenza lo scate

narsi della collera mal repressa e della ri
volta generale delle masse assetate di una 
sana giustizia e desiderose di un effettivo 
benessere ; e ci angoscia soltanto il timore 
che coloro cui spetterà la missione di gui
darle nella battaglia suprema abbiano a 
mostrarsi al momento psicologico, ancora 
una volta inferiori al compito richiesto dalla 
formidabile situazione. 

A questo riguardo il recente passato ci 
ha abbondantemente e dolorosamente am
maestrato. Scioperi e dimostrazione si son 
succeduti a getto continuo, e occasioni ap
parentemente favorevoli si son lasciate 
trascorrere senza trarne il vantaggio che 
legittimamente se ne poteva auspicare. 
Troppo spesso si è lasciato spezzettare il 
movimento, e la parola d'ordine di questi 
ultimi mesi è parsa doversi riassumere con 
insistenza nella formula ripetutamente di
latoria : « Calma, e vedremo più tardi ! » 

** 
A noi anarchici dunque, minoranza fra 

i partiti estremi — ma minoranza cosciente 
ed operante — incombe la missione di vi
gilare affinchè, scoccata l'ora fatidica del
l'azione, su questa si concentri lo sforzo 
comune, senza inutili indugi né vane e de
moralizzanti oscillazioni opportunistiche. 

Formuliamo nel frattempo con precisione 
e chiarezza il nostro proprio programma 
economico, sviluppiamo i nostri concetti 
pratici rispetto alla ripresa collettiva, alla 
espropriazione integrale, al funzionamento 
immediato della produzione e dello scam
bio sulle basi comunistiche esenti dall'in
gerenza di qualsiasi organo centrale gover
nativo. 

Seguitiamo a spargere fra le masse — fra 
le masse lavoratrici sopratutto — le nozioni 
idealistiche che costituiscono uno degli 
aspetti della filosofìa anarchica e che rap
presentano uno fra gli elementi indispen
sabili per determinare con successo il vasto 
movimento di azione rivoluzionaria per la 
trasformazione sociale da noi tanto ago
gnata. 

Il compito certo è arduo ed a realizzarlo 
ci appaiono a momenti — lo ripetiamo — 
impari, inadeguate le nostre modeste forze. 

Ma ci riconfortano gli organi di parte 
nostra i quali — in Italia come in Francia 
e, più modestamente, in Germania — han 
ripreso 'numerosi le loro pubblicazioni e ci 
recano articoli e rubriche densi di progetti, 
di proposte, vibranti di fervido entusiasmo 
e di fede inalterabile. 

Ci rianima lo spirito d'iniziativa dei com
pagni delle varie località che si apprestano 
ad una più metodica ed efficace organizza
zione della propaganda ed azione nostra, 
mediante le libere federazioni dei gruppi, e 
la coordinazione delle svariate attività che 
si vanno manifestando ogni dove. 

Mentre nel seno di molti sindacati di 
mestiere sembrano riagitarsi le tendenze 
all'azione diretta e vi si riscontrano non 
dubbi accenni a conferire una parte più 
cospicua all'esame delle idee generali, in 
prima linea quella importantissima della 
gestione diretta della produzione e dello 
scambio per opera dei sindacati medesimi. 

D'altra parte, il riformismo — questo su
premo baluardo cui ha ricorso la borghesia 
quando non sa più a qual santo votarsi — 
non si è mai come nell'ora presente mo
strato più inoperante, meno adeguato à ri
solvere qualche cosa, mentre il solo rimedio, 
l'unica soluzione alla inestricabile quanto 
intollerabile situazione creata dalla guerra, 
è da tutti, tacitamente od espressamente, j 

riconosciuta essere la trasformazione ra
dicale — pacifica e legale secondo gli uni, 
violenta e rivoluzionaria secondo gli altri 
— dell'organizzazione economica della so
cietà. 

Certo non è in potere nostro né d'altri 
di emettere previsioni, di formulare dati 
precisi sul quando e sul come tale trasfor
mazione avrà luogo, sul modo con cui si 
presenteranno gli eventi che si stanno si
curamente maturando. Ma appare evidente 
che più intensamente ci adopreremo a spie
gare l'opera nostra di propaganda, di edu
cazione, di organizzazione e di preparazione 
rivoluzionaria, e più profonda e fertile in 
risultati si manifesterà pure l'influenza che 
ci sarà dato di esercitare al punto di vista 
comunista ed anarchico sullo svolgersi degli 
eventi stessi, quando questi si verranno 
realizzando nei fatti. 

Ecco perchè salutiamo con un senso di le
gittima soddisfazione questo ripristinamento 
delle relazioni internazionali che ci dà modo 
di riprendere la battaglia su di un terreno 
più vasto, con intenti più estesi di quel che 
ci erano sin qui concessi. 

Dalla cooperazione delle energie e delle 
attività dei militanti di tutti i paesi scatu
rirà l'opera feconda che, spazzando via per 
sempre un regime di oppressione e di vio
lenza, aprirà la via alla realizzazione di 
quell'ideale di giustizia e libertà per tutti, 
verso il quale hanno teso gli sforzi degli 
spiriti liberi di tutti i tempi. C. F. 

Della libertà svizzera 
I compagni nostri di Ginevra recente

mente espulsi per ordine del Consiglio fe
derale, continuano a rimanere rinchiusi 
nelle celle della prigione d'Orbe. 

La loro situazione è discretamente para
dossale, ma forse per questo — ed appunto 
perchè tutta la vita sociale odierna si com
piace nella contraddizione e nel paradosso 
— èssa viene accettata ed ammessa come 
logica e naturale. 

I nostri compagni sono espulsi dalla Sviz
zera ; ma perchè se ne Vadano, non si trova 
di meglio che ammanettarli e rinserrarli in 
una prigione. Scacciare un individuo di casa 
propria, e precludergli poi tutte le uscite, 
dovrà essere considerato, d'ora in poi, come 
l'unico specifico per sbazzarsi di chi ci riesce 
importuno. Comprenda chi può. 

II paradossale in tutto ciò è tale che la 
polizia ginevrina à creduto bene di masche
rarlo facendo credere, a mezzo di un breve 
comunicato alla stampa, che se gli espulsi 
sono stati rinchiusi ad Orbe è solo perchè 
essi si son rifiutati di andarsene. V'è da 
sciogliere ancora un inno più che alato allo 
spirito di umanità, di tolleranza e di libertà 
della Svizzera, la quale obbligata a sbaraz
zarsi di criminali qual sono gli anarchici e 
non avendo l'animo di metterli alla porta 
violentemente, si accontenta d'inviarli ma
gnanimamente a villeggiare in campagna... 
per tempo indeterminato. 

La verità è però un po' diversa. Le cari
tatevoli menzogne della polizia non servono 
che a mettere più in evidenza il carattere 
odiosamente arbitrario della misura. La ve
rità è che ai nostri compagni venne rifiu
tato ogni mezzo logico e pratico — se si 
esclude quello di farsi consegnare ai poli
ziotti italiani — di lasciare il territorio della 
Confederazione. Perfino 24 ore di libertà, 
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domandate da qualcuno di essi come ter
mine onde avere la possibilità di andarsene, 
vennero rifiutate. Il commissario di polizia 
incaricato di notificare l'espulsione si mo
strò soltanto disposto a fare accompagnare 
gli espulsi al consolato tedesco affinchè gli 
richiedessero un passaporto ; ma tal passo, 
dettato dalla più semplice ipocrisia, non 
doveva naturalmente servire a nulla : il con
solato germanico non teneva affatto a ri
lasciare passaporti a degli anarchici espulsi. 

Perchè tanto illogico rigore contro questi 
individui ? Perchè, dal momento ch'erano 
espulsi, impedir loro d'andarsene, cosa 
ch'essi avrebbero fatto spontaneamente se 
appena fossero stati loro concessi pochi giorni 
di proroga per sistemare i loro affari par
ticolari ed avvisare al mezzo migliore onde 
allontanarsi ? 

E' mai possibile che, dal punto di vista, 
semplicemente della legalità e del diritto, 
non debba essere consentito a degli indi
vidui abitanti la Svizzera da più anni, 
espulsi a cagione di un'attività politica inin
terrotta ed uniforme — onde manca il pre
testo di una urgenza immediata la quale 
esclude ogni più piccola dilazione — di 
ottenere un minimo di tempo necessario per 
rimediare alla men peggio alla situazione 
scabrosa che vien fatta ad essi ed alle 
rispettive famiglie ? Quasi tutti i compagni 
espulsi abitavano Ginevra da molti anni ; 
le loro idee e la loro attività sono state 
sempre quelle ; è mai possibile ammettere 
ch'essi, rimasti indisturbati per tanto tempo, 
siano divenuti d'un colpo sì terribilmente 
pericolosi da non poter beneficiare di qual
che giorno di libertà ancora ? 

Noi non discutiamo la misura iniqua che 
li à colpiti ; non ne vale la pena. Sappiamo 
benissimo in che consista quel diritto d'asilo 
di cui la Svizzera fa si gran pompa. Ma 
non possiamo a meno di denunziare l'ap
plicazione arbitraria, contradditoria e tanto 
inutilmente quanto crudelmente vessatoria 
di essa. Uno degli espulsi — il Porcelli — 
fu, come già si disse, interrogato dal giu
dice istruttore Calarne — e non Calonder, 
come erroneamente venne qui stampato — 
due giorni prima d'essere espulso. Cotesto 
giudice — che ignorava certamente esservi 
già un decreto d'espulsione emanato da 
Berna — dopo le ampie spiegazioni fornite 
dal nostro compagno sulla sua vita privata 
e, diciamo così, pubblica, si limitò a dire 
ch'egli non riteneva necessario il suo ar
resto e che avrebbero deciso di lui a Berna 
ove il « dossier » che lo riguardava sarebbe 
stato inviato. 

Se dunque il giudice istruttore, compiendo 
un'inchiesta sul nostro compagno sur una 
base di accusa che comportava una certa 
gravità — atteinte à la sûreté de l'Etat — 
non ritenne necessario il di lui arresto, è 
perchè evidentemente non vedeva in lui 
l'elemento sì terribilmente pericoloso da 
mettere al sicuro senza alcun indugio. Non 
fu dunque un atto arbitrario, perchè asso
lutamente ingiustificato, quello di trasci
narlo in prigione invece di permettergli di 
sottostare al decreto di espulsione dandogli 
mezzo di allontanarsi ? 

Ma bisogna, una volta per tutte, convin
cersi proprio che in Isvizzera l'operaio stra
niero deve subire tutte le nequizie, tutte le 
infamie. Chi protesta? Chi denuncia gli 
abusi, gli arbitri ? All'infuori di qualche 
voce isolata, clamante nel deserto, nessuno 
osa insorgere virilmente contro un sistema 
di persecuzioni che nulla ha da invidiare a 
quelli adottati nei tempi più remoti della 
storia. L'unanime passività giustifica e san
ziona tutto. Si parla di bolscevismo, si 
auspicano insurrezioni, dittature rivoluzio
narie ecc., si protende Io sguardo verso gli 
orizzonti infiammati, e si tradisce misera
mente il vero spirito della nuova vita che 
s'affaccia pei popoli con la più degradante 
servitù. 

Occorre enumerare tutto quanto gli ope
rai stranieri, colpevoli d'essersi elevati, con 
gli slanci del pensiero e con la modesta 
azione, al disopra della desolante e diffusa 
miseria, ebbero a soffrire dallo scoppio 
della guerra ? Boicottaggio dei padroni, la
vori forzati, internamento, prigionia ; e 
tutto fu perpetrato ai loro danni con l'as
sentimento quasi generale. 

E' a nostra conoscenza che nella « colo

nie d'Orbe », dove i compagni espulsi 
aspettano che un miracolo si produca per 
essere liberati — che altro non è loro per
messo di sperare — vi sono dei disertori 
internati da 6, 7 e perfino 9 mesi ; parec
chi di essi hanno da tempo superato il ter
mine del loro internamento, o meglio della 
loro schiavitù, e ciò malgrado si persiste a 
mantenerli lì ; e a nulla valgono le loro 
proteste, essi sono al bando di ogni diritto 
civile, devono sottostare a tutti gli arbitri, 
e se osano levare un po' la voce le* puni
zioni più severe non mancano a significar 
loro che non v'è via di scampo allo stato 
di bestiale soggezione cui sono costretti. 

Tutto ciò avviene in questo libero ed 
ospitale paese ; e noi ci domandiamo con 
tristezza fino a quando potrà durare ; ci 
domandiamo se verrà il giorno in cui l'in
differenza sarà scossa e il grido della co
scienza proromperà alfine facendo giustizia. 

FRANCO. 

LUIGI GALLEANI IN ITALIA 
Dall'ultimo numero A^W Avvenire Anar

chico di Pisa togliamo la seguente notizia : 
« Col Duca degli Abruzzi è arrivato, 

come annunziammo, il primo gruppo dei 
compagni deportati dall'America. 

« All'arrivo furono consegnati alle auto
rità e imprigionati. 

« Ma per intervento di compagni e amici, 
il compagno Luigi Galleani fu liberato. 

« Egli ha proseguito per Vercelli per ri
posarsi, poi si metterà a disposizione dei 
compagni. » 

Da parecchi mesi Luigi Galleani si tro
vava rinchiuso nella prigione di Ellis Island, 
nel porto di Nuova York, in attesa della 
sua deportazione, assieme a Fruzzetti, So
lari ed altri compagni nostri. 

E' più che probabile che la lunga dilazione 
del rimpatrio fosse dovuta alle pressioni 
del governo italiano, il quale ci teneva a 
ritardare il più possibile l'arrivo in Italia 
di un agitatore della tempra e della foga 
trascinatrice di folle del nostro compagno. 

Per le stesse ragioni di santo timore... 
reazionario, il governo italiano si è opposto 
finora al rimpatrio di Errico Malatesta, 
obbligandolo all'inazione nella lontana In
ghilterra. 

Augurandoci che presto anche all'instan
cabile nostro Malatesta riesca di penetrare 
sul suolo italico per portarvi una volta di 
più il contributo della sua azione e popo
larità al servizio dell'ideale anarchico, noi 
salutiamo frattanto la presenza del compa
gno Galleani in Italia come un'avvenimento 
importantissimo per l'impulso ch'egli potrà 
dare all'azione rivoluzionaria delle masse, 
la quale s'impone con forza in questo pe
riodo decisivo del movimento mondiale di 
emancipazione sociale. 

La Verità 
L'organo del signor Giolitti, la Stampa 

di Torino, ha pubblicato il giorno dell'aper
tura della Camera questo significantissimo 
articolo : 4 

Mai, forse, Camera italiana si è aperta in più 
tragiche circostanze. La condizione d'Italia davanti 
ai nemici e agli antichi alleati non definita ; nes
suno dei problemi politici per i quali essa entrò in 
guerra risolto o in via di risoluzione ; ogni risorsa 
del paese stremata e quasi distrutta; il debito dello 
Stato superati gli ottanta miliardi e in continuo 
spaventoso progredire; il costo del vivere divenuto 
a tutti insopportabile. La manifestazione più co
spicua della vita nazionale lo sciopero ; il disagio e 
il malcontento universali. 

Gli sforzi dei governanti per rabberciare la barca 
sdrucita, e i tentativi d'assumere il governo ch'altri 
possa fare, lasciano perciò il paese del tutto indif
ferente. Il paese, schiacciato sotto la pressura d'ogni 
male, capisce benissimo che oramai non si tratta 
più di condurre una nave ministeriale in porto con 
uno piuttosto che con un altro pilota. Il problema 
ministeriale e parlamentare è svanito dinanzi al 
problema nazionale. E l'imperativo categorico di 
questo problema è : ricreare la vita. Ora il paese 
comprende chiarissimo che negli uomini i quali lo 
hanno condotto alla morte non ci può essere al
cuna virtù ricreatrice. Quanta energia fattiva essi 
avevano — se pure ne avevano — essi l'hanno 

esaurita tutta nell'opera loro di distruzione. Ci pos
sono essere — anzi ci sono certamente — delle 
gradazioni di responsabilità in cotesti uomini della 
morte. La colpa di chi ha spinto il paese nel vor
tice di tale corsa schiaccia senza dubbio molto più 
gravemente che non la responsabilità di chi ha 
assunto la direzione durante la corsa. Ed è vero 
che gli uomini delie ultime ore raccolgono, insie
me con i frutti della propria inettitudine, tutta 
l'amarezza dei frutti maturati dalla inettitudine e 
dalla follia degli uomini che li hanno preceduti. 
Ma è officio della storia instituire la scala delle 
responsabilità. Al paese nell'angoscia dell'ora che 
lo affanna basta sapere una cosa sola : che respon

■ sabili sono tutti. E non solo gli uomini che sono 
stati al governo, ma tutti coloro che li hanno 
spinti al passo fatale e che lo hanno se volentieri 
o no, poco importa — approvato. 

Ecco perchè dinanzi alle schermaglie di cotesti 
piccoli uomini per allontanare da sé la propria 
parte di colpa, davanti ai loro tentativi di sosti
tuire l'un gruppo all'altro nella direzione del Go
verno, noirimaniamo sdegnosamente indifferenti. 
Essi rappresentano un passato che si fa sentire si*te 
si farà ancora lungamente sentire per l'immensità 
dei mali che ha generato, ma che è oramai morto 
come spirito operatore. Le schermaglie e i tentativi 
stessi sono gli ultimi guizzi di vita di quegli 
uomini. Sono uomini del passato quegli che hanno 
fatto la guerra. Il presente e il futuro è rimediare 
alla guerra. Oggi occorre una mentalità politica ed 
economica, e quegli uomini non avevano e non 
hanno altra mentalità che la guerra. Se avessero 
avuto appena senso di politica e di economia, non 
sarebbero entrati in guerra nel 1915, non l'avreb
bero spinta sino alle ultime sue conseguenze. 

Una politica degna di tal nome, suggerita da 
una netta visione morale ed economica, animata 
da un'intensa devozione alla patria, avrebbe potuto 
assicurare all'Italia in Europa un posto degno della 
bellezza morale e della fortezza fisica dimostrate 
dal popolo italiano. Potevamo con la nostra salvare 
la libertà dei popoli, ora miseramente naufragata 
sotto il giogo della plutocrazia ; impedire con il 
nostro l'esaurimento di tutti. Una triste mentalità 
guerresca l'ha impedito, e ci siamo distrutti. Chi 
ha distrutto deve dunque essere rimosso. Chiunque 
egli sia. Appartenga ad un partito piuttosto che 
ad un altro, sia — nella convenzione politica — 
catalogato in una schiera piuttosto che in un'altra. 
Noi non siamo alcun partito che non sia quello che 
vuol ricostruire la patria; non siamo legati ad 
alcun interesse che non sia quello della ricostru
zione. L'atteggiamento che abbiamo assunto prima 
della guerra per scongiurarla e abbiamo mantenuto 
durante il suo divampare, ci consente ora questa 
libertà spirituale, e ci permette di stare di fronte a 
tutti in posizione storica. E come non siamo man
cati al dovere nostro nel passato, non mancheremo 
nell'avvenire, per quanti dolori ci possa costare, 
per quanti sagrifizi ci abbia a costringere. 

Certo chi dice queste amare verità non 
fu e non è in buona fede. AI momento del 
pericolo maggiore si era prudentemente 
eclissato, e i suoi seguaci continuarono a 
votare tutti i crediti di guerra, limitando la 
loro opposizione a un atteggiamento equi
voco, a critiche superficiali, che avevano 
come conclusione... un voto di fiducia. 

Ma ciò che noi vogliamo sopratutto far 
risaltare è che nel surriportato articolo si 
ha una giustificazione piena ed intera per 
tutti i renitenti e disertori che non vollero 
seguire uomini che hanno condotto il paese 
alla morte con la loro inettitudine e la loro 
follia. Grazie ad essi la libertà dei popoli è 
miseramente naufragata sotto il giogo della 
plutocrazia. Non siamo più noi a dirlo, ma 
il maggior uomo di Stato, vivente della 
monarchia italiana ! 

Verso il comunismo? 
L'idea del comunismo in questi ultimi 

tempi ha fatto certamente immensi pro
gressi tra le masse. Tutti ne parlono, tutti 
ne discutono. Gli uni — i sostenitori del 
regime borghese — per combatterlo ; gli 
altri — socialisti, sindacalisti, e anarchici — 
per indicarlo come l'unico rimedio per libe
rare l'umanità dalle ingiustizie sociali che 
la tormentano. 

Che gli anarchici e, in parte, i sindaca
listi difendino e propaghino le idee comu
niste non mi meraviglia ; ma ciò che deve 
meravigliare e renderci guardinghi è la 
subitanea conversione dei partiti ufficiali 
socialisti alla valorizzazione del sistema 
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comunista. C'è fra noi chi vede in questo 
fenomeno un riavvicinamento da parte dei 
socialisti che fino ieri si chiamavano « col
lettivisti », alle nostre idee, ai nostri me
todi. Se ne rallegrano sopratutto pel fatto 
che le folle, specialmente in Italia nelle 
manifestazioni popolari, non seguano più i 
metodi legalitari e adottano più sovente il 
metodo dell'azione diretta. Da queste con
statazioni molti compagni ne traggono lie
tissimi pronostici circa l'indirizzo della, 
speriamo, prossima rivoluzione. Ecco se
condo me delle speranze fondate su delle 
semplici apparenze. 

Il comunismo è diventato più popolare ? 
Ma i dirigenti, i bonzi dei vari partiti uffi
ciali si servono di questo vocabolo (più 
simpatico che collettivismo) per ingannare 
ancora una volta i lavoratori. Ci voleva un 
diversivo, dopo il fallimento della seconda 
Internazionale collettivista : e l'hanno tro
vato. I demagoghi stanno ora monopoliz
zando le folle e i suoi movimenti a suon 
di comunismo, attirandole insidiosamente 
verso il comunismo statale autoritario o 
dittatura del proletariato che si voglia dire. 

Certamente i lavoratori nelle loro mani
festazioni spontanee si sono avvicinati ai 
metodi da noi sempre propagati, ma in 
fondo finiscono sempre coll'ubbidire ai loro 
dirigenti e, fatte le debite proporzioni, così 
in tutti i paesi. Gli ultimi avvenimenti 
d'Italia insegnino. Che una rivoluzione sia 
prossima è innegabile, ma che con questa 
rivoluzione trionfi il comunismo libertario 
è da illusi il crederlo. 

Il popolo che domani dovrà fare la rivo
luzione sarà lo stesso popolo che oggi pro
testa... per il caro viveri, e farà la rivolu
zione colla stessa mentalità che possiede 
attualmente. Passato il primo periodo d'en
tusiasmo e di... furore bellico, finirà per 
accettare i consigli e gli ordini dei suoi 
dirigenti e nella migliore delle ipotesi la 
prossima rivoluzione ci darà un comuni
smo monopolizzatore statale ; cioè il regno 
del... funzionarismo. L'albero della seconda 
Internazionale darà i suoi frutti. 

E gli anarchici ? Gli anarchici faranno 
quello che oggi fanno : si getteranno nella 
tormenta rivoluzionaria collo stesso ardore 
che oggi si gettano nelle manifestazioni 
popolari ; saranno probabilmente all'avan
guardia nella lotta ; ma nella soluzione di 
questa gli autoritari avranno ancora il so
pravvento, poiché il comunismo anarchico 
richiede d'ogni singoli uno sforzo e uno 
spirito di sacrifìcio ai quali il popolo non 
è stato educato. Il popolo abituato al prin
cipio del « maggior profitto immediato col 
minimo sforzo » delegherà ancora Una volta 
la gerenza dei proprii affari ad alcuni dit
tatori. 

Io non sono di coloro che credono nella 
« ineluttabilità storica di passare per la 
dittatura del proletariato », prima di giun
gere ad un regime libertario ; anzi io credo 
che se durante gli ultimi cinquant'anni per 
volontà di uomini e non per fatalità sto
rica le idee e i principii ch'informavano la 
prima Internazionale fossero rimasti anche 
nella seconda, ora non si sarebbe al punto 
in cui ci troviamo. Ma purtroppo non fu 
così, per volontà d'uomini si sono create 
nel proletariato istituzioni, metodi e abitu
dini che noi non riusciremo a sradicare così 
facilmente. 

Affrontiamo i prossimi avvenimenti colla 
piena consapevolezza delle nostre forze e 
del destino che ci aspetta. Non è scoraggia
mento, non è scetticismo il mio ; ma un 
grande amore per la nostra causa, per il 
nostro ideale mi guida nell'espressione dei 
miei sentimenti. 

E' ch'io vorrei vedere gli anarchici discu
tere e lavorare a differenza degli altri par
titi demagogici senza strombazzature e 
ostentazioni declamatorie di una forza che 
realmente non esiste ; metodo questo che 
ci preparerebbe amare delusioni a noi e 
agli altri. 

Ho voluto esporre il mio pensiero in 
inerito alla soluzione che potrà avere una 
prossima rivoluzione. Ma la società non.si 
fermerà certamente ad un comunismo di 
Stato. Vi si fermerà tanto meno quanto 
più noi sapremo moltiplicare le nostre 
energie e la nostra attività. Il comunismo 
anarchico non potremo imporlo, ma esso 

si affermerà attraverso molteplici periodi 
rivoluzionari per forza di contrasti e di 
confronti ed in virtù del nostro esempio, 
se sapremo agire da anarchici liberi e co
scienti. A. C. 

L'AVIONS ■S 
Quando una situazione rivoluzionaria si 

produce in un paese, senza che lo spirito 
di ribellione non sia ancora bastantemente 
risvegliato nelle masse per tradursi in ma
nifestazioni tumultuose sulla piazza, oppure 
in ammutinamenti e sollevazioni, — è per 
mezzo dell'azione che le minoranze riescono 
a risvegliare questo sentimento d'indipen
denza e questo soffio d'audacia, senza i quali 
nessuna rivoluzione potrebbe compiersi. 

Uomini di cuore che non si contentano 
di sole parole, ma che cercano di metterle 
in esecuzione, caratteri integri, per i quali 
l'atto e l'idea formano una sola cosa, per i 
quali il carcere, l'esilio e la morte sono pre
feribili ad una vita incoerente coi loro prin
cipii : uomini intrepidi che sanno che biso
gna osare per riuscire, — ecco le sentinelle 
perdute che incominciano la battaglia, molto 
prima che le masse siano bastantemente 
eccitate per innalzare apertamente la ban
diera dell'insurrezione e lanciarsi, colle armi 
alla mano, alla conquista dei loro diritti. 

In mezzo ai lamenti, alle chiacchere, alle 
discussioni teoriche, un atto di ribellione, 
individuale o collettivo, éi produce, riassu
mendo le aspirazioni predominanti. E' pos
sibile che a tutta prima la massa resti indiffe
rente. Pur ammirando il coraggio dell'indi
viduo o del gruppo iniziatore, è possibile 
ch'essa segua di primo acchito i savii, i pru
denti, che si affrettano a tacciare quest'atto 
di « follia » e di dire che « i pazzi, le teste 
calde compromettono tutto». Essi avevano 
così bene calcolato, i savi ed i prudenti, che 
il loro partito, proseguendo lentamente la 
sua opera, arriverebbe fra cento, duecento, 
trecent'anni forse, a conquistare il mondo 
intero, — ed ecco che l'imprevisto se ne 
immischia : l'imprevisto, ben intenso, è ciò 
che non è stato previsto da loro, i savii ed 
i prudenti. Chiunque conosce un tantino di 
storia, e possiede un cervello per quanto 
poco equilibrato, sa perfettamente che la 
propaganda teorica della Rivoluzione si tra
duce necessariamente in fatto, molto prima 
che i teorici abbiano deciso che il momento 
di agire è venuto : tuttavia, i savii teorici 
s'indignano contro i pazzi, li scomunicano 
e lanciano loro l'anatema. Ma i pazzi tro
vano delle simpatie, la massa del popolo 
applaude in secreto la loro audacia ed essi 
trovano degl'imitatori. A misura che i primi 
fra di loro vanno a popolare le prigioni ed 
i bagni, altri vengono a continuare la loro 
opera, gli atti di protesta illegale, di ribel
lione, di vendetta si moltiplicano. 

L'indifferenza è ormai impossibile. Coloro 
che, in sul principio, non domandano nem
meno ciò che vogliono i «pazzi», sono co
stretti ad occuparsene, discutere le loro idee 
e schierarsi prò o contro. Per mezzo dèi fatti 
che s'impongono all'attenzione generale, 
l'idea nuova s'infiltra nei cervelli e con
quista dei proseliti. Uno di questi fatti fa 
in qualche giorno più propaganda che mi
gliaia di opuscoli. 

* * 
Sopratutto, esso suscita lo spirito di ri

bellione, fa germogliare l'audacia. — L'an
tico regime, armato di poliziotti, di magi
strati, di gendarmi e di soldati, sembrava 
saldo, come la vecchia fortezza della Basti
glia che, essa pure, pareva inespugnabile 
agli occhi del popolo inerme, accorso sotto 
le sue alte mura, coronate di cannoni pronti 
a far fuoco. Ma tosto si avvede che il re
gime stabilito non ha la forza che si sup
poneva. Un atto audace bastò per incagliare 
per alcuni giorni la macchina governativa, 
per scuotere il colosso ; una sommossa ha 
messo sottosopra tutta una provincia, e la 
truppa, sempre così imponente, ha dovuto 
indietreggiare dinanzi ad un pugno di con
tadini, armati di pietre e di bastoni ; il pò
polo se ne accorge che il mostro non è così 
terribile come Io si credeva, comincia a 
intuire che pochi sforzi energici basteranno 
per atterrarlo, la speranza nasce nei cuori, 
e ricordiamoci che, se l'esasperazione spinge 

spesso alle sommosse, è sempre la speranza, 
la speranza di vincere che fa le Rivoluzioni. 

Il governo resiste ; incrudelisce con fu
rore. Ma se un tempo la repressione ucci
deva l'energia degli oppressi, ora, in epoca 
di effervescenza, essa produce l'effetto con
trario. Dà ai ribelli l'eroismo, provoca nuovi 
atti di ribellione, individuali e collettivi : 
atti che si estendono di terra in terra, si 
generalizzano, si sviluppano. Il partito rivo
luzionario si rinforza di elementi che fino 
allora gli erano ostili, o che si snervavano 
nell'indifferenza. La disorganizzazione scon
volge il governo, le classi dirigenti, i pri
vilegiati ; gli uni spingono ad oltranza alla 
resistenza, gli altri si pronunziano per le 
concessioni, altri ancora giungono persino 
a dichiararsi pronti a rinunziare pel mo
mento ai loro privilegi, allo scopo di cal
mare Io spirito di ribellione, salvo poi a 
dominarlo più tardi. La coesione del go
verno e dei privilegiati è disciolta. 

Le classi dirigenti possono tentare ancora 
di ricorrere ad una reazione furiosa. Ma 
non è più il momento ; la lotta diventerà 
più acuta, e la rivoluzione che si annunzia 
sarà più sanguinosa. D'altronde, la minima 
concessione fatta dalle classi dirigenti, per 
il fatto che arriva troppo tardi, ed è strap
pata colla lotta, non fa che eccitare mag
giormente lo spirito rivoluzionario. II po
polo, che prima si sarebbe contentato di 
quella concessione, ora si accorge che il 
nemico piega, prevede la vittoria, sente 
crescere la sua audacia, e quegli stessi 
uomini che prima, schiacciati dalla mise
ria, non facevano che sospirare di nasco
sto, rialzano la testa e si lanciano con 
fierezza alla conquista di un avvenire mi
gliore. 

Infine, la Rivoluzione scoppia tanto più 
violenta quanto più la lotta precedente è 
stata accanita. 

* * 
L'indirizzo che prenderà la Rivoluzione 

dipende certamente da tutta la somma delle 
varie circostanze che hanno determinato 
l'arrivo del cataclisma ; ma può essere pre
visto precedentemente, secondo la forza 
d'azione rivoluzionaria spiegata nel periodo 
preparatorio dai diversi partiti avanzati. 

Il tal partito avrà meglio elaborato le 
teorie che preconizza e il programma che 
cerca di realizzare, l'avrà molto propagato 
con la parola e con lo scritto. Esso non ha 
però sufficientemente affermato le sue aspi
razioni alla luce meridiana, sulla piazza, 
con atti che siano la realizzazione del suo 
proprio pensiero ; ha avuto la potenza teo
rica, ma non la potenza d'azione ; oppure 
non ha agito contro coloro che sono i suoi 
principali nemici, non ha colpito le istitu
zioni che mira a demolire ; ha poco con
tribuito a risvegliare lo spirito di ribellione, 
oppure ha trascurato di dirigerlo contro 
ciò che cercherà sopratutto di colpire nel 
momento della rivoluzione. Ebbene, questo 
partito è poco conosciuto ; le sue afferma
zioni non si sono sufficientemente infiltrate 
nella massa del popolo non essendo state 
ripetute continuamente, ogni giorno, con 
degli atti il cui rimbombo echeggiasse nei 
casolari più isolati ; esse non sono passate 
nel crogiolo della folla e della piazza e non 
hanno trovato la loro espressione semplice, 
che si riassume in una sola parola divenuta 
popolare ; gli scrittori più zelanti del par
tito sono conosciuti dai loro lettori come 
pensatori di merito ; ma essi non hanno 
né la riputazione, né la capacità dell'uomo 
di azione ; e il giorno che la folla scenderà 
in piazza, seguirà piuttosto i consigli di 
coloro che hanno, forse, delle idee teori
che meno chiare e delle aspirazioni meno 
vaste, ma che conosce meglio perchè li ha 
visti agire. 

Il partito che più avrà fatto dell'agita
zione rivoluzionaria, che più avrà manife
stato vitalità e audacia, sarà più ascoltato 
il giorno in cui bisognerà agire, bisognerà 
rrtettersi alla testa per compiere la Rivolu
zione. Quello che non avrà avuto l'audacia 
di affermarsi con degli atti rivoluzionarii 
nel periodo preparatorio, quello che non 
avrà avuto una forza d'impulsione abba
stanza potente per ispirare agli individui e 
ai gruppi il sentimento d'abnegazione, il 
desiderio irresistibile di mettere in pratica 
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le loro idee (se ques to desider io avesse 
esist i to, si sa rebbe t r as formato in att i , 
molto pr ima che tu t ta la folla fosse scesa 
in piazza), quel lo che n o n ha sapu to ren
der popola re la sua band ie ra e palpabil i e 
comprens ib i l i le s u e aspi raz ioni , — quel 
par t i to avrà pochiss ima probabi l i tà di rea
l izzare la b e n c h é m i n i m a pa r t e del suo 
p r o g r a m m a ; sarà sopraffatto dai part i t i 
d'azione. 

Ecco ciò che c ' insegna la storia dei pe
riodi che precede t t e ro le grand i r ivoluzioni . 
La borghes ia r ivoluz ionar ia lo ha perfet ta
m e n t e compreso : essa non t r a scu rava 
nessun mezzo d 'agi taz ione per susc i ta re lo 
spi r i to di r ibel l ione, q u a n d o cercava di de
mol i re il r eg ime monarch i co ; il con tad ino 
francese del secolo scorso lo c o m p r e n d e v a 
p u r e i s t i n t ivamen te q u a n d o s 'agitava per 
l 'abolizione dei diri t t i feudali , e l ' In terna
z ionale agiva d 'accordo con ques t i stessi 
principi i , q u a n d o voleva susc i ta re lo spir i to 
di r ibel l ione in seno ai l avora tor i delle 
città, e dirigerl i con t ro il nemico n a t u r a l e 
del salariato, ' — il p a d r o n e deg l ' i s t rument i 
di l avoro e delle mate r i e p r i m e . 

P . KROPOTKINE. 

(Da Lo spirito di Ribellione, i885.) 

Note ginevrine 
Improvvis i i r in tocchi gravi ed affrettati 

della c a m p a n a della non lon tana ca t tedra le 
e n t r a n o , fendendo l 'aria u n i t a m e n t e ai pal
lidi raggi di sole a t t r ave r so i r is t ré t t i inter
stizi delle s b a r r e di ferro nella casa dei se
polti ; intassodi tavolacci corros i , di coper te 
lacere e put r ide , di corpi u m a n i fiaccati e 
abba t tu t i . Al r u m o r e insoli to le coper te si 
s m u o v o n o , i tavolacci scr icch iano , gli orec
chi si t e n d o n o , le tes te , i corpj si so l levano , 
i visi pallidi e abba t tu t i si r i c o m p o n g o n o 
nel l ' espress ione gioiosa dell 'occhio e nella 
piega dolce del l abbro , come al r isvegl io 
d 'una speranza vaga, mal definita ma domi
na t r i ce . . . 

Un m o r m o r i o si leva e si es t ende r iper
cuo tendos i a t t r ave r so le fessure delle pe
sant i e lu r ide por te nei corr idoi te t r i ed 
oscuri ; s e m b r a che tu t to l'edificio frema e 
si sollevi a que i r in tocchi gravi e al sus
sur r io so rdo dei rec lus i . P a c e ! . . . p a c e ! . . . è 
il mot to che r i sùona nel r u m o r e confuso. 

. . . La c a m p a n a dei vani tos i discendent i 
dell ' i roso Calv ino ha t ac iu to , il m o r m o r i o 
decresce fino a spegners i , i visi si r iaccen
t u a n o nel l ' espress ione dura del l abbro , nella 
pall idezza del viso e dello sgua rdo ; i corpi 
r i cadono iner t i sui tavolacci fra le coper te 
lacere e lu r ide ; il si lenzio d o m i n a nuova
m e n t e sot to là vòlta massiccia e sepolcra le 
m e n t r e il sole, pro ie t t ando nel giuoco del 
t r a m o n t o più o b l i q u a m e n t e i suoi raggi 
a t t r ave r so i r is t re t t i interst iz i delle s b a r r e 
fino in fondò alla cella, i l lumina s inis t ra
m e n t e que l l ' ammasso di p u t r i d u m e E' 
ques t a d u n q u e la pace a n n u n c i a t a al s u o n o 
delle c a m p a n e , la pace dei capital is t i , dei 
govern i e degli Stat i ? 

*** 
Ginevra che fu culla di grand i uomin i 

del passa to , p u n t ò di par tenza di possent i 
lotte e r ivolg iment i religiosi é politici nel 
t u rb inoso per iodo di s q u a r c i a m é n t o delle 
t eneb re medioeval i , Ginevra che osp i t ando 
poeti e le t tera t i profughi d'ogni paese fu 
in qua lche sor ta il faro, la pietra ango la re 
teor ica della società borghese g iacque , fino 
a ieri come paral izzata da ques t a sua gran 
dezza del passa to , orama i m o r t o , ta rda e 
sonnolosa , incapace d'apr i rs i un varcò at t ra
verso le n u o v e concezioni sociali avveni 
r is t iche . Ques t a è l ' impress ione , fatta ih 
gran par t e di real tà , di tut t i coloro che lo 
sgua rdo e il pens ie ro r ivol to versò l 'avve
n i re v e n n e r o ad essa, dopo averla, conó
sciuta a t t r ave r so la storia del suo passa to . 

Ques to stato di fatto t rova la sua spiega
zione nel fatto stesso che Ginevra , se fu la 
pietra ango la re teor ica della società bor
ghese , non ne segui pòi né l 'evoluzióne, né 
lo sv i luppo economico e poli t ico. Le cause 
possono r icercars i in diversi fattori , fra i 
qual i la sua s i tuazione etnica e geografica, 
la psicologia del suo popolo . La stessa in
dus t r i a di orologer ia e dei gioielli, a lei 
speciale, res ta ta allo stato quas i precapi ta

listico e l imitata a qua lche r a ro stabili
m e n t o e ad un cer to n u m e r o di « atel iers » 
ancora visibili, accovacciat i agli ult imi piani 
o sui tetti delle case . La vita politica ed 
ammin i s t r a t i va nei pubblici consessi era 

' t u t t a i m p r e g n a t a di ques to stato di fatto. 
« L'un ion sacrée » era la regola . Dal pas
tore al l ' i s t i tutore, dal professore al depu ta to 
socialista, dalla chiesa alla camera del la
voro tut t i grav i t avano i n to rno al sonno
lento o r g a n i s m o e pern io statale , che li 
guidava , li moveva ungendo l i tut t i delle sue 
sovvenzioni più o m e n o impor t an t i e lar
vate , r i pa r t endo fra i capi e loro satelliti 
le car iche e gli impieghi nelle ammin i s t r a 
zioni pubbl iche e pr iva te . Gli operai co
scent i , in g r a n d e magg io ranza s t ran ie r i , 
poco o nulla po tevano con t ro ques ta massa 
amorfa e compa t t a , anche perchè alle pri
m e pro tes te , ai pr imi m o v i m e n t i u n a nu
merosa banda di mercena r i in divisa e in 
borghese , sguinzagl ia t i o v u n q u e , si affret
tava ad incarcerar l i , bat ter l i ed espel
lerli in n o m e della repubbl ica parolaia gi
nev r ina . 

• * 

Ques ta è, a grand i l inee, la vita sociale 
g inevr ina , avant i il massac ro mondia le . Ma 
al s o p r a v v e n i r e di ques to anch 'essa ne subì 
gli effetti sconvolgent i . C a n t o n e della « neu
t ra » (?) svizzera, i ncunea to in t e r ra di 
Franc ia , presa fra le s t re t to ie dei pressan t i 
bisogni della g u e r r a , Ginevra non t a rdò a 
diven i re la pia t taforma di scambio di pro
duz ione e di i n t roduz ione di tut t i i pro
dott i a quel la necessar i . L'oro francese, 
profuso a piene m a n i , tu t to ' monopol izzò , 
assorbì e c o m p e r ò : la s t ampa , la Chiesa , 
l ' amminis t raz ióne s ta ta le , il capi ta l i smo ban
car io e indus t r ia le , t r a s fo rmando tu t to in 
un in tenso e vasto meccan i smo di propa
ganda , sp ionaggio e produz ione intesis ta . 
In ques to m o v i m e n t o rapido e febbrile i 
vecchi l abora tor i e le officine non basta
rono più, si ingrandi rono* si t r a s fo rmarono , 
fornendosi di macch ina r i perfetti e mo
dern i ; s tabi l iment i sorse ro un p ò per tu t to 
accerch iandola , m e n t r e un vero eserci to di 
prole tar i accor reva da ogni dove per stabi
l irvisi . La borghes ia g inevr ina crede t te per 
u n m o m e n t o di aver t rova to la sua via, m a 
m e n t r e essa empiva da u n a par t e i suoi 
portafogli , dal l 'a l t ra creava la classe che 
doveva met te r les i alle ca lcagna e te r ror iz 
zarla col presen ta rg l i il copto della trasfor
maz ione e r ivoluzione sociale . Oggi Gine
vra, elevatasi ai livello del g r a n sv i luppo 
capital is ta m o d e r n o rie a t t r ave r sa t u t t e le 
crisi ine ren t i : carov ivere , miser ia , sent i 
ment i e bisogni di lotta, di r ibel l ione e di 
r ivol ta . La borghes ia , terrificata davan t i 
alle conseguenze del pericolo che la so
vras ta e che la conduce col capi ta l i smo 
mondia le sul l 'or lo dell 'abisso, non scorse 
al t ra via davan t i a sé che quel la di get ta rs i 
a capofitto nel l 'opera vile di reaz ione e 
per secuz ione . 

Fa te p u r e , vani tosi discenden t i di Calv ino 
e di Rousseau ; non s a r e m o noi a dolerci 
ol t re misura , s a p e n d o che così facendo voi 
con t r ibu i t e m i r a b i l m e n t e ad e m p i r e il vaso 
che pres to t r abocche rà . . . L. M. 

CORRISPONDENZE 
Noi non possiamo risolverci a far posto a po

lemiche personali. Ci si dirà : Ma chi è attac
cato dovrà lasciarsi calunniare senz' altro ? 
Ecco : o si risponde punto per punto e per 
spiegare ogni singolo caso occorrono colonne 
intere, o si dà il pretesto d'affermare essere 
vera ogni cosa sulla quale non si sono fornite 
spiegazióni. E quando si è ben finito di ribat
tere le prime calùnnie, un qualsiasi anonimo 
può inventarne altre... E allora ? Chi s'accapi
glia con un sudicione, ne rimane sporco per 
forza di cose. 

Dobbiamo noi per questo rinunciare a dire 
certe verità che fanno andare in bestia — è 
proprio il caso di dirlo ! — chi se ne sente scot
tato ? Niente affatto. A quattr'occhi od anche 
in una riunione è ottima cosa lo spiattellarle, 
i presenti vedono bene da che parte è il torlo 
o la ragione, ma dare ad incidenti simili code 
infinite è indubbiamente un errore. 

Uno sprezzante silenzio è quasi sempre ciò 
che convenga meglio, tanto più che certe pro
vocazioni finiscono per avere i risultati più im
previsti. Per legge, il fatto che uno straniero è 
un militante anarchico, basta a giustificarne 
l'espulsione previo internamento. Ora, se le 

persecuzioni non ci devono far indietreggiare, 
sarebbe perà pazzo il provocarle facendosi com
piacentemente segnalare da una lunga pole
mica disgustosa. 

Sappiamo benissimo che non contenteremo 
tutti ; ma abbiamo una cosi profonda convin
zione d'essere nel vero che insistiamo nel voler 
far prevalere il nostro modo di vedere. 

W/EDENSWIL. — Rendiconto della festa data 
il 7 giugno all'hotel Engel : 

Entrata 294 fr., uscita 142, utile netto 132 fr. 
che furono così ripartiti : Risveglio 10 fr., Avanti 
10 fr., Avvenire 10 fr., Bauanwerck 10 fr. ed il 
rimanente di 112 fr. alla cassa del Sindacato. 

Si ringraziano gli intervenuti. 
SCIA.FFUSA. — 11 nostro Gruppo libertario ha 

spedito 4oo lire italiane a favore del progettato quo
tidiano e si augura che dovunque la nuova iniziativa 
trovi un forte appoggio. 

SOLETTA. — In inerito alla nostra serata. — Un 
ignoto signore ha voluto parlarne in Pagine Italiane, 

. e comincia lamentandosi del poco pubblico accorso 
(e perchè non compiacersene ?), benché sappia benis
simo che in questa località una serata, non importa 
poi da chi fosse organizzata, non fu mai affollata. 

Inutile dire che è sciocco il pretendere non avere 
gli intervenuti fischiato per amore di civiltà. In 
realtà la rappresentazione destò un interesse cre
scente e fu calorosamente applaudita. Nessuno è l'ug
gito dopo il primo atto ; fu certo solo l'idrofobo cor
rispondente nazionalista ad andarsene, perchè la ve
rità è per lui troppo amara. 

La patria bugiarda, del resto, è ormai giudicata da 
tutti per quel che è realmente, ftasti ricordare che al 
congresso delle associazioni patriottiche, tenuto po
chi mesi or sono a Berna, un rappresentante fece la 
proposta di espellere dal loro serro tutti i renitenti e 
disertori; ma venne subito respinta, e sapete perchè? 
Perchè molti rappresentanti dichiararono che se il 
congresso avesse approvato ciò, nelle loro società non 
sarebbero rimasti nemmeno in due per far la scopa. 
E se non mi sbaglio il nostro critico deve apparte
nere proprio ad una di quelle. Cittadino del Mondo. 

ŒRLIKON. — La festa, data il 5 corr. a'H'hó"
tel Sternen, non riuscì secondo la nostra aspet
tativa. L'utile netto della festa è di 79 fr. 3o, 
divisi in parti uguali fra VAvvenire e il Risveglio. 

A tutti i compagni che disinteressatamente 
prestarono l'opera loro, a tutti gli intervenuti 
indistintamente i nostri più fervidi ringraziamenti. 

Al prossimo numero corrispondenze da Gren
chen, Winterthur e Berna ommesse per man
canza di spazio. 

SOTTOSCRIZIONE PRO VITTIME POLITICHE 
A Ginevra : In cassa Fr. 739.10. 
Bern, antialcoolista 2.5o, Carouge, J. T. 35.—, 

Effretikon 3o.75, Grenchen, a mezzo V. A. 125.60, 
Landquart (l5 mars) l5.—. Totale 947.95 
Viaggio à Zurigo P. ommesso 40.— 

In cassa 907.95 
À Zurigo ! In cassa Fr. 583.5o. 
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Recet tes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Basilea, M. l3.—, Bellinzona 64.05, Berne 20.40, 

Belt; 38.—, Cadénazzo 8.25, ChauxdeFonds 1 i.—, 
Genève gé.5o, Oerlikon, C. 2.—, Schaffhausen, 
J. M. g.5o, St. Gallen 17.10, Thahvil 40.—, Win
terthur 15.20, Zweidlen, G. L. 5.—. Zurich 28.05, 
Gr. libert. 10.—. Total, Fr. 378.05 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Vali. !.5o, Litt. !.5o, Gir. i.5o, Beo 
3.—, Kussnacht, S. G. 5.—, Lausanne, J. F. 2.—, 
Locamo, C. A. 3.—, Meyrin, Pel. l.5o, Oerlikon, 
Cast. 3.—, Schaffhausen, G. N. 5.—, St. Gallen, 
Coni. 3.—, Cipr. 5.—, Zella 5.—, Winterthur 
Facch. 6.—, Zurich, N. S. 5.—, R. B. 1.56, S. 3.—. 

Total, Fr. 55.5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arbon, Sind M. e. M. 10.—, P. M. 2.—, Berne 
Bel., 5.—, X. 1 , Antialcoolista 2.5o, Ghir. 2.—, 
Colletta conferenza 11.—, Bienne, G. R. 5.—, 
elitre cani. i5o.—, Cadénazzo, S. 1.25, Carouge, 
J. T. 35.—, Genève, S. B. 10.—, B. G. 1—, M. 
C. 1.—, P. B. 1.—, Mozz. 2.—, B. B. 2.—, Gren
chen, Valm. 84.50, Oerlikon, festa 5 luglio 40.—, 
St. Gallen 0.80, Thalwil, fra simpatizzanti a mezzo 
M. 2.o5, Winterthur, X. 1.—, Wâdenswil, Gr. libert. 
li.3o, Sind. M. e M. 10.—, Zurich, Gruppo libert. 
ìoo.—, Franz 5.—, Peppino 5.—, A. B. 3.—, T. L. 
5.—, Orwim 2.85, Bregn. 1.—, Zweidlen, G. L. 
5.—. Total, Fr. 369.75 

Total des recettes : 8o3.3o 
1 . Dépenses — Uscite 

Solde tableau La Marseillaise . ■ . 3oo — 
Journal n° 5l7 320 — 
Brochure La Loi défaillante . . . . 96 — 
Opuscolo / / processo delle bombe. . 177 — 
Frais de poste . . . • • . • • 35 85 
Déficit. ■ 322 95 

Total des dépenses. . 125I 80 
Déficit. . . 448 5o 

Impr. des U. O., Genève. " 


