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Nell'arte muraria 
Meglio lardi che mai. Pare che un po' do

vunque le organizzazioni svizzere si sveglino 
dagli alti sonni per accorgersi che la gior
nata di otto ore è minacciata da una vio
lenta reazione padronale. 

E' nostra opinione che se l'attuale solida
rietà si l'osse manifestata non appena corse 
la voce che la Federazione dei capimastri 
progettava la soppressione delle otto ore, co
desti signori vi avrebbero rinunciato. Ma 
l'indifferenza con cui ne venne accolta, al
l'infuori degli interessati, la prima notizia, 
non polè che incoraggiarli a persistere nel 
triste proposito. 

Ora — sarebbe inutile il celarlo — la si
tuazione è aggravata. E' assai più facile otte
nere la r inuncia ad una decisione da pren
dere che ad una già presa. Per rendere i pa
droni esitanti, bisogna fin dal bel principio 
metterli in presenza di tutto l ' insieme delle 
resistenze che avranno da vincere, invece di 
aspettare a dare la propria solidarietà a con
flitto già aperto. Ora, i padroni dovranno 
disdirsi apertamente e non sarà facile otte
nerlo, perchè è in giuoco il loro amor pro
prio e questo alle volte accieca, al punto di 
sacrificarvi anche gli interessi. 

Dicemmo, nello scorso numero, come a 
Ginevra fin dal primo momento abbiamo 
cercato di trascinare tutte le organizzazioni 
ad una grande manifestazione locale. Se do
vunque la si fosse realizzata, così da fornire 
la prova d'essere eventualmente già allenati 
per un nuovo sciopero generale, non è dub
bio per noi che i signori capimastri avreb
bero ricevuto dalle autorità consigli di mo
derazione e vi si sarebbero assai probabil
mente conformati. 

Ma... non recriminiamo. Oraci si rispon
de che se non venne dato seguito alla nostra 
proposta, è perchè non era ancor venulo il 
momento psicologico ! Accidenti alla psico
logia ! 

Raccomandiamo ai nostri compagni lutti 
d'essere i più solerti e decisi nella lotta che 
si sta combattendo. Noi certo ne vorremmo 
delle assai più importanti pei mezzi e pei lini, 
ma come muovere a nuove conquiste quan
do ci si mostri impotenti a mantenere quelle 
già fatte ? 

Possa la tracotanza padronale venire ben 
presto vinta e il successo avuto essere di 
buon augurio per ben maggiore vittoria 
contro tutto il presente regime d'iniquità. 

SAN GALLO. — Mentre scrivo, la serrata applicata 
dai signori capimastri col i5 marzo continua, senza 
che vi sia segno di stanchezza da una parte né dal
l'altra, e accompagnata dalle amenità ed asinerie dei 
capimastri in combutta coi gialli di Cristo. 

I primi qualificano i serrati da fannulloni, guar
dandosi bene dall'uscire dal cantiere se non scorgono 
il pentolino del poliziotto e denunciando per infra
zione alla libertà del lavoro, quando ne possono pre
cisare i nomi, gli operai che bonariamente prospet
tano a qualche crumiro la situazione disastrosa che 

attraverso l'opera sua si viene creando. I secondi ri
petono la pappagallesca lezione, impartita da quella 
buona lana di segretario del Sindacato giallo cristia
nosociale e dall'analfabeta De Cario, in pieno e com
pleto accordo con la tesi padronale nel sostenere la 
necessità di lavorare nella stagione estiva almeno le 
49 ore e mezza settimanali. 

E dire che quest'ultimo due giorni prima, in un 
abboccamento col Comitato del Sindacato M. e M., 
convenne che non era il caso di subire prolunga
mento di orario fin quando la disoccupazione conti
nuava ad obbligare la mano d'opora locale a cercare 
occupazione altrove — è da notare che in quel tempo 
si lavorava l\k ore settimanali— ma dopo che i rap
presentanti del Sindacato M. e M. si ritirarono dalle 
trattative iniziale coi capimastri e i signori gialli di 
Cristo rimasero, gli argomenti devono essere stati 
assai persuasivi, se fu possibile ai padroni di farli 
mutare di opinione... 

D'altra parte, costituisce pure soggetto di buon 
umore nelle assemblee la lettura delle articolesse che 
la stampa borghese, mobilitata dalla Federazione 
padronale, pubblica contro i sobillatori stranieri. Fi
gurarsi che in calce alla sbrodolatura stantia si legge 
F. Buzzi, e Buzzi — senza malignare — corrisponde 
al nome di padre italiano a suo tempo qui immigrato 
e fattosi ricco col fare sgobbare gli altri. 

Non basta. A San Gallo, la gente che fa cantare la 
stampa contro lo straniero si compone in maggio
ranza di pidocchi rifalli del bello Italo Begno, infe
riori per carattere e coltura al più misero contadino 
pugliese. Parte di essi non hanno ancora dato tempo 
alla carta di assorbire l'inchiostro della sgangherata 
firma alla domanda di acquisto della cittadinanza 
svizzera. E noi facciamo matte risate, leggendone a 
tempo perso nomi e cognomi col numero dei figli. 

Ah, quanto ci riempie di gioia la certezza di sba
ragliare questo pugno di affaristi senza scrupoli, 
spalleggiati da poliziotti, preti e stampa prezzolata, e 
come ci .sentiamo alteri di poter rispondere : Stranieri 
fin che volete, ma non venduti nò asserviti. 

Straniero. 
ZUBIGO. — La battaglia per le 48 ore settimanali 

ha avuto anche qui la sua ripercussione. 
Col i" aprile alcuni capimastri licenziarono gli 

operai che non si presentarono all'ora prescritta da 
lor signori per la giornata di nove ore, altri continua
rono a permettere si facessero le otto. C è quindi 
discordia anche fra loro. 

Il 6 aprile la serrata era parziale. Alla sera fu con
vocato un comizio, il quale decise pei non serrati la 
continuazione del lavoro, ma la caparbia intransi
genza dei capimastri ha fatto traboccare il vaso. Il 
numero dei serrati aumentava sempre più, e i lavo
ratori edili di Zurigo han dato prova della loro forza 
morale al comizio tenuto it i4 corrente, col dichia
rare di non indietreggiare un passo e di mantenere 
unanime la rivendicazione delle otto ore. 

Il Comitato sezionale credette opportuno mandare 
un ultimatum ai padroni per la riammissione entro 
sii ore dei serrati alle condizioni d'orario di prima, 
ma non servì a nulla. 

Venerdì iG aprile, alle 2 pom., i muratori e mano
vali riuniti in comizio deliberarono lo sciopero gene
rale. Si fanno avvisati tutti gli operai di non lasciarsi 
indurre da certe false notizie a prestare opera da tra
ditori. E. C. 

Spunti polemici 
F r a i « comunisti ». 

Sintomatica molto la babilonia che regna 
fra i cosidetti comunisti . Sta succedendo col 
leninismo ciò che successe col marxismo. 

Vi furono, per esempio, Tanno scorso sul 
Volksrecht delle lunghissime polemiche tra 
marxisti per stabilire se il marxismo corri
spondesse o no al bolscevismo. Durante due 
settimane si pubblicarono citazioni delle 
opere di Marx per provare che marxismo 
non è bolscevismo. Poi per un tempo altret
tanto lungo altre citazioni dello stesso infal
libile ^naes Irò per provare che bolscevismo 
è marxismo di quello puro. 

La stessa cosa sta accadendo tra i comuni
sti, riguardo alla partecipazione o no alle 

lotte elettorali. Lenin ha detto, Lenin ha 
scritto, Lenin ha fatto, ecc., ecc. Tutti cita
no Lenin, i favorevoli al metodo schedaiolo 
non meno dei contrari. Intanto in Germa
nia è già avvenuta la scissione in seno al 
Partito comunista. 

In Isvizzera si ha qualche cosa di simile. 
Il Partito socialista, anche nelle località co
me Zurigo e Basilea dov'è composto in mag
gioranza di massimalisti favorevoli alla terza 
Internazionale, ha scacciato dalle sue file i 
comunisti, trattandoli da putscisti e da anar
coidi, perchè approfittano d'ogni agitazione 
per provocare incidenti (dicono essi) e perchè 
non vogliono saperne di votare. Così si è 
costituito il Partito comunista svizzero, ade
rente alla terza Internazionale. 

Vogliamo dire anche noi la nostra parola 
in questa disputa ? A parte che i comunisti 
ci sono più simpatici, perchè li riteniamo 
più sinceri e meno politicanti dei massima
listi del partitone, crediamo però che teori
camente abbiano ragione questi ult imi. Poi
ché delle due l 'uua : o la rivoluzione, come 
pensiamo noi, consiste non nella conquista, 
sia pure violenta, del potere, ma nell'espro
priazione e nella messa in comune delle 
fabbriche, delle terre, dei mezzi di trasporto 
e di scambio, e nella distruzione di qualsiasi 
potere costituito ; — oppure sta essenzial
mente, come pretendono i comunisti , Del
l ' instaurare violentemente una nuova ditta
tura, ed allora per conto nostro non vediamo 
alcuna incoerenza nel fatto di tentare questa 
conquista del potere anche col mezzo pacifico 
della scheda. 

Dit ta tura e rivoluzione. 
Quando gli anarchici dicono che la « dit

tatura del proletariato » arresta il naturale 
svolgersi della Rivoluzione, 1ion affermano 
cosa nuova né assurda. Ecco qui, infatti, " 
un'affermazione di Julius Hevesy, commis
sario del popolo ungherese : 

Il motivo per cui noi siamo venuti alla « dittatura 
del proletariato » e al sistema di produzione comuni
sta, fu perchè volevamo arrestare ilprocesso di dissolvi
mento, che nel sistema di produzione capitalistico 
raggiunse il suo punto culminante prima delle setti
mane di marzo. 

Sono linee tolte dal giornale di Budapest 
Pesler Lloyd del 19 giugno 1919. 

Dunque è chiaro, si voleva arrestare il 
« processo di dissolvimento del capitalismo ». 
Secondo noi, invece, perchè una rivoluzione 
sia profondamente sociale, è necessario ac
celerare, approfondire questo processo, esten
derlo a lutti i campi : produttivo, economico, 
elico, e in tutti i sensi, di modo che la rivo
luzione conduca allo scatenamento della più 
terribile anarchia (come dicono i borghesi), 
che permetta l'espansione delle più profonde 
passioni popolari, che tutto distrugga, per
fino l'ulticne vestigie dell ' infame società 
borghese. Solo nell'ardente crogiuolo d'una 
simile rivoluzione, l 'umanità potrà purifi
carsi di tutte le laidezze di cui oggi è affetta, 
ed assurgere ad una nuova vita, forse meno 
borghesemente raffinata, ma anche meno. . . 
cannibalesca. 

Arrestare il « processo di dissolvimento » 
di questa società, significa conservare le basi 
sovra cui, presto o tardi, sotto altro nome il 
capitalismo si svilupperà di nuovo. 

A. C. 



2 IL RISVEGLIO 

MANROVESCI E BATTIMANI Amici ! 
Permettetemi un po' di psicologia del giorna

le; del giornale, ben inteso, di coltura, di pro
paganda o d'azione socialista ed anarchica. 

Si è mai domandata una Redazione qual'è la 
fine del giornale che essa lancia al pubblico ? La 
risposta è dubbia, né, spesso, troppo consolante 
o lusinghiera. La rivendita non conta nulla ; 
essa può magari esaurire tutte le copie, ed allora 
è un successo, un onore, perchè è segno che il 
giornale incontra, ed è ricercato e letto da tutti. 

Da tutti ? Qui sta il busillis ! Molti lo compra
no, ma per metterlo in tasca. Vanno a birbocciare 
con gli amici, e si ricordano del giornale sol 
quando hanno bisogno d'un pezzo di carta per... 
Basta ! Il lettore m'ha capito! Altri lo leggono, 
ma solo nella parte che li interessa: dov'è, per 
esempio, la corrispondenza locale. Del rima
nente non s'importano, o tutt'al più danno una 
rapida scorsa ai titoli, e buona notte ! La ragione 
è anche, non si offendano i colpiti, che tanti 
stentano a leggere. Ma se essi non vi si abituano, 
con la pazienza e con la pratica, non impare
ranno mai. So di bravi compagni, io, che erano 
semi-analfabeti. Pure, a poco a poco, a forza di 
buona volontà, riuscirono da sé a leggere corret
tamente. Incontravano parole di cui ignoravano 
il senso, o ne dubitavano? E andavano a consul
tarle nel vocabolario. E poi copiavano, confron
tando con l'originale, per sincerarsi che non era
no caduti in errori ortografici. E cosi imparava
no anche a scrivere, tanto da esser infine capaci 
di comporre qualche articolino. E, questo, non 
solo nei giorni festivi, ma anche nelle ore di 
sera, e persino di notte, rubandole al riposo do
po giornate di estenuante lavoro. A tanto può 
spingere la passione dello studio, l'amore del
l'Idea! 

Oggi, invece, con le otto ore, non invano strap
pate, dopo lunghe lotte cruente, al Capitalismo, 
abbiamo il dovere di riserbare una parte almeno 
di quelle dedicate allo svago, alla nostra istru
zione, per renderci più che degni, utili alla causa, 
perchè quando siamo istruiti, possiamo dovun
que difenderla dagli attacchi dei suoi nemici. 

Ma, per tornare al giornale, letto o non letto 
che sia, una sola è la sorte che gli è riserbata. 
Anzi sembra che se si spendono i due soldi per 
comprarlo, è più che altro per fornir la casa d'un 
pezzo di carta, che serva a tutti gli usi, fuorché a 
quello della lettura. E questo è il male. 

Nessuno immagina, o considera il lavoro che 
costa la pubblicazione d'un giornale : lavoro di 
redazione, di tipografia, di spedizione. Tutt 'un 
piccolo mondo si agita intorno ad esso, diraman
dosi coi suoi corrispondenti per mille località, 
raccogliendo di mille località la voce ed il moto. 

E il giornale esce; esce conjielle sue colonne 
impresso tutto il pensiero di una gente, tutta la 
luce d'un'Idea, tutto il fervore d'una lotta? esce, 
con nelle sue pagine infuso tutto il contributo 
solidale, tutto il sacrificio pecuniario dei compa
gni : cioè, nostro ! 

E noi... Noi, al bisogno, strappiamo inconsi
deratamente il giornale,distruggendo con le no
stre stesse mani ciò che avevamo contribuito a 
formare, a creare,ed annientando,in un istante, 
tutt'una giornata o tutt'una settimana di fatiche 
e di risorse. 

Così i nostri giornali, che pur erano parte di 
noi stessi, e la più intima, in quanto rispecchia
vano la nostra idealità, o rispondevano ai nostri 
intendimenti, vanno perduti, e di essi sparisce 
ogni traccia, ogni ricordo. Meteora luminosa che 
si accende, brilla serpeggiando nelle tenebre 
della società, e si spegne... 

Spesso i nostri giornali non escono neppure 
dal ristretto circolo dei nostri compagni, ed è 
questo un rimprovero che lessi in un libro pole
mico italiano su l'Anarchia ! Ma è anche il set
tario contento dei nemici. Essi hanno tutto l'in
teresse che i nostri giornali siano distrutti. 

Chissà, anzi — vedete sospetto temerario — 
che i famosi scalda-rancio, di guerresca memo
ria, non mirassero anche a ciò ? Che gara e che 
febbre, allora, nel richiedere e nel ricercare, per 
fabbricarli, i vecchi giornali e le vecchie carte ! 
Era per amoj dei soldati... Ma, intanto, quel pa
trimonio idealistico di propaganda rivoluziona
ria, già custodito gelosamente da studiosi e da 
militanti, veniva da mani estranee profane, sco
vato strappato gettato alle fiamme !... 

L'Indice dei preti, coi suoi auto-da-fè, riviveva 
per altra mano, sott'altra forma, con altro nome. 
C'erano anche i giornali borghesi, è vero ; ma, a 

parte che il loro era un suicidio volontario, essi, 
risparmiati dalla censura, potevano riprodursi 
all'infinito, e perpetuar la menzogna, e istigare 
al delitto, con l'insana illusione di sopravvivere 
alla morte degli avversari... 

Gli altri — i nostri — no ! Ed era, in tutti i 
modi, la forza brutale, che con la maschera d'un 
falso pietismo, voleva divorare l'idea stampata ! 
II victorughiano : ceci tuera cela (questo, il li
bro, ucciderà quello, il tempio), veniva capo
volto, e la patria, al posto del tempio, -ma con 
esso per complice, uccideva il libro. 

E il tempio era vendicato ! 

Ma noi, questo, non possiamo, né dobbiamo 
volerlo. E' già troppa la nostra stampa che va 
perduta per colpa dei nemici, o cade sotto gli 
artigli della polizia, perchè noi abbiamo da se
condarli o da favorirla, unendoci a loro per di
struggerla. 

Il Nettlau e l'Eltzbacher eran concordi nel ri
levare e deplorare come le pubblicazioni anar
chiche fossero così rare, che l'uomo privato ave
va tutte le difficoltà a procurarsi persino quelle 
che erano più in vista. E le difficoltà aumenta
vano anche a far solo l'inventario della maggior 
parte di esse, in chi si trovava nella necessità di 
doverle consultare... magari per criticarle ! 

« Né bisogna contare che esse trovino un asilo 
nelle Biblioteche pubbliche, le quali dopo tutto, 
non se ne occupano che con indifferenza, e in 
quanto ai più attivi propagandisti, capita loro il 
più sovente d'esser meno degli altri in condizio
ne di formar collezioni, essendo più esposti alla 
miseria, alle persecuzioni, all'esilio... » 

E Zoccoli, di rincalzo, aggiungeva : « Non solo 
non vi possono provvedere le più ricche Biblio
teche, non escluso il British Muséum di Londra, 
ma vi provvedono in modo del tutto inadeguato 
anche istituzioni che fino al limite possibile se 
ne son fatte un proposito specifico, come il 
Partei-Archiv di Berlino e il Musée social di 
Parigi. » 

Bisogna, quindi, che in ogni località, i compa
gni più volenterosi e intelligenti vi provvedano 
loro. Bisogna che dovunque c'è una biblioteca 

" pubblica, lesi faccia adottare le opere anarchiche 
dei nostri maggiori. Che dovunque c'è un circolo 
cittadino di lettura, gli si faccia accoglierei gior
nali e le riviste di parte nostra migliori. 

E, sopratutto, bisogna che i nostri gruppi si 
interessino essi della collezione completa della 
stampa nostra, rilegandola, magari,annualmente 
in volumi, per meglio conservarli e maneggiarli. 

Sì, compagni ! 
Dove il lavoro d'una Redazione finisce, co

mincia il nostro di studiosi e di propagandisti. 
A noi leggere il giornale ; a noi diffonderlo tra 

gli avversari, mandandolo anche per la posta a 
Tizio o a Caio, dopo averne, magari, segnato col 
lapis rosso gli articoli che più possono interessa
re o impressionare. A noi, infine, collezionarne 
almeno una copia, la quale ci sarà sempre buona, 
sempre utile, e quale materiale di propaganda, e 
quale miniera da attingervi per le nostre discus
sioni o le nostre polemiche, con gli avversari ; e 
anche come un patrimonio idealistico da lasciare 
ai figli, a prova della nostra attività, del culto 
per la nostra idea, della nostra passione ; e — 
perche no ? — quale documento che in un'epoca 
di tenebre brillava una luce : la nostra ; che in 
mezzo a un'orda di belve c'erano degli uomini : 
i comunisti ! 

Le donne, che sono in casa le nemiche più ac
canite del giornale, rideranno; ma i compagni, 
che mi comprendono, spiegheranno loro che se 
il giornale è la storia d'un giorno, è anche uh 
cimelio di memorie ; e che ogni giornale strap
pato o bruciato è un' arma di meno di propa
ganda, è una vittoria di più degli avversari ; ed 
esse, se sono intelligenti e ragionevoli ; se real
mente amano migliorar le proprie condizioni 
economiche e sociali, invece di distruggerlo, si 
uniranno a noi nel leggerlo, nel diffonderlo, nel 
conservarlo... 

Ottorino Manni. 

CONFERENZE BERTONI * 
Il compagno Bertoni avverte che non ripren

derà le sue conferenze che dopo il r maggio, il 
lavoro accumulatosi durante l'ultima sua assenza 
non permettendogli d'assentarsi prima da Gine
vra. Non appena gli sarà possibile fissare date 
precise, risponderà a tutte le richieste già avute 
da differenti località. Avverte però fin d'ora che 
il prossimo giro sarà di dieci giorni consecutivi 
con due sabati e due domeniche. 

Popolar ismo. 
Un onorevole, discutendosi alla Sezione 

socialista di Milano il principio dei soviet, 
ebbe a méttere in guardia i presenti contro 
un simile organo, che ci potrebbe — diceva 
lui, l 'onorevole— ricondurre al popolarismo 
da tempo superato. 

E' divertente il vedere come certuni, nati 
e vissuti sempre borghesemente, pretendono 
di aver superate un'infinità di cose, mentre 
per intanto si accomodano benone del regi
me capitalistico. 

Noi non intendiamo certo prendere la di
fesa del popolarismo, che non fu insomma se 
non « l 'unione e l'intesa dei partiti demo
cratici », preconizzata da Marx nel Manifesto 
comunista. Contro quel popolarismo Bakunin 
era già fieramente insorto un mezzo secolo 
fa,cornei nostri lettori banno potuto consta
tarlo nello scorso numero del giornale. 

Nel caso dei soviet, però, coudannare il 
popolarismo significa semplicemente che si 
intendeescludere dall'opera di r innovamento 
rivoluzionario quella parte di proletariato, 
che non accetta la tutela, aspettando la ditta
tura, del Partitone. E tanto perchè « l'eman
cipazione dei lavoratori sia opera dei lavo
ratori stessi », non si vuole un accordo, una 
cooperazione di tutti i lavoratori autentici, 
per far largo invece a quanti spostati hanno 
fatto del socialismo una professione ed a tutti 
quei borghesi o piccoli borghesi che, senza 
mutare nulla al loro tenore di vita, accetta
no il proficuo massimalismo elezionista con 
onori e prebende. 

Con buona pace dell'onorevole Musatti — 
salvo errore — non si può parlare che di un 
superamento, ed è quello del suo politicanti
smo, ad opera di gruppi che si propongono 
l'espropriazione e la gestione diretta della 
fabbrica. 

Buona lezione. 
In fondo quanto avviene attualmente in 

Isvizzera, col rifiuto dei padroni d'applicare 
la giornata quasi legale di otto ore — dicia
mo quasi perchè la legge, come al solito, pre
vede buon numero d'eccezioni per varie ca
tegorie di sfruttatori — rappresenta una 
buona lezione data ai lavoratori, di cui non 
ci sarebbe da lamentarsene all'atto se sapes
sero approfittarne. 

I padroni, infatti, hanno ceduto davanti 
a un minaccioso sciopero generale, ma non 
appena ristabilitala calma, quando cioè non 
si trovarono più in presenza di masse com
patte, ma di pochi delegati, cercarono subilo 
di riprendere il poco concesso, perchè—non 
dimentichiamolo — otto o r e p e r u n padrone 
son sempre otto ore di troppo. Non si pote
va meglio insegnare ai tanti che ne hanno 
purtroppo ancor bisogno, che se il sistema 
rappresentativo può convenire a un ' infima 

•minoranza che si trova a lottare contro una 
stragrande maggioranza, questa non può 
commettere errore peggiore di quello d'e
clissarsi, per lasciare il da farsi a pochi de
legati. Poiché, privati d'ogni ricchezza, la 
nostra forza sta pel momento sopratutto nel 
nostro numero, occorre che ne facciamo 
mostra in tutte le circostanze, che diamo 
l ' impressione salutare ai pochi privilegiati 
come ci sarebbe ben facile lo spazzarli via, 
non appene lo volessimo. 

Meglio così . 
I giornali narrano che quel tale capitano 

Pflugh-Hartung, che, comandando la scorta 
incaricata di condurre in prigione Lieb-
knecht, l'aveva deliberatamente lasciato as
sassinare durante il tragitto, fu colpito men
tre passava in automobile da una bomba 
che l'uccise. 

Noi, lo ripetiamo, non abbiamo nessun 
gusto per nessun terrorismo ufficiale, anche 
se rivoluzionario, ma gli atti di giustizia 
diretta popolare, spoglia di qualsiasi forma
lità, ci trovano sempre consenzienti. E certo, 
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per esempio, non fa onore ai parenti e agli 
amici superstiti delle 35 mila vittime della 
settimana sanguinosa del 1871, il fatto che 
chi comandò quel massacro inaudito, il ge
nerale Galliffet, sia morto nel suo letto di 
vecchiaia. 

Insurrezione popolare. 
Negli atti sequestrati in casa di Gracco Ba-

bœuf, il precursore comunista ghigliottinato 
nel 1796, se ne trova uno in cui viene così 
previsto il movimento insurrezionale : « Og-
« gi, non appena sarà l'ora, i cittadini e le 
« cittadine partiranno da tutti i punti , in di-
« sordine e senza aspettare il movimento dei 
« quartieri vicini, che trascineranno con 
« loro. » 

Consiglio prezioso da sottolinearsi per 
quei tali che col pretesto di partir tutti nello 
stesso tempo, finiscono col non muoversi 
mai . E mentre si tratta di sorprendere il ne
mico, cascandogli addosso da tutte le parti, 
senza lasciargli tempo di riaversi dalla paura 
e dallo stupore, son essi che a forza d'indu
gi, di tentennamenti, di rinvii, si trovano, 
mentre stanno ancora discutendo sul da far
si, accerchiati, disarmati, imprigionati, da 
tutte le guardie più o meno regie. 

E se si va bene a fondo delle cose, si vedrà 
che finora col prelesto d'organizzare e di di
sciplinare, si è cercato sopra tutto da organiz
zatori e disciplinatori d'impedire l'azione. 

Un discorso Trêves . 
L'onorevole per Milano pare abbia avuto 

tempo fa alla Camera un immenso successo 
oratorio ; ma quale fu insomma la sua affer
mazione essenziale ? Quella che « la borghe
sia non può più imporre il suo ordine ed i 
socialisti non credono ancora giunto il mo-
meuto d ' imporre il loro ». Una confessione 
d' impotenza e nul i ' a l t ro , che non ci pare 
proprio di natura a sollevare gli animi e i 
cuori ! 

Come giustificare il rinvio, diremo così, 
della rivoluzione da parte dei socialisti ? Col 
desiderio catastrofico che le cose si aggravi
no ancora ? coli'idea di lasciare che il malato 
proletario peggiori per poi guarirlo più fa
cilmente ? 

Proprio non sapremmo dirlo, ma non 
possiamo senza amarezza pensare che se la 
rivoluzione esiste già virtualmente, mentre 
i rivoluzionari si fanno aspettare ancora, è 
che purtroppo il socialismo per amore di 
una pratica immediata non ha pensato che 
c'è una pratica a non troppo lunga scadenza 
d'assai maggiore importanza ed ha deriso 
come superflua e vana la nostra continua 
suggestione rivoluzionaria, il nostro richia
mo alla necessità insurrezionale in ogni mo
mento, luogo e circostanza. Eppure non ci 
voleva meno, perchè appena i tempi diven
tassero procellosi e... promettenti come gli 
attuali, tutti si ripetessero: « Ci s iamo! » 
ed avessero fede nella possibilità di fare ! 
Mentre in fatto di fede si ha sempre quella 
di non credere ancora giunto il momento ! 

E ad una così strana fiducia nelle proprie 
forze si applaude freneticamente... almeno 
da parte dei i56 ! Ma che ne pensa la teppa, 
la canaglia? Potrebbe anche, essa, fischiare 
maledettamente ! 

Infatuazione. 
• L'infatuazione è cosa un po' comune a 

tutti i gruppi e partiti, ma quella del parti
tone socialista italiano è davvero troppo 
esagerata, sopratutto dopo il fallimento dei 
suoi correligionari d'altri paesi al momento 
della guerra e la sua propria confessata im
potenza durante la neutralità, la guerra ed 
i l . . . dopo-guerra. 

Ora, Y Avanti! pretende nientemeno che i 
deputati socialisti « hanno salvato il pane 
al proletariato » ! 

Si noti la contraddizione stridente consi
stente nel dichiarare il parlamentarismo 
inutile, a parte la possibilità di « servirsi 
ancora, in via transeunte, della tr ibuna 
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parlamentare per agitare dinanzi al proleta
riato e al Paese i maggiori problemi della 
vita nazionale e internazionale attraverso 
il vaglio della critica socialista », per poi 
venirci a dire che grazie allo stesso parla
mentarismo si è ottenuto il supremo risul
tato pratico di salvare il pane al proletariato ! 

Noi ci ricordiamo che nel 1898 il proleta
riato se l'era salvato da sé il pane col co
stringere il governo a sopprimere il dazio 
d'entrata sul grano, grazie alle sue som
mosse. Purtroppo, fu per breve periodo di 
tempo, perchè ristabilita la calma, sia per 
mancanza di propositi ben definiti fra le 
masse, sia per opera dei soliti pompieri, 
venne ristabilito anche il dazio. Ma a chi 
si può far credere che un governo abbia da 
temere più le chiassate di dodici dozzine 
di deputati — a tredici la dozzina per il 
buon peso — che non le agitazioni prole
tarie di tutta la penisola, agitazioni che 
oggi assumono un carattere sconosciuto nel 
passato, non solo d'espropriazione, ma an
che di completo cambiamento nella gestio
ne sociale? 

Perchè non avvertire la necessità, pur nel 
cercare di sollevare i maggiori entusiasmi e 
d'infondere le più grandi speranze, di non 
lasciar credere che si sia già fatto molto, 
quando in realtà tutto rimane da fare? Per
chè certe pose da gradasso, quando poi si 
impiega ogni cura a rifriggere da un ci
mento decisivo ? 

Che nella vita non sempre si possano evi
tare le contraddizioni lo comprendiamo e 
lo ammettiamo benissimo, ma l'opera rivo
luzionaria sta nell' attenuarle e nel mirare 
nettamente a sopprimerle. Chi finge di non 
accorgersene e le esagera anzi con attitu
dini e affermazioni ridicole, nuoce alla ri
voluzione e genera il più deplorevole con
fusionismo. 

AH' immondezzaio ! 
Sicuro I quanti uomini e istituti si hanno da spaz

zar via 1 E infatti che stanno a fare lì ? Vi è ancora in 
Italia tutta una casta di usurai e di parassiti, con a 
capo Gcnnariello di Savoia n° 3, che si sono attaccati 
alla pelle del popolo italiano come tante sanguisughe 
che succhiano succhiano succhiano sempre spietata
mente e impunemente I Fino a quando ? Sarà certo 
fino a che il Giobbe proletario continuerà ad andare 
in piazza con le braccia incrociate a protestare ed a 
mendicare un miserabile tozzo di pane ; fino a che si 
farà fucilare dai carabinieri di Nitti e dalla guardia 
del terzo ed ultimo dei Savoia re d'Italia I 

Un popolo straccione, straziato dalla miseria e dalla 
fame, che si prende il lusso di avere un reuccio fan
nullone e inetto e di pagarlo dodici milioni in oro, 
pari a cinquanta milioni di lire, all'anno ; un popolo 
che mantiene una squadra di ministri con migliaia e 
migliaia di lire di stipendio, senza contare i proventi 
di camorre e frodi compiute a danno dei più poveri ; 
un popolo infine che sussidia un battaglione di de
putati a quindici mila lire, e che continua sempre a 
farsi sfruttare, turlupinare e massacrare da pescica-
cani, dirigenti e impostori d'ogni specie parrebbe 
non meriti nessuna compassione! E se questo popolo 
ci è pur sempre caro, è perchè ne siamo parte ed ha 
ancora degli scatti di rivolta, è perchè ci lusinga la 
speranza che, se non proprio la nostra propaganda 
fatta per anni disinteressatamente e con non lievi 
sacrifici, almeno la guerra e le fucilate gli abbiano 
insegnato qualche cosa ed indicato la buona via da 
prendere e da percorrere. 

È vero che dell'ultimo tirannello dei Savoia nessu
no se ne occupa più, nessuno non lo considera più 
che come una marionetta di Nitti o d'altre volpi di 
palazzo Braschi. Ma allora, perchè si pagano dei mi
lioni per un qualunque Arlecchino ? In verità, io non 
gli darei neppure due centesimi, perchè, del resto, 
non li vale. Egli però si ostina a rimanere, come è 
ben facile capirlo. Per quanti giorni ancora ? Mistero. 
Ma non ne dubitiamo ; le valigie le ha già preparate, 
e qualche baule è già stato spedito all' estero. Forse 
qui nella « libera » Elvezia, dove tutti i re, tutti i pa
rassiti altolocati trovano asilo sicuro e protezione. 
Noi, del resto, gli daremo il benvenuto e ci auguria
mo che si decida presto a venire, prima che gli suc
ceda qualche inconveniente, perchè — non si sa mail 
— quei contadini del Bergamasco coi loro tridenti 
potrebbero giuocargli qualche tiro birbone I Si de
cida dunque e ci mandi una cartolina d'avviso, che 
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verremo al confine per accoglierlo degnamente e ma
gari dar mano a portar via il bagaglio, che dev'essere 
certamente pesante assai I 

Vi sarà qualcuno che ci rimprovererà d'essere 
troppo umanitari o d'aver dato qualche suggerimento 
ad un reuccio che si trova sull'orlo dell'abisso; e ci 
duole di non poter accontentare tutti. Ci vorrebbe 
altro I Noi, senza erigerci a profeti, prevediamo che 
gli straccioni ben presto perderanno la pazienza, che 
qualche squadra di « banditi » acciufferanno S. M. 
pel... collare dell'Annunziata, per gettarlo poi nel-
l'immondezzaio assieme ai suoi lecchini e difensori. 
E se per un istante abbiamo avuto la debolezza d'in
teressarci a un regnante, i compagni buoni vorranno 
scusarci una volta tanto, poiché difetti e debolezze ne 
abbiamo tutti in certi momenti, anzi l'umanità ne è 
satura, a tal punto che per millenni non ha saputo 
che sgobbare, genuflettersi e piangere, senza riuscire 
mai a trovare un metodo razionale per sbarazzarsi da 
tutto quel pattume che la opprime, da tuttt quei 
pregiudizi che le olfuscano il cervello, la rimpiccioli
scono e la rendono schiava. 

E come ammiratore della forza e della violenza co
scienti che sgorgano spontanee spesse volle anche 
dagli oppressi, vedrò poi a mia volta di far prova di 
tutta quella buona volontà atta sovente a tramutare 
gli umili in ribelli, gli ignavi in eroi... 

Prometeo. 

Eredi e diseredati 
Stolta presunzione ! Gli attuali possessori della 

terra non sono nemmen per sogno i discendenti 
dei lavoratori primitivi (se, per assurdo, dovesse 
farsi buona l'immoralissima teorica dell'eredità 
del merito e della colpa); sì, sono gli eredi più 
o meno legittimi dei guerrieri e dei sacerdoti, 
degli aguzzini e degli esattori, in una parola di 
quelle classi che hanno avuto per divisa : « La 
forza e la frode esimono dal lavoro e ne conqui
stano i frutti. » 

Oh ! il lavoro in quei tempi era ben faticoso : 
resistere agli elementi mentre si era nudi o qua
si ; combattere le belve, mentre si mancava d'ar
mi o se ne aveva di tanto deboli ; e poi ridurre 
il suolo fangoso o pietroso a terreno coltivabile, 
ignorando l'arte della coltivazione ! Invece la 
lotta a corpo a corpo col proprio simile era l'af
fare di pochi momenti ; e non ancora l'uomo 
aveva assaporato il dolce dell'esistenza per avere 
forte timore di perderla. Poca superiorità fisica 
od un zinzino d'astuzia assicuravano la vittoria. 
Il vincitore s'appropriava d'un tratto i frutti del 
lavoro del vinto che cadeva ucciso sulla sua pre
da passata al vincitore. Fu questa la prima ere
dità, la prima successione. Questo fatto primitivo 
si ripetè più tardi, non più tra uomo ed uomo, 
ma tra tribù e tribù ; finché non parendo più né 
possibile, né utile uccidere tutto un popolo vin
to, si concepì la schiavitù come mezzo d'ineguale 
divisione del lavoro. Il vinto visse per perpetuare 
il trionfo del vincitore. Obbligato a lavorare, egli 
si vide strappato dalla bocca il frutto del suo la
voro. Obbligato ad ubbidire, si vide soggetto ai 
lavori più duri e penosi. Migliaia e centinaia di 
migliaia di lavoratori occorsero per costruire le 
piramidi d'Egitto, antichi monumenti di barba
rie da cui la Civiltà ancor vigente data degna
mente. Il taglio dell'istmo di Suez, i trafori del 
Genisio e del Gottardo e tutte le grandi opere, 
che noi celebriamo come meraviglia dei tempi 
nostri, informino e provino che la tradizione non 
è spenta. I popoli divennero greggi, che i padroni 
lasciarono vivere per tosarle anno per anno, e 
per spremere latte e sangue, e più sangue che 
latte, dalle loro mammelle, e che di quando in 
quando si mandavano e si mandano al macello 
per un nonnulla, per un ghiribizzo o per una 
veduta economica o politica ; e tali son rimasti e 
rimarranno infine che il veltro verrà che li torrà 
di doglia... 

E il mondo è stato teatro di continue violenze 
ed usurpazioni. E sono i discendenti dei feroci 
conquistatori che assisi sulle rovine degli aviti 
castelli ed appoggiati alle lance irrugginite dei 
« cavalieri senza paura » gridano al mondo : « I 
nostri avi ti hanno conquistato, dunque tu sei 
nostro, od almeno devi essere la preda di qual
cuno. La proprietà individuale, questa suprema 
iniquità, questo esorbitantissimo tra i privilegi, 
deve durare quanto il mondo duri 1 » 

Stolti, che credono che l'ingiustizia d'un mo
mento, o d'un anno, 0 d'un secolo, o di cento e 
mille secoli, valga a giustificare l'ingiustizia 
d'un'altra ora sola. E non sanno che il dominio 
dura finché dura la forza di chi comanda, e con 
essa muore. « Oh ! i vostri avi — rispondono og
gidì impazienti i popoli — hanno conquistato 
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ciò che voi ancora oggi possedete, ai tempi loro 
e sopra uomini più deboli di loro ; ora se voi vo
lete conservare l'acquisto della violenza e della 
frode bisogna che contiate un po' anche con noi. 
Chi vive della roba rubata, dev' essere in ogni 
istante pronto a difenderla con la vita. Difende
tevi adunque — intima loro il proletariato — e 
non vi fate illusioni. Sarà guerra a riiorte ; e se 
succomberete voi, con voi cadrà il vecchio inon
do, e non resterà in piedi che ciò che la natura 
ha operato contro di voi : ciò che la vostra in
gordigia, la vostra ambizione, la vostra vanità, la 
vostra lussuria hanno accumulato, o piuttosto 
non son giunte a dissipare, frutterà una buona 
volta a tutti noi ; perocché, in fin dei conti, esso 
porla l ' impronta indelebile del nostro studio e 
del nostro lavoro. » 

(1887) Francesco Saverio Merlino. 

Un veto?... 
Diamo questo articolo, benché ci paia un errore 

il prendere alla lettera le dichiarazioni d'un diplo
matico, sia pure bolscevico. Ad ogni modo le pa
role diMarlens meritano dtessere rilevale per pro
vocare una smentita 0 almeno una spiegazione. 

Non so sei compagni ed i rivoluzionari hanno già 
notato uno dei più imprevisti ostacoli alla irruente 
rivoluzione in Italia, cioè un veto che sarebbe vennlo 
dal dittatore russo Lenin. 

Molli si stupirono del contegno dei socialisti di 
fronte ai moti pel caro viveri, della loro opposizione 
attuale agli scioperi generali di prolesta contro i quo
tidiani eccidi proletari in tutta Italia, col pretesto che 
la massa non è ancora pronta, armala ed equipag
giata come lo dovrebbe essere, che gli evenli non so
no ancora maturi e che per non rimanere sconfitti è 
necessario aspettare. 

Ma aspettare che cosa ? Che tutti gli sfrutlali si fac
ciano coscienti, clic tutti possiedano un fucile, una 
mitragliatrice, una bomba, ecc., ecc. ? Ma via ! que
sto sì che significa burlarsi del proletariato che at
tende con ansia il giorno della riscossa e della tanto 
agognata emancipazione 1 

Non lo sapete ? Lenin ha scritto circa un paio di 
mesi fa una lcllera ai socialisti italiani (e Serrali ne 
saprà certo qualche cosa), pregandoli di non spinge
re alla rivoluzione al presente. Così ha dichiarato al
meno l'ambasciatore Martens dinanzi ad una com
missione di senatori americani. Ecco un' altra delle 
ragioni per cui i socialisti italiani non vorrebbero 
ancora la rivoluzione e cercherebbero con ogni mezzo 
d'ostacolarla e ritardarla 1 Si aspetterebbe l'ordine 
del dittatore massimo Lenin prima d'intraprenderla 1 

Vi par poco ? Lenin, le mila miglia lontano, quasi 
completamente all'oscuro e della situazione in Italia, 
e delle triste condizioni in cui vi si dibatte il proleta
riato, verrebbe a dirci di aspettare e di non fare la 
rivoluzione, perchè a lui ed ai suoi colleglli non gli 
interessa più, perchè bisogna produrre e ricostruire, 
perchè insomma la Russia bolscevica ha vinto la con
trorivoluzione e gli eserciti alleali, e quindi può fare 
da sé. Lenin ed il governo bolscevico chiedevano la 
rivoluzione mondiale quando erano in pericolo d'es
sere sopraffatti, quando gli alleati e gli eserciti di 
Kolciak e di Denikin pareva stessero per trionfare. 
Ora che sono i vincitori non ne hanno più di biso
gno, e alla rivoluzione in Italia e negli altri paesi, 
preferiscono la collaborazione coi capitalisti d'Ame
rica 0 d'Inghilterra, che forniranno loro locomotive, 
macchinari, medicinali, ecc., di cui hanno un gran 
bisogno. 

E sono logici i dittatori bolscevichi 1 L'Italia e gli 
altri paesi d'Europa in rivoluzione non potrebbero 
fornire nulla, almeno per qualche anno, che possa 
essere di sollievo alla Russia bolscevica. Ed ecco l'am
basciatore leninista Martens che, dopo la surriferita 
affermazione, proseguo : « Sì, la situazione (in Rus
sia) cambiò, e così le sue vedute (di Lenin) in merito 
(propagazione della rivoluzione in tutte le nazioni) 
cambiarono pure. Nella sua opinione, questo è ovun
que un periodo di ricostruzione economica, e cioè il 
più importante. » 

Dunque niente rivoluzione, ma ricostruire e pro
durre di più, sia pure per i capitalisti, e tutta quella 
casta di parassiti che si sono impinguati alle spalle e 
con la pollo degli operai. Lo dice il padreterno Lenin 
e non bisogna che il proletariato d'Italia o d'altri 
paesi trasgredisca i suoi ordini ! Bisogna essere « di
sciplinati », è necessario perla salvezza dei dittatori, 
per il trionfo della dittatura 1 

Quando Lenin ci dirà di faro la rivoluziono, allora i 
suoi allievi in Italia chiameranno il proletariato in 
piazza od alle urne e... la rivoluzione sarà un fatto 
compiuto!... Non vi sarà né spargimento di sangue, 
né disordine ; vi sarà l'ordine perfetto, la disciplina 
per mantenerlo, e se sarà necessario anche la forza 

brutale dei poliziotti rossi contro quegli indisciplinati 
che non vorranno riconoscere l'autorità dei piccoli 
dilla tori, e contro quella teppa che non saprà rispet
tare la proprietà privata... 

\ i è ancora chi crede che la repubblica dei soviet 
sia veramente il socialismo, e vi sono anche coloro 
che vanno in giro blaterando che la rivoluzione russa 
fu opera esclusiva dei bolscevichi. 

Ingenuità o ignoranza, settarismo o malafede ! È 
mai possibile che vi possa essere una società comu
nista o socialista, dove esistono ancora le diverse 
classi sociali, con ineguali salari e parecchie forme di 
proprietà privala, dove domina ancora la supersti
zione e la « religione vera», dove le chiese sono do
vunque aperte al pubblico ed « il matrimonio è più 
sacro che mai » ? Tale è la situazione della Russia di 
Lenin, secondo le testimonianze di persone d'una 
veracità insospettabile, come la stessa stampa socia
lista ci assicura. 

•La Russia sarà un paese un po' più democratico 
degli altri, ma per arrivare al socialismo ed al comu
nismo dovrà passare ancora molt'acqua, abbisogne
ranno ancora lotte e sacrifici, sarà necessario che la 
fiaccola purificatrice della rivoluzione divampi anco
ra per qualche tempo, fino a quando saranno ince
neriti i dogmi, aboliti i privilegi e le classi, distrutta 
ogni legge ed ogni autorità dell'uomo sull'uomo. 

Ma i dittatori della rivoluzione russa pare si accon
tentino di essere arrivali al potere, e la « dittatura 
del proletariato» anziché essere qualche cosa di tran
sitorio pel periodo rivoluzionario, va sempre più con
solidandosi. E ciò sarà forse a lungo andare il colpo 
più terribile inferto alla rivoluzione ; sarà la sua dis
fatta e la sua fine, se non si avrà una nuova solleva
zione antiautoritaria. 

Con ciò non voglio dire che il proletariato russo 
non abbia fatto nulla. Alcontrario, fece molto, e noi 
vorremmo che il proletariato d'Italia e di lutto il 
mondo facessero quanto ha fatto quello di Russia, 
ma ameremmo pure non vederlo ricadere sotto la 
sferza di altri dittatori, che, invece di sanzionare le 
conquiste della rivoluzione ed i nuovi diritti umani, 
trascinerebbero quel proletariato alla sua perdita. 

La nostra non è mania di criticare chi lotta ed ha 
lottato per la propria liberazione e indipendenza con
tro tante forme di sfruttamento e di autorità, ma ci 
sentiamo in dovere di attaccare chi mette in pericolo 
tulle quelle conquiste rivoluzionarie che costarono 
sangue e innumerevoli sacrifici. 

Lenin, dunque, e tutti i suoi compagni che chia
mavano il proletariato mondiale a farla rivoluzione 
con la Russia quando questa era in pericolo e mentre 
frai proletari d'Italia e d'altre nazioni mancava parte 
di quella coscienza e predisposizione rivoluzionaria 
che possiedono, attualmente, farebbero bene, se del 
caso, a dichiarare francamente che sono stanchi e non 
ne vogliono più sapere di rivoluzione, e noi non ci 
occuperemmo più di loro. Ma lascino fare a chi è di
sposto anche ai maggiori rischi e sacrifici, e non 
vengano a mettere il loro bastone opportunista tra 
le ruote del carro rivoluzionario. 

In Italia la massa anela di dare il colpo di grazia a 
borghesia e governo, e questo lo sappiamo noi, lo 
sanno tutti i rivoluzionari sinceri, lutti coloro che 
scendono ogni giorno in piazza in barba a tutti i 
pompieri. 

E se gli eccidi aumentano, parte della responsabi
lità — bisogna pure riconoscerlo — ricade su certi 
dirigenti che ad una protesta seria ed efficace met
tono il loro veto, perchè le vittime sono degli strac
cioni analfabeti o dei modesti operai, che al massimo 
valgono appena appena il pane per non morir d'ine
dia. Ma se a qualche stipendiato a i5,ooo lire si pe
stasse un callo, sentireste gli stessi dirigenti procla
mare il finimondo. 

Ad onta di tutto, però, la marca non s'arresta, ed 
irromperà gigantesca, rovesciando ogni ostacolo, de
molendo ogni barriera, spazzando via tutto il luri
dume, tutta la putredine d'un mondo in decompo
sizione. Lindo. 

Guiboud in libertà 
L ' u l t i m a v i t t ima d i l l e u s s e r , il c o m p a g n o 

G u i b o u d , è stato f ina lmente messo in l iber
tà. P u r t r o p p o lo deve alla sua m a l f e r m a sa
lu te , p iu t tos to che alle t roppo ra re pro tes te 
avu te . Noi gl i a u g u r i a m o f e rv idamen te di 
g u a r i r e in breve , e s p r i m e n d o p u r e il voto 
che n o n si p e r m e t t a n o p i ù dal p ro l e t a r i a to 
svizzero a l l re pe r secuz ion i c o n t r o di lu i . 

CRONACA SOVVERSIVA 
Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzio

naria, diretto da Luigi Galleani. Abbonamento 
annuo per l'estero L. io. 

Indirizzo : Casella postale 384, TORINO. 

Corrispondenze 
_ ZURIGO.— Per intenderci bene.—In forma cortese 

ci giunge attraverso l'Avvenire del Lavoratore un in
vito all'unità proletaria dalla Sezione repubblicana 
locale. Per chi ci conosce una risposta può parere 
superflua ; ma siccome il lacere verrebbe falsamente 
interpretato, rispondiamo brevemente agli amici re
pubblicani. Convinti anche noi che, per abbattere le 
presenti istituzioni sociali che ci... sgovernano, sia 
necessaria l'unione fra i diversi partiti d'avanguardia 
che di queste istituzioni sono nemici, siamo pronti a 
lavorare anche insieme ai repubblicani ogni qualvolta 
la situazione ed il caso lo richiedano. Poiché, inten
diamoci bene, non siamo- per l'unità, ma siamo per 
l'unione, e questo non per « paura di dover rinun
ciare a qualche parto del nostro programma » o di 
« diminuire il nostro prestigio »,ma semplieemento 
perchè crediamo assolutamente necessario alla pro
paganda delle idee che ogni partito conservi ben 
netta e distinta la propria fisionomia, salvo poi, lo 
ripetiamo, ad unirsi ed accordarsi ogni volta che 
l'occasione lo richieda. Ed eccoci intesi, nevvero? 

Gruppo Libertario. 
—- Pro Umanità Nova. — Sabato sera 2A corrente, si 

terrà al Casino Ausscrsihl una serata famigliare con 
teatro e ballo a favore del nostro quotidiano. Si rap
presenterà il dramma sociale in 5 atti d'Ottavio Mir-
beau / cattivi pastori. Dopo lo spettacolo, ballo fino 
alle 4 del mattino per i soli spettatori. La festa sarà 
rallegrata dalla distinta Orchestra G.Verdi. Cordiale 
invito a tutti. Società Drammatica 

Libero Pensiero Aussersihl. 
THALWIL. — Sabato 8 maggio, nella sala dell'Ho

tel Krone,avrà luogo una festa famigliare proScuola 
Moderna di Milano. Alle 7 di sera si aprirà la festa 
col ballo, alle 8 1/2 si comincierà la rappresentazio
ne del dramma sociale in /i atti, di T. Concordia, Lo 
sciopero dei risaioli, e dopo il teatro il ballocontinuerà 
sino alle prime ore del mattino. Ricca lotteria e scelta 
musica. Biblioteca Popolare. 

SCIAFFUSA. — Le riunioni fra compagni e sim
patizzanti del Gruppo libertario hanno luogo ogni 
sabato, alle 8 di sera, nel locale della Gioventù Libe
ra, Fraueugassc. 

Umanità Nova 
Via G o l d o n i , 3 — M I L A N O 

ABBONAMENTO PER L' ESTERO : 
A n n o , L. 46 ; semes t re , a3.5o ; t r imes t r e , 12 

IN VENDITA a 
BERNA : In tutte le edicole. 
LOSANNA : Libreria del Droit du Peuple, Palud, i3v 
SCIAFFUSA : Edicola alla Stazione. 
ZURIGO : In tulle le edicole. 

LA MARSIGLIESE 
Rellissima riproduzione artistica in colori del 

capolavoro di Gustavo Doré, stampala su carta 
di lusso, formato 5 o X 3 5 cm., in vendita presso 
l 'Amministrazione del Risveglio, rue des Savoises, 
6, Ginevra, al prezzo di 60 cent, la copia. Venti 
copie, io franchi contro rimborso. 

S o t t o s c r i z i o n e p r ò v i t t i m e p o l i t i c h e 
In cassa, fr. 78 io. 

Basilea, R. A. a.5o, Berna, A. B. 5, G. R. 2, Chaux-
dc-Fonds, C. E. 5, Como, T. L. 5, Lausanne, V. SI. 8. 

Totale, fr. 101 6a 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

En caisse i5o o5 
VENTE — VENDITA 

Basel 11, Bellinzona 1.20, Bex3, Gcnève23.55, Lau
sanne, O. 1.10, SI. 2, St. Margrethen io, Schalfhau-
sen 6, Scebach, Sch. io, Zurich, S. 13, A. C. 2. 

Total 85 85. 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, C. A. 5, Gian. A. 3, Ch. Alb. 3.5o, F. M. 
5, Chaux-dc-Fonds, K.M.6, II. Gli. 3, R.M.3, BovctS, 
Cleveland, A. P. 5./|0, Colombes, II. li. 2.5o, Genève, 
Coilcone 3, Matten, 0 . V. i.5o, Monthcy, B. H. 3, 
Zurich, Salghini 5. Total 53 90 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, A. B. 2, R. G. 2, Chaux-de-Fonds, C. E. 0, 
Como, Triade 25, Genève, B. G. 2, E. St. 5, Mozz. 3, 
Jeanquiniarchs 5, Lausanne, 0 . i.5o, Limeil-Brevan-
nes, A. C. 3, Monthcy, B. FI. 2, Morat, R.L. 2, Zurich, 
americano 1. Total 58 5o 

Total des recettes au 21 avril 3/|8 3o 
Dépenses — Uscite 

Journal n° 537 3so — 
Frais de poste 56 65 
Scuola Moderna di Clivio per Aarau i4 — 

Total des dépenses 3go 65 
Déficit /|2 35 

Per CONFERENZE: Bellinzona i5. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


