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Per nuove edizioni 
11 disavanzo enorme lasciatoci dall'edizione della 

Grande Rivoluzione va diminuendo, (benché assai' 
lentamente, e noi speriamo, col cominciare della 
stagione dei lavori, di vedere crescere di molto la 
vendita dell'importantissima opera, in modo da 
potere presto iniziare la stampa del nuovo volume 
di Pietro Kropotkine : 

La Scienza moderna e l 'Anarchia. 
L'intenzione nostra con queste publicazioni — 

lo ripetiamo ancora, perchè parecchie lettere avute 
ci provano che non fummo compresi — è di fare 
delle buone edizioni al massimo buon mercato, il 
che non è possibile se non col sottrarle alla specu
lazione libraria, che obbliga a dare ai volumi un 
valore nominale doppio o triplo, magari cinque o 
sei volte superiore al valore reale. 

Tutti i buoni compagni, invece di favorire essi 
stessi ingenuamente lo sfruttamento della nostra 
lettera ura, si facciano quindi rivenditori di alcune 
copie delle varie nostre publicazioni, e queste per 
il loro prezzo veramente mite saranno largamente 
diffuse. 

Per noi, in fondo, benché ci siamo visti trattare 
da ingenui ed anche da imbecilli, è una questione 
di coerenza. Gridiamo continuamente contro bot
teghe e bottegai, e poi, grazie ad una passività, 
imperdonabile per chi va parlando continuamente 
d'azione diretta, lasciamo che la nostra propaganda 
diventi pure oggetto d'affari "commerciali. Perchè 
ci si vuole assolutamente costringere a vendere al 
compagno anarchico, al fratello di lotta e di fede, 
al semplice manovale, all'operaio carico di famiglia, 
due o magari anche tre, quello che poi diamo ad 
uno all'individuo che, se forse ha condiviso un 
tempo le nostre idee, non vi ha poi visto che una 
fonte di guadagni più o meno importanti ? 

In fondo, se la mentalità della massa non muta, 
è che noi la biasimiamo violentemente a parole, ma 
in realtà, anche nelle più piccole cose, anche in 
quanto concerne la propaganda stessa delle nostre 
idee, noi ci mostriamo incapaci della più piccola 
iniziativa, e i compagni disinteressati finiscono col 
lasciarsi guidare da chi fa dell'anarchia una specu
lazione ben individuale. Perchè è inutile nascon
dercelo, s'è oggi un vero e proprio affarismo anar
chico. 

Ecco perchè quando riceviamo delle diatribe 
contro le botteghe socialiste, non osiamo più pub
blicarle E le nostre ? 

I vari gruppi di compagni assumano quindi di
rettamente una buona volta la rivendita di tutte 
le nostre publicazioni, e soppresso ognyntermedia-
rio, quei tali intermediari che rimproveriamo as
pramente al regime capitalista e commerciale bor
ghese, ma di cui non sappiamo farne ancora a 
meno noi stessi, si potrà diffondere largamente la 
nostra letteratura ad un prezzo minimo. 

Ài compagni d'Italia specialmente raccomandia
mo di rivolgersi direttamente a noi per le copie 
della Grande Rivoluzione. Non deve essere diffi
cile, nelle località appena un po' importanti di riu
nire sette sottoscrittori, che potranno così avere i 
due volumi dell'opera per sole S l i re . 

E' PAZZO 
Una leggenda vera 

Dissero : Lascia il vomere nel solco appena aper
to, « lascia la la ronca nel ramo che aspetta il ver
gine vigore dell'innesto «, lascia il martello sull'in
cudine, lascia la pialla sul banco, la lesina sul de
sco, l'ago nel lino, la spola nel telaio, la cazzuola 
nella calce, lascia incompiuta la tua opera di pace, 
di fecondità e di amore pel bene e per la vita di 

tutti gli uomini e va alla guerra, e giovinetto di 
vent'anni. La patria ti chiama. 

Dissero ancora : Lascia il libro aperto sotto la 
lampada che ha vegliato alle prime glorioso fatiche 
della tua mente, lascia il bisturi che cercò trepi
dante nella carne morta il palpito della vita, lascia 
il timone che guidò la nave nell'infinito, il telesco
pio che al tuo fioco sguardo mortale schiuse le vie 
degli astri e la gloria del sole, lascia la penna che 
supplì alla tua parola, il pennello sulla tua tavolozza, 
l'arco sulle corde, lo scalpello sul marmo — scaccia 
il tuo pensiero, sospendi l'ansia affannosa dell'ani
ma tua, dimentica tutto ciò che separò te, uomo, 
dal bruto — e va alla guerra, o giovinetto di 
vent'anni. La patria ti vuole. 

Dissero ancora : Lascia la madre tua che t'ha par
torito con dolore e t'ha allattato col latte delle sue 
mammelle, la tua madre che ebbe te solo a gloria 
ed a felicità, lascia il padre tuo cadente che per te 
ha dato il suo poco pane ed il suo molto sudore, 
lascia i tuoi fratelli che da te aspettano la prote
zione e la guida e lascia pure colei che il destino 
ha messo sulla tua strada, colei che tutta la sua 
vita ha vista in te nel sogno roseo del piccolo cuore 
innocente. Strozza il grido del tuo cuore, soffoca il 
sospiro della tua anima, ringoia il singhiozzo che 
ti sale alla gola, nascondi come una viltà e un'in
famia le lagrime dei tuoi occhi e va alla guerra, o 
giovinetto di vent'anni. La patria ti chiama. 

E dissero altre cose strane e grottesche e tristi 
e stupefacenti, ma tutte cose crudeli : e nessuno ne 
fu sorpreso, e nessuno le discusse e le ragionò, 
perchè eran cose antiche che erano state dette da 
secoli, e da secoli e secoli erano state ascoltate 
senza protesta. 

E così da secoli e secoli tutti andarono alla 
guerra. 

Il legislatore disse : E' doveroso. 
Il magistratto disse : E' giusto. 
Il filosofo disse ! E' umano. 
La scienziato disse : E' naturale. 
L'artista disse : E' bello. 
Il poeta disse : E' glorioso. 
Il prete disse : E' divino. 
Uno solo fra tutti disse : Non è giusto. 
E tutti quanti si misero contro costui e lo scac

ciarono, e lo insultarono, e lo percossero e dissero : 
E' pazzo. 

(Da La Scintilla). 

La Rivoluzione Messicana 
Da molte parti ci si chiede la nostra opinione 

sulla rivoluzione nel Messico e perchè non ne par
liamo regolarmente nel nostro giornale.* 

Anzitutto, diebiariamo di non volérci intromet
tere nella bruttissima polemica attuale, che divide 
il campo anarchico negli Stati Uniti d'America, 
perchè da ambe le parti contiamo carissimi amici, 
in cui poniamo sempre la maggior fiducia. Ma fin 
da principio quando ci si chiese di fare delle confe
renze su quei movimento o di darne ragguaglio 
nel giornale ci mostrammo riluttanti, perchè in 
in realtà le notizie avute più che incomplete e con
tradditorie, non ci permettevano di dare dei fatti 
una sintesi e un giudìzio, come è pure indispensa
bile quando si pretende fare d'un dato avvenimento 
il soggetto di tutto un discorso. 

Durante un certo tempo abbiamo poi pubblicato 
nella parte francese una specie di cronaca degli 
avvenimenti, qhe un compagno spagnuolo tradu
ceva appositamente per noi. Ma non piacque, nò 
poteva piacere ai nostri lettori. Non è possibile ap
passionarsi per un avvenimento lontano, se non lo 

si conosce nel suo insiem;-, se non si può condivi
derne le speranze pratiche e ideali, se non si pos
sono giudicare uomini e episodi nello stesso tempo. 

Senza dubbio, la rivoluzione nel Messico ha 
un'importanza economica e sociale, ma non certo 
superiore a quella che hanno avuto la rivoluzione 
in Portogallo o in China, od anche le crisi o gli 
simplici scioperi d'altri paesi. 

E se noi dobbiamo essere pronti a praticare la 
solidarietà internazionale, questa dovrà sopratutto 
essere solidarietà d'azione. Il miglion mezzo di fa
vorire una rivoluzione sarà pur sempre quello 
d'estenderla ai luoghi in cui si vive. In questi ulti
mi tempi si è sopratutto inneggiato alle rivolu
zioni... d'altrove : in Russia, nella Spagna, infTur-
chia, giù giù fino a quelle nel Portogallo, nel'Mes-
sico e in China. Ma... e nei nostri paesi cosa con
tiamo di fare ? 

I mezzi rivoluzionari di cui disponiamo sono in
sufficienti — stavamo per scrivere nulli — in casa 
nostra; come pretendere di fornirne all'universo 
intero ? 

Attualmente, per esempio, siamo molto probabil
mente alla vigilia di grandi avvenimenti in Italia. 
L'inganno tripolino non può durare eternamente, e 
la desillusiòne sarà tanto più grande quanto fu più 
enorme l'entusiasmo suscitato artificiosamente dal 
nazionalismo. Le miserie e i mali crescenti ci con
durranno certamente ad una crisi, che potrebbe 
anche essere salutare se noi fossimo capaci d'una 
vera e propria preparazione rivoluzionaria. D'altra 
parte, non siamo noi minacciati sempre dalla più 
grande guerra ed i compagni hanno ben pensato 
quale spaventoso massacro e quali formidabili con
seguenze ne potrebbero risultare ? Leggano in 
proposito l'articolo che pubblichiamo in questo 
stesso numero del compagno Kropotkine, e forse 
intuiranno che la nostra situazione è ancor più 
brutta di quello che non l'immaginano.i più pessi
misti tra noi. 

Ah! certo, parliamo di rivoluzione, parliamone 
sempre, perchè insomma è l'unica salvezza per noi, 
ma di rivoluzione, non nel Messico, ma in Italia, 
in Isvizzera, in Francia, in Germania, nei paesi 
in cui ci troviamo a subire il giogo plutacratico, 
militarista e statale. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

La Grande Rivoluzione 
Due volumi, di circa 360 pagine ciascumo, 

stampati su carta di lusso, con copertine ÏQM-
strate in colori. 

I due volumi non sono venduti separatamente, 
e l'opera intera costa quindi 2 franchi per F Italia 
e la Svizzera e 2 fr. SO per gli altri paesi del-
l'Unione postale. 

I I nos t ro numero del 

PRIMO MAGGIO 
conter ra i l Manifesto dei Gruppo del 
Risveglio anarch ico . Prezzo, 3 franchi 
11 cento. 

Affrettare le ordinazioni , perchè pos
s iamo regolarci pe r l a t i r a tu ra . 

Ai compagni che volessero incar icar
si del la r i rendi ta d'opuscoli spediremo 
pacchi assor t i t i da 5, IO, 30 franchi 
od anche più, con preghiera di voler
celi pagare non appena vendut i doven
do noi pu re far fronte ad urgent i Im
pegni . 

Raccomandiamo ca ldamente a quan
t i ci scrivono di non diment icare m a i 
d ' indicare l ' indirizzo per l a r i spota o 
gli in vii d i s tampat i . Molti r i t a rd i non 
sono dovuti che a ques ta diment icanza. 



I I , R I S V E G L I O 

LA GUERRA 
(Continuazione.) 

I l i 
LA GUERRA E L'INDUSTRIA. 

Scendiamo ora un gradino più in basso, e ve
diamo come lo Stato abbia creato nell'industria 
moderna un'intera classe d'individui direttamente 
interessati a trasformare le nazioni in campi mi
litari, pronti a gettarsi gli uni sugli altri. 

Attualmente esistono, infatti, industrie enormi, 
che occupano milioni d'uomini, unicamente per 
preparare il materiale da guerra, cosicché tanto 
i proprietari di queste officine quanto i loro for
nitori di capitali hanno il maggior interesse a 
preparare delle guerre ed a mantenere il timore di 
guerre prossime a scoppiare. 

Non si tratta già dell'infima categoria di fab
bricanti d'armi da fuoco di cattiva qualità, di 
sciabole a buon mercato, e di rivoltelle i cui colpi 
falliscono sempre, come se ne hanno a Birmin
gham, Liegi, ecc. Costoro non contano quasi 
più, benché il commercio di tali armi, fatto dà 
esportatori che speculano sulle guerre " coloniali „, 
sia già d'una «erta importanza. Così, noi sap
piamo che mercanti inglesi fornivano d'armi i 
Matabeles, quando si preparavano alla solleva
zione contro gli inglesi che imponevano loro il 
servaggio. Più tardi furono dei fabbricanti fran
cesi, ed anche dei fabbricanti inglesi conosciutis-
simi, che fecero fortuna mandando armi, cannoni 
e munizioni ai boeri. Ed attualmente ancora si 
parla di grandi quantità d'armi importate dai 
mercanti inglesi in Arabia, ciò che provocherà 
delle sollevazioni di tribù, il saccheggio d'alcuni 
mercanti e... l'intervento inglese, per " ristabilire 
l'ordine „ e fare qualche nuova " annessione „. 

Questi piccoli fatti, d'altronde, non contino 
più. Si sa benissimo quel che vale il " patriot
tismo „ borghese, e si sono avuti recentemente 
fatti assai più gravi. Così, durante l'ultima guerra 
tra la Russia ed il Giappone, l'oro inglese era 
prestato ai giapponesi, perchè distruggessero il 
potere marittimo nascente della Russia nel
l'Oceano Pacifico,di cui l'Inghilterra s'adombrava. 
Ma d'altra parte, le compagnie carbonifere in
glesi vendevano a un prezzo elevatissimo 300.000 
tonnellate di carbone alla Russia per permetterle 
di mandare in Oriente la flotta di Rojdestvenbky. 
E così il risultato era doppio : le compagnie del 
paese di Galles facevano un ottimo affare, e i fi
nanzieri di Lombard Street (il centro delle ope
razioni finanziarie di Londra) impiegavano il 
loro denaro al 9 o al 10 per cento nel prestito 
giapponese, ipotecando una buona parte dei red
diti dei loro " cari alleati n. 

E non sono questi che alcuni piccoli fatti su 
mille dello stesso genere. Sene sentirebbero delle 
belle su quel che fanno i nostri governanti, se i 
borghesi non sapessero ben custodire i loro se
creti ! Passiamo quindi ad un'altra categoria di 
fatti. 

E ' noto che tutti gli Stati hanno favorito la 
creazione, a fianco dei loro arsenali, di giandis-
sime officine private che fabbricano cannoni, 
blinde di corazzate, navi da guerra di minori 
dimensioni, obici, polvere, ecc. Somme favolose 
furono spese da tutti gli Stati per avere queste 
officine ausiliarie, in cui si trovano riuniti oggi i 
più abili operai ed ingegneri. 

Ora, ben evidentemente, l'interesse diretto dei 
capitalisti, che hanno impiegato i loro capitali in 
queste imprese, è quello di mantenere sempre 
dei rumori di guena, di spingere continuamente 
a nuovi armamenti, di seminare, dove occorra, il 
panico. Ed è appunto ciò che fanno. 

E se le probabilità d'una guerra europea dimi
nuiscono in certi momenti, se i governanti, — 
benché interessati come azionisti e delle grandi 
fabbriche di questo genere (Anzin, Krupp, Arm
strong, ecc.) e delle grandi compagnie ferroviarie, 
minerarie, ecc., — si fanno essi stessi tirare alle 
volte un po' le orecchie prima di far suonare la 
fanfara guerriera, non c'è forse la grande prosti
tuta, la stampa, per preparare gli spiriti a nuove 
guerre, precipitare quelle che sono probabili, I 

od almeno, costringere i governi a raddop
piare e triplicare gli armamenti? Non si è 
forse così visto in Inghilterra, durante i dieci anni 
che precedettero la guerra dei boeri, la grande 
stampa, e sopratutto i suoi addetti nella stampa 
illustrata, preparare abilmente gli spiriti alla ne
cessità d'una guerra " per risvegliare il patriot
tismo „. Si pubblicarono con graD rumore dei ro
manzi sulla prossima guerra, in cui si raccontava 
come gli inglesi, battuti da prima, facessero un 
supremo sforzo e finissero col distruggere la 
flotta tedesca ed installarsi a Rotterdam. Un 
lord diede somme pazze per far rappresentare in 
tutta l'Inghilterra un'opera patriottica, troppo 
stupida per coprire le sue spese, ma necessaria 
per lor signori che speculavano con Rhodes 
in Africa. Si giunse perfino, dimenticando tutto, 
a far rivivere il culto, — sì, il culto — del ne
mico giurato dell'Inghilterra, Napoleone 1°. E di 
allora in poi non si è cessato di lavorare in tal 
senso. Nel 1904, si era quasi interamente riu
scito a lanciare la Francia, governata in quel mo
mento da Clemenceau e Delcassé, in una guerra 
contro la Germania, il governo conservatore 
(lord Lansdovrae) avendo fatto la promessa 
di appoggiare gli eserciti francesi con un corpo 
d'armata inglese mandato nel Belgio! Poco 
mancò a quel momento, che Delcassé attri
buendo a questa promessa ridicola un'importanza 
che non ha certamente, non gettasse la Francia 
in una guerra disastrosa. 

In generale, più noi avanziamo nella nostra 
civilizzazione borghese statale, più la stampa, 
cessando d'essere l'espressione di ciò che si 
chiama l'opinione pubblica, s'occupa essa stessa 
di fabbricare l'opinione coi procedimenti più in
fami. .Lia stampa, in tutti i grandi Stati, è già 
nelle mani di due o tre sindacati d'affaristi e fi
nanzieri, che preparano l'opinione di cui abbiso
gnano nell'interesse delle loro imprese. I grandi 
giornali sono loro proprietà ed il resto non conta. 

Ma non è tutto, la cancrena è ancor più 
profonda. 

Le guerre moderne non rappresentano più 
soltanto il massacro di centinaia di migliaia 
d'uomini in ogni battaglia, un massacro di cui 
coloro che non hanno seguito i particolari 
delle grandi battaglie nella guerra di Man-
ciuria e gli atroci episodi dell'assedio e della 
difesa di Porto Arturo non se ne fanno asso
lutamente un'idea. Ebbene, le tre grandi bat
taglie storiche, Gravelotte, Potomack e Boro-
dino (della Moscova), che durarono tre giorni 
ciascuna, e in cui vi furono centomila uomini 
feriti ed uccisi da ambe le parti, erano giuochi 
di fanciulli in confronto delle guerre moderne. 
Le grandi battaglie si fanno oggi su di un 
fronte di cinquanta, sessanta chilometri; non 
durano più tre giorni, ma sette giorni (Liao-Yang), 
dieci giorni (Moukden), e le perdite sono di 
centocinquanta mila uomini da ogni lato. Le 
rovine fatte dagli obici, lanciati con precisione 
da batterie situate a cinque, sei, sette chilo
metri, e di cui non si può neppure scoprire 
là posizione, grazie alla polvere senza fumo, 
sono inaudite. Quando il fuoco di parecchie 
centinaia di pezzi è concentrato su un qua
drato d'un chilometro di lato (come si usa 
oggi), non resta uno spazio di dieci metri 
quadrati che non abbia ricevuto il suo obice, 
non un cespuglio che non sia stato raso dai 
mostri urlanti venuti non si sa ben d'ove. 
La follia s'impadronisce dei soldati, dopo sette 
od otto giorni di questo fuoco terribile, e 
quando le colonne degli assalitori arrivano 
sino alle trincee nemiche, la ! lotta s'impegna 
corpo a corpo tra i combattenti. Dopo essersi 
lanciati reciprocamente delle granate a mano 
e dei pezzi di pirosilina (due pezzi di piro-
silina legati insieme con una cordicella erano 
impiegati a guisa di fronda), i soldati russi e 
giapponesi si rotolavano nelle trincee di Porto 
Arturo come bestie feroci, colpendosi col calcio 
dei fucili, colle baionette, mordendosi... 

I lavoratori occidentali non «dubitano nem
meno di questo terribile, ritorno alla più spa
ventosa selvaggeria che rappresenta la guerra 

moderna, ed i borghesi che lo sanno si guar
dano bene dil dirlo loro. 

Ma le guerre moderne non sono solamente 
il massacro, la follia del massacro, il ritorno, 
durante la guerra, allo stato selvaggio. Esse 
sono pure la distruzione del lavoro umano su 
enorme scala; e gli effetti di questa distru
zione, noi li risentiamo fra noi continuamente, 
in tempo di pace, con un accrescimento della 
miseria tra i poveri, parallelo ad un aumento 
della ricchezza dei ricchi. 

Ogni guerra è la distruzione d'un formida
bile materiale, che comprende non solamente 
il materiale da guerra propriamente detto, ma 
altresì le cose più necessarie alla vita d'ogni 
giorno, di tutta la società: il pane, le carni, i 
legumi, le derrate d'ogni genere, le bestie da tiro, 
il cuoio, il carbone, i metalli, i vestimenti. Tutto 
ciò rappresenta il lavoro utile di milioni d'uomini 
durante diecine d'anni, e tutto viene sprecato, 
bruciato, affondato in alcuni mesi. Peggio ancora, 
è già sprecato oggi stesso, in previsione delle 
guerre. 

E come questo materiale guerresco, questi me
talli, queste provvisioni devono essere preparati 
prima, lasemplice possibilità prossima d'una nuova 
guerra produce in tutte le nostre industrie degli 
sbalzi e delle crisi che ci colpiscono tutti. Voi, io, 
ognuno di noi ne risentiamo g!i effetti nei minimi 
particolari della nostra esistenza. Il pane che man
giamo, il carbone che bruciamo, il biglietto fer
roviario che compriamo, il loro prezzo, il prezzo 
d'ogni cosa, dipendono dai rumori, dalle proba
bilità di guerra a breve scadenza, diffusi dagli 
speculatori. PIETRO KROPOTKIME. 

I nostri tutori 
Troviamo nelV Avanti ! del 26 marzo ultimo 

scorso una corrispondenza da Losanna che merita 
d'essere citata nelle parti principali per mostrare 
la mentalità tanto del corrispondente quanto del 
giornale : 

Da un pezzo ai annunziano per questa primavera 
delle agitazioni edili a Losanna e a Ginevra, invi
tando l'emigrazione italiana a tenervisi lontana. 

A Losanna, come a Ginevra, non v'è una vera 
organizzazione muraria, o meglio non v'è che un 
sindacato autonomo, diretto da anarchici od affini, 
che agisce indipendentemente dall'organizzazione 
nazionale (anche da quella italiana dissidente) e, 
per ciò senza vincoli e riguardi col movimento e gli 
interessi generali dell'intiera classe edile della 
Svizzera. 

Basterebbe questo per chiederci se l'emigrazione 
italiana abbia il dovere di regolare la sua libertà di 
movimento secondo gli ordini di singoli gruppi 
operai o se non sia tenuta invece, è solamente, ad 
ubbidire alle decisioni delle organizzazioni nazio
nali per essere certa di non venire lesa nei suoi 
interessi da mosse arbitrarie e particolariste e, più 
che altro, per essere certa di non danneggiare, con 
inopportune deviazioni dalle naturali richieste di 
mano d'opera, le condizioni del mercato di lavoro 
ed il moviménto operaio nazionale. 

Tuttavia, esamineremo obiettivamente la situa
zione delle predette località, non che l'origine e 
l'importanza delle minacciate agitazioni. 

A Losanna ed a Ginevra, dopo l'arresto di lavoro 
invernale da noi segnalato, l'attività edile è in incre
mento. A Losanna, specialmente, sono in corso 
delle costruzioni pubbliche di non lieve importanza. 
E, tanto nell'una come nell'altra località fra pa
droni ed operai, è in vigore un contratto tariffario 
firmato l'anno scorso e sbadente l'anno prossimo. 
Sembrerebbe quindi che almeno per quest'anno, 
nel corso della tariffa concordata, una agitazione 
— sciopero e boicotto — non fosse possibile, In
vece a Ginevra gli operai lamentano delle infra
zioni alla tariffa da parte dei padroni, per cui hanno 
stabilito il « boicottaggio » ad una delle ditte più 
responsabili e lo sciopero generale in caso di atto 
di solidarietà fra i capomastri. 

D'altra parte, i padroni lamentano delle infra
zioni o delle pretese illegali da imputarsi agli operai 
e scusano il loro agire in accordi speciali presi coi 
singoli dipendenti. 

Le tariffe son nulla quando non sono presidiate 
da une forte organizzazione. Un sindacato debole, 
isolato dal movimento nazionale, non potrà mai 
imporre l'osservanza dei contratti né ai padroni nò 
alla massa che non lo segue. E poi v'è da doman-
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dare : i probiviri e la commissione mista sorta 
dall'accordo... non esistono per risolvere le que
stioni o le arbitrarie interpretazioni della tariffa? 
Sono gli istituti che non agiscono o sono gli operai 
che non vogliono adibirli? E, restando le forze 
avversarie nelle attuali condizioni, quale risultato 
avrà un nuovo movimento e quale sarà la situa
zione di poi? 

A Losanna 'e cose sono diverse. Anche qui gli 
operai lamentano dei soprusi padronali (e dove non 
ne avvengono ?) ma i lamenti non sono tali da spin
gere ad una rottura del contratto. 

Ad ogni modo, la piazza di Losanna è « boicot
tata » pei muratori e manovali. Così ha deciso in 
una sua assemblea il sindacato locale. 

Di fronte ud un boicotto dichiarato da questi 
Sindacati M. e M„ l'opera Bonomettiana non par
lerebbe altrimenti. 

Ma a che prò meravigliarci? Si sa che tutto 
quanto non puzza di forti quote, segretari per
manenti, ecc. è nefasto ed illecito per la quintes
senza del socialismo schedaiuolo. 

Segue poi una tirata contro l'opera extra
legale degli anarchici, perchè non hanno fiducia 
nell'opera del Consiglio municipale per salvaguar
dare la loro pelle. La legge, ecco la salvezza, 
dicono loro. L'azione della massa, od anche dei 
singoli opera i diciamo noi. 

Ma ecco la conclusione di detta corrispondenza : 
L'emigrazione italiana così informata, si regoli 

come crede, come la visione dei propri interessi e 
la voce della propria coscienza suggeriscono. 

Noi abbiamo compiuto il nostro dovere illumi
nandola dello stato reale dei fatti. 

Oh ! ben certo, la vostra coscienza può essere 
tranquilla. L'emigrazione italiana da voi tratta 
in inganno non potrà però esservi riconoscente 
quanto lo potranno essere i capmostri, gli appal
tatori e tutti coloro che vivono non solo del sudore 
ma anche della vita operaia. 

E della sicurezza proletaria che si tratta; son 
delle serie precauzioni contro gVinfortuni che si 
chiedono, ma ai redattori e corrispondenti del
Z Avanti poco importale scale di Montecitorio non 
sono tanto pericolose... INIRKN. 

N. d. R. — Riceviamo pure in proposito una vi
brata protesta del locale Sindacato Manovali e 
Muratori, ma crediamo più utile di non pubblicarla 
per ritornare nel prossimo numero sull'importan
tissimo argomento. 

Il misfatto del muratore di Roma 
I microcefali dell'ordine forcaiolescamente pa

gnottiflcato hanno gridato il crueifige al muratore 
D'Alba per il suo temerario atto scellerato contro 
la sacra ed inviolabile persona del signor Vittorio 
ffl. 

Al parlamento le òche hanno esecrato l'atto or
ribile, sulla piazza hanno osannato allo scampato 
pericolo, al senato le mummie senatoriali hanno 
fatto coro. 

Senza distinzione, tutti, dal più nero cordaiolo al 
più rosso degenerato, hanno imprecato &\Yefferato 
delitto. 

Lasciamo pur andare la bile dei fogli guerrafon
dai dichiarati, ma quando ci troviamo di fronte ad 
un giornale come l'Avanti! che ha la pretesa di 
avere il primato nella campagna antitripolina, ci 
viene la voglia di domandare quale nuova com
media rappresenti. 

E' il periodo della degenerazione che attraver
siamo in tutti i campi. 

Bissolati si congratula con Gennariello, Bonomi 
e Gabrini si fanno presentare per la prima volta 
al loro Re. 

Giulio Casalini protesta nei giornali, perchè 
qualcuno ha malignato che egli, l'onorevole di To
rino, non si fosse alzato alla Camera, e dice di es
sere stato uno dei più ferventi a proporre la mani
festazione all'amale Sovrano. 

La giunta comunale di Reggio Emilia, composta 
di Bocialisti, pubblica un manifesto invitando la po
polazione ad una manifestazione a favore del Re e 
della signora Regina. 

Tutti gridano il patriottico crueifige al muratore 
di Roma. 

Persino la Lega dei muratori ha scelto una com
missione e l'ha mandata dal signor Re a doman
dare perdono, perchè i muratori di Roma si senti
vano pur essi un po' colpevoli, perchè quello scia
gurato muratore taciturno e melanconico era uno, 
come si dice, della loro categoria. 

lì Avanti l poi è il più ributtante. 

Nel suo articolo di fóndo del 16 marzo, in una 
disquisizione che vuol dire e non dire, essere e non 
essere, scrive : 

Dopo ventiquattro ore il misfatto del muratore 
di Roma resta avvolto nei veli dell' assurdo, 
dell' incomprensibile come al primo istante. Non 
certo può assumere il senso di una protesta 
politica contro la guerra, poiché la guerra 
— neppure per un momento — ebbe significazione 
da una indicazione dinastica. 

Avete capito 1 
Per lo»scrittore dell'organo massimo del partito 

che fu socialista, il Re non c'entra nella guerra. 
Domandatelo agli arabi che sono stati strango

lati a Tripoli in nome di Vittorio Emanuele III, per 
grazia di Dio, ecc., ecc,. se Vittorio non c'entra. 

Possibile che anche gli exsocialisti siano d'ac
cordo nel ritenere che il Re non sia responsabile I 

— Ce lo fanno entrare solo quando torna loro 
conto e lo fanno uscire opportunamente quando è 
il momento di assumere la responsabilità dei suoi 
atti o delle determinanti degli atti suoi. 

Così mi diceva un amico mentre si mangiava la 
zuppa. 

A Roma poi non mancano quegli anarchici (?) 
che si affrettano ad ogni minimo stormir d! fronda 
a fare delle dichiarazioni alquanto balorde per degli 
anarchici. 

Anche questa volta non sono mancati i Molinelli 
e i L,urti per spropositare sul recente attentato. 

Luigi Gurti l'ha detta più bella di tutti : 
« E' tramontato il periodo dei governi reazio

nari e per conseguenza è tramontato il periodo 
degli attentati». 

JBppoi hii soggiunto che per lui, Luigi Gurti, in 
persona propria, « la Regina è una madre dei suoi 
figli, che, a dispetto dell'etichetta, allatta le proprie 
creature e che nutre per lei rispetto e simpatia. 
Mai uno di noi penserà di alzare la mano sudi lei.». 

Possiamo anche ammettere che l'anarchico Gurti 
nutra simpatia per la signora moglie del signor 
Vittorio, perchè una bella donna può riuscire facil
mente a far perdere la testa anche al più arrabbiato 
dei sovversivi, ma il venirci a dire che «t l'epoca dei 
governi reazionari è tramontata », è una spudorata 
menzogna insopportabile. 

Come li chiamerebbe il signor Gurti i 206 anni e 
6 mesi e 18 giorni di galera ed i 38.877 fran
chi di multa appioppati ai vari operai e propagan
disti in questi ultimi mesi di reazione tripolina? 

Tutte queste condanne non sono forse state 
pronunciate dai magistrati del Re, in nome del 
Re e per la salvezza della monarchia sabauda ? 

Oh, buffoni 1 Basta, per questa volta quell'altro 
l'ha scampata bella o brutta, ma sarà poi sempre 
così? MALIGNO. 

Bi complotto 
I colpi di revolver sparati da Antonio D'Alba 

hanno sollevato nella stampa e nelle polizie il 
dubbio che dietro al taciturno muratore romano, 
una vasta cospirazione nell'ombra ne avesse armata 
la mano. La fantasia giornalistica ha lavorato a 
quattro mani, ha collegati insieme i più vari episodi 
del movimento anarchico accaduti nell'ultimo anno, 
molti ne ha creati di propria iniziativa, per dare a 
bere al pubblico, al buon pubblico credulone, che 
un'alleanza era stata stretta tra gli anarchici italiani 
residenti nella Svizzera e i Giovani Turchi. Per ri
spondere a questa ridicola ed infame accusa, sarà 
bene quindi svelare il dietroscena e mostrare con 
quali armi loiolesche gli avversari nostri ci com
battono e tentano aprirci le porte del carcere. 

Ormai una cosa certa che si può provare con 
documenti e testimonianze non sospette, è che 
il complotto era stato creato nei rapporti consolari 
di Berna, fin dalla seconda quindicina di ottobre 
1911. 

Quale prove, quali fatti, quali documenti avevano 
i regi addetti per fare quei rapporti ? 

Nulla di nulla, perchè se i regi.addetti avessero 
fornito al ministero dell'interno fatti specifici e 
chiari, la polizia italiana non si sarebbe acconten
tata di sorvegliare i sospetti, ma li avrebbe colpiti 
inesorabilmente, avendo più d'un articolo di codice 
penale per i cospiratori contro la sicurezza dello 
Stato. State pur certi che Ee la polizia italiana 
avesse avuto in mano la più debole prova sul ven
tilato complotto, non avrebbe aspettato l'atto del 
D'Alba per inquisire e condannare. Altra ragione 
di capitale importanza, che prova la falsità dei rap
porti consolari, è che di sospetti o prove non 
è stato dato avvisò a nessuna autorità svizzera. 
Come possono dire di sapere che a Ginevra, a Berna, 
a Zurigo si cospira, si tesse la trama di un delitto, 
senza sentire il, dovere, imposto loro dai trattati 

polizieschi stabiliti al congresso antianarchico di 
Roma, di avvisare la polizia svizzera? 

Infine, abbiamo le smentite consolari che provano 
come abbiano ingoiato il rospo, più le severe smen
tite delle autorità elvetiche a tutte le fantasticherie 
della stampa italiana e la concorde protesta della 
stampa svizzera, che senza distinzione di colore o 
etichetta politica ha coperto di ridicolo i naziona
listi italiani, che cianciavano d'un possibile accordo 
tra anarchici italiani e Giovani Turchi. 

Ma il fatto che ci furono rapporti consolari con
tro alcuni nostri compagni non cessa dall'essere 
vero. E perchè si tentò fin dall'ottobre di assassi
nare dei buoni compagni ? E' questo quello che noi 
cercheremo di dimostrare. 

La Svizzera tutta alberga tra i suoi monti un 
numero grandissimo d'italiani, in colonie impor
tantissime. Ebbene, da questa massa cosi vicina 
alla propria terra, il nazionalismo italiano esigeva 
una collaborazione morale e materiale nell'impresa 
brigantesca. I regi addetti sapevano di non poter 
soddisfare alle esigenze nazionalistiche, però nei 
primi giorni non hanno disperato, tentando anzi 
qualche dimostrazioncella, pubblicando alcune co
lonne di menzogne, e lanciando dei gridi rimasti 
fortunatamente senza eco. 

Ma la concordia operaia, contro la guerra, nella 
Svizzera è stata grande. Sono cessate le polemiche, 
le questioni personali, politiche, di tattica, di me
todo, e anarchici di tutte le scuole, socialisti di 
tutte le razze, repubblicani, tutti come un sol uomo 
sono stati in piedi a urlare con tutta la forza dei 
propri polmoni : « Abbasso la guerra ! » 

E articoli, giornali intieri, conferenze, comizi, di
mostrazioni con relative rotture di vetri e stemmi 
consolari italiani, drammi sociali, sottoscrizioni prò 
Masetti ; tutto è stato fatto acciocché la gramigna 
nazionalista non allignasse nelle nostre colonie. E 
riuscimmo. I consoli sapevano come erano forti le 
posizioni sovversive nella Svizzera, ma non crede
vano a tanto, e per scusare presso i propri padroni 
la loro non riuscita, dovevano bene inventare qual
che cosa. E iiurono infami e ridicoli ad un tempo 1 

Il denaro turco ci aveva comperati e per il de
naro turco avevamo complottato contro re e mi
nistri ! e spedirono i famosi rapporti, che li scusa
vano per non aver saputo conquistare la massa 
operaia alla causa nazionale e li rendevano degni 
del diploma di furbità per essere potuti penetrare 
nei misteri criminali delle associazioni segrete. 

Come era possibile che i turchi, descritti dalla 
stampa italiana, come gente prossima al fallimento, 
avessero denaro per assoldare degli anarchici? E 
come si può concepire che degli anarchici, che «ono 
per massima contro tutti gli Stati, contro tutte le 
autorità, si vendano al governo turco, che volere 
o volare, in fatto di infamie, di reazione, è uguale a 
tutti i governi? 

No, signori regi addetti, l'anarchico getta la sua 
vita sul patibolo, o i suoi vent'anni, la sua gioventù 
nel fondo di un ergastolo per un'idea generosa e 
sublime, che gli ha scaldato il cuore e armato la 
mano, ma non si vende, ed odia i governi, siano 
quelli della mezzaluna o dello stellone ! Queste cose 
le potreste imparare leggendo pochi dei nostri 
opuscoli, venduti a pochi centesimi, e non dareste 
più spettacolo di così crassa ignoranza. 

Siete voi, stimatissimi funzionari che vi vendete. 
Tutta la vostra carriera è un mercato, dove avete 
commesso sempre del male; avete fatto soffrire, 

• maledire ; avete ubbidito sempre ciecamente ai 
vostri padroni, e per essi avete diffamato, truffato, 
mentito. Se un turco o un cinese vi offrisse una 
posizione più remunerativa, voi tranquillamente 
cambiereste padrone, mentre gli anarchici vanno 
raminghi per il mondo, lasciando brandelli della 
propria carne e della propria anima in tutte le 
guardine internazionali, sereni nel loro ideale e 
nella loro fede, sicuri dell'avvenire, disprezzando 
tutti i simboli di un autorismo dannoso all'umanità 
e tutti i parassiti dell'odiosa baracca borghese. 

Inventate complotti, infamie, scellerate menzogne, 
tramate pure contro la nostra libertà e la nostra 
vita, dipingeteci pure con i colori più foschi della 
vostra tavolozza, organizzate la centesima confe
renza antianarchica, ripristinate la pena di morte, 
incrudelite, mostrate i vostri artigli di iena e i vo
stri cuori di pantera, ma l'idea non si uccide. 

Noi siamo l'avvenire, voi siete gli eterni carne
fici del passato. Il tempo, galantuomo infallibile, vi 
metterà nel museo degli orrori umani. L. L. 

N. d. R. A Ginevra corre voce che il console 
Basso, nominato ultimamente ufficiale dei SS. Mau
rizio e Lazzaro, è stato invitato ad andarsene per 
il prossimo luglio. Il patrio governo sarebbe mal
contento di lui, per la smentita, forzata del resto, 
data ai pretesi complotti avvenuti a Ginevra. Por
s'anche i mentecatti del nazionalismo hanno impo
sto il suo ritiro. 
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CORRISPONDENZE 
Filadelfia, 17 marzo. — Russia americana. 

— Dopo due mesi di resistenza da parte degli scio
peranti di Lawrence Massachuset, e dopo due mesi 
di ogni sorta di vigliaccherie, di tranelli e d'infamie 
di tutti i colori, da parte delle autorità, preti, pa
droni, poliziotti, soldati ed American fédération of 
labor, lo sciopero è vinto. Gli scioperanti doman
davano il 15 per cento d'aumento, meno di un dol
laro in più alla settimana e per così poca cosa si è 
cercato di mandare alla forca degli innocenti, in
carcerato e ammazzato donne e bambini. Forse fu 
l'urlo della fame che ha messo paura agli sfrutta
tori. Possa il movimento fallito rappresentare da 
parte degli scioperanti una buona manovra prepa
ratoria per la finale battaglia. PEROWSKAJA. 

Losanna. — Primo maggio. — Avvicinandosi 
questa data, risorgono più che mai i contrasti di 
principio fra i singoli gruppi. 

Benché l'origine di questa manifestazione non si 
presti a nessun equivoco, fra coloro che oggi la ri
cordano non manca chi cerca di crearne. 

Sindacati cristiani, socialisti, sindacalisti, rivolu
zionari, eco. tutti tentano di 'ucinare la festa o la 
manifestazione che dir si voglia alla propria salsa. 

Ed è ciò che accade anche a Losanna. Senza par
lare di quel che si fece gli altri anni, è bene intrat
tenerci di ciò che si voleva farci fare quest'anno. 

All'Unione operaia, da parte dei partigiani della 
politica, si voleva ad ogni copto che noi chiedessimo 
il concorso del partito socialista e dei gruppi non 
aderenti all'U. 0. stessa per organizzare una sola 
manifestazione. 

Questa proposta non ebbe un felice risultato, 
poiché fu deciso che l'U. 0. prenda l'iniziativa d'or
ganizzare essa stessa il primo maggio, lanciando 
un appello alla classe operaia indistintamente di 
unirsi ad essa. Ne sono lieto ed ecco perchè: 

Non era logico che l'U. 0. si erigesse a giudice 
supremo ed omniveggente per decidere quale dei 
due partiti socialisti è il vero, — poiché entrambi 
si reclamano d'una purezza estrema — onde invi
tarli a collaborare co:; essa a tale organizzazione. 
Quanto poi ai sindacati non aderenti alla stessa, mi 
domando perchè si avrebbe dovuto andare a cer
carli dal momento ch'essi riflutano la nostra colla
borazione tutto il resto dell'anno? 

E' ben vero che proponevano una commissione 
mista, ma... a condizione che le loro proposte fos
sero accettate salvo a mandarci a quel paese se ac
cadeva altrimenti. 

Ci si parla di decisione autoritaria che mostrerà 
la nostra scissione; ci si dice che la borghesia ne 
riderà, che si inaspriranno quelle animosità già esi
stenti, ecc., ecc., tutto perchè vi saranno due ma
nifestazioni. 

Sarà. Meglio è essere derisi che ingannati. Pro
prio in questo giorno in cui più che mai la via del 
proletariato deve apparire netta e senza equivoci, 
ci si voleva indurre alle peggiori compromissioni. 

No, ve ne furono già troppe. 
L'U. 0. malgrado i suoi errori non può avere 

nulla di comune coi più sfacciati politicanti. 
E che costoro intendevano far da sé, senza chie

derci il nostro parere ce lo prova il fatto, che nella 
risposta della Maison du Peuple all'U. 0. per la 
concessione della Baia, è detto ch'essa era già rite
nuta per quel giorno dal partito socialista sin dal 
mese di gennaio. 

E allora? perché ci seccate colle vostre tirate di 
sopraffazioni, di autorità, ecc. ? 

L'U. 0. lancera l'appello a tutti gli operai. Coloro 
che sono d'accordo con la sua direttiva la segui
ranno e quei che vogliono fare da burattini pei 
peggiori politicanti si accomodino. 

Ognuno secondo il suo gusto ! lo diceva anche 
mio nonno che non era socialista ! 

Patatiamoli. — Mi fu sempre detto che i prote
stanti erano miglioii dei cattolici, ma mi son sem
pre accorto che gli uni non valgono la corda per 
impiccar gli altri. 

Una prova. 
Si tenne ultimamente a Losanna una conferenza 

sulla «Guerra ItaloTurca e la reazione in Italia». 
Dopo che il conferenziere ebbe svolto il suo 

tema, sorse a contraddirlo un pastore protestante 
italiano. 

Da buon nazionalista, egli fa la patria, contri
buisce al suo prosperamento.... restando all'estero. 
Furbo però, invece d'andare a Tripoli ad arrischiar 
la pelle, trova più comodo d'incretinire gli altri, 
onde abbiano ad andarvi in sua vece. 

I suoi argomenti: La Turchia da ottantanni 
che domina in Tripolitania, non ha saputo che op
primerla colle tasse; gli arabi son costretti ad emi
grare; gli impiegati pubblici son mRl pagati, e 
tante altre asinerie quante se ne possono aspettare 
da furfanti simili. 

Alcuni dicevano di lasciarlo continuare, ma sic
come non credo che questa gente sia in buona fede, 
essendo impossibile ignorare le tristi condizioni 
nelle quali versa l'Italia a causa appunto delle tasse 
d'ogni genere e di tutti i pubblici balzelli, come lo 
dimostrò benissimo un altro compagno, che il co
raggioso apostolo di Dio non volle ascoltare ; son 
molto lieto che una musica d'urli e di fischi abbia 
messo fine a tante castronerie. 

Che ne dite, reverendo ? Fischiano i fucili a Tri
poli, ma... anche gl'italiani all'estero ! INIREN. 

Mòrseliwil. — Sem tutt de nunl — Questa è 
risposta che potranno ricevere tutti quelli che non 
sono comaschi e che vanno a cercar lavoro a Mors
chwil sotto la ditta Giulio Clerici. Questo padrone, 
degno figlio di una vesta nera e degno di quel 
paese che dà il novanta per cento di krumiri, oltre 
allo sfruttare gli operai col lavoro li obbliga a farsi 
derubare del poco che loro rimane nella sua bettola, 
cacciando via quelli che osano domandare la libertà 
di mangiare e dormire dove meglio credono. 

Questo tomo è sempre stato abituato ad avere 
alla sua dipendenza dei lecca zampe del suo paese, 
insieme a certi incoscienti di Lurate e paesi vicini, 
per scagliarli contro quel qualsiasi operaio, che 
non essendo « de nun », intendesse ribellarsi ai suoi 
soprusi. Così ora, un padre co' suoi due figli furono 
licenziati perchè non vollero prendere una camera 
sua. 

E' vero che qui siamo in un paese, dove se non 
si va in chiesa è difficile trovare una camera, come 
pure non si può stare a lungo dal Clerici, consi
gliere del prete. Ci sono altresì dei costumi del me
dio evo. Un padrone di bestiame, per esempio, ha 
con lui sei operai, che prima di mettersi a tavola a 
mangiare, bisogna che aspettino il loro sfruttatore 
in piedi, tre da una parte e tre dall'altra. Appena 
compare sulh porta, chinano il capo e con le mani 
giunte si mettono a pregare assieme per dieci mi
nuti, poi mangiano la « grazia di Dio ». 

Il prete in chiesa non esita a nominare tutti 
quelli che non gli garbano con parole offensive, 
eppure, non ha mai trovato un fratello di Balilla... 
Prete e padrone Clerici, con moglie e figlia, ora 
vanno a spasso assieme. 

Il Clerici si è arricchito non solo col frutto del 
lavpro dei suoi operai, ma più ancora col guadagno 
dell'osteria. Pensò perfino di fare la paga il lunedì, 
in modo che alla domenica i senza soldi potessero 
ubbriacarsi a credito nella sua osteria e ritener loro 
quindi la maggior parte della paga all'indomani. 

Ma, attento, signor mio, che non tutte le volte 
l'acqua cacmiua al proprio molino, e succede che 
cambia strada o che altri la faccia deviare. Forse 
non saranno sempre i soliti a trovarsi con te, e po
tresti anche incontrarti con chi conoscendo il tuo 
passato, le tue marachelle oneste nella scoperta di 
qualche tesorino, o nella commedia di qualche pi
viale da Milano a Mòrschwil, ti potesse imporre il 
basta. 

Per intanto, d'ora innanzi parleremo dei casi 
tuoi sui giornali, così gli operai a te venduti, forse 
si vergogneranno, e invece di ripetere sempre: 
«Padrone, paletta e operai, sem tutt de nunl» di
ranno : « Padrone, sfruttatore, paletta, spia, noi, 
operai sfruttati, ci ribelliamo una buona volta I 

Alcuni operai. 

Comunicati 
Una colletta fatta a Zurigo, in seguito ad una 

conferenza Bertoni, la domenica 24 marzo scorso, 
ha fruttato fr. 20,30 in favore della famiglia del 
compagno Puppato, che ringrazia sentitamente gli 
oblatori. 
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Il Sindacato misto autonomo di Tnrgi fa un 
caldo invito a tutti i compagni e lavoratori, perchè 
vogliano f equentare il Circolo Istruttivo, con lo
cale proprio, presto il Ristorante Kròne. Si rivolge 
specialmente agli analfabeti e samianalfabeìi, 
perchè approfittino delle lezioni che vi saranno 
date, per imparare i primi elementi dì lettura e 
scrittura. Il Circolo ha pure una biblioteca circo
lante propria di pubblicazioni interessantissime e 
sarà aperto tre volte alla settimana, il martedì, il 
giovedì e il sabato, dalle 8 alle 11 di sera. 

I compagni del Gruppo autonomo hanno voluto 
tentare anche questa nuova iniziativa in favore 
dell'emancipazione comune, affrontando non lievi 
sacrifici di tempo e di denaro, nella speranza d'es
sere compresi e coadiuvati da tutti, e noi augu
riamo loro buon esito. 

Ecco intanto il resoconto delle due ultime feste 
teatrali, date prò Circolo Istruttivo. 

Domenica 18 scorso febbraio, in Turgi: Entrate, 
fé. 181,93; uscite, fr. 155,72. Utile netto.fr. 26,13. 

Domenica 3 scorso marzo, in Baden : Entrate, 
fr. 139,20; uscite, fr. sl8,37. Rimanenza, fr. 20,73. 

L'utile netto complessivo delle due feste fu 
quindi di fr. 46,96. 

Un caldo ringraziamento a tutti gli intervenuti, 
e specialmente alla Filodrammatica di Baden, per 
il prestito di diversi costumi, che permisero di ri
sparmiare una ventina di franchi. I conti Fono a 
disposizione di tutti coloro che desiderassero veri
ficarli. 

In questi ultimi tempi abbiamo ricevuto da varie 
località diffide e denuncie per incoerenza o diso
nestà contro questo o quell'individuo. Siamo ben. 
decisi a non pubblicarne più alcuna, perchè le rite
niamo inutili anche se fondate, e, d'altra parte, 
come non si può attaccare senza accordare il di
ritto di rettifica e di difesa, si finirebbe col riem
pire il giornale di polemichette odiose. Crediamo 
che ripensandoci bene, tutti i compagni ci daranno
ragione. 

La collaborazione al Risveglio si è notevolmente1 

accresciuta in questi ultimi mesi, ma dato il poco 
spazio disponibile, ci è impossibile d'accontentare 
tutti. La guerra tripolina, sopratutto, ci vale un 
mucchio di scritti, che naturalirente ripetono su 
per giù le stesse cose. Noi diamo quelli che ci pa
iono migliori, od alle volte quelli che ci giungono 
prima e ci permettono di rispondere alla necessità 
tipografica di fornire parte del testo alcuni giorni 
prima della pubblicazione del giornale. 

Facciamo calda raccomandazione ai compagni
perche ci comunichino i fatti più salienti delld vita 
operaio e del movimento sociale nella rispettiva 
località, astenendosi per quanto è possibile da at
tacchi personali, perchè anche se giustificati rim
piccioliscono i problemi e gli avvenimenti discussi 
e ne alterano il significato. 

Pep una multa 
Pagamento delle buste : 
Brevannes 1,20, Wallenstadt 3, Horgen 6, Schaff

hausen 6, Lausanne 12, Vevey, 3,30, Napoli 0,60, 
Annemasse 0,30, ChauxdeFonds 6, Baden 9, Die
tikon 3, Basilea 6, Brugg 6, Bregenz 6, Thalwil 6, 
Arbon 3, Bellinzona 6, Bienne 3, Meilen 3, Zurigo 
12,30, Amriswil 6, Buchs 3, Renens 7.50, Grenchen 
3, Ginevra P. 6. Berna 12, Paris 0,90, Kreuzlingen 6, 
Fiume 2,70, Modena 1,50, vendute dal compagno 
Bertoni 27,30. Totale 177,60 

Noi abbiamo inoltre ricevuto 10 fr. da un compa
gno d'Annemasse, 2 fr. dai compagni C. e D. di 
Parigi, e 2,50 dal Gruppo anarchico d'Amriswil, 
pel pagamente della stessa multa. 

Presso l a nost ra Amministrazione 
non res tano più buste da vendere, e 
preghiamo tu t t i i compagni di sal
darci soUecitamente quelle avute, p e r 
poter procedere al l 'es t razione. 

Tut t i coloro che ci scrivano non di
ment ichino mai di r ipetere l ' indirizzo 
per l a r isposta o gli eventual i invìi di 
s tampat i . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 9.50, B. L. 8.—, Baeel 3.75, Berne 18.90, E. 

P.2.—, Bienne 4.75,Bologna 10.50,Firenze 10.50,Fiume 
8.30, Genève 14.85, Grenchen 9.90, Lausanne 21.—, C. 
C. 5.—, D. V. 4.65, Gr. 1.50, Milano 14.—, Modena 5.—, 
Olten 3.—, Paris, Sp. 22.50, Piani di Vallecrosia 10.—, 
Roma, G. M. 20.—, Romanshorn 4.—, St. Margrethen 
10.15, Wien 7.50, Zurich 12.25, N. 1.—, M. B. IL—, S. 
S. 16.— Totale 269.50 
Abbonamenti : 

Genève, Per. 2.—, Grenchen, E. P. 3.—, Lugano, A. 
S. 3.—, Maggiora, C. M. 4.—, Paris, ab. 24.60, Torino, 
G. B. G. 3.—, Thalwil, P. G. 3.—, Zurich, Fr. B. 5.—, 
N. 1.50, Z. A. 1.50. Totale 50.60 
Contribuzioni volontarie 

Amriswil, fra comp. 7.50, Genève, St. 5.—, Lausanne, 
C. C. 0.50, Paris, E. B. 2.—, Zurich, N. 0.50. 

Totale 15.50 
Totale al 4 aprile 335.60 

Uscite 
Journal (2000) 130.— 
Almanach du Travailleur 30.— 
Spese postali 58.10 
Per la Grande Rivoluzione 100.— 
Deficit 19.35 
Totale al i aprile 337.45 

Deficit 1.85 
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