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Sciopero dei Muratori, 
Manovali e Sterratori 

a Ginevra 
Martedì 2 maggio è scoppiato lo sciopero del

l'arte muraria a Ginevra. Le trattative tra operai 
e padroni duravano da ben tre mesi, ma malgrado 
le concessioni — eccessive secondo noi — fatte 
dagli operai, non fu possibile di arrivare ad un ac
cordo bonale. 

Come otto anni fa, nel 1903, si è commesso l'er
rore di troppo concedere, nella speranza di evitare 
lo sciopero, e quando di fronte alla cocciutaggine 
dei padroni, si fu finalmente costretti di dichiarar
lo, le domande avanzate non sembrano più in rap
porto col vasto movimento che esigono. 

Gli operai chiedevano dapprima la giornata di 
nove ore, col salario minimo di 75 cent, all'ora pei 
muratori, 60 pei manovali e 50 pei porta-calce. 
Anche se si volevano fare delle concessioni sui 
prezzi, è certo però che bisognava mantenere fermo 
il principio della riduzione delle ore di lavoro. E 
dopo più di trent'anni che viene normalmente ap
plicata la giornata di dieci ore, dopo più di venti 
anni che ogni Primo Maggio si manifesta in favore 
delle otto ore, non si agiva certo con precipitazione, 
ma piuttosto con notevole ritardo domandando le 
nove ore. 

Oramai, del resto, ogni sciopero per rinnovare 
una tariffa non ha per così dire più ragione d'es
sere se non prevede una diminuzione d'orario. Au
mentare d'alcuni centesimi più o meno il salario 
non ha che un'importanza minima, mentre la ridu
zione del tempo di lavoro, quantunque non rechi 
vantaggi enormi, nò sia di natura da intaccare 
seriamente il privilegio economico borghese, pel 
fatto stesso dell'opposizione accanita che suscite 
nel campo padronale, dà alla battaglia un signifi
cato più largo, più elevato, più morale. 

Ora, si cerca di giustificare l'intransigeDza degli 
intraprenditori, col dire che erano costretti a pro
vocare lo sciopero, per imporre a loro volta gli au
menti dei prezzi dei lavori edili. Finora però non 
vi fu da parte dei padroni nessun atto per ripren
dere le trattative, il che prova l'intenzione da parte 
loro di opporre una tenace resistenza, alla quale 
devono prepararsi gli operai pure per proprio conto. 

I crumiri sono in numero insignificante, e non 
ve ne sono che in campagna, per qualche lavoro 
da poco, per le cosidette bricoles. Fatto confor
tante, gli operai, a qualunque regione d'Italia ap
partengono, non vogliono più far da crumiri, e il 
crumiraggio negli ultimi anni è diminuito conside
revolmente. Al punto di vista della solidarietà gli 
operai italiani sono superiori agli operai svizzeri; 
non vogliono saperne di pagare le alte quote e 
neppure, troppo sovente, d'organizzarsi per un 
lavoro continuo di resistenza, ma non si fa invano 
appello alla loro unione per un'azione comune. E, 
nei fatti, la loro organizzazione rudimentale, sor
retta da un idealismo, che potrà parere ingenuo a 
certuni, ma che costituisce il carattere più simpa
tico e la forza più viva del popolo, si mostra di gran 
lunga superiore alla sapiente ed imponente coscri
zione sindacale tedesca. 

Altro fatto degno di nota, è che alcuni padroni 
dichiararono che qualora potessero trovare dei cru
miri pei loro cantieri non li riaprirebbero prima 
della fine dello sciopero, per tema del sabotaggio 
che potrebbero praticare certi malintenzionati in
filtrandosi tra i detti crumiri. Ecco dimostrata una 
volta di più che ogni nuova forma d'azione diretta 
proletaria ha la sua importanza, senza pretendere 
che da sola basterebbe a sconvolgere l'universo 
intero. 

Al momento della rottura delle trattative le prin
cipali divergenze vertevano sui seguenti punti: 

Propos te dei padron i : 
Art. 1°. — La giornata è 

di dieci ore. 

Art. 5. — Trasferta : Dal 
limite delle corse delle vet
ture cittadine fino a due 
chilometri, 50 cent, al gior
no ; dal secondo al quinto 
chilometro, 50 cent, al gior
no e il biglietto d'andata 
e ritorno pagato dal padro
ne. 

Art. 8. — Il salario mi
nimo dell'ora è di : 

63 cent, pei muratori, 
50 cent, pei manovali, 
48 cent, pei porta-calce. 
Art. 10. — La paga sarà 

fatta ogni quindicina, il ve
nerdì, nello studio del pa
drone o nel cantiere e dovrà 
essere terminata due ore 
dopo la chiusura del can
tiere. 

Domande opera ie : 
Art. 1°. — La giornata 

è di dieci ore, salvo il saba
to che sarà ridotta ad otto. 

Art. 5. — Trasferta : Dal 
confine del comune di Gi
nevra fino a un chilometro 
non si ha diritto a trasferta; 
dal primo al secondo chilo
metro, 90 cent, al giorno; 
dal secondo all'ottavo, 20 
centesimi in più al giorno 
per ogni chilometro. Il viag
gio resta a carico degli ope
rai. Oltre l'ottavo chilo
metro l'indennità sarà sta
bilita di comune accordo fra 
le parti e dovrà compensare 
le spese di vitto e d'alloggio. 

Art. 8. — Il salario mi-
I nimo dell'ora è di : 

66 cent, pei muratori, 
54 cent, pei manovali, 
40 cent, pei porta-calce. 
Art. IO. — La paga sarà 

I fatta ogni quindicina, il ve-
I nerdì, nei cantieri ove lavo

rano cinque operai almeno 
i e dovrà essere terminata 

mezz'ora dopo la cessazione 
del lavoro. 

Art. I I . — Ogni lavoro 
ad opera o a cottimo è rigo
rosamente vietato. 

Come si vede i punti in litigio non erano di tanta 
importanza da giustificare il rifiuto dei padroni e 
lo sciopero che doveva risultarne inevitabilmente. 
Ma la brava geate che cerca le soluzioni pacifiche, 
bisogna che si disilluda una volta di più. E' impos
sibile realizzare pacificamente il benché minimo 
progresso od anche un cambiamento che in so
stanza lascia le cose nello stesso stato di prima. E 
se la lotta s'impone, a meno di volersi sottomet
tere completamente, perchè rimpiccolirla, con con
cessioni preliminari che in sostanza non stanno che 
a provare la mancanza di fede dei lavoratori nella 
propria causa o per lo meno nelle proprie forze? 

Altri movimenti si sono già avuti quest'anno a 
Ginevra: dei metallurgici, dei vetrai, dei sarti da 
uomo e da donna ; altri sono scoppiati o stanno per 
scoppiare fra i pittori-gessatori, i fabbri, i fale
gnami, ecc. Lo spazio non ci consente di parlare 
diffusamente d'ognuno di questi conflitti. Consta
tiamo soltanto ch'essi provano, come appena ces
sato il periodo acuto della crisi economica, gli ope
rai si coalizzino di nuovo per reclamare migliori 
condizioni di vita. 

Ma perchè dunque, durante il periodo di crisi, 
si è accettato con un fatalismo troppo mussul
mano, la miseria crescente che ne risultava ? Per
chè non vi fu protesta, resistenza, rivolta, per la 
più grande soddisfazione non solo dei nostri sfrut
tatori, ma altresì dei dirigenti, dei parassiti stipen
diati dalle organizzazioni operaie ? 

I funzionari sindacali, che continuavano a per
cepire lo stipendio, e se lo facevano anzi aumentare, 
ebbero il cinismo di rallegrarsi della completa im
potenza popolare e ne presero anzi pretesto per 
deridere i rivoluzionari, che facevano appello in
vano alla massa. 

Perchè questo ? Quale ne era la causa ? 
La mancanza d'idee, la nessuna fede nella possi

bilità di attuare una forma sia pure incompleta di 
socialismo. Il popolo non concepisce ancora che 
un miglioramento, un'applicazione meno feroce del 
regime borghese, ma non pensa affatto ad una 
trasformazione economica, ad un cambiamento del 
sistema attuale di produzione. Considera il male 
come inguaribile e tutto al più conta su qualche 
calmante, passato il periodo di crisi acuta. 

Ma è evidente che cosi facendo non si può spe
rare in una rapida evoluzione, in un vero e proprio 
progresso, perchè le crisi economiche diventano 

sempre più frequenti e l'una non è peranco finita, 
che l'altra comincia. Ne consegue che i tentativi 
proletari sono di breve durata e di poca impor
tanza. 

E' tempo quindi per le organizzazioni operaie di 
cambiar metodo, dando alla propaganda dei prin-
cipii comunisti un'importanza capitale, perchè al
trimenti tutta l'agitazione sindacale non produrrà 
mai altro che una serie di piccole o grandi illusioni. 

La Federazione dei Sindacati operai di Ginevra 
aveva convocato un comizio degli operai di tutte 
le categorie per la sera di lunedì 8 maggio col se
guente manifesto : 

Lavoratori, 
I compagni di parecchie corporazioni sono in 

isciopero ben più per impedire la loro situazione 
di peggiorare in seguito al rincaro dei viveri che 
per migliorarla. Eppure, malgrado l'eccessiva mo
derazione delle domande operaie, l'intransigenza 
padronale ha provocato una lotta nella quale dob
biamo mostrarci tutti solidali. 

La nostra situazione economica, invece di ap
profittare largamente della ricchezza accresciuta 
di molto, pare piuttosto soffrirne, e non solamente 
non possiamo essere sicuri del domani, ma la no
stra esistenza d'ogni giorno è sempre fatta delle 
più dure privazioni. Per ciò stesso, l'indifferenza 
di cui fanno pur sempre prova un gran numero 
di lavoratori diventa colposa, impedendo di tro
vare il rimedio al disagio sociale che pesa sopra
tutto sulla classe produttrice. 

Compagni, Lavoratori, 
E' tempo di considerare le condizioni che ci son 

fatte nella società borghese, per tracciare quindi 
a noi stessi un programma da seguire con tenacia 
e decisione. 0 i piccoli migloramenti richiesti sono 
possibili e dubbiano rivoltare la coscienza popolare 
contro l'opposizione odiosa che è lora mossa dalla 
classe possedente e che ci obbliga a subire mag
giori sofferenze in lotte interminabili ; o il capita
lismo è impotente a recare il minimo rimedio ai 
mali ond'è causa, ed allora urge il prepararci a un 
movimento profondo delle classi lavoratrici in vista 
di giungere alla trasformazione radicale del nostro 
regime economico, d'un sistema di produzione che 
provoca fatalmente lo schiacciamento dei produt
tori. 

Lavoratori, 
Venite numerosi ad affermare la vostra solida

rietà coi compagni in lotta ; venite tutti a provare 
la vitalità ognor più grande dell'idea d'emancipa
zione dei lavoratori stessi. 

IL COMITATO FEDERATIVO. 

La riunione riuscì talmente numerosa ch'essa 
non potè aver luogo nella sala e dovette essere te
nuta nella corte della Casa del popolo. Parlarono 
i compagni Devincenti, Bertoni, Bartolozzi ed altri, 
che spiegarono il significato delle lotte operaie 
d'oggidì e la loro importanza, se intese nel senso 
vero e proprio d'una preparazione rivoluzionaria, 
e conclusero inneggiando alla più larga solidarietà. 

A Ginevra esiste una legge sui conflitti collet
tivi, una delle prime del genere, che prevede l'ar
bitrato obbligatorio. Negli scorsi anni i fogli bor
ghesi l'invocavano per rimproverare fortemente 
agli operai di abbandonare il lavoro. Ma questa 
famosa legge si è mostrata impotente al punto 
che se oggi viene sommariamente applicata an
cora, non si esita a sorvolare su parecchie sue 
disposizioni dalle stesse autorità per non rendersi 
ridicole. Noi avremo probabilmente l'occasione di 
ritornare sull'argomento; intanto constatiamo 
però che i funzionari delle organizzazioni continua
no ad onta di tutto a consigliare agli operai di 
servirsene a vantaggio dei padroni. 

Basti il dire che da decisioni successive venne 
stabilito che la legge : 



1 I l i R I S V E G L I O 

1° non si applica agli operai e impiegati delle 
amministrazioni comunali e statali, perchè i loro 
salari sono fissati dai Consigli comunali o dal Gran 
Consiglio cantonale ; 

2° non può fissare un prezzo minimo, ma solo 
un prezzo normale o medio dell'ora di lavoro ; 

3° non può sopprimere il lavoro a cottimo ; 
4° non può imporre ai padroni la creazione di 

laboratori e la soppressione del lavoro a domicilio. 
E dopo tutto questo, la tariffa stabilita dalla 

legge, non è applicabile che « in mancanza di con
venzioni particolari », per lasciare i padroni asso
lutamente liberi di impiegare degli operai a condi
zioni inferiori a quelle pattuite collettivamente. 

Così non solamente la legge dichiara di non 
poter prendere in considerazione le principali riven
dicazioni operaie, come il prezzo minimo, senza 
del quale nessuna tariffa può essere applicata real
mente, o la soppressione del lavoro a cottimo, 
tanto dannoso agli operai ; ma lascia credere ai 
salariati che sia obbligatorio per loro quello che è 
assolutamente facoltativo pei padroni. 

Poco importa, i segretari dei metallurgici e dei 
lavoranti in legno pare abbiano di -nuovo consi
gliato ai loro organizzati di ricorrere alla legge. 

N e s s u n o p e r a i o m u r a t o r e , m a n o v a l e , 
s t e r r a t o r e , s a r t o d a n o m o o d a d o n n a , 
p i t t o r e , g e s s a t o r e , f a b b r o , f e l e g n a m e 
Tenga a G i n e v r a . La lotta è ingaggiata ; -
faccia ognuno di noi tutto il possibile perchè riesca 
vittoriosa. 

NOTE DI 1° MAGGIO 
Passata la festa, gabbato lo santo.... cosi per i 

buoni cattolici ed increduli ; per i socialisti invece 
lo santo si gabba primo, il giorno della festa e 
dopo. 

Da che mondo esiste fuvvi sempre fra la classe 
dei ventrivuoti un certo numero di individui che, 
partiti da un concetto giusto di abnegazione, per 
una loro innata debolezza di carattere, furono 
obbligati a fermarsi a metà strada, e per non fare 
meschina figura dovettero rimangiarsi una buona 
parte, la migliore, delle loro teorie, ed andare 
avanti a spintoni col resto, come gente che deve 
trascinare un carico sproporzionato alle sue forze. 

Ben conoscono che il rinnegare i metodi più 
naturali apporta necessariamente la sconfitta nella 
lotta perpetua contro l'ozioso o per lo meno un 
notevole ritardo nella vittoria, ben sanno che se 
sinceramente agissero, lor dovere sarebbe di la
sciare il campo libero a coloro che non temendo 
persecuzioni, sopportando il peso di ogni respon
sabilità con gioia e non chiedendo onori e pre
bende a chicchessia, sono i soli atti a dare il colpo 
di scure alla società capitalista. 

Ma ostinandosi nel voler fare da conduttori 
dell'umanità verso migliori orizzonti, sono giunti 
ad essere imbarazzati in tal modo del loro informe 
bagaglio, sì da commettere le più grosse bestia
lità, le più madornali incoerenze, senza menoma
mente accorgersene. 

E ciò rivelasi anche nelle loro più semplici inizia
tive. Tutto fra loro è confusione. Non appena si 
vedono costretti a organizzare un movimento 
qualsiasi, rivelano la mancanza assoluta di senso 
pratico, dove non possono scongiurar la battaglia 
persuadendo i lor protetti, non rifiutano di farsi 
spie ed agenti di borghesi pur di poter declinare 
ogni responsabilità. 

Tutte le ribellioni, tutti gli scioperi rivelarono 
questa triste parte del loro carattere. 

E non ci si venga a raccontare che questi sono 
atti di singoli e non della collettività, che noi pos
siamo provare con forza di documenti e di fatti 
che ogni ribellione mancata, ogni sciopero dis
graziato fu tale per opera loro collettiva. 

Prendersi gioco dei diritti più legittimi, delle 
aspirazioni più belle del proletariato fu sempre 
loro missione. 

Sfruttare l'ingenua bonarietà dell'operaio a loro 
vantaggio, è ormai l'unico lavoro al quale alacre
mente attendono. 

Se non mancassero altri fatti, la degenerazione 
del Primo Maggio ne è la più bella prova. 

Dove ebbe un certo carattere rivoluzionario è 
appunto là dove l'influenza del parlamentarismo è 
quasi nulla fra le masse; ma dove invece per 
l'ignavia degli operai, per la mancanza di combat
tività degli anarchici, i socialisti dominano, il Pri
mo Maggio fu una stonata processione di individui 
dal ventre e dal cervello vuoto, che marciava al 
suono di qualche antiquato istromento verso una 
bettola qualcunque. 

E noi, gli anarchici, che a questo giorno volevam 
mantenere tutto il carattere rivoluzionario che gli 

iniziatori gli avevan dato, eravamo i visionari, gli 
energumeni, mentre loro che di un giorno di 
rivolta ne fecero un giorno d'orgia, loro erano ed 
ancora si credono i soli possessori della verità i 
redentori del proletariato. 

Ma speriamo in un risveglio, se non per il Primo 
Maggio, per un altro giorno qualsiasi. 

PROSIAE. 

L'ANARCHIA 
(Continuazione) 

VI. — L'impulso dato dalla Comune. 
Bakounine. 

Abbiamo potuto vedere, dal rapido sunto dato 
negli articoli precedenti, il terreno su cui l'idea 
anarchica stava per svilupparsi nell'Internazio
nale. 

Vi era, come si è detto, un miscuglio d'idee 
del giacobinismo centralista e autoritario, con idee 
d'indipendenza locale e di federazione. Le une 
e le altre, — noi lo sappiamo oggi, — avevano 
la loro origine nella Grande Rivoluzione. Poiché 
se le idee centraliste da un lato derivavano in 
linea diretta dal giacobinismo del 1793, quelle 
d'azione locale indipendente rappresentavano, 
dall'altro, l'eredità della potente azione costrut
tiva e rivoluzionaria delle sezioni di Parigi e dei 
comuni del 1793-1794. 

Bisogna dire, nondimeno, che la prima di 
queste due correnti, la corrente giacobina, era 
senza dubbio la più potente. Gli intellettuali 
borghesi, entrati nell'Internazionale, erano quasi 
tutti giacobini nell'anima, e i lavoratori ne subi
vano l'influenza. 

Ci volle un avvenimento d'una portata così 
grave come la Comune di Parigi per imprimere 
una nuova direzione al pensiero rivoluzionario. 

Nel luglio 1870 incominciava la terribile 
guerra franco-tedesca, nella quale Napoleone III 
e i suoi consiglieri si erano lanciati per salvare 
l'Impero da una rivoluzione repubblicana immi
nente. La guerra portò una disfatta schiacciante, 
la rovina dell'Impero, il Governo provvisorio di 
Thiers e Gambetta e la Comune di Parigi, se
guita da tentativi del medesimo genere a Saint-
Etienne, come pure a Barcellona e a Cartagena, 
in Ispagna. 

Per l'Internazionale— per coloro, almeno, che 
sapevano pensare e istruirsi in seguito agli avve
nimenti, — queste sollevazioni comunaliste fu
rono una rivelazione. Patte con lo sventolare la 
bandiera rossa della rivoluzione sociale, che i la
voratori difendevano fino alla morte sulle loro 
barricate, queste sollevazioni indicarono quale 
doveva essere, quale sarebbe stata probabilmen
te, nelle nazioni latine, la forma politica della 
prossima rivoluzione. 

Non la Repubblica democratica, come si cre
deva nel 1848, ma LA COMUNE, — libera, 
independente, comunista. 

Inutile dire che la Comune di Parigi s'era ri
sentita della confusione che regnava allora nelle 
menti, riguardo alle misure economiche e poli
tiche che bisognava prendere durante una rivo
luzione popolare per assicurarne il trionfo. La 
stessa confusione che abbiamo visto regnare nel
l'Internazionale regnava nella Comune. 

Giacobini e comunalisti, — vale a dire centra
listi governativi e federalisti, — erano egual
mente rappresentati nella sollevazione di Parigi, 
e vi si trovarono ben presto in conflitto. L'ele
mento più combattivo si trovava con i Giacobini 
e i Blanquisti. Ma Blanqui era in prigione, e nei 
capi blanquisti — borghesi in maggior parte — 
non rimaneva gran che delle idee comuniste dei 
loro predecessori babouvisti. Per essi, la que
stione economica era una questione di cui si sa
rebbero occupati più tardi, dopo il trionfo della 
Comune, e quest'opinione essendo prevalsa fin 
dal principio, l'opinione comunista popolare non 
ebbe il tempo di svilupparsi e meno ancora di 
affermarsi durante la vita cosi breve della Comune 
di Parigi. 

In queste condizioni la disfatta non si fece at
tendere e la vendetta feroce dei borghesi impau

riti dimostrò una volta di più che il trionfo d'una 
Comune popolare è materialmente impossibile se 
uno sviluppo paralello delle conquiste sul terreno 
economico non appassiona la massa del popolo 
per la Comune. Per compiere una rivoluzione 
politica bisogna saper spingere innanzi la rivo
luzione economica. 

Ma nello stesso tempo, la Comune di Parigi, 
seguita da quella di Cartagena, diede un altro 
insegnamento prezioso. Essa precisò nelle na
zioni latine le idee dei proletari rivoluzionari. 

Il Comune libero — ecco la forma politica che 
dovrà esaere presa da una rivoluzione sociale. 
Non importa se tutta la nazione, se tutte le na
zioni vicine saranno contro questa maniera d'agi
re — ma una volta che gli abitanti di un comune 
o d'un dato territorio avranno deciso di voler 
comunalizzare il consumo degli oggetti neces
sari alla soddisfazione dei loro bisogni, come 
pure lo scambio di questi prodotti e la loro pro
duzione — essi dovranno farlo essi medesimi, da 
sé. E se lo faranno, se metteranno le loro ener
gie al servizio di una causa così grande, trove
ranno nel loro comune una forza che non trove
rebbero mai se tentassero di trascinare con sé 
tutta la-nazione, con i suoi partiti arretrati, ostili 
e indifferenti che sarà meglio combattere aperta
mente, invece di trascinarseli dietro come palle 
di cannone ribadite ai piedi della Rivoluzione. 

Noi fummo in grado di comprendere inoltre 
che se non vi ha bisogno di un governo centrale 
per comandare ai comuni Uberi — se non si ac
cetta il governo nazionale, e se l'unità nazionale 
si ottiene mediante la libera federazione dei Co
muni — allora un Governo centrale municipale 
diventa egualmente inutile e nocivo. Gli affari 
che si devono decidere in un comune sono, in
fatti, molto meno complicati, e gli interessi dei 
cittadini meno vari e meno contradittori di quanto 
lo sono in una nazione. Il principio federativo 
deve dunque bastare per stabilire l'accordo fra i 
diversi gruppi di produzione, di consumo o d'altr 
nel comune. 

* 
La Comune di Parigi risolveva così una que

stione che aveva tormentato tutti i veri rivolu-
rionarî. A due riprese la Francia aveva tentato 
di compiere una rivoluzione nel senso socialista, 
cercando d'imporla per mezzo di un governo cen
trale, più o meno disposto ad accettarla : nel 
1793-94, quando tentò, dopo la caduta dei giron
dini, d'introdurre Xeguaglianza di fatto — l'e
guaglianza reale economica — per mezzo di 
severe misure legislative; e nel 1848, quando 
tentò di costituire con la sua Assemblea Nazio
nale una „Repubblica democratica socialista". 

E, per due volte essa non vi riuscì. Ma ora 
la vita stessa ci indicava una nuova soluzione : 
il Comune libero. E ' desso che deve fare la ri
voluzione sul suo proprio territorio, nel mede
simo tempo che si sbarazza dello Stato accen
trato. 

E, con quest'idea, si sviluppò un nuovo ideale : 
L'ANARCHIA. 

Noi comprendemmo allora che Y Idea generale 
sulla- Rivoluzione nel diciannovesimo secolo, di 
Proudhon, conteneva un'idea profondamente 
pratica : l'idea d'Anarchia. E, nelle nazioni lati
ne, il pensiero degli uomini avanzati cominciò a 
lavorare in tal senso. 

Ma, purtroppo, nei paesi latini soltanto : in 
Francia, in Ispagna, in Italia, nella Svizzera 
romanda e nella parte wallone del Belgio. I 
tedeschi, invece, tirarono dalla loro vittoria sulla 
Francia un altro insegnamento ; giunsero a un 
ben diverso ideale : l'adorazione dell'accentra
mento statale. 

Lo Stato accentrato, ostile perfino alle ten
denze d'indipendenza nazionale ; un forte accen
tramento gerarchico ed un governo forte, — tali 
furono le conclusioni a cui giunsero i tedeschi. 
Non volevano nemmeno comprendere che le loro 
vittorie erano una vittoria di grossi battaglioni 
— del servizio militare universale sul sistema di 
reclutamento, ancora in vigore in Francia, —-
vittoria ottenuta sulla corruzione del Secondo 
Impero, al momento in cui era già minacciato 
da una rivoluzione che avrebbe profittato all'urna-
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nità tutta quanta, se non fosse stata impedita 
dall'invasione tedesca. 

Così, dunque, nei paesi latini la Comune di 
Parigi diede uno slancio all'idea dell'Anarchia. 
L»'altra parte, le tendenze autoritarie del Consi
glio generale dell'Internazionale, affermandosi 
sempre più e minacciando di distruggere la forza 
dell'Associazione, servirono pure a rinforzare la 
corrente anarchica. Il Consiglio generale, diretto 
da Marx ed Engels ed appoggiato dai profughi 
blanquisti francesi, rifugiatisi a Londra dopo la 
Comune, approfittò dei poteri che gli erano stati 
conferiti per fare un colpo di Stato nell'Interna
zionale Sostituì, nel programma d'azione del
l'Associazione, la loti a diretta del Lavoro contro 
il Capitale con l'agitazione nei parlamenti bor
ghesi. Questo colpo di Stato aprì molti occhi. 
Dimostrò anche ai più creduloni quanto fosse 
assurdo il confidare i propri affari ad un gover
no dovesse pur essere eletto così democratica
mente come l'era il Consiglio Generale dell'In
ternazionale. In tal modo fu provocata la rivolta 
autonomista delle federazioni spagnuola, italiana, 
giurassiana e del Belgio wallone, come pure di 
una sezione degli inglesi contro l'autorità del 
Consiglio Generale (l). 

Con Michele Bakounine la tendenza anarchica, 
sviluppandosi ora in seno all'Internazionale, 
trovò un difensore potente ed inspirato ; ed in
torno a Bakounine ed ai suoi amici del Giura si 
formò subito un cerchio di giovani italiani e spa
gnuoli, che diedero un più largo sviluppo alle 
sue idee. 

Grazie alle sue vaste cognizioni di storia e di 
filosofia, Bakounine stabili il principio dell'Anar
chia moderna in una serie di vigorosi libelli e di 
lettere. 

Lanciò arditamente l'idea dell'abolizione com
pleta dello Stato, con tutta la sua organizzazione, 
il suo ideale e le sue tendenze. Nel passato, lo 
Stato aveva rappresentato una necessità storica, 
— un'istituzione nata e cresciuta dall'autorità 
acquisita dalla casta religiosa. 

Ma oggi, il completo annientamento dello 
Stato è, a sua volta, una necessità storica, poi
ché lo Stata è la negazione della libertà e del
l'uguaglianza, e poiché non sa che nuocere a 
quanto cerca di fare, anche quando si occupa di 
mettere in pratica un'idea d'interesse generale. 

Ogni nazione, per quanto piccola, ogni regio
ne, ogni comune devono essere assolutamente 
liberi d'organizzarsi come l'intendono, fintanto 
che non lo fanno per minacciare i loro Ticini. 
« Federalismo » e < autonomia » non bastano. 
Non sono che due parole per coprire sempre 
l'autorità dello Stato accentrato. L'indipendenza 
completa dei Comuni, la Federazione dei Comu
ni liberi, e la rivoluzione sociale nel Comune, — 
tale è, e lo dimostrava Bakounine, l'ideale che 
sorge davanti alla nostra civiltà dalle nebbie del 
passato. L'individuo comprende che non sarà 
realmente libero se non nella misura della liber
tà d'ogni altro intorno a lui. 

Nelle sue concezioni economiche, Bakounine 
era profondamente comunista. Ma, d'accordo coi 
suoi amici federalisti dell'Internazionale, e di 
fronte alla sfiducia provocata dai comunisti auto
ritari in Francia, si diceva collettivista anarchico. 
Però, il suo collettivismo non era certamente 
quello di Vidal o di Pecqueur, né quello dei loro 
discendenti attuali, che vogliono semplicemente 
il Capitalismo di Stato. Per lui, come pei suoi 
amici, il collettivismo significava il possesso co
mune di tutto ciò che serve alla produzione, 
senza determinare prima quale forma si darebbe 
alla retribuzione del lavoro nei differenti gruppi 
produttori : soluzione comunista, o buoni del 
lavoro, eguaglianza dei salari, o qualsiasi altra 
soluzione. 

Con queste concezioni, era nello stesso tempo 
un ardente propagandista della rivoluzione so
oiale, che la più parte dei socialisti credevano 
allora imminente, e che invocava con parole di 
fuoco nelle sue lettere e nei suoi scritti. 

(Continua.) PIETRO KHOPOTKINE. 

(1) Per conoscere i, particolari di questo colpo di Stato 
e le sue conseguenze, bisogna consultare l'eccellente 
opera «torica di James Guillaume sull'Internazionale. 

Povero Popolo ! 
SCENE DAL VERO IN DUE ATTI 

{Continuazione) 

SGENA Vni 
RAMBOLLOT e detto. 

RAMBOLLOT {entra, abbattuto e triste, saluta 
colla mano Mario, poi si abbandona sovra una 
panca). 

MARIO {amorevole). — Cosa avete, buon uomo ; 
mi sembrate scoraggiato. 

RAMBOLLOT. — Molto ! Completamente 1 
MARIO. — Cosa vi è successo ? 
RAMBOLLOT. — Dicono che non sono più capace 

di lavorare, che sono vecchio e debole, che non 
posso maneggiare né la pala, né il piccone. Mi 
hanno cacciato via. Come farò io a vivere ? Non 
ho nulla. 

MARIO. — Coraggio, amico, io vi aiuterò... 
RAMBOLLOT. — Oh ! sì ! Grazie ! Si vede che voi 

siete buono. Ma è l'umanità che è cattiva. Anche 
altri mi hanno aiutato... per un'ora... per un gior
no... eppoi bisogna ricominciare. Io sono vecchio. 
Cosa faccio al mondo ? Vivere per soffrire vai forse 
la pena.? No ! E' meglio finirla ! Sul cantiere io 
ho raccolto un pezzo di corda {la mostra). 

MARIO {trasalisce, poi strappandogli la corda 
dalle mani), — Questa dobbiamo impiegarla per 
strangolare i nostri affamatori, i nostri tormen
tatori, i nostri tiranni {getta la corda con vra). 

RAMBOLLOT. — Sì, sì {tossisce). Ma io sono vec
chio, stanco... oh! troppo stanco. 

MARIO. — Fatti coraggio. Tutti dobbiamo mo
rire o meglio trasformarci, poiché in realtà la morte 
non esiste. Però é meglio resistere sino all'ultimo, 
lottare sino all'ultima estremità, finché ci rimane 
un briciolo di forza, un atomo di fierezza. 

RAMBOLLOT. — Le tue parole sono belle. La 
realtà è un'altra. 

MARIO. — Coraggio ! {guardando nella camera 
da letto). Va a riposarti sopra uno di quei Ietti. Ciò 
ti rimetterà. Al resto penseremo poi. 

RAMBOLLOT {sulla soglia della camera da letto 
dice con supremo sconforto). — Venga, venga la 
notte ! 

MARIO. — E chi t'ha detto che nella morte sia 
la notte ? 

RAMBOLLOT. — ....La notte ....la fine. 
MARIO {gli stringe la mano). — Arrivederci fra 

breve. 
RAMBOLLOT. — Addio (via). 

SCENA IX 
LAURINA e detto, indi CATERINA. 

LAURINA (col paniere). — Buon giorno, Signore! 
MARIO. — Buon giorno, piccina. Cosa porti di 

bello e di buono ? 
LAURINA. — La carne di manzo, con quella di 

vitello, per il pranzo degli uomini. 
MARIO (fiutando il paniere). — Il tuo manzo 

puzza come una carogna. 
CATERINA (entrando). — Sei qui finalmente 1 Ti 

sei fermata a giocare per la strada, m'immagino. 
Canaglia, assassina. Vai subito disopra (la batte. 
Laurina fugge piangendo). 

MARIO. — Siete molto cattiva con quella bam
bina. 

CATERINA. — Non ve ne occupate. E' mia figlia. 
Ne faccio quello che voglio (per partire). 

MARIO. — Sentite, signora. Ho detto ad un po
vero diavolo che si coricasse sopra uno dei vostri 
letti. Permettete, nevvero? Non lo hanno voluto 
al campo per lavorare. Mangerà con noi ed io 
pagherò. 

CATERINA (squadrandolo). — Voi ?..; voi paghe
rete... per lui ? 

MARIO. — Sicuro. Non è questo del denaro ? 
(lo mostra). 

CATERINA. — Una moneta d'oro !... D'oro I 
MARIO. — Indicatemi ora la via più breve per 

arrivare all'ufficio dell'impresa. 
CATERINA (lo accompagna alla porta). — Pren

dete diritto sino alla cava delle pietre, poi piegate 
a sinistra, seguitate il viottolo : in fondo c'è una 
grande baracca di legno. Là è il marcatore e si 
riuniscono tutti i capi squadra, compreso il capo 
generale. State attento ai cani. Sono due molossi 
cattivissimi e mordono coloro che non conoscono. 

MARIO. — Grazie, a rivederci ! (parte). 

SCENA X 
CATERINA sola 

CATERINA. — Auf ! E' andato. Speriamo che non 
torni più. Ha fatto bene mio marito ad essere pru
dente con lui. Non si sa mai... Ce n'erano due altri 
come lui, un mese fa. Li abbiamo mandati via, 
perchè si lamentavano sempre di tutto. Dicevano 
che il vino era adulterato, che la carne era cattiva, 
che il pane era malfatto. A sentirli loro gli operai 
dovrebbero mangiare come i signori e bere il vino 
Champagne. Sono teste matte. Eppoi cattivi e 
violenti. Quei due, prima di partire, hanno tal
mente picchiato mio marito a pugni e calci, che 
porta ancora le traccie sulla schiena ed anche più 
basso. Che briganti ! Per fortuna che abbiamo i 
gendarmi. 

SCENA XI 
GENDARMA e detta 
(Golpi all'uscio) 

.CATERINA.— Chi è? 
GENDARME. — E' permesso ? 
CATERINA. — Entrate ! Oh ! Siete voi, signor 

gendarme ! Arrivate giusto a proposito. Ho qual
cosa da comunicarvi. 

GENDARME. — Ah! ah! Abbiamo qualche novità? 
CATERINA. — Sicuro ! Ma prima di tutto, vado a 

prendere un bicchiere di vino, di quello buono... 
di quello che voi sapete. Accomodatevi. 

GENDARME. — Sempre amabile la nostra Cate
rina. Cosa non farei io per voi Î 

CATERINA. — Sempre galante il signor gen
darme. 

GENDARME (cercando di abbracciarla). — Cara... 
Simpaticona! 

CATERINA. — Zitto ! Se vi sentisse mio marito ! 
(via). 

GENDARME. — Nel nostro mestiere non sono 
tutte rose, no ; peraltro abbiamo qualche buon 
momento. E questo ne è appunto uno. 

CATERINA (ntornacon bottiglia ed un bicchiere). 
— Ecco fatto. ( Versa da bere.) Bevete questo : è 
di quello buono. 
. GENDARME (gustando). — Eccellente. Si sente 

proprio in bocca il gusto dell'uva (pausa). E' lo 
stesso che data ai vostri clienti ? 

CATERINA. — Ohibò ! Starassimo bene allora ! 
L'altro ci costa dieci franchi al quintale. Questo è 
quello che beviamo noi, mio marito, io ed i nostri 
amici (con un sorriso provocante). 

GENDARME. — Fatemi il piacere di sedere qui un 
momento, vicino a me, e di spiegarmi quest'altro 
affare. 

CATERINA (sedendo). — E' venuto un altro anar
chico. 

GENDARME. — Ancora ! Sono dunque tutti anar
chici in questo paese. Se è così bisognerà, per 
finirla, che non mi occupi più di loro. 

CATERINA. — Cosa dite ? 
GENDARME. — Eh ! Cospetto ! Non posso' mica 

occuparmi di tutti gli sterratori che lavorano al 
campo. Saranno cinquecento e ne abbiamo di 
tutte le nazionalità. Non siamo che due gendarmi 
soli. Abbiamo già da fare a metter pace quando 
scoppia una rissa fra italiani e francesi, e ne ab
biamo quasi tutti i giorni. Eppoi, dimenticate 
quelli che scappano senza pagare e che noi dob
biamo arrestare quando arriviamo in tempo a 
fermarli. 

CATERINA. — Sì, sì, avete ragione, sempre 
ragione. Ma questo tipo che è venuto Oggi mi 
sembra non scherzi troppo. 

GENDARME. — Ha picchiato vostro marito ? 
CATERINA. — Non ancora. Ma potrebbe arrivare. 

Credo che porti anche il revolver. 
GENDARME. — Oramai lo portano tutti. Ci vuole 

pazienza. Trattatelo con bontà. E lasciatelo dire 
quello que vuole. Se capitasse qualcosa di serio, 
di grave, allora verremo noi a rimettere il buon 
ordine. 

CATERINA (tra se). — Al solito I 
GENDARME. — Del resto, in fondo in fondo, cr> 

storo non hanno poi tutti i torti e su certi punti... 
CATERINA (scattando in piedi). — Come? Cosa? 

Signor Gendarme, sareste diventato anarchico 
anche voi ? 

GENDARME. — Ma, calmatevi, Caterina ; io sono 
un buono e fedele repubblicano. Servo il mio 
governo con lealtà ed onore. Ma non voglio essere 
troppo severo. Alla vostra salute, amabile Cate
rina (beve). 

CATERINA (sedendo). — Insomma, fareste bene 
di fare a quest'uomo qualche osservazione, qualche 
raccomandazione 

GENDARME. — Lasciarne questo cose, per ora, e 
permettetemi invece di dirvi una parolina nell'orec
chio. .'■'..; 

CATERINA. — Dite pure. 
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GENDARME (parla nelV orecchio à Caterina). 
CATERINA. — Non siete TOÌ solo che me lo dite, 

mio bel barbisone. 
GENDARME. — Carina! (la bacia, poi la tiene 

stretta un momento fra le sue braccia.) 
CATERINA. — Imprudente. Se qualcuno ci ve

desse ! 
GENDARME. — E' giusto. Questa notte, verso le 

tre passeremo di qui, facendo la ronda. Lasciate 
la porta aperta e trovatevi alzata. Berremo un 
paio di bottiglie e parleremo dei vostri affari. 
Sapete già cbe io faccio tutto quello che voi 
volete. 

CATERINA. — Già, lo so. Ma anche voi volete 
che io 

GENDARME (turandole la boca con un bacione). 
— Silenzio I Acqua in bocca. Siamo intesi (si al
zano). Io devo andare al campo per constatare un 
accidente e stendere il processo verbale. Un uomo 
è stato ucciso da un colpo di mina oggi stesso. 
Fui avvisato per telefono. 

CATERINA. — Come si chiama ? 
GENDARME. — In fede mia, io non lo so. Ve 'lo 

diranno i vostri, tornando dal lavoro. Arrivederci, 
Caterina. 

CATERINA. — Arrivederci. (Gendarme via.) 

SCENA XII 
LUIGI (dalla cucina) e detta, indi PEPPINO 

LUIGI. — Se n'è andato quel prepotente ? 
CATERINA. — Sì, ed è venuto anche il signor 

gendarme. 
LUIGI. — Benp. Gli hai detto ?... 
CATERINA. — Tutto. E ci penserà lui, non dubi

tare. Soltanto ha detto di avere un po' di pazienza 
e di non maltrattarlo, finché non fa nulla di male. 

LUIGI. — AhimèI Ahimè 1 Bastai Si vedrà.. 
Intanto, prepara per il pranzo. La carne è quasi 
cotta. 

CATERINA. — Peppino ! 
PAPPINO (dalV interno). — Vengo ! 
CATERINA. — Porta le posate ed i piatti. 
PEPPINO (eseguendo). — Ecco, mamma. (Pre

para la tavola, poi esce.) 

SCENA xm 
LUDOVICO e detti 

LUDOVICO. — Bon zorno, amisi. Come vaia, vaia 
ben? 

LUIGI e CATERINA. — Bene, grazie, e voi ? 
LUDOVICO. — Cussi, cussi ; la podaria andar 

megio. Ste ostie de lazaroni no i voi saver a lavo
rar. Ime fa ciapar rimproveri tre volte al zorno 
per colpa de lori. Le xe teste quadre che a tar
ghe capir la razon ghe vol an mese e un ano. Ghe 
géra un bon, el xe andà a farse pagar fora, stama-
tina de bon ora, per na roba da gnente. Per na 
picola osservasion che go fato mi. 

CATERINA. — Chi è questo operaio ? 
LUDOVICO. — Gossa ? No saven ? Grumini, ostre-

gheta. El vostro amigo, Crumini. Mi credevo anzi 
trovarlo qua. 

LUIGI. — Grumini si è fatto pagare ? (con ira) 
Misericordia, sono rovinato ! Perchè non venire 
ad avvisarmi prima ? Ci deve più di quaranta lire. 
Caterina, va a cercare il libro. Sicuro! dev'essere 
scappato. 

CATERINA. — Al diavolo te ed il libro. Corri in 
stazione. Non sarà ancora partito. Corri, va. Av
visa i gendarmi. Guarda se lo vedi sulla strada, 
maestra. 

LUDOVICO. — Mi resto sbalordio. Ostregheta! 
Quaranta fanchi ! 

CATERINA. — Birbante 1 ladro ! rovina famiglie ! 
LUIGI. — Vigliacco ! Rubare il pane ai nostri 

bambini 1 
LUDOVICO. — Calmo, calmo, amisi. Poi darse che 

'1 sia ancora qua e '1 vegna a pagarve, prima de 
andare via. 

CATERINA. — Sarebbe già venuto. A quest'ora 
chissà dove sarà. Se potessi averlo nelle mani 
Vorrei strangolarlo. 

LUIGI. — Strangolarlo ! E' troppo poco ! 
LUDOVICO. — Seguro. Parlo penar ; farlo penar 

prima un poco. Gavarghe i oci, uno per volta e 
dopo scominsiar da i denti. 

CATERINA.—Vigliacco ! Vigliacco ! Farsi pagare ! 
Con quaranta franchi di debito alla pensione ! 
Quanto ha preso ? 

LUDOVICO. — Dodese franchi e pochi schei. 
LUIGI. — Dodici franchi di pane che ruba dalla 

bocca dei nostri bambini. 
CATERINA. — Chi l'avrebbe mai detto ? Un così 

bravo lavorante ! 
LUDOVICO. — El géra un dei boni. 
LUIGI. — Mangiava poco e beveva per quattro ! 
CATERINA. — Mascalzone ! 
LUIGI. — Mascalzone ! 

LUDUVICO. — Mascalzon ! 
CATERINA. — Vi prego, signor Ludovico, accom

pagnate mio marito, andate a vedere. Si potrà 
forse trovarlo ancora. E' meglio siate in due: 
Crumini è un uomo forte. Fatevi dare le dodici 
lire e poi vada al diavolo ! 

LUIGI. — Vem'te, signor Ludovico ? 
LUDOVICO. — Vegno seguro, ostregheta, andemo, 

andemo subito, ostregheta ! (Escono.) 
CALA LA TELA 

La catastrofe ai lavori del Mont-d'Or 
I lettori del Risveglio avranno già appreso dai 

giornali quotidiani la catastrofe in cui rimasero 
vittime dell'ingordigia capitalistica dieci operai, 
tre dei quali sono in pericolo di vita. Noi, senza 
ambagi, vogliamo rilevare certi modi d'agire della 
compagnia aesuntrice dei lavori del tunnel, per 
dimostrare di quale insaziabilità di guadagno, di 
strafottenza verso gli operai siano capaci cotesti 
vampiri. 

Per quei che non sapessero, Vallorbe, situata allo 
sbocco svizzero del futuro tunnel, è una cittadina 
eminentemente industriale, per ciò molto esposta 
agli infortuni sul lavoro, nondimeno i bravi citta
dini vallorbesi Don hanno ancora riuscito a co
struire una benché minima infermeria. 

Perciò, due mesi or sono, gli operai fecero ri
chiesta alla compagnia di diversi miglioramenti 
materiali alle loro tristi condizioni, come pure d'una 
ambulanza-farmacia per i primi soccorsi d'urgenza, 
d'una doccia allo sbocco, ecc. Ma quei Bigûori, che 
in dieci in mezza giornata bevettero per più di 
900 franchi di Champagne, se ne infischiarono delle 
misere domande dei loro schiavi, e per tutta risposta 
si sbarazzarono di quei pochi operai che tale ini
quità non lascia indifferenti. 

II fatto poi che lo scoppio della cartuccia che fece 
le 10 vittime sia dovuto alla dimenticanza, ci lascia 
assai scettici, sapendo con quanto zelo, i capi-
posto, o meglio gli aguzzini, obbediscano ai loro 
padroni nel fare eseguire il lavoro frettolosamente. 

Noi ci domandiamo se sia proprio per dimenti
canza ! Può darsi che i Fougerolles abbiano la me
moria ben corta ! Ma ciò che ci stupisce il più, è 
che coloro che subiscono queste infamie, affaghino 
le loro minaccie nel bicchiere di birra ! 

Uno che si ricorderà di Vallorbe. 
N. B. t a piazza di Vallorbe è sempre 

al l ' indice per gli operai di gal ler ia . 

CORRISPONDENZE 
A B e l l i n z o n a il Primo Maggio trascorse 

inavvertito. 
I maggiorenti del Partito, dopo aver fatta 

un'allegra scampagnata nei dintorni, si riunirono 
a banchetto. Il loro programma annunciava per le 
ore 8 di sera una conferenza, a quell'ora invece il 
conferenziere col relativo seguito, dopo aver ab
bondantemente mangiato e bevuto, se la godevano 
come se nulla fosse. Chieste informazioni in merito 
se ne meravigliarono. Erano ubbriachi. L'uditorio 
se ne andò commentando. La conferenza non ebbe 
luogo e fu un bene. Pace all'anima loro ! 

B a s i l e a , 8. — Cose della Cooperativa. — 
Domenica scorsa, nella Sala superiore del Risto
rante cooperativo, fu tenuta l'assemblea dei soci 
per discutere le cause che determinarono il disa
vanzo dell'esercizio 1910. 

Dopo la constatazione d'un disavanzo di 19,000 
franchi, era stata nominata, per appurare la verità, 
una commissione di verificazione, che presentò ieri 
la sua relazione, constatando cbe detto disavanzo 
era oggi effettivamente di 13,000 e non di 30,000 
franchi, come annunciarono la Fronda, giornale 
repubblicano, e il nostro Risveglio. 

Tanto bastò perchè alcuni proponessero di votare 
un ordine del giorno di fiducia al vecchio Consiglio 
d'amministrazione e per chiedere una ritrattazione 
in regola ai repubblicani ed a noi. Senza l'oppo
sizione energica di qualche buon cooperatore, si 
sarebbe forse addivenuti anche ad un voto simile ! 
Quasi che il disavanzo più o meno ingente non esi
stesse e quasi non si fosse verificata nessuna, pro
prio nessuna irregolarità ! 

Si tentò di assodare delle responsabilità, ma non 
fu possibile ; tutti erano onestissimi ed avevano 
parole di elogio per l'opera propria disinteressata... 
troppo disinteressata ! 

Tutto al più si accusava di trascuratezza il vec
chio segretario... L'ex-socialista Fumasi avrebbe 
pure sottratto dal magazzeno deposito qualche 
fiasco di vino (leggi 79 ettòlitri), ma a che prò in
sistere ! Tutti onesti, tutti scrupolosi, dal momento 
che l'onore del partito era in giuoco ! 

Ah! se i vecchi amministratori fossero stati 
anarchici, che bella occasione di trattare tutti noi 
da disonesti! Il caso ci avrebbe valso ben altri 
fulmini che quelli già avuti pei suonatori d'orga
netto, venditori d'orologi e fabbricanti di monete 
false ! 

Però tutto non è ancor detto, e se sarà il caso 
diremo noi chi siano colpevoli e responsabili. 

Alcuni Consumatori. 
B r u g g . — Nel comizio indetto dal Sindacato 

Autonomo di questa località per il Primo Maggio 
venne acclamata la decisione seguente : 

« I lavoratori riuniti in Comizio per ascoltare la 
Conferenza del compagno Messerotti di Zurigo; 

Udite le iniquità cui sono sottoposte le nostre 
compagne nei reclusori diretti dalle suore ; 

Protestano contro queste complici d'uno sfrut-
tamente ignominioso e deliberano di preparare 
unitamente ai compagni di Turgi e Baden una 
manifestazione davanti all'uno dei detti reclusori 
per tentare di liberare le vittime col richiamare 
l'attenzione di tutti sulla loro triste situazione. » 

A cura degli anarchici è sorto qui a Milano un 
circolo di studii sociali, che ha per scopo di for
mare una biblioteca e d'organizzare delle confe
renze. 

Si fa appello a tutti i compagni perchè vi aderi
scano o contribuiscano con opere di propaganda 
o con offerte in denaro. Si pregano inoltre tutti i 
gruppi, circoli e redazioni di giornali, italiani od 
esteri, a mettersi subito in corrispondenza con noi 
avendo delle cose importantissime da comunicare. 

Indirizzare tutto : Circolo Libertario di Studii 
Sociali, via G. Marconi, 23 (viale Monza), Milano. 

G i n e v r a . — Resoconto della serata del 16 
aprile alla Maison du Peuple, organizzata da di
versi compagni. — Entrate e tombola, fr. 165 ; 
spese totali, fr. 105 ; beneficio netto, fr. 60, con
segnati interamente al Gruppo razionalista di Gi
nevra. 

Z u r i g o . — Il compagno Noris si mette a dispo
sizione dei compagni per conferenze di propaganda 
spicciola il sabato sera o durante la domenica, di 
preferenza nei villaggi o nelle piccole città, col 
rimborso unicamente delle spese di viaggio. Scri
vere Noris, postlagend, Aussersihl 6, Zurich 111.. 

La Grande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
D I C I O T T E S I M A U S T A 

Somma precedente Fr. 4,097.65 
Lausanne. Alexis Lavanchy » 2.— 

Totale : Fr. 4,099.65 
Pagato al tipografo Fr. 2,990.30 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) » 455.— 
Al legatore » 240.— 
Nuova edizione litografia Montjuich ! 926.10 

Totale Fr. 4,611.40 
In cassa : Fr. 511.75 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli.: 
Alexandrie 8.—, Amriswil 23.50, Basel, F. B. 5.—, 

R. 2.—, Berna 17.—, Bienne 8.50. Fleurier 10.05, Gal-
larate 7.50. Genève 69.95, Lachen-Vonwil 15.—, Le Lode 
6 —, Lyon, M. 19.—. B. 1 8 . - , Mela 11.30, Monthey 2.—, 
Nidau 2.60, Paris 27 50, C. M. 5.—, Renens 17.45, Ri
mini 12.—, Rolle 4.—, St. Margrethen 10.—.Schaffhouse 
7—, Torino,B. 1 1 . - , P. G. 6. - , Vallorbe 15.05, Yver-
don 2.10, Zurich, M. 8.— Totale 350.50 
Abbonamenti : 

Civello, R. F. 3.—, Clinton Indiana, F. G. 5.10, Mon
they, M. G. 5 . - , Paris, A. G. 2.50. Totale 15.60 
Contribuzioni volontarie 

Chaux-de-Fonds, entre cam. 3.—, Genève, G. H. 5.—,, 
Hein. 5.—, Jeanquimarche 10.—, P. B. 1.—, St. 5.—, 
Neuchâtel, Rob. 5—, Paris, E. R. 5., Ym. 2.—, T. G.-N. 
10.—. Totale 53.— 

Totale entrate al 10 Maggio 419.10. 

Uscite 
Journal (3000) 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Opuscoli 
Spese postali 
Deficit 

150 . -
5 0 . -
31.75 
54.70 

288.20 
Totale uscite al 10 Maggio 574.65 

Deficit 155.55 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Fr. 428.15 

» 50.— 
Total Fr. 478.15 

Somme précédente 
Groupe du Réveil anarchiste 

I>1P. CHAULMONTET, RUB DES ROIS 


