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La Scuola Ferrer di Losanna 
Una campagna di denigrazione sciocca e vile ad 

un tempo è stata fetta contro di uni a proposito 
di dolorosi incidenti avvenuti in seuo alia Società 
della Scuola Ferrer di Losanna. Crediamo quindi 
utile dare ai compagni nostri alcuni brevi spiega
zioni, perchè possano rispondere per le rime a tutti 
i calunniatori. 

Ai primi del novembre scorso s'apriva inLosanna 
una Scuola Ferrer, affidata alla direzione del mae
stro Duvaud. Nessuno di noi conosceva quest'uomo 
come pedagogo, non l'avevamo inteso che in al
cune conferenze anti-religiose, in cui faceva prova 
d'un coraggio che non aveva nuìla di straordinario, 
ma veramente insolito in Isvizzera da parte di uno 
svizzero. Destituito poi dal governo vodese per 
incapacità, — noi, senza fare la minima inchiesta, 
senza la minima prova, dichiarammo che era vit
tima d'una bassa persecuzione e lo considerammo 
come un martire delle sue idee... Tutto questo 
benché ripetiamo da mane a sera di non avere il 
culto degli individui, di non adorare nessuno, e 
così via. 

La Scuola s'apriva sotto i migliori auspici. Una 
generosa signora aveva messo a nostra disposi
zione i locali col mobiglio; una diecina, di com
pagni, in maggior parte italiani, avevano lavorato 
gratuitamente parecchi giorni per mettere tutto 
in bell'ordine ; il numero dei soci superava il centi
naio, e finalmente un giovine russo, poscia dis
graziatamente scomparso, aveva rimesso ad una 
banca una somma di 15,000 franchi per la Scuola, 
designando il compagno Wintsch come ammini
stratore. 

Tutti i fattori di successo parevano assicurati, 
ma, purtroppo, fin dai primi giorni, si cominciò a 
constatare che se Duvaud sapeva esporre benissi
mo il da fflrsi, non aveva né volontà, né forza, né 
amore pei posto confidatogli. la suiie prime si cre
dette a un malessere momentaneo, ma dopo un 
mese coloro che si occupavano attivamente della 
scuoia erano giunti ad una conclusione, quasi una
nime, che Duvaud non avrebbe mai potuto spie
gare l'attività necessaria. E come sempre accade, 
quando un tentativo fin dal suo inizio si urta a serie 
difficoltà, ne nacquero screzii, dissidi], ire, che do
vevano poi essere abilmente sfruttati per nascon
dere la vera causa del mule. 

I nostri compagni tentarono allora di ottenere 
da Duvaud il suo ritiro, ma questi cominciò u ter
giversare, a guadagnar tempo... Nel frattempo i 
nostri nemici, che dopo aver detto corna di noi, si 
erano sentiti attratti verso la nostra Società da una 
simpatia strana, capirono subito tutto il profitto 
che potevano tirare dalla crisi e invece d'aiutarci a 
superarla, pensarono d'aggravarla. 

La Commissione amministrativa, composta dei 
compagni Wintsch, Beyeler et Ménager, forte del
l'appoggio quasi unanime di tutti coloro che ave
vano cooperato col loro lavoro assiduo e disin
teressato alla creazione della Scuola, e conforme
mente allo statuto, pensò allora, dopo un mese e 
mezzo di discussioni vane, di congedare Duvaud, 
di nominare un nuovo maestro, e comunicò con 
apposita circolare a tutti i membri queste sue deci
sioni. Essa propose a coloro che non erano d'ac
cordo col suo modo di vedere di rimborsare inte
gralmente le azioni versate, il cui importo non 
era stato impiegato, come pure di rendere il 40% 
delle quote e sottocrizioni, il resto (869 fr. 43) es
sendo stato speso per salario al maestro, materiale 
scolastico, ecc., come risultava dai conti di cui 
nessuno ha osato mettere in dubbio l'esattezza. 

II compagno Wintsch avrebbe tradito la fiducia 
in lui riposta, se avendo ricevuto in deposito un 
fondo per realizzare le idee da lui propagate sulla 
scuola libera da quasi dieci anni e da lui applicate 
in parte in una scuola domenicale tenuta a Losanna, 
ne avesse fatto regalo o se lo fosse lasciato togliere 
da uomini nettamente contrari alle opinioni pro
fessate dal donatore. Del resto, egli si era già pre

occupato di trovare un nuovo maestro e di con
tinuare la scuoia. Cadono quindi per ogni persona 
in buona fede le miserabili insinuazioni fatte a suo 
carico. 

E' una spudorata menzogna quella di Duvaud e 
de' suoi amici d'affermare che la crisi nacque dal 
non ritenere noi il suo insegnamento sufficiente
mente rivoluzionario. In tutte le discussioni, e 
furono purtroppo più che numerose, non fu mai 
parola di ciò. Il vero motivo, lo ripetiamo, fu l'iner
zia invincibile di Duvaud. Del resto, la riunione 
dei suoi partigiani tenuta la domenica 29 gennaio, 
decise prima di tutto di proporre al nostro Comi
tato di mantenere in carica Duvaud, dandogli un 
assistente, e questo quando non restavano più che 
15 dei 28 allievi. Tale proposta è la prova più in
contestabile che si era unanimi nel ritenere Duvaud 
incapaoe di continuare la scuola. 

Wintsch e noi tutti respingemmo con ragione 
questa soluzione di creare un posto di maestro 
onorario in fatto di lavoro e non di paga per Du
vaud, che avrebbe pesato disastrosamente sulle 
finanze della Scuola. 

Un'ultima asineria del corrispondente AdVAvve
nire è quella di dire eh*; « la Voix du Peuple — 
sindacalista — ed il Grùtlianer — socialista — si 
scagliano contro l'anarchismo invasore e prepo
tente che — coi soldi e l'adesione di tutti — inten
deva fare opera esclusivamente propria. » Anzi
tutto, la Voix du Peuple non ha pubblicato finora 
una sola riga sul conflitto di Losanna. La sua re
dazione, attualmente a Ginevra, è invece intera
mente d'accordo con noi. Da questo giudichi ognuno 
il credito che si possa accordare a quella peri a di cor
rispondente. In quanto ai soldi, si è visto più sopra 
come il nostro Comitato li volesse rendere a quanti 
non convenivano col suo modo di fare. Il fondo 
essendo stato dato da un lettore del Réveil, a un 
nostro redattore, per realizzare le nostre idee in 
materia d'educazione popolare, Wintsch avrebbe 
tradita, lo ripetiamo, la fiducia riposta in lui, rimet
tendolo ai nemici delta nostre idee e della nostra 
azione. 

E per oggi basta, ma ritorneremo sull'argo
mento. 

Intanto raccomandiamo a tutti gli amici e com
pagni di appoggiare la nostra Scuola Ferrer di 
Losanna. Il Gruppo del Risveglio ha fatto stam
pare a totale beneficio di questa istituzione una 
cartolina coi ritratti di quattro dei tredici mar
tiri giapponesi impiccati a Tokio il 24 gennaio 
scorso. La mettiamo in vendita al pi'ezzo di 10 
cent, la copia. 

Scrivere al Risveglio, rue des Savoises, 6, Gi
nevra. 

Idee e azione pratica 
Tante volte si parla di idee e di azione, sia per 

esaltare questa a danno di quelle o viceversa. 
Pochi sono coloro che professando delle idee 

svolgono un'azione in coerenza con esse. D'altra 
parte, non mancano quelli che pure svolgendo 
un'attività importante, commettono non poche 
contraddizioni, quando l'idea che pretendono servire 
non è completamente e chiaramente compresa da 
loro.. 

Lasciamo tranquilli i socialisti parlamentari o 
gli individualisti che vi negano, non senza un certo 
fegato, l'esistenza dei fenomeni economici. I primi 
sono una degenerazione del positivismo, i secondi 
un'esagerazione dell'idealismo o intellettualismo. 

Se si vuole vivere la propria idea, senza preoc
cuparsi punto della presente vita pratica, si cade 
nell'impotenza e nell'assurdità. L'idea non ci gua
dagna in nessun modo, perchè la ribellione diviene 
semplicemente suicidio. Senza idee però si cade nel 
più gretto riformismo sindacale ed individuale. 

Ma succede pure che le idee disgustano ad un 
dato momento tanti bravi compagni. Essi al posto 

di seminare delle idee, il che non soddisfa il loro 
temperamento, vogliono agire e non più far chiac 
chere. 

Le chiacchiere, secondo loro, ci danno per conse
guenza le scissioni nelle associazioni e nei gruppi. 
Tutto ciò li sconforta e non tardano a dare a queste 
divisioni la colpa di tutta la nostra impotenza. 
Avranno ragione, fino ad un certo punto. Le divi
sioni ci impediscono un lavoro pratico per 
uno scopo collettivo, continuo ; meno male. Il 
peggio è che ciò rende difficile il lavoro comune 
anche nei casi, in cui farebbe possibile un'azione 
generale, per lo meno temporaria. 

Quest'ultima potrebbe essere effettuata tante 
volte da compagni fra cui esistono divergenze di 
scopi ideali, senza sacrificare per ciò nessuno doi 
propri principii. 

Ma ecco quello che succede. Col dire : Risogna 
agire una buona volta e bando alle teorie,sì sacri
ficano i principii, si entra nella massa di coloro che 
non ne ebbero mai o che sono opposti ai nostri. Si 
predica l'unione trn socialisti, riformisti, rivoluzio
nari, anarchici. Ci si lascia affascinare dal numero 
degli aderenti. Mentre si rimprovera ai politicanti 
di fare concessioni per farsi eleggere, se ne fiinno 
per un rivoluzionarismo tutto di parole. Perchè, 
dove volete arrivare con un armento confuso di 
comunisti, di collettivisti statali, di federalisti di 
centralisti, ecc.? 

Allora si giustifica l'argomento di tanti avver-
sori : Qual regime ci darete colla rivoluzione ? Si 
giunge fatalmente a seguire un uomo e non un'idea. 

Si accetta tutto ciò che cade dalia bocca del capo 
senza riflettere. Se esso si afferma un bel giorno 
autoritario o parlamentarista, non c'è più nessuna 
ragione da stupirsi... se si dichiara partigiano dello 
Stato o della dittatura giacobina è tempo perso il 
protestare ! Si vuol fare la rivoluzione ; si è buttato 
in un canto lo scopo finale di questa rivoluzione 
per raccogliere il maggior numero di rivoluzionari 
possibile. Ebbene, quelli che avevano un ideale 
loro dovevano informarsi prima di mettersi nelle 
file. 

Questo è successo. I socialisti rivoluzionari che 
fanno capo alla Guerre Sociale e ad Hervé hanno 
realizzato questa confusione. Nessuno può negare 
la buona propaganda fatta dal battagliero giornale, 
che non tardò del resto a guadagnarsi la simpatia 
dei sovversivi tutti. Ma quello è il lavoro che si 
poteva fare senza attuare la confusione attuale a 
gran danno delle idee. Si comincia ora a parlare di 
un certo militarismo rivoluzionario con relativa 
disciplina ferrea, autorità, gerarchia e tutto il resto. 
Questo militarismo sarebbe da opporsi a quello 
capitalista nelle prossime guerre civili. 

Anzitutto bisogna ridere pensando alla classe 
operaia intenta a fare le spese militari per armarsi 
con fucili ultimo modello, mitragliatrici, cannoni, 
navi da guerra, ecc. Perchè se un esercito vuol 
opporsi ad un altro bisogna almeno che sia di 
uguale forza. In seguito dove vanno a finire l'auto
nomia, la libertà individuale propugnate dai liber
tari ? E lo sviluppo della personalità umana, l'ini
ziativa libera del lavoratore ? 

In un organismo di nuovo accentrato e feroce
mente autoritario come lo fu sempre l'istituzione 
militare 1 Si arriverebbe così senza dubbio ad una 
nuova èra di dominio. 

Crediamo inutile criticare alungo questa barocca 
idea di un nostro militarismo. Limitiamoci per ora 
a constatare come si arriva al confusionismo della 
peggiore specie, quando si vuole agire senza che 
questa azione abbia una mèta ben definita da soli
de idee. M. A. 

Raccommandiamo a tutti i compagni di indi
care sempre scrivendoci l'indirizzo per larisposta. 
Non abbiamo che raremente i quaderni degli in
dirizzi, per cui spesso ci occorre di ritardare la 
risposta o di non rispondere mai. 



Il i RISVEGLIO 

L'ANARCHIA 
(Continuazione) 

Abbiamo visto lo sviluppo dell'idea anar
chica, dalla Rivoluzione francese e Godwin 
fino a Proudhon. I suoi sviluppi ulteriori si 
sono compiuti nella grande Associazione Inter
nazionale dei Lavoratori, che ha ispirato tanta 
speranza negli operai e tanto terrore nei bor
ghesi negli anni 18681870, proprio avanti la 
guerra francotedesca. 

Che questa Associazione non è stata fondata 
da Marx, come dicono i Marxisti, è un fatto 
evidente. Essa è stata il risultato dell'incontro, 
nel 1862, a Londra, di una delegazione di ope
rai francesi, andativi per la seconda volta a 
visitare l'Esposizione Universale, e dei rappre
sentanti delle Unioni inglesi di mestiere (Trade 
Unions), ai quali s'erano uniti alcuni radicali 
inglesi per ricevere questa delegazione. I lega
mi stabiliti al tempo di questa visita si sono 
fatti più stretti nel 1863, in occasione di un 
comizio di simpatia per la Polonia, e l'Associa
zione è stata stabilita definitivamente l'anno 
dopo. 

Già nel 1830 Roberto Owen aveva tentato di 
organizzare un' " Unione Internazionale di tutti 
i mestieri ", nel medesimo tempo che si fon
dava la Grande Unione Nazionale dei Mestieri 
(The Great National Trades Union). 

Ma presto l'idea ne dovette essere abbando
nata, causa le persecuzioni selvaggie incomin
ciate dal Governo inglese contro l'Unione Na
zionale. Ciò non ostante l'idea non ne fu perduta. 
Essa covava sotto le ceneri in Inghilterra, trovò 
dei seguaci in Francia, e dopo la disfatta della 
Rivoluzione del 1848 fu portata dai rifugiati 
francesi negli Stati Uniti e propagata qui in un 
giornale, L'Internationale. 

Nel 1862, gli operai francesi andati a Londra, 
erano sopratutto dei Mutualisti proudhonieni, e i 
Tradeunionisti inglesi appartenendo quasi tutti 
alla scuola di Roberto Owen, l '"OwenÌ8mo" 
inglese dette la mano al " Mutualiamo " fran
cese — e il risultato fu la creazione di una forte 
organizzazione internazionale operaia, per com
battere i padroni sul terreno economico e per 
romperla, una, volta per sempre, con tutti i par
titi radicali, puramente politici. 

In Marx e in altri, quest'unione delle due 
principali correnti operaie socialiste dell'epoca 
trovò l'appoggio dell'organizzazione politica se
greta dei " Comunisti materialisti ", un'organiz
zazione ohe rappresentava ciò che s'era ancora 
conservato delle società segrete di Barbès e di 
Blanqui, le quali, come le società segrete comu
niste tedesche di Weitling, avevano la loro ori
gine nella cospirasene dei Comunistiautoritari,' 
organizzati da Babœuf nel 17941795. 

Ho narrato altrove come gli anni 18561862 
fossero marcati da un ammirabile slancio nelle 
scienze naturali e nella filosofia. Furono quelli 
anche gli anni durante i quali si ebbe un risve
glio politico generale delle idee radicali in Europa 
e in America. Questi due movimenti risveglia
rono pure le masse dei lavoratori, che incomin
ciarono a comprendere che a loro medesimi in
combeva il compito di preparare la rivoluzione 
proletaria. L'Esposizione Internazionale del 1862 
era rappresentata come una festa dell'industria 
mondiale, che sarebbe divenuta un nuovo punto 
di partenza nelle lotte del lavoro per la sua 
emancipazione ; e intanto, l'Associazione Inter
nazionale, annunciando altamente la sua rottura 
con tutti i vecchi partiti politici e la risoluzione 
degli operai di prendere nelle proprie mani la 
questione della loro emancipazione, doveva ne
cessariaménte produrre una profonda impres
sione. 

L'Internazionale incominciò a diffondersi rapi
damente nei paesi latini. La sua forza di com
battività divenne bentosto minacciosa e nello 
stesso tempo i congressi delle sue Federazioni e 
i congressi annuali dell'Associazione intera offri
vano l'occasione di discutere in che dovrebbe 
consistere e come potrebbe effettuarsi la rivolu
zione sociale. 

Dappertutto si aspettava che una grande rivo
luzione europea scoppiasse ben presto. Ciò non 
ostante non v'era alcuna idea un po' precisa ri
guardo alle forme politiche che la Rivoluzione 
potrebbe prendere, nò sui primi passi che avrebbe 
da fare. Al contrario, parecchie correnti opposte 
di socialismo s'incontravano e s'urtavano in seno 
all'Internazionale. 

L'idea dominante dell'Associazione era la lotta 
diretta del Lavoro contro il Capitale sul terreno 
economico, •—• vale a dire l'emancipazione del 
Lavoro, non per mezzo di una legislazione alla 
quale consentirebbe la borghesia, ma dei lavora
tori stessi, che strappando delle concessioni ai 
padroni, li costringerebbero un giorno a capi
tolare. 

Ma come poteva compiersi l'affrancamento dei 
lavoratori dal giogo capitalista? Quale forma 
potrebbe prendere la nuova organizzazione della 
produzione e dello scambio ? Su questi punti i 
socialisti erano tanto divisi negli anni 18641870 
come lo erano stati venti anni prima, quando i 
rapp;esentanti delle diverse scuole socialiste si 
erano incontrati nell'Assemblea Costituente della 
Repubblica, che sedeva a Parigi nel 1848. 

Come i loro predecessori francesi del 1848, le 
cui aspirazioni diverse sono state così bene rias
sunte da Considérant nel suo libro, Il Socialismo 
davanti al Vecchio Mondo, i socialisti della In
ternazionale non si riunivano tutti sotto il vessillo 
d'una sola dottrina. Essi oscillavano tra parecchie 
soluzioni, e nessuna soluzione era ancora abba
stanza giusta e abbastanza evidente per raccogliere 
gli animi, tanto più che gli animi non l'avevano 
ancora rotta col rispetto per il Capitale e l'Au
torità. 

Gettiamo quindi uno sguardo su queste cor
renti diverse. * 

Y'era, innanzi tutto, il retaggio diretto del 
Giacobinismo della Grande Rivoluzione — della 
cospirazione di Babœuf, — vale a dire, le società 
segrete dei " Comunistimaterialisti " francesi e 
dei Comunisti tedeschi, fondate da Weitlmg. Gli 
uni e gli altri vivevano nelle tradizioni del fiero 
giacobinismo del 1793. Si sa che nel 1848 essi 
sognavano ancor sempre di conquistare un giorno 
il potere politico nello Stato in seguito a una 
cospirazione, —forse con l'aiuto di un dittatore 
— e di stabilire sul modello delle società giaco
bine nel 1793 (ma questa volta a vantaggio dei 
lavoratori), " la dittatura del proletariato ". 
Questa dittatura, pensavano essi, imporrebbe il 
Comunismo per mezzo della legislazione. 

Rimanere proprietario sarebbe stato reso così 
difficile, per mezzo d'ogni sorta di leggi di restri
zione e d'imposte, che i proprietari stessi sareb
bero stati felici di sbarazzarsi delle loro pro
prietà e di renderle ali» Stato. Allora " degli 
eserciti di lavoratori " sarebbero inviati a colti
vare i campi, e la produzione industriale, fatta 
essa pure per lo Stato, sarebbe organizzata sul 
medesimo piede, semimilitare (1). 

Le stesse idee erano diffuse all'epoca della 
fondazione dell'Internazionale, ed esse continua
rono a circolare assai più tardi, in Francia fra i 
Blanquisti, e in Germania tra i LasBalliani e i 
socialdemocratici. 

D'altra parte, i cooperatori della scuola di 
Roberto Owen erano diametralmente opposti a 
queste idee giacobine. Essi rifiutavano assoluta
mente di ricorrere alla forza del Governo, e con
tavano sopratutto, per fare la rivoluzione e stabi
lire una società socialista, sull'azione delle 
Unioni di mestiere. Gli Owenisti inglesi non 
volevano il comunismo ; ma, come i Fourieristi 
francesi, annettevano una grande importanza ai 
comuni e ai gruppi liberamente costituiti e fede
rati tra di loro, che possederebbero in comune 
la terra e le officine da essi fatte funzionare, 

(1) E' interessante ricordare che idee consimili sul
l'Agricoltura dello Stato, per mezzo di eserciti di lavora
tori, diffusissime in quell'epoca, erano state preconizzate 
anche da Napoleone III, — allora aspirante alla presi
denza della Repubblica, — in un opuscolo sull'« Estin
zione del proletariato ». 

come pure i magazzini di oggetti prodotti dai 
loro membri. Essi lavorerebbero, sia in comune, 
sia isolatamente, — secondo i bisogni della pro
duzione, e la retribuzione del lavoro nel gruppo 
e nel Comune, come quella dello scambio tra i 
Comuni, sarebbe fatta in buoni di lavoro. Questi 
ultimi rappresenterebbero la quantità di ore di 
lavoro date da ciascuno alla coltura comunale e 
neile fabricche ed officine comuniste, oppure pa
gate dal Comune per le mercanzie portate nei 
magazzini comunali. 

La medesima idea di rimunerazione in buoni 
di lavoro era accettata, come abbiamo visto, da 
Proudhon e dai Mutualisti. Essi pure ripudiava
no l'intervento della forza dello Stato nella 
società che sorgerebbe dalla rivoluzione. Essi 
dicevano che ciò che rappresentano oggi le fun
zioni dello [Stato in materia economica sarebbe 
reso inutile, tutti gli scambi operandosi per l'in
termezzo delle Banche del popolo e degli uffici 
di sconto (Clearing Houses) ; mentre che l'edu
cazione, le disposizioni sanitarie sarebbero 
rimesse nelle mani dei comuni indipendenti. 

La medesima idea dei buoni di lavoro, sosti
tuiti al denaro per tutti gli scambi, ma accompa
gnata dall'idea dello Stato divenuto proprietario 
di tutto il suolo, delle miniere, delle ferrovie e 
delle officine, era stata propagata nel 1848 da 
due scrittori importanti (ostinatamente ignorati 
oggi dai socialisti), Pecqueur e Vidal, che dava
no al loro sistema il nome di Collettivismo. Pec
queur fu un membro dell'Assemblea Costituente 
del 1848, e scrisse in quell'epoca tutto un trat
tato notevole su questo soggetto. Egli sviluppò 
minutamente il suo sistema — anche in forma di 
leggi che sarebbero state sufficienti, secondo lui, 
se votata dall'Assemblea, per compiere la rivo
luzione sociale. 

Al tempo della fondazione dell'Internazionale 
i nomi di Vidal e Pecqueur sembravano essere 
interamente dimenticati, anche dai loro contem
poranei, ma le loro idee erano assai diffuse e 
furono ben tosto propagate, come una nuova 
scoperta, sopratutto dai tedeschi, col nome di 
" Socialismo scientifico ", di " Marxismo " e di 
" Collettivismo ". 

(Continua.) PIETRO KROPOTKINE. 

Triste progresso 
E' una constatazione che non sfugge a nessun 

militante, che gli sports assorbendo e distogliendo 
tante giovani energie, recano un danno enorme 
alla causa d'emancipazione del proletariato. 

Lo sport ? Ma è un progresso, si dice. Vediamo 
brevemente le conspguenze di questo progresso. 
Disinteressamento di fronte alle questioni vitali : ai 
sindacati, ai gruppi d'educazione, ai gruppi di pro
paganda, a tutto ciò insomma che dovrebbe essen
zialmente interessare la gioventù proletaria. 

Se però osserviamo l'applicazione fatta dai di
versi governi alle sempre nuove conquiste nel 
campo dello sport, non tarderemo a convincerci, 
che i mali che ci vengono dall'alto, sono un ben 
triste corollario di quelli che sfortunatamente dob
biamo constatare fra i lavoratori. 

Prendiamo, per esempio, la questione militare. 
Ancora in questi ultimi giorni un ministro fran

cese spezzava una lancia in favore della pace ar
mata, e tutti i giornali borghesi applaudirono, 
benché si stiano spendendo altri milioni per forti
ficazioni e nuovi armamenti. 

Ma a che prò meravigliarci ? Fu sempre la stessa 
tattica: affermare una cosa, mentre se ne sta com
piendo un'altra. 

I partigiani della pace armata, checché se ne 
dica, non mi sembrano che puri ipocriti. 

Già nel 1848,un congresso di Bruxelles decideva: 
« E' il caso di richiamare l'attenzione dei governi 
sulla necessità d'entrare, mediante una misura 
generale e simultanea, in un regime di disarma
mento che, riducendo le spese degli Stati, faccia 
sparire nello stesso tempo una causa permanente 
d'irritazione e d'inquietudine. La fiducia reciproca 
e lo scambio di buoni uffici sono tanto favorevoli 
ad ogni paese in particolare quanto al manteni
mento della pace ed allo sviluppo della prosperità 
delle nazioni. » 

Se fra coloro che votarono tale risoluzione vi 
furono degli operai che lo fecero in buona fede, 
credendo ancora nell'opera benefica dei governi ; 
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non può esistere per noi nessun dubbio sul suo 
valore, quando pensiamo che dal 1848 in poi eb
bero luogo più di venti guerre fra le più disastrose. 

Né tanto meno possiamo credere che l'opera di 
pace sia effettuata dai governi. Nel 1875 la Camera 
italiana votava già all'unanimità la seguente riso
luzione : 

i Noi crediamo, che né i ragionamenti da giure
consulti, né i voti d'assemblee faranno sparire in
tieramente la guerra. E' però permesso di sperare 
che la lenta, ma salutare e irresistibile azione di 
civilizzazione, modificando le idee, le opinioni ed i 
costumi, riuscirà un giorno a rendere la guerra im
possibile, come essa ha reso impossibile altre isti
tuzioni egualmente consacrate dall'autorità dei 
secoli, quali la tortura e la schiavitù. ì 

Dopo d'allora altre conferenze furono tenute, 
principalmente quelle dellAja, ma i risultati sono 
sempre gli stessi, e siamo perfettamente d'accordo 
coll'autore della mozione : che i voti delie assem
blee non faranno sparire intieramente la guerra. 

Lo scorso luglio ancora, l'omuncolo che prende 
il titolo di re d'Italia, volendo scimmiottare il suo 
degDO alleato russo, si faceva iniziatore del disarmo. 
Anche allora molta parte della stampa si fece un 
dovere di prestare al sovrano le più nobili intenzioni, 
dipingendolo quasi come un modello di democra
zia, perchè aveva avuto la sfacciataggine d'escla
mare: «Ah! coma invidio l'autorità chi: viene 
dall'essere eletto dal popolo «. Si voleva con ciò 
far credere alla massa che se egli fosse il suo rap
presentante diretto, avrebbe avuto più forza per 
far valere, di fronte agli altri governanti, le sue 
pretese intenzioni umanitarie. 

Per noi tutto ciò non indica altro che ignoranza 
o malafede: ignoranza, perchè, pur vivendo nel
l'ambiente governativo, il reuccio non sarebbe 
ancora arrivato a conoscere la mentalità di quanti 
lo circondano, malafede, se conoscendo questa 
mentalità, vorrebbe farne sopportare al popolo la 
triste conseguenza, anziché schierarsi direttamente 
contro di loro, ciò che non si vedrà mai. Siamo 
però convinti che la seconda ipotesi, è la vera. 

Dopo queste intenzioni del buon re ; dopo il tele
gramma di Luzzatti al congresso di Stoccolma, in 
cui fra altro era detto : « Io auguro che da questi 
eccessi di armamenti, che cagionano l'esaurimento 
delle nostre finanze e un gran pregiudizio alla 
civiltà, possa sortire col consenso di tutte le na
zioni, la nostra redenzione e la nostra liberazione » ; 
dopo il voto ancora mandato dal ministro della 
pubblica istruzione allo stesso congresso, si sarebbe 
potuto sperare che in Italia, tutti si opporrebbero 
ai nuovi aggravi militari, per giungere appunto 
alla tanta desiderata redenzione e liberazione del 
popolo italiano, da quella cretinizzazione e da quella 
schiavitù che si chiama militarismo, e che ci venne 
fin qui dipinto come scuola di progresso e di virtù. 

Si avrebbe potuto sperarlo, se, come già dicem
mo, non si avesse a fare con della gente in mala 
fede ; ma al contrario, dopo tante iperboliche di
chiarazioni, ecco cosa potevamo leggere fra altro, 
circa la diminuzione di « questi eccessi di arma
menti che cagionano l'esaurimento delle nostre 
forze », uno di questi giorni : 

« Il comandante del battaglione specialisti del 
genio farà prossimamente la domanda d'un supple
mento di fondi per la realizzazione d'un vasto pro
gramma di navigazione aerea. 

« Bisognerebbe aggiungere a questo scopo an
cora dei milioni di lire ai dieci già votati dal parla
mento, per dare all'Italia una flotta aerea, che la 
metta al livello delle altre nazioni al punto di vista 
aeronatico. Ï 

Ecco i progressi e i benefici dello sport. Di un'in
venzione che potrebbe essere destinata a portare 
serii miglioramenti e benefici se ben applicata, 
se ne fa subito un nuovo strumento di spo
gliazione e di morte. 0 che forse è per riparare al 
pregiudizio alla civiltà recato dai fucili, dalle forti
ficazioni, dai cannoni, dalle corazzate, dai sotto
marini, che si sta ora preparando un nuovo siste
ma d'esaurimento delle nostre finanze, mediante 
la flotta aerea ? 

E non c'è da dubitare. Malgrado tutte le ma
chiavelliche proposte dei governi, ad onta di tutti 
i falsi sentimenti umanitari che gli uomini di Stato 
vorrebbero dimostrarci, essi saranno sempre pronti 
a votare non importa quale somma, quando questa 
vadi a gonfiare il portafoglio dei fornitori militari, 
siano essi terrestri, navali o aerei. 

Il vero progresso non esisterà per noi che allor
quando avremo messo in pratica la divisa : né un 
soldo, né un uomo pel militarismo, e vedremo come 
e perchè. 

Iniren. 

L'incapacità della borghesia 
La borghesia è la fronte del pensiero moderno 

e rappresenta le classi dirigenti. 
Sono le seguenti, le principali caratteristiche 

della borghesia. 
Un turpe e progressivo sentimento della pro

prietà, un continuo intenso ed estremo desiderio 
di tranquillità, un oscuro timore di tutto quel che 
può in un modo o nell'altro turbare questa pace, un 
ardente desiderio di spiegare ogni dubbio che fa 
tentennare l'animo nel già conseguito equilibrio, 
che turba lo sguardo già abituato all'esame della 
vita e degli uomini. 

Ma questo dubbio se lo spiega il borghese non 
per riuscire a conoscere il nuovo, l'ignoto, ma per 
spiegarsi la sua posizione passiva nella guerra della 
vita. 

Il malinteso sentimento della proprietà che ha 
nella società ragion d'essere nella schiavitù del
l'uomo all'uomo lo spiega il borghese asserendo 
che solo i denari danno talora il mezzo di costu-
dire la persona del potente nel regno più forte. 

Una spiegazione però non è una giustificazione. 
Il regno contemporaneo è creato dai borghesi 

per la difesa dello loro proprietà ; sono essi che 
hanno dato tanta potenza al regno da giungere 
sino alila schiavitù ed all'abbrutimento dell'indi
viduo. 

Ma perchè cercare aiuto in una forza esterna, 
che pure è nemica Î 

Perchè, quando potresti in te stesso trovarne 
tanta da opporli alia violenza ? 

La vita è, come si sa, la lotta continua dei pro
prietari per la potenza, e degli schiavi per scuotere 
il giogo dell'oppressione. E nota caratteristica è 
che questa lotta diventa più intensa e più rapida 
col crescersi del sentimento dell'amor proprio nelle 
masse, e della coscienza della solidarietà negli in
teressi di classe. 

La borghesia vorrebbe vivere tranquilla e vivere 
bene senza prendere attiva parte in questa lotta, 
vorrebbe avere pacifica esistenza, protetta da una 
forte armata, ma è sempre debole all'interno e 
pronta a chinarsi alla violenza, mentre all'esterno 
è forte appoggiata al governo. Se però, come noi 
abbiamo visto e vediamo, il governo tende ad in
vecchiare, la borghesia è capace di mendicare ed 
anche di strappare un pezzo di potenza sul paese 
appoggiandosi sulla forza del popolo, e spesso per 
mano del popolo stesso. 

Si sovrappone alla massa popolare, l'appiccica 
a sé con un grigio strato di colla, ma non può sa
pere come è sottile e freddo questo strato, e come 
gli bollano sotto gli istinti più ostili ; e come di
vampi luminoso il pensiero irreconciliabile ed au
dace che fonde e brucia la menzogna secolare. 

Questi attacchi energici d'ogni parte risvegliano 
nella borghesia una paura penosa della vita. E 
nella sua essenza è, questa paura, timore del po
polo, di quella cieca forza per cui mezzo ha la 
borghesia costruito il grande, stretto e monotono 
edificio della sua felicità. Sulla china pericolosa e 
inquietante di questa paura sorge il presentimento 
di una vendetta che infiamma nei borghesi un ten
tativo rozzo e frettoloso per giustificare la loro 
parte di parassiti sul corpo del popolo. E allora i 
borghesi diventano Malthus, Spencer, Lebonne, 
Lombroso, e il loro nome è legione. 

Si scriverà forse in avvenire una « Storia della 
menzogna sociale «, un volume enorme, dove tutti 
questi paurosi tentativi di discolpa raccolti in un 
unico mazzo, ci si presenteranno come un « Ara-
rat » di immote forze tendenti a schiacciare il vero 
reale ed evidente lavorio della menzogna furba ed 
intrigante. 

I borghesi sono sempre sedotti dalla speranza 
di potere affermare a se stessi ed al mondo intero 
di non essere colpevoli per nulla, e ripetono con 
molte monotone parole press'a poco così : che nella 
vita esistono leggi invincibili, estreme e fatali, 
create da Dio, dalla natura e dagli uomini stessi, e 
che in forza di queste leg^i l'uomo può aggiogare 
comodamente sulle spalle del suo prossimo il basto, 
ed ancora che se tutti gli operai vorranno mangiare 
bistecche, non vi saranno in terra bastanti buoi. 

II conflitto continuo tra il popolo e le classi diri
genti è irreconciliabile ed ogni uomo che vuole 
sinceramente vedere in terra il trionfo della verità, 
della libertà, della bellezza dovrebbe in misura 
delle sue forze lavorare utilmente al normale svol
gimento di queste lotte sino al termine, quando 
tutti gli uomini potranno chiaramente vedere come 
sia impossibile l'ordinamento sociale nella forma 
odierna. 

I borghesi tentano sempre di afferrare il processo 
dello sviluppo normale del conflitto delle classi 
e quando nella vita, diventa più violento l'urto delle 

forze nemiche, nascondono inquieti il capo sotto 
le ali di una teoria riconciliatrice. Evitando di 
prender parte personalmente alla lotta, si sforza 
il borghese di trascinarvi, si può dire, una terza 
persona autorevole, che lo difenda nei suoi interessi, 
sfrutta ben bene dapprima Dio, soffocandolo col-
l'ediflcazione dei templi, delle chiese... poi si volge 
alla scienza e si sforza in ogni campo di provare 
che la maggioranza degli uomini deve inchinarsi 
alla minoranza. Ed ogni volta che nel chiaro e 
grandioso tempio della scienza, appare un qualche 
oscuro sospetto di muffa, ricordatevi che è il bor
ghese che ha sfiorato il tempio della verità colla 
sua mano laida e infame. 

La scienza l'hanno creata l'esperienza ed il pen
siero dell'umanità, è una forza libera che è molto 
difficile assoggettare agli interessi della borghesia. 

E non si son trovate nella scienza prove che 
ammettano l'esistenza della borghesia e il suo svi
luppo, e la scienza rischiara d'una luce più viva 
il germe del parassitismo. 

E su questo terreno di tentativi e di lotte s'è 
sviluppato nel borghese un grande male che egli 
chiamò « coscienza »,che è molto simile a quel sen
timento inquieto e malsicuro che deve provare il 
parassita o il fannullone in mezzo d'un'austera fa
miglia lavoratrice, donde — egli attende — lo pos
sano una qual volta cacciare. 

La coscienza in fondo altro non è che il timore 
di una rappresaglia, timore un po' affievolito che, 
come il reumatismo, ha assunto una forma cronica. 
Questa particolarità dell'animo borghese ha dato 
adito al borghese stesso di erenre un nuovo stru
mento di riconciliazione : l'umanesimo, che ha press'a 
poco la .forma d'una religione ma non così vinco
lata e bella. C'è qui un po' di logica e un po' di 
sentimento buono, di compassione ancora e molta 
ingenuità, che secondando ancor più le aspirazioni 
cristiane, invece di dare all'uomo il pane necessario, 
non gii offre che bolle di sapone. 

Ma infine anche questa ê una carità pel popolo, 
ed è abbastanza pietoso il ricco lazzarone che getta 
al povero generosamente i tozzi del suo pane, e le 
bricciole della sua mensa. Non ebbe la nuova dot
trina un gran successo, il popolo non s'è sfamato, 
non è diventato meno benigno e silenzioso come 
prima, ha però sbirciato con occhi affamati in che 
modo si divoravano i frutti del suo lavoro. 

Appariva chiaro che l'umanesimo non poteva 
essere in mano del borghese un'arma difensiva 
di fronte all'attacco della giustizia. Il borghese 
ama dire al popolo : i ama il tuo prossimo come te 
stesso », ma sotto il nome di « prossimo » sottin
tende egli sempre « lui stesso J e insegnando al 
popolo l'amore si conquista il diritto — inviolabile 
— di vivere del lavoro altrui. 

Quando poi si accorge la borghesia che il popolo 
non vuole essere umano, e che la dotrina di Cristo 
non riconcilia l'operaie con la parte di schiavo dal 
Governo impostagli, allora essa giudica l'umane
simo e la religione come un'inutile zavorra che 
incombra l'animo suo meschino, piccolo e quadrato 
e se ne vorebbe liberare, ed è allora che incomin
cia quello schifoso processo della decomposizione 
dell'animo borghese. 

Si sarebbe dovuta notare la gioia pazza dei bor
ghesi quando Nietzsche ha detto a voce alta la sua 
antipatia per la democrazia. 

Parve loro che sorgesse finalmente un nuovo 
Ercole che purgasse le stalle d'Augia dell'animo 
borghese dall'oscuro imbroglio onde era involto e 
che li liberasse dalla fitta e screziata rete del sen
timentalismo ch'essi avevano intrecciata impensa
tamente da lungi, con le loro mani, per imprigio
narsene l'un l'altro. 

— Io voglio ma non devo, devo ma non voglio 
— egli disse e concluse — io non posso vivere. E 
la borghesia immantinente ha fatto di Nietzsche il 
suo idolo,e ha racchiuso l'animo|suo multiforme in 
un grido : 

— Salvatevi come potete ! Il mondo cade per
chè la democrazia s'avanza 1 

Ma era questo il grido d'agonia della società 
borghese che schiattava per la stanchezza nella 
vana ricerca di una, purché a buon mercato, dure
vole felicità, e di una seccante ma stabile pace e 
di un meschino e duro ordine. 

Era egli forse un genio, ma non poteva certo 
operare miracoli, non poteva infondere un sangue 
bollente nelle vene esauste, con il fuoco dell'anima 
sua non poteva nei piccoli bottegai destare un'a
nima aristocratica — e l'appello della difesa cadde 
in un sterile terreno — la borghesia vive del lavoro 
altrui, e può solo lottare con l'altrui braccio. 

Si poteva prima comperare gli uomini pel lavoro 
coi denari, più tardi si adescano colle promesse, ma 
sempre e prima e poi il popolo non ebbe che in
ganni; ed ora che gli uomini hanno incominciato 
a capire quali sono i loro personali interessi, riesce 
difficile l'inganno, e si dividono allora decisamente 



IL. JUS VEGLIO 

. 

in due parti irreconciliabili, ia minoranza, che fa 
quanto può per la sua difesa; la maggioranza che 
ha solo un'arma — il braccio — solo un desiderio 
—l'eguaglianza. A destra, stanno impassibili come 
macchine, schiavi del capitale, legati da catene, co
loro che sono abituati a dirsi i padroni della vita, 
ma che invece sono gli umili servi, i docili stru
menti di quel diavolo giallo e freddo il cui nome è 
oro. 

A sinistra confluiscono in legione immensa i veri 
padroni della vita e dell'avvenire, che sospingono 
tutto il movimento sociale, il popolo operaio, a cui 
arde nel cuore l'ardore della vittoria, e che scorge 
sul suo orizzonte la libertà. In mezzo a queste due 
forze tentennanti, si agita il borghese che vive e 
riconosce impossibile l'unione : è cosa vergognosa 
per lui appoggiarci alla destra, td ê miserevole ri
volgersi alla sinistra: ma la barriera che li divide 
diviene ogni giorno più piccola, i nemici sono più 
e più l'uà presso l'altro, e la lotta comincia. Che 
deve fare il borghese allora? Non è un eroe, egli 
non comprende l'eroismo, solo se ne compiace al
cuna volta al teatro quando è ben sicuro che tali 
eroismi teatrali non gli tolgono il vivere tranquillo. 
Non teme e non pensa al poi, vive per l'interesse 
dell'oggi seguendo la sua regola di vita : — non 
pensare, non affettarsi, curare con blandi sogni i 
feriti d'ogni giorno... domani avvenga che può. A 
che affannarsi tanto? A che affliggersi ?... il giorno 
trascorre e ne sien rese grazie al cielo ! 

Egli ama la vita, nessuna impressione è duratura 
nel suo animo sempre piccolo, sente solo, profondo 
e lo esprime chiaro e forte, il terrore della morte. 
D borghese è sempre un lirico, egli non comprende 
la impotenza, è qui maledetto dalla maledizione 
dell'impotenza... 

Che devon fare nella guerra della vita? Ten
tennanti e paurosi, essi si nascondono ad essa dove 
e come possono. 

Dagli angoli oscuri del misticismo, dagli arti
stici chioschi che la loro mano frettolosa costruisse 
con materiale rubato, essi vanno tristi e privi di 
speme nei labirinti della metafisica e ancora una 
volta tornano negli inutili e stretti condotti della 
menzogna secolare, sul battuto sentiero della reli
gione, dovunque portando seco la trivialità appicci
cante, gli isterici gemiti di un'anima piena di me
schine paure, e la loro infamia e la loro incapacità 
dimostrano a chi li tocca, gettando loro come 
grandine tante belle parole che son vuote e fredde 
e che suonan falso. 

Tale è la frivolezza allarmante ed annoiata della 
borghesia che atterrita dal presentimento della sua 
caduta può iniziare l'ultimo capitolo della sua storia 
incolore, che potrebbe intitolarsi : 

— Borghesi, di the siete capaci? 
Massimo GORKI. 

CORRISPONDENZE 
BeUlnzona. 

gonzi. 
— Militarismo e polvere pei 

Co' bambini fa mestieri 
Qualche volta folleggiar... 

Ed è con quelli di Bellinzona che questa volta la 
bella Elvezia follegiga. Si lagnavano di essere di
menticati da Berna i Bellinzonesi, e non capivano 
gli ingenui che la loro pace proveniva appunto da 
questa dimenticanza, e che non havvi calamità 
maggiore di quella di essere protetti da un go
verno. 

Poco fa minacciavano, ahimè troppo platonica
mente, di volersi disfare da ogni gerenza da Berna 
per delle iscrizioni in tedesco, laddove, logicamente, 
dovevano essere in italiano ; oggi escono esul
tanti dalle vie della città nelle ore vespertine ad 
ammirare gli effetti del riflettore a gas che l'auto
rità, militare ha installato in questi dintorni per 
delle cosidette misteriose esercitazioni di tiro, ad 
uso e consumo di una coorte di gallonati e spero
nati fannulloni, che da qualche tempo ha invaso la 
località. 

Ammirano i raggi del riflettore e non capiscono 
che tutto ciò è impostura. 

A Berna sanno benissimo che delle spese militari 
troppo grandi in questa località desterebbero delle 
serie proteste, specialmente da parte dei conta
dini, i quali, con ragione, temono sempre per i loro 
diritti di pascolo, perciò ci si servono gli annunci 
dei lavori per le fortificazioni a piccole dosi. Ieri 
era la strada carrozzabile che per un tratto di circa 
12 kilometri passa ad un'altezza media di 1500 m. 
attraverso valli deserte e rupi scoscese, ma che 
va a terminare contro una roccia dalla quale (oh 
Don Chicsotti in 32°), [si potrà tirare contro il ne
mico, stile bernese. 

Esulta, o Bellinzonese. Sulla via del Jorio i ca
mosci più non consumeranno le loro unghie, dal 
piano potrai ammirare gli effetti coreografici degli 

assalti aile nubi che i soldati del futuro forto d'Ar-
bino non mancheranno di effettuare nei momenti 
d'ozio. 

Dai forti di Pianezzo, la filossera che invade le 
tue vigne verrà distrutta a colpi di cannone, e dai 
forti di cui domani o dopo ti annunceranno la co-
stirtuzione, distruggeranno te, se non troverai la 
forza d'impedire che simili mostruosità si com
piano. 

Agli imbecilli gallonati tintinnanti mostra loro 
tutto il disprezzo che provi. Non lasciarti sedurre 
dagli effetti di luce, ma ricorda che quanto oggi 
ammiri, se domani dovessi insorgere contro la 
tirannide governativa ormai insopportabile, sarebbe 
rivolto contro di te. 

Pensa alle cose veramente indispensabili di cui 
manchi e che sempre ti rifiutarono, e da ciò con
cludi che un governo qualsiasi non può mai fare 
l'interesse della nazione se per nazione s'intende la 
parte utile che la compone, perciò non chieder loro 
nulia, che tutto sarebbe vano, ma nel lavoro pro
duttivo e nella stima reciproca ritempra l'animo 
tuo per le battaglie avvenire contro il nemico 
comune : il Capitale. Prosiak. 

B a s i l e a . — La Cooperativa socialista è in 
crisi. La relazione del direttore di questa, signor 
Fonti, ha messo in chiaro sistemi furfanteschi di 
amministrazione. 

La colpa è un po' di tutti gli amministratori che 
si sono succeduti alla direzione di questa istitu
zione in questi ultimi anni, e questi in unione a 
certi banconieri non troverebbero soverchia com
miserazione in un ambiente non socialistico. Invece 
si è rimediato con il votare l'espulsione contro il 
noto propagandista socialista Fumasi Domenico, 
ex-banconiere e un'inchiesta sull'opera di un altro 
impiegato, certo Conti. 

Dalla relazione coraggiosa del direttore Fondi 
apprendiamo come la Cooperativa abbia fatto il 
pagamento di vagoni di vino, di pasta, di pollame; 
senza averli mai ricevuti. Con queti sistemi siamo 
nrrivati ad a«:re un passivo di circa 19 mila 
franchi ! 

Ma la responsabilità non è solamente di coloro 
che hanno rubato a man salva, xna è anche del 
Comitato Federale. Responsabilità morale, ma non 
per questo meno biasimevole. 

A prova di ciò basti dire che il Bilancio del 1909, 
illustrato e commentato dall'Avvenire, portava un 
utile netto di lire novemila, mentre invece esisteva 
un passivo di lire trentamila I... 

I lettori si domanderanno come fosse possibile 
una tale turlupinatura fatta in nome dell'Ideale 
social-cooperativo, ma basti il fatto che per arri
vare a fare scomparire il deficit e far apparire 
l'attivo, si misero come saldate fatture e cambiali 
che dovettero poi essere pagate, e si fece in modo 
che i debiti della cooperativa apparissero minori, 
tantoché il debito con il macellàio che era di lire 
seimila trecento, figurava in bilancio di sole 
lire 183 1... 

Non faeciamo commenti che guasterebbero i 
fatti. Del recito il commento migliore lo han fatto 
i soci della Cooperativa di Basilea, i quali hanno 
fatto capire a tutti i disonesti in che conto li 
tengano. 

G i n e v r a . — La serata del 26 febbraio u. s., 
data dal locale Sindacato Muratori e Manovali, 
aveva attirato una folla così numerosa, che trovò 
a stento posto nella sala. Questa festa, che fu nello 
stesso tempo una manifestazione di propaganda e 
di solidarietà assai bene organizzata, ha dato il 
seguente risultato : 

Entrata : biglietti d'ingresso. 160,20 ; lotteria 
85,45 ; aranci, 11,80; posta, 3. Totale, 260,45, da 
cui dedotte le spese di fr. 132,70, rimase un utile 
netto di fr. 127,75. 

Su questo utile, 64 franchi furono spediti alla 
Voix du Peuple di Losanna e 50 versati per l'edi
zione italiana della Grande Rivoluzione di Kropot-
kine. 

L u c e r n a . — La Lega autonoma Muratori e 
Manovali per dare principio al lavoro di propa
gande primaverile invita tutti i lavoranti edili ad 
intervenire alle sue adunanze, che hanno luogo la 
domenica mattina, dalle 10 alle 12, nella sala del 
Ristorante Lòwengrube, Baselstrasse, al primo 
piano. 

E' tempo di stringersi in un sol fascio per con
quistare il comune benessere, facendo tacere astii, 
rancori ed ogni questione personale. 

Da Z u r i g o abbiamo ricevuto una pepata rispo
sta al moralista Armuzzi ; ma a noi pare però che 
questo signore essendosi recato in latrina a cer
care i suoi argomenti bisogna lasciarvelo... e non 
occuparsi altro di lui. 

Troppo tardi per essere pubblicato in questo 
numero, abbiamo ricevuto dai nostri compagni 
spagnuoli di U n e ! v a una corrispondenza che 
siamo costretti di rinviare a manoliuore. 

COMUNICATI 
Il Sindacato internazionale Manovali e Muratori 

di Ginevra avverte che la prima risposta avuta dai 
padroni alle sue domande di miglioramenti non 
avendo soddisfatto nessuno, tanto sono meschine 
e derisorie le concessioni proposte, in attesa di una 
risposta migliore per iniziare le trattative, è bene 
che compagni, amici e simpatizzanti esortino viva
mente gli operai a non venire pel momento a Gine
vra, una sovrabbondanza di braccia in questo mo
mento potendo essere assai dannosa al movimento 
tentato, che potrebbe rendere uno sciopero inevi
tabile. 

Sappiamo già che certi padroni hanno inviato i 
loro tirapiedi a fere acquisto di merce umana in 
Italia, per cui si raccomanda a tutti di sventarne il 
giuoco. Il Comitato. 

L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KR0P0TKINE 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Geuève 
(Suisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 

QUATTORDICESIMA U S T A 
Somma precedente Fr. 2,596.15 
Parma. Righi Primo » 4.— 
Ginevra. Sindacato M. e M. a 50.— 
Rimborsi » 9.20 
Bellinzona. A mezzo Peretti Giuseppe » 10.— 
Wildegg. A mezzo Bonizzoli ' » 22.80 

Totale : 
Primo acconto al tipografo 
Ai traduttori (M. 220, R. 155) 
Al legatore 

Totale Fr. 2,515.— 
In cassa : Fr. 177.15 

Pel compagno Sagr is tà 
Per la lotteria del quadro La Campana rivolu-

luzionaria, il Gruppo del Risveglio ha già spedito 
l'importo dei mille biglietti, franchi 300, alla fa
miglia Sagristà. La vendita però non è ancora 
terminata. Ci sono attualmente: 

357 biglietti venduti e pagati; 
308 biglietti rimessi a vari rivenditori ; 
335 biglietti presso la nostra amministrazione. 
Speriamo fare l'estrazione prima della fine del 

mese, ma per ciò occorro che i rivenditori sraffret
tino a pagarci i biglietti già avuti. Sarebbe anzi 
meglio spedirci d'ora innanzi l'importo anticipato. 

L'Unione Latina di Berna ci ha fatto pervenire 
a favore della famiglia di Sagristà, indipendente
mente dalla lotteria, la somma di 50 franchi, da 
noi spedila a mezzo ch'eque, la posta non accet
tando vaglia per la Spagna. 

Ai compagni di Berna i nostri più vivi ringra
ziamenti pel loro generoso atto di solidarietà. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 14—, Berne 2.—, Brugg3.75, Casale Moni. 

15.—, Genève 22.55, Lausanne 5.—, Lucerna 10.—, Neu-
châtel 10.30, Parma 15.—, Ponzone25—, Romanshorn 
6.—, Torino 12.75, Zurich C. 10.—, M. 2.—, Lucerna, 
Horgen e Brugg 40.45 Totale 223.30 
Contribuzioni volontarie 

Chemnitz, J. M. 2.—, Kreuzlingen, V. S. 1.50, Lau
sanne, Dall. 3.—, Martigny, M. F. 3.—, Ponzone, B. P. 
5.—, Saint-Aubin, S. D. 6.— Totale 20.50 
Abbonamenti : 

Genève, MmeB. 0.65, G.H. 5.—, Jeanquimarche 10.—, 
St. 5.— Totale 20.65 

Totale entrate al 16 Marzo 264.45 

Fr. 
Fr. 

2,692.15 
2,000.— 

345.— 
140.— 

Uscite 
Journal (2000) 
Volumes Stock 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Stampati diversi 
Spese postali 
Deficit 

Totale uscite al 16 Marzo 
Deficit 

130.— 
37.85 
s o 
lo.— 
53.35 
2 7 . -

288.20 
23.75 

Impr. Chaulmuutet, rue iti Roii. 


