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Grande Rivoluzione e della Scuola Ferrer di 
Locanne. 

1. lì'Anniversario, conferenza del compagno 
L. Bertoni. 

2. Povero Popolo ! scene dal vero in due atti, 
di Francesco Grippiola. 

3. Chi non crede non prova, brillantissima farsa. 
B a l l o fino alle 3 del mattino. 
G r a n d e t o m b o l a con ricchi premii. 
I compagni desiderosi di contribuire alla buona 

riuscita della Serata sono pregata di farci recapi
tare gli eventuali doni alla nostra Amministrazione, 
rue des Savoises, 6. 

Domenica, dalle 2 pom. a mezzanotte 
G r a n B a l l o . — Entrata libera. 

Continuazione della tombola. 
I compagni che conoscono la nostra difficile 

situazione finanziaria attuale risponderanno certo 
numerosissimi al nostro appello. 

Conferenze Bertoni 
H compagno Bertoni farà d a l v e n e r d ì 4 

a l l a d o m e n i c a 3 0 a g o s t o u n g i r o d i 
c o n f e r e n z e . I compagni delle varie località che 
intendono aderirvi sono pregati di scrivere imme
diatamente all'indirizzo del giornale, indicando il 
giorno preferito per stabilire definitivamente l'iti
nerario. 

Ricevuto per l'abbonamento ferroviario del 
compagno Bertoni : 

Amri8wil, 7 — ; Berna, G. S. S. 21.—, Le Pro
grès, 21.— ; Bienne, 7.— ; Losanna, 7.—,W., 10.—; 
Meilen, 7.— ; Sciaffusa, 7.— ; Seebach, 7.— ; Sion, 
7.— ; Wallenstadt, 11.—. Totale, Fr. 112.—. 

L'ANARCHIA 
(Continuazione e fine) 

IX. — La corrente individualista 
La corrente individualista nell'Anarchia ci 

pare una sopravvivenza dei tempi passati, quan
do i mezzi di produzione non avendo ancora 
raggiunto l'efficacia che danno loro oggi la scienza 
ed i progressi tecnici, il Comunismo era sinoni
mo di una comune jmiseria e di una comune 
soggezione. 

Appena cinquantanni fa, un modesto benes
sere e qualche svago non erano possibili infatti 
che per un piccolissimo numero di gente che 
sfruttava il lavoro altrui; e perciò tutti quelli 
che godevano d'una certa indipendenza econo
mica vedevano giungere con spavento il momento 
in cui non potrebbero più appartenere alla pic
cola minoranza dei privilegiati. 

Oggi però quest'Ostacolo non esiste più. Con 
l'immensa produttività del lavoro umano che 
abbiamo raggiunto nell'agricoltura e nell'indu
stria, da me già esposta nel libro Campi, Fab
briche ed Officine, è certo che un altissimo grado 
di benessere per tutti potrebbe essere facilmente 
ottenuto in pochi anni di lavoro comunista intel
ligentemente organizzato, pur non chiedendo a 
ciascuno che quattro o cinque ore di lavoro al 
giorno, ciò che ci lascierebbe cinque ore almeno 
di svago completo. 
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Questa obbiezione al Comunismo non esiste 
dunque più. 

Comunque siasi, la corrente individualista si 
suddivide oggi in due rami principali. Yi sono 
anzitutto gli individualisti puri, nel senso di 
Stirner, che hanno trovato ultimamente un nuo
vo sostegno nella bellezzo artistica degli scritti 
di Nietzsche. Ma non ci occuperemo di costoro. 
Ho pia detto, in un articolo precedente, come 
questa « affermazione dell'individuo » sia meta
fisica e lontana dai fatti della vita reale ; come 
essa offenda i sentimenti d'eguaglianza — base 
d'ogni emancipazione — giacché non è possibile 
emanciparsi finche si vuole dominare su qual
cuno ; e come essa avvicini coloro che s'affer
mano « individualisti » alla minoranza dei nobili, 
dei preti, dei borghesi, dei funzionari, ecc., i 
quali pure credendosi « superiori » alle masse, 
ci hanno dato lo Stato, la Chiesa, le Leggi, la 
Polizio, il Militarismo, e tutta l'oppressione 
secolare. 

L'altro ramo degli « individualistianarchici » 
comprende i mutualisti nel senso di Proudhon. 
Questi cercano la soluzione del problema sociale 
in un'orgauizzazione libera, volontaria, che intro
durrebbe lo scambio dei prodotti, valutati in buo
ni di lavoro, rappresentanti il numero di ore 
necessario in un dato stato dell'industria per 
produrre un oggetto, ossia il numero d'ore dato 
c'a un individuo alle funzioni riconosciute d'uti
lità pubblica. 

In realtà questo sistema non è più individua
lista. Esso rappresenta piuttosto un compro
messo fra il comunismo e l'individualismo. Indi
vidualismo nella retribuzione del produttore — 
comunismo nel possesso di ciò che serve alla 
produzione. 

Ebbene, è proprio questo dualismo che rap
presenta, a nostro modo di vedere, un ostacolo 
insormontabile, perchè questo sistema si possa 
introdurre. E' impossibile per una società d'orga
nizzarsi su due principi contradittorii a tal punto : 
la messa in comune di quanto s'è prodotto fino 
a un dato giorno, e l'individualismo per ciò che 
si produrrà poi. 

Non bisogna perdere di vista neppure l'im
mensa varietà di macchine e di metodi che ser
vono per produrre nei diversi luoghi, in una 
società numerosa, con una industria in continuo 
sviluppo, per cui con una data somma di lavoro 
una macchina produce due o tre volte di più di 
un'altra. Così, per esempio, neU'inaustria attuale 
dei tessuti, i telai sono così diversi per le loro 
qualità, che il numero di essi a cui un sol uomo 
può attendere varia da tre a dodici. D'altra parte 
non bisogna neppure dimenticare le differenze 
d'energia muscolare e cerebrale date dai diffe
renti lavoratori nei diversi rami della produzione. 
E prendendo in considerazione questi fatti si 
arriva a chiederci come mai l'ora di lavoro potrà 
dare una misura, che possa essere accettata per 
lo scambio mercantile dei prodotti. Si capisce lo 
scambio mercantile attuale, ma non si capisce 
uno scambio mercantile basato su una valuta
zione — l'ora di lavoro — che non ha niente di 
mercantile. L'ora di lavoro potrebbe servire a 
stabilire l'equivalenza dei prodotti (o piuttosto a 
stimarli grosso modo) soltanto in una società che 
avesse già ammesso il principio comunista per la 
maggior parte dei prodotti di prima necessità. 
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E se, a mo' di concessione all'idea di rimune
razione individualista, s'introducesse, in più del
l'ora di lavoro « semplice », una rimunerazione 
differente per il lavoro « qualificato » che richie
de un alunnato, o si ricorresse alle « opportunità 
d'avanzamento » nella gerarchia dei funzionari 
dell'industria, si ristabilirebbero così i tratti di
stintivi del salariato moderno, con quegli stessi 
vizi che gli riconosciamo e che ci fanno ricercare 
i mezzi per abolir'o. 

Nondimeno, non bisogna dimenticar : che le 
idee dei mutualisti hanno avuto un certo succes
so nell'agricoltura agii Stati Uniti, dove questo 
sistema continua, a quanto pare, a funzionare 
fra alcune organizzazioni abbastanza grandi di 
contadini. 

Accanto ai mutualisti stanno pure gli anar
chiciindividualisti americani, che furono rappre
sentati dal 1850 al 1860 da S. P. Andrews, W. 
Greene ; sopratutto da Lysander Spooner, e lo 
sono oggi da Benjamin Tucker, editoro per 
lunghi anni del giornale Liberty. 

Le loro idee derivano da Proudhon, ma anche 
da Herbert Spencer. Essi partono dall'afferma
zione che l'unica legge obbligatoria per l'anar
chico è d'occuparsi egli stesso dei propri affari ; 
per cui ogni individuo ed ogni aggruppamento 
hanno il diritto d'agire come vogliono — di 
opprimere anche tutta l'umanità, se ne hanno 
la forza. Se questi principi, dice Tucker, rice
vessero un'applicazione generale, essi non offri
rebbero alcun pericolo, poiché i poteri di ciascun 
individuo sarebbero limitati dai diritti eguali di 
tutti gli altri. 

Ma ragionare così è, pare a noi, rendere un 
po' troppo grande omaggio alla metafisica e fare 
delle supposizioni tutt'affatto immaginarie. In
fatti, è assolutamente impossibile concepire una 
società, oppure una semplice agglomerazione di 
uomini, facenti il minimo di cose in comune, 
nella quale gli affari di ciascuno non concernino 
molti altri, se non tutti gli altri. E meno ancora 
è possibile immaginare una società, nella quale 
il contatto continuo fra i suoi membri non stabi 
lisca un interesse di ciascuno verso gli altri ■ 
non gli renda materialmente impossibile di agir6 

senza riflettere alle conseguenze delle sue azione 
per la società. i 

E'perciò che Tucker, come Spencer, dopo 
aver fatto un'eccellente critica dello Stato ed 
una vigorosa difesa dei diritti dell'individuo, 
arriva a ricostituire lo Stato, — non riconoscen
dogli altro che il diritto di difendere i suoi 
membri. Difatti, se si esamina la storia dell'isti
tuzione dello Stato, si trova che è proprio con 
questo pretesto di difesa dei diritti dell'individuo 
che si è costituito lo Stato attuale. Le sue leggi, 
i suoi funzionari incaricati di proteggere l'indi
viduo leso la sua gerarchia stabilita per vigilare 
all'applicazione delle leggi, le sue università 
fatte per studiare le fonti del diritto, e la sua 
chiesa per santificarne l'idea, le sue classi per 
mantenere « l'ordine », e il suo servizio militare 
obbligatorio, i suoi monopoli, infine, i suoi vizi, 
la sua tirannia — tutto deriva da questa prima 
ammissione : la protezione dei diritti dell'indivi
duo offeso da un altro individuo. 

*. 
Le brevi note che precedono spiegano perchè 

i sistemi d'anarchia individualista, se trovano 
degli aderenti fra gli « intellettuali » della bor
ghesia, non ne trovano molti nella massa dei 
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lavoratori. Ciò che non impedisce a noi tutti di 
riconoscere l'importanza della e; itica fatta dagli 
anarchici individualisti per impedire ai loro con
fratelli comunisti di cadere nel centralismo e 
nella burocrazia, e per ricondurre sempre il pen
siero all'individuo libero — base prima d'ogni 
società libera. La tendenza a ricadere negli erro
ri del passato esiste pur troppo, come si sa, an
che fra i rivoluzionari più avanzati. 

Si può quindi dire che in questo momento il 
comunismo anarchico è la soluzione che acquista 
più terreno fra quegli operai —■ sopratutto gli 
operai latini — che s'interessano alle questioni 
d'azione rivoluzionaria in un avvenire più o 
meno prossimo e che perdono la fede nei bene
ficì dello Stato. 

Il movimento operaio che permette ai lavora
tori di sentirsi uniti fuori dalle futili agitazioni 
dei partiti politici, e di misurare le loro forze e 
le loro attitudini in modo altrimenti efficace che 
col meccanismo effimero delle elezioni, contri
buisce assai alla preparazione di queste idee. 
Tanto che non è esagerazione il prevedere che 
quando dei movimenti seiì cominceranno fra 
gli operai dlle città e delle campagne, dei ten
tativi saranno fatti in senso anarchico, e questi 
tentativi saranno senza dubbio più profondi di 
quelli che furono abbozzati dal popolo francese 
nel 1793 e .1794. 

PIETRO KROPOTKINE. 

IN TEMA DI SPORT 
Tutte le civiltà, tutti i tempi hanno avuto, ben

ché sotto varie forme, delle caratteristiche comuni. 
Lo sport è appunto una di queste caratteristiche. 
Quando nacque ? 
Quando l'uòmo cominciò a sentire gli stimoli 

della fame. Erano allora miti le pretese dello sport, 
debole la sua estrinsecazione, poiché consisteva 
nella caccia e nella pesca, dalle quali l'uomo traeva 
i mezzi di sussistenza. Attraverso le fasi del
l'evoluzione umana, col mutare, e più ancora col
l'affermarsi, col rafforzarsi dei sentimenti dell'uomo, 
questi, alle prese con la crudele pertinacia della 
lotta per l'esistenza, fece dello sport (mezzo sem
plice di lavoro produttivo) arma ÌDsidiatrice, arma 
offensiva e difensiva. Un altro ramo s'aggiunse ai 
due anteriori : il guerreggiare. 

Consolidatosi questo ramo, in altre epoche, lo 
sport compendiò la corsa, il salto, il giavellotto, 
il disco, la lotta feroce dei gladiatori; indi la lotta 
grecoromana e giù giù fino al guazzabuglio di 
giochi che formano lo sport moderno. 

Mens sana in corpore sano ? Troppi sono i fatti 
accaduti, troppi ne accadono per potere accettare 
la veridicità di questo adagio latino. 

Che la ginnastica adegnata alle forze fisiche d'un 
individuo, dia elasticità di movimenti, agevoli le fun
zioni respiratorie, sia coefficiente di normalità della 
costituzione fisica, è innegabile. 

Ma la ginnastica (praticata sotto il neologismo 
di sport) non tende allo sviluppo della costituzione 
fisica e quindi al perfezionamento della razza; ma 
bensì è lo sforzo massimo che un individuo possa 
dare e di conseguenza logica produce delle anor
malità, che hanno delle meravigliose tendenze alla 
degenerazione, all'indebolimento della razza. I cam
pioni, nei vari rami dello sport, ne fanno, estetica
mente e costituzionalmente, fede. 

Mens sana in corpore sano, si dice; ma io co
nosco una legge tassativa di scienze naturali: 
« L'organo che cade nel disuso, diminuisce, s'atro
fizza e si perde ». 

Così la completa dedizione allo sport, da parte 
d'un individuo, produce lo sviluppo fisico a totale 
detrimento della materia cerebrale. 

Ma a parte questo blatteramento ; io voglio con
siderare lo sport, dal punto mio di vista, cioè da 
operaio salariato. 

Io non esito a dire che lo sport moderno, con le 
sue degenerazioni in se stesso, e pei fini ai quali 
s'è o l'han fatto prostituire, non è altro che l'ultimo 
ritrovato di questa putrida ed infrollita vecchiaccia 
da lupanare, che è la borghesia. 

Infatti come si potrebbe spiegare l'interessa
mento della borghesia a qualsiasi manifestazione 
sportiva, alla quale essa, così avara in fatto di da
naro, concorre colla sua stessa borsa ? Forse che 
ai raid dei velivoli essa plaude come l'appassio

nato cultore delle scienze rigide plaude in essi al 
progresso delle umane civiltà1? Forse che in questi 
nuovi ritrovati', applicati allo sport, essa vede gli 
antesignani dell'età avvenire ? 

No, no ! Essa, l'eterna meretrice, è incapace 
d'un volo lirico profetizzante la verità ; essa, nella 
sua ignoranza zotica e crassa di spéculatrice egoi
stica, non sa contare più in là del numero delle sue 
dita, e non è fatta per comprendere la portata di 
nuove invenzioni ; ma da vera meretrice consumata 
tutto prostituisce, tutto degenera, tutto asservisce 
a se stessa, per i suoi fini. Essa conosce la regola 
della vita contemporanea e la pratica. Oro, oro 
lucente da versare alla soddisfazione degli appetiti 
in ebullizione; oro, oro smagliante di luce: non 
importa se al di sotto esista in reaità un fetente 
letamaio di vergogna. 

La borghesia in quest'epoca, molto vicina alla 
rivoluzione borghese, che consolidò il potere dei 
borghesi stessi, attraversa l'ultima stasi che pre
cede lo sfacelo, il dissolvimento. Essa, in un ultimo 
impeto, riassume le sue energie senili e vive, vive 
in virtù dell'istinto di conservazione. Essa, come 
fu principio, è ora floe a se stessa. Dello sport 
essa ne ha fatto un'arma di sua difesa. Per esso 
aunienta la mentalità dei giovani; travia gli uomini 
maturi. Per esso giovani e uomini dimenticano il 
proprio servaggio, la propria abbiezione; ne di
menticano le cause e le colpe. Per esso l'uomo vive 
nella più supina ignoranza di tutto e cresce, cresce 
e vegeta come una pianta, e non cresce e vive come 
un uomo. 

Ma la borghesìa, col tramite dello sport, inocula 
e rimbambisce gli animi, con la putrida carogna, 
d'un mero sentimento patriotico. Gli sportisti cre
scono buoni soldati, inconsci strumenti d'interessi 
non propri, strumenti feroci di morte, strumenti 
vili d'oppressione dei proprii fratelli di fatica, dei 
proprii consanguinei. I battaglioni volontari cicli
sti in Italia — i ginnasti delle varie nazioni e ulti
mamente i ginnasti nello sciopero di Zurigo fecero 
da imbecilliti questurini. 

C'è di che rallegrarsi. 

* 
Siamo sportisti : sì ! ma fino a tanto che sport 

sia movimento fattivo di vita non anormalità, non 
degenerazione. 

Siamo sportisti : sì ! ma sport, non vuol dire coa
zione dei diritti altrui; non deve insegnare a spar
gere il lutto su molti per la gioia di pochi. Siamo 
sportisti, perchè l'estrinsecazione individuale deve 
arrivare a tutto ciò ch'è buono, ch'è bello, che può 
dar sollievo e gioia al core ed alla mente; ma i gio
vani sappiano che nessuna cosa deve unicamente 
assorbirci, perchè allora subiremmo una castrazione 
delle nostre facoltà. Espandiamoci su tutto, ma 
una cosa dobbiamo curare : 

Secoli e secoli di servaggio incombono su noi ; 
secoli e secoli di pene, pianti e privazioni stanno 
su noi. I tempi trascorsi ci hanno addutto nuovi 
tempi e per questi tempi nuovi un nuovo fremito 
corre, una nuova, per quanto vecchia, aspirazione 
s'afferma e s'impone. 

La completa emancipazione dei servi, dei prole
tari ; la completa eguaglianza fra gli uomini è 
questa aspirazione. Ai giovani s'appresta questa 
nuova battaglia e voi, giovani, non l'avvertite ? 

L'antico eroe tornava cinto d'alloro dai ludi olim
pici alla città natale e le vergini a lui plaudian con 
le guance rosse dal pudore ; al nuovo eroe della 
battaglia umana s'appresta invece il sublime spet
tacolo d'una vera gioia fra eguali e liberi, s'ap
presta invece il profilarsi su l'orizzonte d'un pano
rama sempre rinnovellantesi in una eterna fioritura 
di primavera ; l'idillio georgico nei freschi mattu
tini di maggio, nei vespri rugiadosi. 

IMADA. 

Spunti e fatti 
R i f o r m i s m o . 

A Milano i gasisti si son messi in sciopero in uno 
scatto bellissimo di solidarietà con gli 89 operai 
licenziati dalle officine. D direttore — un tipo di 
spavaldo e di prepotente, a cui un solenne cef
fone applicatogli dalla mano poco tenera di un 
operaio non è Bastato a fargli dimettere il conte
gno tracotante e aspetta forse qualche cosa di 
meglio, ohe, ad ogni modo, gli auguriamo di gran 
cuore — è riuscito subito a riorganizzare il ser
vizio quasi completamente, mercè un numero rile
vante di krumiri fatti venire dal di fuori, col favore 
della polizia. 

La resistenza passiva da parte degli operai riu
sciva, specialmente questa volta, inutile. Era neces
sario, indispensabile un atto di solidarietà da parte 
di tutto il proletariato milanese, per premere sulle 

autorità e queste sul direttore : lo sciopero gene
rale s'imponeva. Tanto più che il movimento as
sumeva un carattere politico in quanto che le au
torità poliziesche, uscendo apertamente da quella 
neutralità — sia pure larvata — abituale, s'erano 
date alacremente ad un'opera d'intimidazioni e di 
rappresaglie contro i più noti scioperanti. 

I gasisti, perciò, domandano l'aiuto dei lavora
tori organizzati, certi che non sarebbe loro man
cato. Ma fanno i conti senza l'oste, cioè senza gli 
onnipotenti riformisti conducenti le organizza
zioni — Belletti, Della Valle e compagnia. 

I quali, oh! naturalmente per l'interesse dei la
voratori tutti, mettono il loro veto alla proclama
zione di sciopero generale, pur riconoscendo — 
quanta bontà ! — giustificatissimo il movimento 
dei gasisti, e ponendo a loro disposizione qualche 
sommetta di danaro. 

II ragionamento è di una logica impeccabile : 
« Avete ragione di far sciopero, la solidarietà è una 
cosa bellissima, però non domandateci la nostra 
solidarietà, perchè diventa poi bruttissima. Per 
vincere ci domandate lo sciopero generale? Noi 
invece vi daremo un po' di quattrini. » 

Non sappiamo a quest'ora quaìe sia l'esito del 
movimento. E' molto probabile che con le gesta 
dei suddetti signori sia destinato a fallire. Ci con
forta il fatto cùe diverse organizzazioni, infischian
dosi del deliberato della Commissione esecutiva, 
abbiano dichiarato essere pronte alio sciopero. 

E quando, quando, domandiamo noi, gli operai 
riusciranno a sbarazzarsi di questi tristi, di questi 
biechi individui, che sembrano messi lì a posta per 
tradire i loro interessi, per spegnere in loro ogni 
palpito di vita, per soffocare ogni slancio di ribel
lione ? 

l i a fo rza d e l l a p r u d e n z a . 
L'on, socialista per Biella — Felice Quaglino, se 

non lo sapete — interpella alla Camera per il con
flitto di Padova. 

Riportiamo : « L'on. Quaglino sostiene vivace
mente che l'intervento della forza pubblica fu arbi
trario ; gli agenti fecero uso delle armi senza il più 
lontano bisogno, e gli operai, che non si erano resi 
colpevoli neppure di un tentativo di provocazione, 
ebbero dieci compagni feriti* Che sarebbe avve
nuto se in un impeto di reazione, essi avessero 
brandito gli strumenti che si trovavano nel can
tiere ed avessero colpiti con quelli la forza pubblica? 
Per fortuna la massa lavoratrice non si ribellò 
dando prova di squisita prudenza, e si limitò 
semplicemente a proteste verbali. » 

Cara, cara, cara quella squisita prudenza ! Piglia
tele lavoratori, pigliatele sempre, è così solo che 
dimostrerete la vostra forza. Non è vero, o Qua
glino del nostro cuore ? 

Perchè se gli operai non si fossero contentati 
delle proteste verbali, se avessero branditi gli stru
menti del lavoro e con questi rotto le ossa agli 
agenti, che feriscono senza alcuna provocazione ; 
se avessero dimostrato che ormai sono stufi di 
comizi di protesta, d'interpellanze che finora sem
bra abbiano servito ad aumentare la ferocia sangui
naria dei delinquenti in montura, e se fossero riu
sciti ad ottenere; con la paura, un po' più di rispetto 
per la pelle loro, avrebbero dimostrato la propria 
debolezza, non è vero, o Quaglinetto delle nostre 
viscere ? RIGOLETTO. 

POCHE PAROLE 
Sono convinto che le parole, più o meno 

grosse,non cambiano la struttura delle cose. 
Riescono mirabilmente a seminare odi, ran
cori, | fra quelli che, pur battendo vie di
verse, ma non trasverse, combattono una 
comune battaglia contro il privilegio bor
ghese ; ma non portano nessun contributo 
positivo alle idee e all'azione. 

GIUSEPPE DE FALCO. 
Sta bene, caro De Falco. Non pigliamoci in giro 

con giochi viziosi di parole, e siamo pure sinceri. 
Ma per questo, debbo avvisarvi, di non farmi dire 
cose, che io non ho mai nò pensato nò scritto. TI 
mio articolo portava per titolo : Dopo lo sciopero 
zurighese. Forse che in gergo meridionale, dopo 
è sinonimo di prima o durante ? Quando dissi, che 
dove esiste capitale e lavoro, oppressi ed oppres
sori, non vi sia lotta, lotta eterna ? Dissi bensì che 
stasi non vuol dire agitazione, che apatia non è 
vitalità, poiché morte non è vita. Chi disse che 
lo sciopero dura ancora a Zurigo ? Non io, che 
colla Muraria e con voi stesso, De Falco, non ho 
nulla di comune 1 Nel mio trafiletto ho inteso che 
il sentenziare un « Consunctum est » dopo i fatti, 
essendone rimasti lettere amorfe; rassomiglia 
molto tarmiamoci e partite. Senza rancori; non 
polemizzo più oltre, perchè odio la réclame. 

Sic transeat inter nos et.,, salvate vobis. 
IMABA. 
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CORRISPONDENZE 
Zurigo (M. V.). — Festa patriottica. — Sino 

dal 30 maggio, a mezzo lettera, venivano avvisati 
i soci della Società Nazionale * Dante Alighieri », 
che col 2 luglio avrebbe avuto luogo la consueta 
festa campestre nel vicino villaggio di Milnnedorf. 
Ieri mattina mi recai al porto, dove un apposito 
piroscafo attendeva i festanti. Vi notai ex-anar
chici, ex-socialisti, ex-repubblicani e fra i convenuti 
più in vista segnai i fratelli Sassella, capomastri, 
Brioni, paletta del capomastro Wachter, L. Miglio
rini, nonché un gran seguito di piccoli e grandi 
esercenti, negozianti, impresari, insomma tutto un 
insieme d'uomini che noi chiamiamo i pidocchi 
rifatti. Mentre il piroscafo si preparava a partire, 
giungeva col tram anche Recanatini. Sulla piatta
forma pareva incitasse il conduttore ad accelerare 
la corsa per raggiungere i suoi colleghi; ma il 
piroscafo era partito e il grande uomo fu costretto 
ad intrattenersi col signor Console ed un altro 
povero operaio... perchè anche questi non erano 
partiti, forse in attesa di altri gitanti. Notai inoltre 
tre studenti che portavano la bandiera della società. 

Questo per la cronaca. Non vi sarebbe nulla di 
male nel fatto d'uomini che si divertono,ma quando 
io penso che una parte di loro nelle osterie, nei 
ritrovi, approvano le nostre idee, quando vedo che 
degli operai sono ancora in intima relazione con 
gesuiti simili, quando ricordo sopratutto che mentre 
si studiava il progetto della festa e se ne avvisa
vano i soci, si era ancora sotto la impressioue delle 
sciabolate, delle piattonate, degli arresti, delle vio
lenze dalle autorità zurighesi esercitate su la voratori 
italiani, colpevoli solo di domandare alla borghesia 
sfruttatrice un miglior trattamento, e migliori 
condizioni di vita, non posso frenare un movimento 
d'indignazione. Nessuno di questi patriottardi si 
mosse, nessuno pensò che le vittime della reazione 
e della brutalità capitalistica erano, sono figli di 
quella patria, che essi tengono tanto a cuore ! 

E perciò non posso guardarli in faccia che per 
dir loro : Ipocriti, buffoni ! 

Conosciamo il vostro patriottismo che è tutto 
nel Dio quattrino, per cui prostituireste cento pa
trie, cento idealità, voi stessi, e tutto quanto vi è 
più caro. Il vostro patriottismo non è che una 
truffa morale, esercitata sulla massa operaia, in
conscia disgraziatamente dei destini che le spet
tano. Punto e basta. 

Il male si è che fra di loro ci era qualche operaio, 
che come noi sente il peso del lavoro, dello sfrutta
mento quotidiano, che come noi è vittime di queste 
piccole e grande sanguisughe, quando come noi 
sono cacciati al bando appunto da quella Monar
chia Sabauda, cui domenica inneggiavano incoscien
temente. 

Capitela una buona volta di tenerli lontani da 
voi, o compagni di Zurigo, questi bei tomi di ge
suiti, poiché sarà tanto di guadagnato per le nostre 
idee. 

I compagni della Svizzera facciano del loro meglio 
in occasioni simili per riceverli a suon di fischi. 

Questo 6 quanto meritano, e questo è il nostro 
dovere di rivoluzionari, se vogliamo affrettare l'av
vento d'una società più giusta e più libera. 

W allena taclt. — Il 13 maggio gli operai della 
fabbrica S. Armavano tutti una petizione per chie
dere un aumento di paga del 20 0|0, spedendola 
a mezzo della posta. Il padrone, vedendo quella 
lunghissima fila di nomi illeggibili, accordò a po
chissimi il 20, ad altri il 10, e finalmente ai più 
nessun aumento, riservandosi di licenziare parec
chi per dare la solita lezione. Il giorno di paga, 
grande scompiglio fra gli operai nel ricevere le 
buste coi cambiamenti suindicati. Il padrone chiese 
che dei delegati operai si recassero nel suo studio 
a parlare con lui, ma| nessuno osava farlo. Allóra 
un certo Spangiari Àbramo vi andò da solo per 
protestare lungamente cóntro la prepotenza padro
nale, e fattosi pagare, emigrò quindi in Francia. 
In quanto agli altri Jo lasciarono partire, e benché 
vi fossero fei nuovi licenziamenti, nessuno disse 
verbo, mentre un movimentò spontaneo di soli
darietà sarebbe bastato per dare la vittòria agli 
operai. Intanto un assistente si ê recato in Austria 
a cercare degli slavi per farne dei crumiri, e la si
tuazione di questi lavoranti, per cólpa della lóro 
incoscienza, sta per peggiorare ancora. Malgrado 
tutto speriamo in un risveglio di fòrze e di volontà. 

B. B. 
— Il giorno 17 giugno, nella predetta fabbrica, 

il delittuoso sfruttamento capitalistico ha prodotto 
i suoi sanguinosi frutti. Era stato comandato a 
cinque operai di entrare nel mulino, 0 per meglio 
dire in una botte di ferro, con lo scopo di pulirla. 
Nell'interno essa contiene palle di ferro da 10 chili 
e più, che servono a macinare i sassi, e questa volta, 

purtròppo, hanno servito a macinare le carni 
operaie. 

Non sappiamo ancora in modo esatto come sia 
avvenuta la terribile disgrazia, e se fu un operaio 
ignorante o qualche capo pretenzioso a mettere il 
motore in movimento, se la colpa è di Cajo o di 
Sempronio. Fatto sta che i cinque infelici dovet
tero venir trasportati in condizioni assai gravi al
l'ospedale, ed uno non tardò a soccombere. 

E non è tutto. Pochi giorni dopo un altro ope
raio si lasciò pigliare da una cinghia di trasmis
sione, e fu ferito in modo che, trasportato pure 
all'ospedale, vi spirava poche ore dopo. Così il 
Capitale mostruoso continua ad inghiottire la carne 
e il sangue dei nostri fratelli di fatica e di soffe
renze. 

In compensò, il signor direttóre della fabbrica, 
Huber. si diverte ad insultare nel modo più villano 
gli italiani, ripetendo che a casa loro non mangiano 
che insalata. 

E sia pure, ignobile aguzzino, tu con l'insalata 
ti puoi nutrire anche di côtelette, grazie al nostro 
continuo lavoro. E' ai poveri che devi quel benes
sere e quell'agiatezza che ti rendono tanto pre
potente e disprezzante a loro riguardo, ma non 
credere però che la durerà sempre così. Un bel 
giorno i cincali e con loro gli oppressi di tutto il 
mondo ne avranno basta d'essere derubati e derisi, 
ed alle volte massacrati per negligenza dei supe-
riari ! Ed allora guai a te e a tutti i furfanti del 
tuo stampo. X. X. 

Comunicati 
Tutti quei compagni e gruppi che hanno ricevuto 

le nostre circolari: Pro compagni carcerati ed 
espulsi di Zurigo, vogliano quanto prima mandare 
le sottoscrizioni, avendone bisogno per soccorsi 
urgenti. 

Pubblichiamo intanto i denari ricevuti da com
pagni e gruppi, avvisando contemporaneamente 
coloro che avendo spedito danaro, non lo trovas
sero indicato, a recarsi all'ufficio postale perehiedere 
chi ricevette il danaro : 

Schònemcerd, Gruppo Autonomo a mezzo Mana-
resi Fr. 10; St. Gullen a m. Mengoni, 25.25; Dieti-
kon a m. Facchini, 49.10 (questa somma fu pure 
pubblicata nel numero unico L'Agitazione); Sal-
vadori Pietro, Rheinfelden, 20; Manaresi Primo, 
Scbonenwerd, 12.25 ; Menotti a m. Castelli, Zurigo, 
1; Betti Domenico, Kreuzlingen, 7. Totale al 
3 luglio 1911, Fr. 124.60. 

P. S. — Sollecitino i compagni, gruppi, sinda
cati, ecc., l'invio del saldo del numero unico L'Avan
guardia, all'indirizzo : Sindacato Autonomo M. M. 
Zurigo, Restaurant Werdburg, Stauffacherplatz, 
Zurigo IH. 

Tutti i muratori e manuali, che sono iscritti al 
Sindacato Autonomo M.eM. od intendono aderirvi, 
sono invitati ad intervenire alla riunione nel locale 
sociale, domenica 9 luglio, alle ore 9 ant., al Restau
rant Werdburg, Stauffacherplatz, Zurigo III. 

La Libreria Editrice La Scuola Moderna, Bolo
gna, viale Pietramellara, 31-35, ha pubblicato : 
Pietro Kropotkine, L'Anarchia, interessante studio 
storico sullo sviluppo dell'idea anarchica dalle sue 
origini ai nostri giorni, elegante volumetto di 70 
pagine circa, cent. 25 ; Luigi Fabbri, L'ideale anar
chico, opuscolo di 32 pagine, cent. 10; Giorgio 
Yvetot, L'ABC sindacale, volumetto di spiegazioni 
elementari sulla pratica del sindacalismo, oltre 90 
pagine, cent. 20; Fanny dal Ry, Nozioni di Peda
gogia scientifica, cent. 30. In vendita all'Ammini
strazione del Risveglio. 

La Grande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
TENTIDUESIMA LISTA 

Somma precedente Fr. 4,225.90 
Rimborso » 4.— 

Totale : Fr. 4,229.90 
Pagato al tipografo Fr. 4,045.05 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) » 455.— 
Al legatore » 335.— 
Nuova edizione litografìa Montjuich ! 926.10 

Totale Fr. 5,761.15 
Deficit Fr. 1,531.25 

Il Gruppo del Risveglio ha dovuto cosi pagare 
più di 1500 franchi di debito. Speriamo poter 
inviare ai sottoscrittori d'entrambi i volumi il 
primo questo mese e contiamo sull'appoggio di 
tutti per terminare presto anche il secondo. 

Nuova pubblicazione : 

Povero Popolo! 
Scene dal vero in 2 atti, di Francesco Grippiola 

Prezzo : 15 cent. 

La fine dello Sciopero di Ginevra 
Lo sciopero dei muratori e manovali di Ginevra 

è terminato, non già con una vittoria, che a tanto 
non può condurre nessun sciopero, anche se ac
compagnato da atti di violenza, ma con una bella 
affermazione della capacità, della coscienza e della 
solidarietà degli scioperanti, ed è molto. 

Anzitutto, la tariffa fu elaborata e le trattative 
furono condotte dagli operai stessi, senza bisogno 
di nessun gran comitato centrale, funzionario sti
pendiato, segretario, ecc. Per la redazione della 
convenzione e di alcune lettere in francese, gli 
operai ebbero bisogno di ricorrere a qualche per
sona estranea alia loro classe, ma fu tutto. Il resto 
lo fecero da loro. Avvertirono la stampa e le altre 
organizzazioni del movimento in corso, prepararono 
e proclamarono lo sciopero da soli. E durante 
due mesi seppero resistere in numero di tre mila 
circa, senza sussidio alcuno, con qualche distribu
zione di viveri ai più bisognósi, dando prova di 
una volontà e di una forza che i nostri p;ù arrab
biati centralisti dovettero ammirare. Da soli spe
dirono le liste di sottoscrizione, senza l'interme
diario nemmeno della locale Federazione operaia, 
la quale si limitò a convocare due comizii per far 
conoscere agli operai tutti il conflitto. 

Giorno per giorno gli scioperanti si occuparono 
attivamente di tutta la propaganda necessaria 
e di tutte le misure, che uno scioperò esige, mani
festi, corrispondenza, sorveglianza, inchieste, ecc. 
Nulla di più chiaro e semplice della loro contabilità, 
che permetteva d'indicare lo stato di cassa ad ogni 
riunione. Un semplice quaderno con una colonna 
per le entrate e l'altra per le uscite; due somme, 
una sottrazione e tutti erano al corrente di tutto. 
La lista dei crumiri prontamente stampata era te
nuta in regola con le modificazioni giornaliere. 

Tutti sanno che a Ginevra esiste una legge sui 
conflitti collettivi, di cui abbiamo parlato a più 
riprese in queste stesse colonne. Ora, i compagni 
muratori e manovali, che col loro sciopero del 1903 
erano già riusciti a modificare l'interpretazione della 
legge in questo senso, che si é assolutamente liberi 
di scioperare'senza preoccuparsi né punto né poco 
della legge stessa, hanno finito col fare d'un arbi
trato obbligatorio imposto ad ambe le parti, un 
arbitrato facoltativo tentato solo dietro richiesta 
d'una almeno delle parti. E resta ben inteso, che 
si può scioperare tanto prima come dopo l'inter
vento della legge. Le autorità stesse, non escluso 
il signor Maunoir, capo dei conservatori non osano 
più sostenere uDa tesi contraria, che prima invece 
era sostenuta perfino dalla deputazione socialista. 

I metallurgici e i tipografi hanno pure saputo 
resistere alla legge sui conflitti collettivi — i primi 
non sempre però ! — ma è sopratutto merito 
degli operai italiani se il diritto di sciopero non ha 
subito a Ginevra nessuna menomazione legale. 

II tentativo d'applicazione della legge si risolse 
questa volta ancora m un clamoroso fiasco, e la 
stampa reazionaria duraute una settimana intera 
continuò a chiedere l'espulsione del compagno Ber
toni, reo di conoscere a fóndo la legge, d'averne 
notate le applicazioni e denunciati gli inganni. Nes
suno tentò una risposta all'ordine del giorno con 
cui gli scioperanti rifiutavano di cooperare all'ap
plicazione della legge, perchè era conforme alla più 
scrupolósa verità, ma si chiesero misure di repres
sione 1 Non c'è maggior colpa di quella d'avere 
troppo chiaramente ragione contro padroni e go
vernanti ! 

I padroni, furbi, questa volta non chiesero l'ap
plicazione della legge e la fecero chiedere dal sin
dacato giallo ; ma anche questo non volle farlo e si 
sfasciò quando il suo presidente ne prese l'inizia
tiva personale. II signor Maunòir stesso, dopo un 
primo tentativo d'applicazione della legge, si fermò 
a mezza via, per ignorarne le disposizioni susse
guenti. Un vero colmo ! 

Tutto questo è per noi un motivo di conforto 
maggiore dei centesimi in più 0 in meno che avreb
bero potuto ottenere gli scioperanti. Del resto una 
tariffa vale quanto valgano i compagni incaricati 
di farla applicare e gli esempi già avuti ci fanno 
sperare bene anche a questo punto di vista. 

Ecco intanto la convenzióne conclusa : 
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REGOLAMENTO 
ARTICOLO PRIMO. — La durata normale della gior

nata di lavoro è di dieci ore ; in inverno può essere 
ridotta ad otto. 

ART. 2. — Salvo in caso d'urgenza o di forza 
maggiore, il lavoro para sospeso la domenica e i 
giorni festivi. 

ART. 3. — Il preavviso per il congedo o la par
tenza di un operaio è di un giorno nel coreo della 
quindicina. In fine di quindicina, cioè il giorno di 
paga, il padrone e l'operaio ridiventano liberi l'uno 
di fronte all'altro. 

ART. 4. — Per evitare abusi, i padroni non da
ranno alloggio né pensione agli operai, imponendo 
lo stesso obbligo ai loro assistenti, tanto per la 
città come pei comuni suburbani. E' fatta eccezione 
pei comuni rurali. 

ART. 5. — Il muratore fornirà i suoi ferri. Re
stano a carica del padrone la mazzetta, le punte, 
i punteruoli, gli scalpelli, le pinze, la taloche, come 
pure tutte le riparazioni di questi ferri. 

ART. 6. — Gli operai sono assicurati contro gli 
infortuni]', e partecipano al pagamento dell'assicu
razione col prelevamento dell'uno per cento sul 
loro salario. 

L'operaio ferito sarà esente da ogni qualsiasi 
occupazione, salvo in caso di prescrizione contraria 
del medico. Nella misura del possibile e dietro auto
rizzazione del bollettino medicale, dovrà passare 
allo studio del suo padrone per fare atto di pre
senza. 

Potrà scegliere liberamente il medico curante 
e sarà pagato ogni quindicina dal padrone. 

E' considerato come facente parte del personale 
del padrone presso il quale è stato ferito e sarà 
sottoposto alle condizione di congedo del presente 
regolamento, dopo che avrà ripreso il lavoro in 
modo definitivo. 

ART. 7. — La paga avrà luogo ogni quindicina 
il venerdì, nello studio dell'intraprenditore, o sul 
cantiere se dista più d'un chilometro dallo studio. 
Sul cantiere ]a paga dev'essere fatta durante le ore 
di lavoro. Nello studio, il termine sarà di un'ora 
fino a trenta operai ; per un numero maggiore sarà 
di un'ora e mezzo dopo la cessazione del lavoro. 
L'operaio avrà il diritto d'esigere dal suo padrone, 
facendone subito domanda, il pagamento del tempo 
perduto ad aspettare. La paga sul cantiere, oltre 
i limiti indicati più oltre, sarà fatta soltanto se gli 
operai sono in numero maggiore di quattro. 

L'operaio licenziato sarà pagato il giorno della 
sua partenza, in caso diverso il tempo trascorso 
tra la partenza e la paga dell'operaio dovrà essere 
rimunerato dal padrone. 

ART. 8. — I padroni sono obbligati a stabilire, 
conformemente alle prescrizioni igieniche, una 
baracca ed un cesso riservato esclusivamente agli 
operai. 

ART. 9. — In caso d'inosservanza del presente 
regolamento, il Sindacato operaio è autorizzato ad 
avvertirne direttamente il padrone interessato, per 
le opportune constatazioni ed informazioni, e potrà 
pure confermargli eventualmente per iscritto le 
sue osservazioni. 

TARIFFA 
Prezzo minimo 

per l'operaio muratore, 64 cent, l'ora 
pel manovale o sterratore, 52 » » 
pel manovale inferiore ai 18 anni, 45 J » 
pel portacalce, 38 i a 

Per gli apprendisti ed operai fisicamente inabili, 
tra operaio e padrone potrà essere conclusa una 
convenzione con un prezzo inferiore al minimo. 

ART. 10. — Le ore di lavoro comprese tra le 8 
di sera e le 6 del mattino saranno pagate il 75 % 
in più ; le ore supplementari tra le 6 del mattino e 
le 8 di sera saranno aumentate del 25 %. Un au
mentò del 50 % sarà pure accordato per il lavoro 
delle domeniche o dei giorni festivi, senza derogare 
all'art. 2 della presente convenzione. 

Per il lavoro nell'acqua, fondamenta innondate, 
fogne, ecc., il salario sarà aumentato di giorno il 
60 o/o, di notte il 120 %. 

ART. 11. — L'indennità di trasferta è fissata 
come segue : 

Per il primo chilometro, partendo dai vecchi 
limiti delle corse di vettura, indicati in fine della 
presente convenzione, 65 centesimi al giorno. 

Dal primo al quinto chilometro, 90 centesimi. 
Oltre il quinto chilometro, l'indennità sarà stabilita 
di comune accordo. 

la più dall'indennità di trasferta, verrà pngato 
il biglietto d'andata e ritorno o un'indennità equi
valente, in base alla tariffa più ridotta. 

In caso di pioggia, la spesa di ritorno durante 
la giornata sarà a carico del padrone. 

Per le località nelle seguenti direzioni, i luoghi 
di partenza e di ritorno restano così stabiliti : 

Stazione di Rive per VandceuvresJussy, Vey
rier, VesenazHermance. 

Stazione di Cornavin per MeyrinLaPlaine, Bel
levueVersoix (Ferrovie Federali). 

Stazione del Molard per Annemasse, DrizeCol
longes, Versoix (Compagnia Ginevrina Tranvie 
Elettriche). 

Stazione del Qnai de la Poste per GrandLancy 
e PetitLancy, PlanlesOuatesSaintJulien. 

Stazione di Ghantepoulet per ChâtelaineVernier, 
GrandSaconnexFernex. 

L'operaio dovrà essere al lavoro per l'ora in cai 
deve cominciare. 

Quando l'operaio otterrà lavoro e verrà pagato 
in un cantiere all'infuori dei limiti delle corse di 
vetture pubbliche, se trova alloggio nel raggio di 
un chilometro' dal detto cantiere, non avrà diritto 
ad alcuna indennità di trasferta. 

L'indennità di trasferta è dovuta dopo una 
mezza giornata di lavoro. 

I padroni di campagna sono obbligati di pagare 
le stesse trasferte per ogni lavoro eseguito a più 
di due chilometri dal loro cantiere. 

ART. 12. — La presente tariffaregolamento è 
applicabile da oggi sino al 31 dicembre 1913. 
Dovrà essere denunciata tre mesi prima della sca
denza, o sarà considerata come prolungata pel 
termine d'un anno. 

Per conferma del buon accordo intervenuto e 
per garanzia della stretta osservanza della presente 
convenzione, le parti s'impegnano formalmente a 
non usare in nessun caso qualsiasi rappresaglia 
contro padroni od operai. 

Ginevra, il 23 giugno 1911. 
(Seguono le firme.) 

P.S. — Lo sciopero essendo terminato con circa 
1300 franchi in cassa, l'Assemblea ha votato le 
seguenti somme : 50 franchi al Risveglio, 50 alla 
Voix du Peuple, 50 M'Avvenire del Lavoratore, 
50 al Peuple Suisse, più 100 franchi alla Società 
Tipografica pel boicotto della Tribune de Genève e 
100 franchi alla Scuola Ferrer di Losanna. 

Una pestilenza 
La Sacra Scrittura ci dice : Noi siami fatti ad 

imagine e somiglianza di Dio. 
Grazie tanto, della bellezza dell'ente supremo. 
Se noi seguiamo la teoria dei naturalisti, la clau

sola della Sacra Scrittura non ha nessuna impor
tanza, tutto derivando dall'evoluzione naturale 
d'esseri viventi o di cose. Se invece attribuiamo 
all'ente supremo il governo assoluto del mondo, 
dobbiamo accorgerci della mostruosità di tale 
direzione. 

I credenti, pur credendo che Dio abbia dato al
l'uomo la facoltà del libero arbitrio, non possono 
però ammettere che quest'ultimo sia superiore al
l'onnipotenza divina. 

Negli affari della chiesa si arriva alla stessa con
clusione che in una monarchia costituzionale: 

j Iddio non è responsabile delle porcherie commesse 
dagli uomini perchè a costoro è stato concesso l'uso 
della ragione ; nella monarchia costituzionale il re 
non è responsabile delle vigliaccherie dei ministri, 
perchè a quest'ultimi incombe la responsabilità 
d'un buon governo. 

Ma in ambo i casi la supremazia del re e di Dio 
diventa innegabile. Nessun decreto può trovare 
la sua applicazione senza la firma del re; nessuna 

ingiustizia può dunque aver luogo senza il con
senso di Dio. 

La responsabilità rimonta dunque continuamente 
al cosidetto dispensatore del bene e del male. 

E i credenti stessi fra tutte le loro contraddi
zioni l'ammettono formalmente colla frase : Non 
casca foglia che Dio non voglia ; i monarchici lo 
confermano affermando che il re è al potere per 
grezia di dio. 

Risulta dunque, che se l'onnipotenza è ammessa, 
tutti i difetti dell'umanità devono essere addossati 
all'onnipotente Iddio. 

Il libero arbitrio dell'uomo non può dunque 
essere ammesso veramente da coloro che procla
mano Bd ogni istante il potere d'un essere supre
mo, e seguendo quindi le loro stesse teorie, visti 
tutti i difetti dell'umanità, se noi siamo fatti ad 
imagine e somiglianza di dio, garantisco che non 
ambisco raggiungere nel regno dei cieli un magaz
ziniere e dispensatore di peste, colera, sifilide, pro
stituzione, ecc. ; né tanto meno un essere rachitico, 
scrofoloso, zoppo, gobbo, cieco, muto, sordo, idiota, 
ecc., ecc. 

I preti ci dicono : la maggior parte degli uomini 
è cattiva, quindi iddio dev'essere più cattivo che 
buono, e siccome amo il bello, il giusto, il leale, 
posso concluderne : dai nemici mi guardi iddio, e da 
dio mi. guardi il diavolo. 

Meglio è quindi preferire le fiamme purificatrici, 
alle beatitudini corrotte e nauseabonde 1 

All'inferno il paradiso per purificarlo ! 
INIREN. 

Necessità esige... 
che anche qui in Arbon vi siano degli sciocchi, 

pardon, volevo dire delle marionette che con nobile 
slancio sapessero rappresentare degnamente il non 
mai abbastanza lodato governo italiano... 

Cosa avranno ancora da ridire certi eterni critici? 
La nostra Musica italiana il 1° maggio 1909 ha 
organizzato un ballo per comprare i berretti ed ora 
si è venduta'ai capitalisti per il vestitino alla bersa
gliera. E son tanto belli quei cari musicanti, visti 
in faccia o... nel sedere. 

Alla gente che sfruttata a sangue tutto il giorno, 
la sera, finito il lavoro, suona la marcia Bo pel 
padrone, non si può che applaudire, augurandole 
che come i somari dopo il basto provi il bastone. 

I più simpatici sono certi sovversivissimi, che 
approvano la propaganda antimilitarista, e poi: 
— Uno... due... tre... Sempre avanti Savoia 1 

Che commedia tutta da ridere] rappresentano 
certi mangiaanarchici... 

Arbon, 2 luglio 1911. MALIGNO. 

R E N D I C O N T O AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendita giornali e opuscoli : 
Lucerna, Rheinfelden, Dietikon 33.20, Amriswil 13.—, 

0.1.—, Bàie 26.80, Berne 5.30, Bienne 9.80, Braggen 
5.50, ChauxdeFonds 6.—, Genève 33.40, Grenoble 
11.—, Eollbrunn 5.—, Klosterneuburg 22.80, Kreuz
lingen 10.—, LachenVonwil 14—, Lyon 30—, Paris, 
J. 5.—, Ravenna 7.50, Rheinfelden, S. 7.50, Seebach 
3140, Umiken 5.—, Zurich 16.60, C. 7.—. 

Totale 309.80 
Abbonamenti : 

Bregenz, I. B. 3.—, Genève, X. a m. Fr. 2.—, Lau
sanne, R. 3.—, Miihlruthi 2.—. Vevey, J. C. 5—, P. C. 
5.—, Zurich, B. Q.1.50, P. B.3.50. Totale 25.— 
Contribuzioni volontarie 

Amriswil, C. C. 0.50, Annemasse, Ch. 1.—, Genève, 
G. H. 5.—, St. 5.—, Jeanquimarche 10.—, Syndicat M. 
et M. 50.—, Roma, A n . C. 5.—. Totale 76.50 

Totale entrate al 6 Luglio 411.30. 

Uscite 
130. 

5 0 . 
126.— 
45.50 

129.25 
Totale uscite al 6 luglio 

Journal (2000) 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Opuscolo Povero Popolo ! 
Spese postali 
Deficit 

480.75 
Deficit ■ 69.45 

IMP. CHAULMONTET, RDB DES ROIS 

Montjuich! L'ultima visione! Raccomandiamo ai compagni la vendita di questa cromolitografia del 
nostro compagno spagnuolo Sagristà, per costituire il primo fondo necessario 
alla stampa della Grande Rivoluzione di Kropotkine. E' un' opera d'arte, 

_ eseguita con amore e fortemente ideata. 
Sulle rovine del vecchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiato e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza luminosa. In alto, 

il profilo sinistro e nero di Montjuich col medaglione di Ferrer. A sinistra, il prete assassino col pugnale sanguinante. A destra, la lugubre Aia dei fucilati 
che giaciono nel proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi, una madre stende loro la rama d'alloro, mentre il suo bambino si cela il volto con le mani piangendo, 
dopo d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuola Moderna. Tale il soggetto di questo bel quadro, che ha avuto un legittimo successo. 

Prezzo : 1 franco. I compagni procurino di unirsi per acquistarne non meno di cinque copie, per maggiore facilità e sicurezza di spedizione. 


