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LA GUERRA 
i. 

Già nel 1832, quando l'Inghilterra, la Ger
mania, l'Austri* e la Rumenia, approfittando 
dell'isolamento della Francia, si erano collegate 
contro la Russia e una guerra europea terri
bile stava per scoppiare, noi mostravamo nel 
Révolté quali erano i veri motivi di rivalità tra 
gli Stati e le guerre che ne risultavano. 

Sono sempre delle rivalità pei mercati e pel 
diritto allo sfruttamento delle nazioni meno pro
gredite nell'industria, che sono la causa delle 
guerre moderne. In Europa non si guerreggia 
più per l'onore dei re. Si lanciano gli eserciti 
gli uni contro gli altri per l'integrità dei redditi 
dei Potentissimi Signori Rothschild o bchneider, 
della Onorevolissima Compagnia d'Anzin o del 
Santissimo cattolico Banco di Roma. I re non 
contano più. 

Infatti tutte le guerre che fi sono avute in Eu
ropa durante gli ultimi cinquant'anni furono 
guerre per interessi commerciali, per diritti di 
sfruttamento. 

Verso la fine del diciottesimo secolo, la grande 
industria ed il commercio mondiale comincia
vano a svilupparsi in Francia, grazie alJe colonie 
nell'America (il Canada) e nell'Asia (le Indie) e 
ad una marina da guerra. Allora, l'Inghilterra 
che aveva già schiacciato i suoi concorrenti di 
Olanda e di Spagna, volendo conservale per lei 
sola il monopolio del commercio marittimo, della 
potenza navale e delle ricche colonie nelle Indie 
— in modo da arricchirsi colla vendita monopo
lizzata dei prodotti della sua industria — appro
fittò della rivoluzione in Francia per muoverle 
tutta una serie di guerre. Abbastanza ricca per 
pagare gli eserciti della Prussia, dell'Austria e 
della Russia, fece alla Francia una serie continua 
di guerre terribili, disastrose, durante un quarto 
di secolo. La Francia dovette impiegare tutte le 
sue risorse per sostenere queste guerre, e solo 
a tanto prezzo riusci a mantenere il suo diritto 
d'essere una a grande potenza „. Essa conservò, 
cioè, il diritto di non sottomettersi a tutte le con
dizioni che volevano imporle i monopolisti in
glesi nell'interesse del loro commercio, come 
pure il diritto d'avere una marina e dei porti mi
litari. Frustrata nei suoi piani d'espansione colo
niale nell'America del Nord (aveva perduto il 
Canada) e nelle Indie (dovette abbandonarvi le 

sue colonie), ottenne in compenso il permesso di 
crearsi un impero coloniale in Africa (a patto di 
non toccare l'Egitto), e d'arricchire i suoi mono
polisti saccheggiando gli aiabi in Algeria. 

* 
Più tardi nella seconda metà del diciannove

simo secolo, fu la volta della Gemania. Quando 
il servaggio vi fu abolito in seguito alle solleva
zioni del 1848, e che la ecomparsa della pro
prietà comunale costrinse i giovani contadini a 
lasciare in massa le campagne per le città, dove 
offrivano le loro " braccia inoccupate „ agli in
dustriali per salari da affamati, — la grande in
dustria non tardò a svilupperei in diversi Stati 
germànici. I fabbricanti tedeschi compresero ben 
presto che dando al popolo una buona educazione 
realista, potrebbero rapidamente raggiungere i 
paesi di grande industria come la Francia e l'In
ghilterra, — a patto, ben inteso, di procurare 
alla Germania degli sbocchi vantaggiosi oltre le 
proprie frontiere. Sapevano ciò che Proudhon 
aveva così ben dimostrato: che l'indust iale non 
riesce ad arricchirsi seriamente che se una buona 
parte de' suoi prodotti è esportata in paesi, dove 
possono essere venduti a prezzi che non potreb
bero mai ottenersi nel paese d'origine. 

Allora, in tutti gli strati sociali della Germania, 
fra gli sfruttati come fra gli sfruttatori — vi fu 
un desiderio ardente d'unificare la Germania ad 
ogni costo, di farne un potente Impero che 
sarebbe capace di mantenere un enorme esercito, 
una forte armata, capace di conquistare dei porti 
nel mare del Nord, nell'Adriatico, e — un giorno 
— in Africa e in Oliente; un impero che po
trebbe dettare la legge economica in Europa. 

Perciò, bisognava evidentemente spezzare la 
forza della Francia, che vi si opporrebbe senza 
dubbio e che allora aveva o pareva avesse la 
forza di farlo. 

E si ebbe così la terribile guerra del 1870, 
con tutte le sue terribili conseguenze pel pro
gresso universale, che noi subiamo ancora oggi
giorno. 

Con questa guerra e la vittoria ottenuta sulla 
Francia, un Impero Germanico (il sogno dei ra
dicali, dei socialisti e dei conservatori tedeschi 
dal 1848) fu finalmente costituito, e fece bentosto 
sentire e riconoscere la sua potenza politica e il 
suo diritto di dettare la legge in Europa. 

In breve, la Germania, entrando in un periodo 
di notevole attività giovanile, riuscì, infatti, a rad
doppiare, triplicare, decuplare la sua produttività 
industriale, e attualmente il borghese tedesco 
agogna nuove sorgenti di ricchezza un po' dap
pertutto: nelle pianure della Polonia, nei prati 
dell'Ungheria, sugli altipiani dell'Africa e sopra
tutto intorno alla linea di Bagdad — nelle ricche 
vallate dell'Asia Minore, che offriranno ai capi
talisti tedeschi una popolazione laboriosa da sfrut
tare, sotto uno dei più bei cieìi del mondo. 

Sono quindi dei porti d'esportazione e sopra
tutto dei porti militari, nell'Adriatico mediterra
neo e in quello dell'Oceano Indiano — il Golfo 
Persico — come pure sulla costa africana aBeira 
e, più tardi, nell'Oceano Pacifico, che cercano ora 
di conquistare gli affaristi coloniali tedeschi e il 
loro fedele servitore — l'Impero Germanico. 

* . ' ■ : • ' ; ' ; 

Ma, dovunque, questi nuovi conquistatori in
contrano un formidabile rivale, l'Inglese, che 
sbarra loro la via. 

Gelosa di conservare la sua supremazia sui 
mari, gelosa sopratutto di ritenere le sue co
lonie per lo sfruttamento dei suoi monopolisti; 
irritata dai successi della politica coloniale 
dell'Impero tedesco e dal rapido sviluppo della 
sua marina da guerra, l'Inghilterra raddop
pia di sforzi per avere una flotta capace di schiac
ciare in modo certo la flotta tedesca. Cerca pure 
dovunque d'avere degli alleati per indebolire là 
potenza militare della Germania per terra. E 
quando là stampa inglese semina l'allarme e spa
venta la nazione fingendo di temere un'invasione 
tedesca, sa benissimo che il pericolo è altrove. 
Ciò che le abbisogna, è di poter lanciare l'armata 
regolare inglese, dove la Germania attaccherebbe 
qualche colonia dell'Impero britannico (l'Egitto, 
per esempio) ; dopo essersi intesa all'uopo con la 
Turchia, e di ritenere à casa un forte esercito 
" territariàle „ che possa, âll'accorrenza, annegare 
nel sàngue ogni rivolta operàia. E' per questo 
appunto, che ti insegna l'arte militare alla gio
ventù borghese, raggruppata in squadre di esplo
ratori (scouts.). 

Là borghesia inglese vuol fere oggi, con la 
Germania, ciò ch'essa fece due volte per arrestare, 
durante cinquant'anni o più, lo sviluppo della 
Russia come potenza marittima: la prima, nel 
1855, con l'aiuto della Francia e della Turchia, 
e la seconda, nel 1900, lanciando il Giappone 
contro la flotta russa e il suo porto militare nel 
Pacifico. 

Ed è così che da due anni noi viviamo in con
tinue apprensioni, per tema d'una guerra colos
sale europea che può scoppiare dall'oggi ài do
mani. 

Inoltre non bisogna dimenticare che l'onda in
dustriale, movendo dall'occidente verso l'oriente, 
ha pure invaso l'Itali*, l'Austria, la Russia. E 
questi Stati, si levano pure per affermare il loro 
" diritto „ — il diritto dei loro monopolisti e dei 
loro privilegiati al saccheggio in Africa e in Asia. 

Il brigantàggio russo in Persia, il brigantaggio 
italiano contro gli arabi dei deserto a Tripoli e il 
brigantaggio fraucese al Marocco ne sono la con
seguenza. 

Il consorzio dei briganti, ài servizio dei mono
polisti, ha " permesso „ alla Frància d'impadro
nirsi del Marocco, come ha permesso agli inglesi 
d'occupare l'Egitto. Ha " permesso „ agli italiani 
d'impadronirsi d'una parte dell'Impero ottomano, 
per impedire che fosse invaso dalla Germania ; 
ha permesso alla Russia d'occupale la Persia 
settentrionale, perchè gli inglesi possano impa
dronirsi d'un gran territorio sulle rive del Golfo 
Persico, prima che la ferrovia tedesca non vi pe
netri! 

Ed è così che gli italiani massacrano ignobil
mente gli arabi inermi ed i sicari dello czar im
piccano i patrioti persiani, che volevano rigene
rare la loro patria con un po' di libertà politica. 

Che furfanti sono gli " uomini onesti „ ! 
(Continua.) PIETRO KROPOTKINE. 
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Una buona rettifica 
Nel nostro sumero del 24 gennaio scorso, ab

biamo pubblicato dopo molte insistenze una corri
spondenza sulla Cooperativa di Mercato Saraceno, 
firmata Degli Angeli Primo. Diciamo questo non a 
titolo di giustificazione, ma perchè avversari del 
cooperativismo, preferiamo combatterlo in base 
alle sue esigenze e ai suoi risultati inevitabili, 
piuttosto che sollevando questioni più o meno 
personali. Più d'una volta però, per non aver l'aria 
di farla da padroni del giornale, abbiamo inserito 
a malincuore corrispondenze che non ci piacevano 
e sempre ebbimo a pentirci d'averlo fatto, perchè 
ne seguirono polemiche oziose. 

Eppure quanti ci hanno rimproverato che il gior
nale mancava d'interesse, di vita, perciò non vo
levamo prestarci a eterne polemichette locali contro 
i socialisti, volute da individui che troppo sovente 
davano poi spettacolo d'una incoerenza disastrosa ! 

* 
Ma ritorniamo alla Cooperativa di Mercato Sara

ceno, la quale ci manda una rettifica, che rettifica 
ben poco, e contiene invece mo ti attacchi contro 
il Degli Angeli, che sopprimiamo per non essere 
costretti ad inperire una sua eventuale risposta. 

Scrivono dunque i dirigenti della Cooperativa : 
La nostra meraviglia non fu poca quando leg

gemmo nel suo giornale la corrispondenza firmata 
da certo Degli Angeli Primo, meraviglia non tanto 
per quello che scrive, quanto per la leggerezza 
colla quale vengono rese pubbliche calunnie solo 
perchè si è all'estero al sicuro da querele per dif
famazione. 

Quest'esordio basta per mostrarci la mentalità 
borghese dei nostri ottimi cooperatori. Ah ! una 
buona querela per diffamazione, come li renderebbe 
felici ! Ma c'è di meglio : 

Non è affatto vero che la cooperativa in parola 
sia senza statuto : essa lo ha, discusso più volte 
nelle assemblee straordinarie, come risulta dai 
verbali, approvato dal tribunale, dal Ministero e 
perciò inscritta pure in prefettura. 0 come può 
esistere e funzionare una cooperativa senza sta
tuto? 

Le approvazioni proprio non mancano: giudi
ziaria, ministeriale e prefettizia ! Dunque non c'è 
proprio bisogno d Ila nostra, e ci guarderemo bene 
dal darla,sopratutto dopo aver letto quanto segue: 

La cooperativa non ha mai sfruttato nessuno ; 
solamente avendo tolto il lavoro dalle mani di ap
paltatori avidi e speculatori, ed essendo appena 
all'inizio di un lavoro tanto importante, ha da 
superare difficoltà d'ogni genere, che supererà 
certamente data la buona volontà dei suoi soci, 
tanto dissimili dal sig. Degli Angeli; questi soci 
hanno capito che la cooperativa è una società 
sorta coli'intenzione di dare all'operaio di buona 
volontà e che lavora, l'intiero frutto delle proprie 
fatiche, ma siccome deve funzionare in pieno as
setto capitalistico, ha bisogno del credito, di una 
buona amministrazisne e di disciplina. 

In questo brano sincero, sincerissimo anzi, c'è 
tuttala condanna del cooperativismo. La coope
rativa non sfrutta nessumo, ben inteso, solamente 
funziona in pieno assetto capitalistico, e deve su
birne tutte le necessità, non esclusa quella di... 
sfruttare, ah! solo per cominciare, più tardi si 
vedrà Per togliere il lavoro agli « appaltatori 
avidi e speculatori » ha certo fatto un ribasso, e se 
si aggiunge probabilmente la mancanza di mezzi 
finanziari, che costringe a prestiti onerosi, è facile 
indovinare come l'intenzione di dare all'operaio — 
di buona volontà e che lavora! Oh! il perfetto 
frasario borghese ! — l'intiero frutto delle proprie 
fatiche, rimarrà sempre allo stato d'intenzione, 
anche ammettendo che non vi siano più tardi 
dirigenti e amministratori che prendano semplice
mente il posto dei padroni eliminati. 

La requisitoria contro Degli Angeli la soppri
miamo, perchè in fondo non smentisce nulla di 
quanto ha affermato contro la cooperativa e pas
siamo al caso Matassoni : 

Il Matassoni può fare con l'altro la pariglia. 
La nostra tariffa per i muratori va da 0.36 a 
0,40 l'ora. A costui la Cooperativa dava 0,89 che 
forse non meritava. Voleva imporsi per averne 
quaranta; naturalmente la sua prepotenza non 
valse e la Cooperativa lo allontanò dal lavoro. 

Ah ! quel Matassoni che forse non meritava i 
39 e ne voleva 40, aumento inaudito e tale da 
scombussolare la più solida azienda, è veramente 
un tipaccio ! Certo non si poteva che metterlo alla 
porta, in nome delle idealità nuore. Il lavoro d'un 

segretario però vale senza dubbio cinquanta per 
cento di più di quello del miglior muratore. 

Ed ecco la conclusione : 
Ma ne va della nostra dignità e reputazione po

lemizzare con chi... fu costretto a lasciare il paese. 
Stiamo troppo onore rispondergli, quando non 
è da ieri che combattiamo per l'elevazione morale 
e materiale di questi operai, che ci conoscono 
sufficentemente e non si lasciano per certo infi
nocchiare da tali calunnie di tanto uomo. 

Crediamo noi pure che con lo scriverci signori 
della Cooperativa di Mercato Saraceno ci hanno 
rimesso dignità e reputazione, perchè, insomma, a 
parte la mancanza di statuto, non possono smen
tire nulla ; le altre affermazioni non le contesta
no. Ma ne prendono pretesto per inveire contro il 
Degli Angeli, di cui non intendiamo prendere la 
difesa. Il vero accusato è il cooperativismo, e noi 
siamo assai riconoscenti ai nostri contradittori del 
nuovo documento che ci hanno fornito :ontro di 
lui. Pel resto, auguriamo loro di consolarsi del 
grande dispiacere che continueranno a provare 
per essere noi al sicuro da querele per diffama
zione ! 

La maledizione d'una madre 
Togliamo dal Secolo del 7 febbraio scorso : 
Quando il badilante Pietro Gomparini, abitante 

al terzo piano di via Porpora 112, venne ad aprirci 
la porta della sua abitazione, ci parve di trovarci 
in faccia ad una delle più dolorose rappresentazioni 
della miseria. 

In mezzo alla stanza, sul tavolo, una piccola lam
pada ad olio proiettava delle grandi ombre sul po
vero e freddo locale. L'ammóbigliamento e le pa
reti rivelavano una vasta e persistente miseria; 
l'aria stessa pareva avvelenata di miseria e di do
lore» Da un locale vicino, tratto tratto dei gemiti 
giungevano funerei ad interrompere la conversa
zione incominciata col padre del soldato Comparini, 
prigioniero dei turchi al Gharian. 

La famiglia Comparin! si compone di sette per
sone: il padre Pietro Comparini d'anni 34, che gua
dagnava circa due lire e quaranta centesimi al 
giorno ; la madre, Carolina Re, gravemente amma
lata da due anni ed obbligata al letto, e cinque figli, 
Costante, Giuseppe, Natale, Rosa e Luigi. 

— Pare che una triste fatalità perseguiti la mia 
famiglia — ci disse il Comparini. — Il maggior so
stegno della nostra casa era mio figlio Giuseppe; 
nello scorso ottobre me lo mandarono in Africa 
dove venne fatto prigioniero dei turchi. 

Mio figlio guadagnava due lire e cinquanta cen
tesimi al giorno ! Una bella somma per la nostra 
famiglia! Ora non sappiamo come andare avanti, i 
nostri sacrifici hanno raggiunto il limite estremo ; 
viviamo in sei con sole tre lire al giorno ! 

— Ma gli altri figli non lavorano? 
— I miei figli Costante, Natale e Luigi, quest'ul

timo conta appena quindici anni, sono tutti e tre 
disoccupati. La loro professione è quella di zappare 
la terra e adesso questo genere di lavoro manca 
assolutamente. Mia figlia Rosa invece guadagna 
dalle cinque alle sei lire alla settimana facendo la 
lavandaia presso Lambrate. Sono denari strango
lati — proseguì con frase descrittiva. —Per cinque 
o sei lire alla settimana deve lavorare giorno e notte 
all'aperto e dorme appena tre ore al giorno. Si 
guadagna proprio la vita con la vita ! 

Da quando mio figlio Giuseppe è partito non ab
biamo più avuto un momento di tranquillità. La 
guerra è caduta sulla nostra casa come una male
dizione ; noi non abbiamo fatto mai del male a nes
suno : perchè dunque hanno voluto rovinarci? Ecco 
quello che non capisco ! 

E continua il Secolo : 
Il tramviere Mario Crivelli ci raccontò che la sera 

del 9 novembre, alle ore 22, mentre si trovava in 
portineria, un fattorino telegrafico portò un di
spaccio per la famiglia Comparini. Essi erano tutti 
a letto. Il fattorino picchiò replicatamente finché 
la porta gli venne aperta ed entrato nella povera 
abitazione potè presentare il telegramma. 

— Che cosa c'è? — chiese il padre. 
— Un telegramma ! 
Padre e figli si consultarono brevemente a vi

cenda, poi si recarono nella stanza dove si trovava 
ammalata la vecchia madre del soldato ad aprire il 
telegramma e leggerlo. Il telegramma venne aperto 
ed il fattorino lesse : 

«Ferito.prigionieroinmanodeiturchi.nonpensate 
male dì me ; presto ci abbraccieremo. 

Giuseppe Comparini. » 

Una maledizione uscita dal petto della madre di
sgraziata echeggiò nella casa : <t Maledetta la guerra 
e l'anima della guerra! ». 

Il fattorino rimase come sbigottito. La madr? 
piangeva, imprecava, gemeva. E gli inquilini, ap
prendendo 'a causa di quel grande dolore, non pro
testarono e rimasero silenziosi e rispettosi davanti 
al tragico destino della famiglia Comparini. 

* Maledetta la guerra e l'anima della guerra li 
Questa maledizione d'una madre, pi'ivata del suo 
migliore sostegno nel momento del maggior bi
sogno, è uno schiaffo sul grugno di quei naziona
listi che s'apprestano a godere « i frutti del mal 
di tutti", come pure una fiera rampogna a quelle 
masse popolari che potendo scongiurare la grande 
sciagura l'hanno invece favorita, esaltata, applau
dita con un'incoscienza spaventosa l 

La madre del prigioniero del Gharian e tante 
altre che lamentano i figli morti o resi inabili al 
lavoro per tutta la vita, come devono ben com
prendere il gesto d'Augusto Maseitit E chissà 
forse in un giorno non lontano saranno esse a 
trascinare il popolo nelle piazze, perchè l'odiosa 
avventura trovi un termine, perchè siano rispar
miate nuove infamie e nuove tragedie al popolo 
italiano. 

Per la storia 
In questi momenti più che mai critici pel sinda

calismo, è dovere nostro di denunciare tutte le in
famie di coloro che, pur dovendo essere logicamente 
i migliori amici dei militanti sindacalisti, non ne 
sono praticamente che i più accaniti avversari. 

La guerra di Tripoli ci ha mostrato come, in 
Italia, io spirito e l'ideale socialista sia in ribasso, e 
quanto danno portino queste dolorose degenera
zioni. E' ben vero che colà, anche gl'inteiiettuali 
del sindacalismo non ebbero una condotta migliore; 
ma siccome, per conto mio non ebbi mai grande 
fiducia nei scientifici, nei teoretici, questa defezione 
non basta a farmi rinnegare il sindacalismo ope
raio. 

Ed è perciò che, sebbene un po' tardi, voglio ri
levare i punti principali dei discorsi tenuti alla Ca
mera francese dai deputati Ghesquière e Compère-
Morel. Meglio tardi che mai, sopratutto che la su
perstizione parlamentare è ben lungi dall'essere 
sparita dal seno della massa operaia e che, domani 
come ieri, noi vedremo il popolo accorrere all'urna 
per cercarvi la sua redenzione. 

Questi discorsi piacquero assai alla stampa rea
zionaria come lo dimostra il passaggio seguente di 
uno dei giornali più reazionari di Parigi : 

Come l'abbiamo sempre desiderato, i socialisti 
unificati si preparano infine a scuotere il giogo 
degli anarchici che hanno invaso la C. G. T. (Con
federazione generaledel \&voro)per disorganizzarla. 

Jules Guesde fu il primo a denunciare il peri
colo; Ghesquière, Varenne, Roux-Costadeau, Com-
père-Morel, Dumas, Briquet ed altri ancora, lo 
riconoscono e sonoprontia combatterlo.Lavittoria 
è prossima della verità sullo menzogna, della ra
gione sulla follia. 

Liberato dalla tutela vergognosa dei propagan
disti della violenza e della vigliaccheria, dell'as
sassinio e della diserzione, il partito socialista, 
reso a sé stesso, potrà adempiere il dovere neces
sario e fecondo d'allenatore del partito repubbli
cano. La democrazia ed il proletariato hanno 
tutto da sperare dalla collaborazione di questi 
due partiti, tutto da temere dalla loro disunione. 

Se i socialisti parlamentari furono sempre disposti 
à combattere lo spirito d'indipendenza degli anar
chici non si può dire ch'essi abbiano sempre rifiu
tata la tutela e la collaborazione dei peggiori rea
zionari. Il voto delle leggi scellerate del 1893-94 
sui delitti anarchici ce lo prova incontestabilmente. 

E' da lungo tempo ch'essi, rinnegando le loro 
idee fondamentali, s'allearono coi nemici d'ogni 
progresso, rendendosi cosi co-responsabili delle 
violenze, delle vigliaccherie e degli assassini legali. 
La diserzione l'hanno praticata da un pezzo gli 
eroici partigiani dell'arrivismo più vergognoso. Il 
peggio si è che non sanno aprir bocca, senza di
chiarare .di parlare in nome di quella classe operaia 
che senza scrupoli tradiscono continuamente. 

E' noto come i sindacati cristiani ed i sindacati 
liberali nùn sono generalmente formati che dai 
krumiri, ciò che non impedisce Ghesquière di solle
citare l'unità sindacale, l'alleanza cioè dei sindacati 
«rossi» coi * gialli». 

L'abbandono delle rivendicazioni dirette per per
derei nella domanda d'una legislazione operaia 
forma naturalmente l'oggetto di grandi frasi, al
trettanto vuote quanto ridicole, per chi conosca i 
risultati di tale legislazione. Non c'è scampo, tutto 
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deve venire dall'alto, secondo i deputati, mentre 
l'esperienza giornaliera ci prova che nulla si può 
ottenere senza uno spirito di rivolta ben dichiarato 
fra il popolo. 1 quattro milioni e mezzo d'elettori 
socialisti in Germania, invece di contestarla, con
fermano questa verità. 

Ma per i nostri scientifici, la realtà di cui ten
gono maggiormente conto sono i 15.000 franchi 
annui di cui usufruiscono graz'e appunto all'opera 
legislativa. 

La guerra ad oltranza contro il padronato è ne-
fasta,Pazione antiparlamentare pure. Sonoquestele 
stesse parole del deputato socialista Ghesquière e per 
dare un'idea precisa della mentalità di costoro da
remo un punto della discussione che seguì tali 
parole e alla quale presero parte le rappresentanze 
di tutti i partiti. 

Udite: 
Compère-Morel. — Benissimo. Bisognava che 

queste cose fossero dette alla tribuna. E noi con
tinueremo. (Applausi all'estrema sinistra). 

Albert Métin. — E' molto coraggioso. Noi 
siamo assolutamente d'accordo. 

René Viviani. — E' molto coraggioso e giustis
simo. 

Auguste Bouge. — Era ora di dirlo. 
Ghesquière. — Era ora, mi dice un collega che 

senza dubbio non mi conosce, altrimenti saprebbe 
che la tesi che sostengo alla tribuna non mi e 
dettata dalle circostanze. 

René Viviani. — E" vero. 
Ghesquière. — L'ho sempre sostenuta nel Nord 

e dappertutto dove andai. Ho sempre preferito il 
sindacalismo conciliante, favorevole agli acco
modamenti frapadroni ed operai, al sindacalismo 
che non mira che al disordine ed all'anarchia. 

Compère-Morel. — E' necessario si sappia che 
una buona parte del partito socialista condivide 
su questo punto le idee del nostro collega Ghes
quière. 

Raoul Briquet. — E noi continueremo a propa
garle nel paese. 

Albert Métin. — Osservate che è precisamente 
la propaganda che noi facciamo. 

Compère-Morel. — Non vi si è mai rimprove
rato ciò che ci si rimprovera. Sono felice che 
Ghesquière dica la verità alla tribuna e noi la 
ripeteremo dopo di lui. 

Auguste Bouge. — E\ un linguaggio che noi 
siamo lieti di sentire e d'applaudire. 

Reboul. — Per le nostre stesse ragioni. 
Il relatore generale. — E' un linguaggio d'un 

uomo onesto, ed è per questo che noi siamo felici v d'applaudire. 
Un uomo onesto? Ma bisognerebbe domandarlo 

ai suoi elettori. Sarà questo il linguaggio da lui 
tenuto nelle riunioni elettorali ? Certo no. 

D'altra parte poi, gli etessi fautori della legalità 
sono costretti di riconoscere che il «parlamento 
tarda troppo ad elaborare le leggi di protezione 
operaia, d'igiene e di solidarietà sociale che appor
terebbero un serio e vero miglioramento alla sorte 
della classe operaia ». 

Ma allora, perchè o razza velenosa d'ipocriti, vo
lete che il proletariato rinunci all'azione diretta per 
confidare le sue sorti nelle vostre mani, se ricono
scete d'essere degli impotenti, dai fannulloni? 

Questi emancipatori dilettanti trovano sempre 
il mezzo di vantare l'opera parlamentare in una 
frase, per poi contraddirsi col mostrare i benefici 
dell'azione sindacale. Per cui siamo costretti di 
concludere che sono semplicemente dei mendicanti 
disonesti, la cui più seria preoccupazione è di sal
vare il loro vitello d'oro. 

Tutti i progetti e le proposte che vengono for
mulate al parlamento resteranno lettera morta se 
l'azione esteriore, quella del proletariato cioè, non 
è abbastanza forte per imporle a chi di dovere. Ma 
se questo si verifica, perchè dunque eleggere dei 
deputati che s'incaricheranno continuamente di 
spogliarvi del beneMo dei minimi risultati ottenuti? 

L ostilità del governo contro i sindacati è ormai 
troppo nota, perchè possiamo credere nella sua 
cpera benefica per realizzare i miglioramenti che 
invocano. 

I deputati socialisti sono ormai troppo conosciuti 
per la loro inanità per essere presi sul serio dai 
rappresentanti delk borghesia, qualora sbaglian
dosi forse, dovessero inoltrare proposte nelle quali 
lo spirito socialista non fosse completamente ban
dito. Inutile quindi d'insistere. 

Anche lo spirito collettivista dev'essere bene in 
ribasso perchè Compère-Morel finisca col fare di
chiarazioni simili : 

Noi che vogliamo una nazione forte, ricca e po
tente, dobbiamo lottare affinchè questa forza e 
questa potenza si sviluppino fra i capitalisti, per 
raccogliere una magnifica eredità quando ripren-
dereino il potere. 

Quando costoro avranno ripreso il potere — se 
pur vi arriveranno — il proletariato non si troverà 
che al piede di un altro ben triste Calvario, non 
meno doloroso dell'attuale. 

Questi discorsi, che come dicemmo, ebbero l'ap
provazione della borghesia francese, piacquero pure 
naturalmente ad un altra specie di parassiti, i so
cialisti svizzeri. Il Griitli di Losanna concludeva 
infatti : 

Questo biasimo energico dato alle teorie messe 
sovente in azione da alcuni dirigenti della 
C. G. T. significa forse che il socialismo francese 
entra in un periodo di ragione e di buon senso ? 
Sarebbe desiderabile. 

E' vero, Compère-Morel aveva ragione di dire 
che una buona parte del partito socialista condivi
deva le idee di Ghesquière, poiché nel congresso 
socialista della Senna, tenuto ultimamente la pro
posta di biasimo a Ghesquière e Compère-Morel 
venne respinta da 180 voti contro 44. 

Tutte le degenerazioni delle idee, o per meglio 
dire degli uomini socialisti, ci rammentano il fiero 
testamento d'un comunardo : « Muoio professando 
il più profondo disprezzo per tutti i partiti politici, 
fossero pur. socialisti, non avendo mai considerato 
questi partiti che come gruppi di semplici sciocchi 
diretti da spudorati ambiziosi senza scrupoli e senza 
vergogna. » 

Quanta verità in queste parole e quanti utili am
maestramenti possiamo ritrarne ! INIREN. 

l'opera degli anarchici 
I nostri affini socialisti vanno da qualche tempo 

cianciando « essersi gli anarchici milanesi suici
dati appartandosi dalla campagna antinaziona
lista intrapresa dal giornale VAvanti! ». 

Ora, ciò non è giusto ! Tutti ricordano a Milano 
della partecipazione degli anarchici alle dimostra
zioni per le piazze e nei ritrovi pubblici, delle ba
stonature date e toccate, dei processi seguiti e re
lative feroci condanne subite. 

Ciò che forse molti ignorano e avremmo caro 
che fosse pubblicato anche nel valoroso Risveglio, 
è il qui unito proclama, litografato, essendosi i 
tipografi anche socialisti di Milano rifiutato di 
stamparlo. 

Detto proclama fu distribuito e affisso a migliaia 
di cooie presso le caserme, negli stabilimenti e nelle 
vie, fino dalla seconda quindicina dello scorso ot
tobre. 

E se altro non s'è fatto o non s'è potuto fare 
ancora, si è perchè purtroppo le masse operaie sono 
abbrutite ancora dalle canagliesche esaltazioni let
terarie dei quotidiani borghesi, e non intendono 
altra voce, e non rinsaviranno.... che al primo o se
condo rovescio delle armi italiane. 

,Ecco il manifesto dei nostri compagni milanesi : 
Soldato operaio ! 

In nome del re ti hanno strappato ai tuoi geni
tori, alla tua moglie, ai figli che rimarranno privi 
del tuo aiuto, e che forse nou rivedrai più. 

In nome della patria ti getteranno armato su di 
un territorio che non è il tuo, contro un popolo che 
difenderà disperatamente la sua patria, i suoi averi, 
la sua vita. 

II governo, i nazionalisti, i finanzieri, i politicanti, 
gli strozzini, i poliziotti, le spie, quelli stessi che 
profumati e inguantati battevano ieri i tuoi fratelli 
perchè dimostravano contro la guerra per le vie, ti 
diranno : 

Va soldato, ammazza, fatti ammazzare per la 
grandezza d'Italia, per allargarne oltre il Mediter
raneo i confini. Questo ti dirà la canaglia dorata, 
ma tu non crederai. Per la verità essi ti mandano 
a uccidere e a farti uccidere pei loro esclusivi inte
ressi, abbisognando essi di nuovi orizzonti da sfrut
tare. 

E, quando domani a impresa finita, sepolti i 
morti, mutilato o illeso reclamerai per te e pei tuoi 
compagni pane e lavoro, essi gli eterni tuoi oppres
sori, rispónderanno come hanno sempre fatto, col 
piombo dei fucili, con i massacri e le carcerazioni. 

Soldato operaio! ricordati di Federico il Grande 
che diceva : « Se i miei soldati cominciassero a pen
sare, non uno resterebbe nelle file ». Serba dunque 
l'unico tuo patrimonio, la vita, per la causa del po
polo che è l'unica causa tua ; diserta la caserma e 
armati soltanto contro i privilegi, per l'emancipa
zione del proletariato, per 

la Rivoluzione Sociale, per l'Anarchia. 
Ottobre 1911. 

Tatti coloro che ci scrivano nou di
mentichino mai di ripetere l'Indirizzo 
per la risposta o gli eventuali invìi di 
stampati. 

Spunti e fatt i 
Una conferenza. 

Organizzata dal Sindacato Muratori di Ginevra, 
si tenne a suo tempo l'annunciata conferenza sul 
tema : « Il Sindacalismo di fronte alla guerra italo-
turca». 

La sala era gremita di pubblico, attratto dalla 
importanza dell'argomento «palpitante — come 
diceva il manifesto — d'interesse e di attualità ». 

L'aspettativa, però, venne delusa. L'oratore, bi
sogna dirlo, trattò la questione da un punto di 
vista che col sindacalismo aveva poco a che fare; 
un nazionalista uso Prezzolini o Corradini non 
avrebbe parlato differentemente. Solo in ultimo,sflo-
rando appena l'argomento, si ricordò d'essere un 
sindacalista, e contraddicendosi con quanto aveva 
asserito avanti, con delle affermazioni inefficaci — 
perchè prive di dimostrazioni — negò recisamente 
ogni rapporto del sindacalismo con la. guerra. Il 
che non giovò a chetare.il malumore dell'uditorio 
che manifestò chiaramente, con frequenti interru
zioni, la pessima impressione ricevuta. E non si 
dica che il mancato successo fosse dovuto al fatto 
che il conferenziere non adoperasse i soliti espe
dienti tribunizi atti a riscuotere il facile applauso ; 
benché restìo ai pistolotti ed alle declamazioni, 
l'oratore — G. Barai — dimostrò di possedere 
mezzi oratori e facoltà d'ingegno poco comuni: 
qualità, codeste, che sarebbero state indubbia
mente apprezzate se... se il suo dire non avesse ur
tato un po' troppo quei sentimenti che, fortunata
mente per noi e per le idee nostre, sono ormai radi
cati nella coscienza di quella parte del pubblico che 
abitualmente si associa alle nostre manifestazioni 
rivoluzionarie. 

E non si dica neppure che la freddezza dell'udi
torio tosse effetto dell'avversione istintiva delle 
masse — misoneismo — contro ogni idea nuova 
ed originale, no ; il pubblico se non riusci ad af
ferrare tutto e bene il pensiero — spesse volte 
astruso — del conferenziere, intuì che lo si condu
ceva sur una falsa pista... e protestò. 

Del resto certe affermazioni erano troppo chiare 
ed esplicite perchè potessero dar luogo a false in
terpretazioni ; ed infatti chi non comprese, per 
esempio, l'oratore Iquando affermò che l'impresa 
tripolina, sottraendo l'Italia al servilismo verso Au
stria e Germania, cui è stata sempre costretta dalla 
politica sabauda, e riavvicinandola alle consorelle 
nazioni latine, dimostrava l'esistenza di una bor
ghesia intelligente, aspirante a nuovi destini, con 
carattere prettamente antidinastico, rivoluzionario 
e repubblicano e che perciò meritava la nostra 
simpatia? 

(E' necessario star qui a dimostrare che l'antitesi 
tra monarchia e repubblica non esiste ?). 

Non disse l'oratore che la guerra è stata dispo
sata da tutte le classi sociali italiane ? Che essa è 
il solo fatto dimostrante la esistenza di un'anima 
nazionale italiana? Che dobbiamo accettare la 
guerra, come dobbiamo augurarci dopo la vittoria, 
di poter strappare all'Austria Trieste e Trento ? 
Che nn popolo incapace di fare una guerra è anche 
incapace di fare una rivoluzione? (Qual'è oggidì il 
popolo capace, per virtù proprie, di fare una guerra? 
Gli arabi di Tripoli, forse). 

Sappiamo benissimo che molto probabilmente, a 
smentire le affermazioni suaccennate ci si mostrerà 
l'articolo del Barai su l'ultimo numero di Pagine 
Libere. Ma che possiamo farci noi ? Tutto al più 
potremo constatare le evidentissime contraddizioni 
e meravigliarcene. 

Non è con la pretesa di atteggiarci a critici di 
chicchessia, che scriviamo ; ma solo per deplorare 
questo sistema d'imbrogliare, di arruffare le que
stioni le più semplici aggrovigliandole con dati, con 
idee, con elementi che efuggendo all'assimilazione 
dei cervelli operai — scarsi delle facoltà necessarie , 
atte a valutarle — servono solo a determinare in 
quei cervelli il peggiore confusionismo. 

Scriveva il Barai in Pagine Libere: 
D'altro canto l'impresa di Tripoli come pro

blema davanti al movimento sindacale non è nep
pure da porsi. Il fatto della opposizione all'im
presa da parte del proletariato questo problema 
l'ha già risolto. 

Ed allora? 
Si son decisi. 

Finalmente i socialisti antitripolisti si sono decisi 
a convocare il popolo per protestare contro la 
guerra. Meglio tardi che mai. A Milano il comizio 
è riuscito affollatissimo. Il diapason del rivoluzio-
narismo concionante — medagliettato o no — fu 
per l'occasione elevato alla massima intensità. Solo 1 il Giovanni Lerda — frazione rivoluzione — ebbe 
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il coraggio di dire qualche verità sulle responsabi
lità che incombono sul partitone circa la guerra. 

Gli onorevoli socialisti possono ora andare tran
quilli a Montecitorio; hanno sentito il bisogno di 
termometrizzare la folla. Questa che avrebbe do
vuto prenderli a calci... in qnel posto, li ha applau
diti. Ora andranno onestamente a sproloquiare 
contro la guerra e a combattere Giolitti. Perchè 
la colpa di tutto, se non lo sapete, è Giolitti. 

E Giolitti cambiato, i nostri socialisti faranno... 
punto e da capo. 

Chi non è contento Î 
Un re t t i le . 

Una corrispondenza da Ginevra al giornale semi
clandestino VEmigrato, bersagliava gli anarchici 
di qui con gli strali terribili, del più terribile iro
nismo. 

L'anonimo corrispondente— che appunto perchè 
anonimo noi conosciamo benissimo — non va 
trattato con i guanti. E' un versipelle passato e ri
passato attraverso l'arcobaleno della politica per il 
pane cotidiano, uno scribaccino* intento sempre a 
versare il fango dell'animo purulente contro chiun
que gli sia superiore moralmente ; e che ci fa ri
cordare di un vecchio conto che gli dobbiamo an
cora regolare e che non disperiamo di farlo un 
giorno come si conviene. 

Immaginiamo che a costui deve ben rincrescere 
l'inazione degli anarchici, se questa inazione gl'im
pedisee di esercitare il suo ignobile mestiere di 
vecchio arnese di questura. 

botiamo solo per la crònaca,che le spie— siano 
esse modeste come dei cognati, degli zìi e dei cu
gini o pretendano giganteggiare come dei monti, 
delle alture o delle colline — fra gli anarchici $j 
qui non sono mai mancate, e fu grazie al provvido 
intervento di una spia che si riuscì ad ev^re u n 
fiasco ad una certa festa cinquantenaria^ consolare. 

?aCCIAKBRTTO. 

Guglielr^one h a parlato . . . 
Cìso l'abitudine in tutti i parlamenti di inaugurare 

la sessione delle ciarle con speciale seduta, alla 
quale interviene sempre l'imperatore, il re o il pre
sidente, se si tratta di un parlamento repubblicano... 

E quasi tutti dicono le stesse cose, sono tutti 
animati da un solo scopo: il bene del popolo.... ed 
il loro in prima linea. 

Si è in tale occasione che Guglielmone, parlando 
ai vari gruppi, o capi gruppi che dir si voglia, ha 
detto : « Io sarò sempre per il bene del popolo e 
per il consolidamento dell'impero, per la potenzia
lità della Germania grande, e per tutti quei mezzi 
che si credono idonei al mantenimento di questa. » 

Per Guglielmone il bene d°l popolo consiste nel
l'aumento delle spese militari, della lista civile a 
suo profitto, e nel credersi quasi un novello Napo
leone... 

Quando però pensiamo che a conferma delle sue 
parole ha invocato l'intervento Divino noi siamo 
un po' scettici sulle future glorie del suo milita
rismo. 

Non perchè questo glielo possano impedire i 110 
sedicenti socialisti testé eletti, ma perchè si possono 
rinnovare i fatti di Moabit e prendere, chissà, forse 
una proporzione e determinazione ben definita. 

Anche Gigione h a detto l a sua. 
Parlano così i grandi giornàloni della plutocrazìa 

bancaria perchè sono bene informati. 
Dunque Gigi.ne ha detto ad un corrispondente 

del Morning Post di Londra che Io interrogava a 
proposito delle voci corse, che l'Italia avrebbe do
vuto ricorrere alla Francia per un prestito : 

<t Io credo che l'Italia non debba ricorrere ad un 
prestito, ma se questo diventasse indispensabile, il 
denaro si troverebbe in Italia dove i piccoli capita
listi, i bottegai e la massa della borghesia, mossi 
dal patriottismo, sottoscriverebbero tutto il denaro 
necessario. » 

Dunque avete inteso, i capitalisti, i bottegai, 
tutt". la ciurmaglia ladresca, mossa da un intenso 
amor patrio sborserebbe entusiasticamente tutto il 
denaro necessario. Non senza però averne prima 
rubato assai di più sulle forniture e sulla pelle del 
popolo. Sbranata la patria avranno l'aria di sal
varla col prestare a un buon interesse parte del
l'oro patriotticamente truffato al proleta.iato. 

Che buffone quel Gigione 1 MALIGNO. 

CORRISPONDENZE 
Kreuzllngen. — Un prete garibaldino. — 

Domenica scorsa i preti della Patria avevano in
detta una conferenza pubblica dal titolo : Tripoli 
italiana. 

Disgrazia volle che alla conferenza intervennero 
uh buon numero di compagni per gustare un po' 

di quella poesia tripolina, così tanto diffusa in 
questi tempi. 

Il prete parlò, riabilitò Grispi, disse bene di Gio
litti e di Vittorio il grande, e poi magnificò Gari
baldi, paragonando gli attuali eroi deila guerra 
tripolina a tasti novelli garibaldini. 

Un compagno nostro presente domandò di par
lare e gli fu concessa la parola. Questi ribattè tutti 
gli argomenti italotripolipretini, domandando al 
prete come mai tanto entusiasmo per Garibaldi, 
rhe secondo i preti, fu un avventuriero, un espro
priatore di beni ecclesiastici, ecc. 

La risposta del prete fu : Io so "o figlio di un ga
ribaldino e per il bene che voglio a mio padre amo 
Garibaldi. Gala il sipario ed il prete fugge 1 

Non vi pare un eroe garibaldino ? 
MALIGNO. 

Sciaffnsa. — Di ironte al risveglio della classe 
operaia per mezzo della propaganda anarchica, non 
sapendo con quale arma corromperla, essendo le 
vecchie turlupinature fuori moda, certi messeri ri
corrono ora all'opportunismo. 

Sabato 24 febbraio fu indetta una conferenza 
dal gruppo repubblicano qui esistènte. Si presentò 
come conferenziere certo Lori, profugo qui in Isviz
zera per i fatti di Piombino, e noi non intendiamo 
affatto" menomare l'opera che può aver compiuta 
nel passata, ma ora..... 

Egli esordì con una critica «pietata a. tutte le re ■ 
pnbbliche esìstenti, dicendo che Bòri he èra mai 
stato ammiratore. Poscia esaltò l'anarchia, inneg
giando pure al comunisrr̂ , c o m e m e t a da raggiun
gere. Filosofi e Dosatori furono da lui citati ab
bondantemente per suscitare in tutti entusiasmo e 
lunghi applausi. Ma restavano ancora altri da con
tentare, forse lui stesso, e allora aggiunse che 
prima di arrivare alla completa emancipazione, 
l'umanità doveva passare per una repubblica sua 
speciale, che non seppe ben definire. E così poco a 
poco finì col riconoscere alle repubbliche esistenti 
meriti particolari.... Da ultimo condì il tutto con 
un po' di cooperativismo! 

Così invece d'una conferenza sul movimento at
tuale, si può dire che l'abbiamo avuta sulla turlu
pinatura attuale. 

Ginevra. — Il Sindacato Internazionale dei 
Manovali e Muratori, riunito in assemblea il 26 feb
braio, presa visione della lotta sostenuta dagli ope
rai automobilisti di Torino, mi' da il suo saluto so
lidale per la magnifica battaglia che da parecchia 
settimane sostengono ; 

Protesta energicamente contro il contegno della 
Fed razione metallurgica e di tutta la « maffia » 
imperante nelle organizzazioni operaie ; 

Fa voti che questi fatti contribuiscano ad il
luminare la classe lavoratrice sull'opera di certi 
dirigenti, affinchè sappia sbarazzarsene, per poter 
proseguire la sua opera di educazione e di eman
cipazione ; 

Delibera di versare lire 50 prò scioperanti e di 
occuparsi per raccogliere il maggior contributo 
possibile. 

Il Sindacato sta pure intraprendendo una agi
tazione per far rispettare dai padroni i patti stabi
liti nel compromesso dello sciopero dell'anno scorso. 
Infatti, questi signori, pur esigendo da parte no
stra il rispetto più assoluto della convenzione, la 
violano da parte loro in modo spudorato. 

Uno fra i tanti che non può abituarsi al rispetto 
dei patti stabiliti, è il signor Perrier, presidente 
del Sindacato padronale. E sapete cosa risponde ai 
reclami del sindacato ? : * Ça ne vous regarde pas ! 
(Non vi concerne). Gli operai se hanno dei reclami 
da fare si rivolgano ai probiviri». Così noi, dopo 
due mesi di sciopero, dovremmo, per far valere i 
nostri diritti, che son già così magri, rivolgerci ai 
probiviri, perchè questi dicano se abbiamo ra
gione o torto. Fortunatamente la grande maggio
ranza del Sindacato la pensa altrimenti, ed è de
cisa a farla finita una buona volta con questi ti
rnnnelli. Perciò è pronta a servirsi del boicotto e 
ricorda agli operai che poiché questa gente non ha 
alcun rispetto per noi e per i nostri diritti, dob
biamo fare altrettanto a suo riguardo. Occhio per 
occhio, dente per dente ! 

Intanto per sabato 9 marzo è indetta una as
semblea generale di tutta la corporazione. Io non 
posso che applaudire all'opera dei muratori e ma
novali, incitandoli a proseguire tenacemente la loro 
opera di emancipazione della classe dei diseredati. 

Il portacalce. 
Rendiconto della serata del 27 gennaio scorso'' 

data dal Sindacato Manovali e Muratori. — En
trate, fr. 157.25; uscite, fr. 55. Beneficio netto, 
fr. 102,25, ripartiti come segue: Fr. 40 per cia
scuno a due nostri compagni ammalati; fr. 20 prò 
profughi, spediti a Battista Mantegazzi, Lugano, e 

fr. 2,25, percepiti dopo la serata, versati a beneficiò' 
d'un compagno sarto. 

Rendiconto della serata del Risveglio del 2 
marzo corrente. — Entrate: biglietti, fr. 103,40; 
tombola, aranci e vendita opuscoli, fr. 29,95. To
tale fr. 133,35. Uscite: stampati e affissione, fr. 31, 
costumi, truccatura e messa in scena, fr. 24 80
sala, fr. 25. Totale, fr. 80,80. Utile netto, fr. 52,55. 

In guardia ! 
Da Basilea, Egidio Albertini, muratore, ci sca

gnala un certo Giulio Santi di Pontremoli, che 
spacciandosi per anarchico Ihaderubato di 180 
franchi. 

Da Brugg, il compagno Malagrida, c'informa 
a sua volta che un tale Salvini Silvio, muratore, 
che si dichiara anarchico o socialista secondo i 
casi, ha pure truffato un compagno che gli aveva 
dato vitto ed alloggio, portando via anche il ma" 
noscritto del dramma La Caserma, appartenente 
al Gruppo locale. 

Probabilmente si tratta dello stesso tomo, che 
avrà cambiato nome. 1 compagni stiano dunque 
attenti, non solo per non farsi derubare, ma 
anche per accogliere il messere come si merita. 

Per pagare una multa 
di ben 800 franchi a cui fu condannato un com
pagno nostro, accusato d'aver venduto alcuni opu
scoli di propaganda abbiamo pensato d'organizzare 
una lotteria. Mille buste numerizzate da 1 a 1000 e, 
contenenti sei cartoline postali illustrate : quattro* 
della Scroia Ferrer di Losanna, i martiri giapponese 
e il numero Risveglio causa del conflitto diplo
matico italosvizzero, saranno messe in vendita al. 
prezzo di 30 centesimi. Non appena la vendita ter
minata, sarà estratto fra i compratori un numero 
che vincerà il quadro La Marsigliese, di Gustavo 
Doré, superbamente incorniciato. 

Il nostro Gruppo ht già sborsato quasi un ceni 
tinaio di franchi per spese d'avvocato, viaggi, ecc.,, 
e contiamo sulla solidarietà di tutti i nostri lettori, 
per non aggiungere quest'altra somma a quella 
già enorme che ha dovuto anticipare per l'edizione
della Grande Rivoluzione, su cui l'onesta magi
stratura italiana ben degna di quella vodese man
tiene il sequestro. 

Chiedere delle buste al prezzo di 30 centesimi 
Tura, con importo anticipato a mezzo vaglia o. 
francobolli o contro rimborso, al compagno L. Ber
toni, Savoises, 6, Ginevra. 

Gruppo del Risveglio. 
Pagamento delle buste : 
Brevannes 1,20, Wallenstadt, 3, Horgen, 6, 

Schaffbausen 6, Lausanne 12, Vevey 3,30, Napoli 
0,60, Annemasse 0,30. Vendute dal compagno 
Bertoni 9,90. Totale 42,30. Da un compagno di 
Annemasse abbiamo inoltre ricevuto 10 franchi 
pel pagamento della multa. 

I compagni che hanno ricevuto delle 
buste sono pregati «l'inviarcene l 'Im
porto non appena t e rminata l a vendita. 
Avvertiamo pure che ne res tano an
cora più di trecento presso la nost ra 
Amministrazione. ' 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Fiume 21.—, Genève 20.30, Kloaterneuburg 7.55,, 

Laufenburg 12.—, Lausanne, W. 5.—, S. 6.—, Paris, 
Jeanm. 15.—, Rouvroy 16.—, StImier 10.—, Trieste, 
15.—, Vevey e Sion 31.65, Yverdon 8.—, Vente au 
Congrès 15.55. Totale 183.05. 
Abbonamenti : 

Gavirate, 2 abb. 3.—, Genève, Loc. 9.—, Lausanne 
Da». 5.—, Matt. 5. —, C. C. 1.50, Le Lode, G. 3.—, Pi
sino, G. J. 4.—, Speicher, C. A. 5.— Vevey,B. 5 — 

Totale 40.50 
Contribuzioni volontarie 

Beneficio serata 52.55, Genève, 0. K. 4.70, St. 6. —, 
Jeanquimarche 10.—, Wassermann 4.—, Laufenburg, fra 
compagni 7.20, Lausanne, C. C. 1.— Totale 85.45, 

Totale al 7 marzo 309.— 

Uscite 
Journal (2000) 
Spese postali 
Opuscoli italiani 
Per la Grande Rivoluzione 
Deficit 
Totale al 7 marzo 

130.
83.60 

6.55 
100.— 
15.20 
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335.35 
Deficit 26.35 
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