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Gli anarchici ed i sindacati 
1 compagni d'Italia hanno ripresa la discus

sione sul tema: gli anarchici ed i sindacati, discus
sione in gran parte identica a quella avvenuta 
nel 1907 in Francia fra il sindacalista Lagar
delle ed ilcompagno Pierrot dei Temps Nouveaux. 
Durante il dibattito, il Lagardelle avendo accen
nato ad una vecchia « misteriosa » lettera di Kro
potkine contro il sindacalismo, il nostro compagno 
gli rispose col pubblicarla, non senza aggiungervi 
alcune note esplicative. Questa lettera era stata 
scritta nell'aprile 1898 in risposta al Gruppo de
gli studenti rivoluzionari di Parigi, che avevano 
chiesto al Kropotkine una prefazione al loro opu
scolo Les anarchistes et les syndicats, opuscolo in 
cui l'entusiasmo pei sindacati è veramente ecces
sivo. Kropotkine precisa il nostro punto di vista, 
sopratutto con le nuove note che sono del mag
gio 1907. 

Cari Compagni, 
Avevo accettato di scrivere una prefazione al 

vostro opuscolo: Gli Anarchici e i Sindacati, 
prima di averlo letto. Ora, dopo lettura, vedo che 
dovrei scrivere non una prefazione, ma una critica, 
ed anche abbastanza severa in alcune parti. 

Invece di limitarsi a far rilevare gli argomenti 
che si possono produrre in favore di una parte più 
attiva da prendersi alle lotte dei sindacati, gli au
tori hanno messo avanti delle idee generali sull'anar
chia, che non posso condividere, e danno di sfug
gita, su coloro i quali pensano differentemente da 
loro, giudizi ai quali non posso associarmi. 

La concezione dell'Anarchia che dominava «nel
l'Internazionale federalista e collettivista non è cer
tamente quella dei compagni d'oggi e non è nep
pure la mia (pag. 10). Vi ha tutta un'evoluzione 
compiuta durante questi ultimi trent'anni — a ro
vescio diranno forse gli uni — in avanti secondo 
Ja mia opinione. Fra Videa suit'organizzazione so
ciale della Federazione Griurassiana e La società 
nuova, La società all'indomani della rivoluzione, 
La conquista del pane, ecc., vi ba tutta una gene
razione la quale, a mio modo di vedere, non ha né 
piétiné sur place, nò marciato a rovescio, e che sa
rebbe stata salutata cordialmente da Bakounine 
medesimo, se vivesse ai nostri giorni \ 

La concezione « anarchica poiché comunista J> , è 
la vostra. Benissimo. Essa ha forse il vantaggio di 
far risaltare l'importanza del comunismo; ma am
mettete, almeno, che non è condivisa da un gran 
numero di anarchici; che per molti la libertà è 
tanto cara quanto il pane (io sono di questi!) ; che 
molti si dicono anarchici quantunque comunisti ; e 
che dei compagni assolutamente sinceri pensano 
essere il comunismo e l'anarchia incompatibili (ciò 
che non impedisce a molti di essi di ritenere esservi 
molto da fare nei sindacati). 

Nellw terza parte del vostro opuscolo vi lasciate 
trascinare dalla vostra tesi al punto di fare parec
chie affermazioni che difficilmente potreste giustifi
care. Certamente, entrando in un sindacato, l'anar
chico fa una concessione, così come ne fa deposi
tando il titolo del suo giornale, domandando l'au
torizzazione alla prefettura di polizia di Londra del 
Trafalgar Square per un meeting, firmando persino 
l'affitto del suo alloggio o del suo podere coopera
tivo, o lasciandosi mettere le manette senza rispon
dere con dei pugni. Trattare d'ideologhi coloro i 
quali dimostrano che vi ha concessione, non è nò 
giusto, né giustificabile. Senza codesti * ideologhi » 
vi si frusterebbe ancora in prigione, come si fa 
tuttora in Inghilterra. 

Entrando in un sindacato si fa una concessione, 
ed allorquando dite che la concessione é meno 

1 Oggi DOÌ comprendiamo meglio la necessità della 
« espropriazione immediata » e la necessità del « Comu
nismo ». 

8 Bicordo soltanto gli scioperi innumerevoli per i di
ritti «umani» dell'operaio: ingenerale sono i più rudi. 
Fatto che ho spesso menzionato nei miei articoli sul mo
vimento operaio. 
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grande di quanto si creda generalmente, dite cosa 
corretta. Ma non neghiamola. E' una di quelle con
cessioni le quali, come il resto (l'autorizzazione, 
l'affitto, le manette), ci fanno odiare ancora il si
stema attuale. 

Entrando nella vita sindacale, ci si lascia certa
mente trascinare dall'ambiente, come al parla
mento 3. 

Soltanto, la differenza tra sindacato e parlamento 
è che l'uno è un'organizzazione di lotta contro il 
capitale, mentre l'altro (il parlamento ben inteso), 
è un'organizzazione per il mantenimento dello Stato, 
dell'Autorità. L'uno diventa qualche volta rivolu
zionario, l'altro non lo diventa mai. L'uno (il parla
mento) rappresenta l'accentramento, l'altro (il sin
dacato) rappresenta l'autonomia, ecc., ecc. L'uno 
(il parlamento) ci ripugna in principio, l'altro non 
è che un aspetto modificabile e da modificare di 
u::a lotta che la maggior parte di noi approva. 

Se i sindacati si dessero una gerarchia social
democratica, noi non potremmo entrarvi prima di 
averla demolita. 

In breve, vi ha abbastanza da dire sulla utilità 
per gli anarchici di cercare di strappare i sindacati 
dalle mani dei politicanti ed'inspirar loro delle idee 
più larghe e più rivoluzionarie, senza tentare per 
ciò, di limitare questa possibilità d'azione a coloro 
i quali concepiscono l'anarchia in un eerto modo 
speciale. Conosco degli anarchici di tutte le sfuma
ture che hanno fatto parte di Unioni operaie. Una 
volta che lavoro in un mestiere qualsiasi, è naturale 
mi associ coi miei compagni d'officina, senza chie
dere loro di comprendere il socialismo in un modo 
o in un altro. Ciò non c'entra per nulla. 

Come si vede Kropotkine non è niente affatto 
contro il sindacalismo, ma non vuole neppure che 
i compagni si facciano delle illusioni sul suo va
lore. E' un'opinione pressapoco identica, che ab
biamo sempre difesa anche noi, ma spesse volle 
fummo mal compresi o ci siamo male spiegati. 

Per ben comprendere quanto dice Kropotkine 
sulla nuova concezione del comunismo, è bene ri
cordare ciò che ha scritto nella sua conferenza 
Les temps nouveaux, che doveva tenere a Parigi e 
fu dal governo repubblicano pìoibita: « Si tratta, 
per noi, non di metter capo un giorno al comuni
smo; ci si è abbastanza perduti in questa idea 
nelle rivoluzioni precedenti. Si tratta di inaugu
rare la rivoluzione sociale col comunismo, garan
tendoci fra tutti il benessere necessario. » 

Nei prossimi numeri tornei emo su questo im
portantissimo argomento.^ 

3 Si consideri l'Inghilterra. Or sono quarant'anni i sin
dacati inglesi erano delle organizzazioni di combatti
mento. Diventati riechi, protetti dal governo, adulati 
dalla famiglia reale, hanno perduto la loro combattività. 
I lavoratori si lamentano spesso del « borghesismo » della 
loro immensa cricca di funzionari, così come gli operai 
socialdemocratici germanici. P. K. 

La lotta pel suffragio universale 
nel Belgio 

Nel 1886 il popolo operaio belga scendeva sulla 
strada a reclamare, con violenza più che giustificata, 
un diritto che credeva e che sfortunatamente per
siste a credere il più importante : il suffragio uni
versale. 

Come sempre la borghesia, assetata di sangue 
proletario, comandava senza esitare ai suoi sgherri 
armati il massacro necessario per l'ordine costituito. 
Cosi numerosi minatori, facendosi assassinare dalle 
pallottole legali, risparmiavano di rimanere vittime 
dei tanti scoppi che avvengono nella miniera. 

Un vecchio mi diceva : « Avrei preferito morire 
là combattendo l'infame borghese, alla luce del 
sole, che di rimanere ucciso nelle tenebre della 
miniera. » « 
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L'ordine ritornò ed il proletariato aveva pagato 
col suo generoso sangue qualche seggio socialista (?) 
al parlamento. 

Nel 1893, lo stesso fatto, quasi si potrebbe dire 
automaticamente, si riprodusse ; ma con più gran 
numero di vittime proletarie ed altro guadagno di 
seggi f ocialisti. 

Povero popolo 1E voi, che raccoglieste onori e pre
bende nel sangue di quelli che pretendete cinicamente 
difendere, di quanta bassezza siete capaci 1 

Ma ciò non bastavu. Gli appetiti aumentavano 
mano mano che il numero degli isoritti al Partito 
Operaio ingrossava. 

Le elezioni del 2 giugno scorso dovevano, infine, 
liberare il proletariato belga da questa terribile os
sessione ch'è diventata per lui il S. U, giacché egli 
crede — glielo si è fatto credere — che nulla potrà 
ottenere, alcun miglioramento non sarà possibile 
per la classe operaia senza il S. U. I suoi capi lo 
trascinarono di onta in onta, e si giunse persino a 
concludere un'alleanza coi partiti borghesi — i li
berali — per combattere e rovesciare il potere cle
ricale. 

Abbiamo allora assistito a questo vergognoso 
spettacolo di vedere l'operaio organizzato, cosciente, 
mettere al potere il suo sfruttatore, il padrone 
succhione, che l'obbliga tutta la sua vita a sudare 
sangue e oro. 

E ricorderò sempre, quando assistivo ai comizi 
elettorali dei capi rossi, d'avere udito dire al popolo : 
Se non otterrai legalmente ciò che chiedi e che è 
il tuo diritto, lo prenderai. 

Parole gravi nella bocca dei Vandervelde, che 
dopo aver fatto fucilare il popolo nel '93 gli consi
gliavano, nel più bello della lotta, vigliaccamente 
la ripresa del lavoro; degli Anseele, il despota del 
Vooruit di Grand, dove le povere operaie del jino, 
che fanno pietà al vederle, lavorano dieci ore e 
mezzo al giorno (viva la cooperazione socialista 
delle otto ore di lavoro !) ; dei Destrée. che come av
vocato, sfrutta l'operaio, combatte l'agitatore ri
belle alla sua tirannia e difende lo sgherro che in
sulta la miseria dell'operaio persino nella morte; dei 
Monsort.il minatore sul quale tante speranze si erano 
fondate, poiché aveva sofferto come i suoi compagni 
di lavoro, ma" che non seppe resistere alla tentazione 
del denaro, ed ora vive, ricco possidente, panciuto, 
mentre i suoi compagni si preparano a farsi ancora 
una volta assassinare a loro profitto. 

E ne lascio da parte tanti e tanti altri, come il 
Léonard, che ha il dono di essere la più stupida be
stia che si possa immaginare e che in un dì peri
coloso per i capi, chiamato ad un comizio, si na
scondeva per non arrischiare la pellaccia. 

E quando le elezioni del 2 giugno provarono che 
malgrado la vergognosa alleanza coi liberali, avendo 
parte di questi tradito la loro parola, il governo 
dei preti era più vittorioso e più forte di prima, una 
scossa, un fremito terribile attraversava la folla 
operaia e scioperi scoppiavano qua e là. benché 
dovunque fosse stata consigliata la calma dai 
capi rossi, che sentivano l'odioso atto commesso. 

A Liegi si cominciava ad assassinare 1 Ordine era 
dato dal governo di richiamare le truppe di riserva 
la notte stessa dal 2 al 3 giugno. 

La guardia civile era già in armi, ed il 3 giugno 
in diversi ceistri faceva causa comune coi manife
stanti. I soldati nelle caserme, specialmente i richia
mati, che avevano seguito i comizi ed assistito alla 
lotta politica, cantavano l'Internazionale, e li si 
dovette licenziare al più presto. 

Il governo tremava. Alberto 1° sentiva barcollare 
il suo trono. 11 momento era propizio al popolo per 
vendicare le sue vittime, i suoi morti ! 

Aspettava l'ordine, mentre i più impazienti lavo
ravano già. 

Cosa fecero quei furfanti che si trovano alla testa 
del Partito Operaio Belga ? 

Non seppero nemmeno riunirsi in Consiglio Ge
nerale per decidere sul da farsi o, per meglio dire, 
su quello che la folla voleva farei Calma, sempre 
calma, compagni! La disfatta elettorale non era 
prerista. Anzi ebbero la sfacciataggine, la spudo
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ratezza di dire : Non siamo noi i vinti, sono i libe
rali!!! 

E infatti, i socialisti guadagnavano qualche 
nuovo seggio ! E J a Liegi lo si pagava contanti, 
giacché il proletariato avendo avuto l'incoscienza di 
credere ai suoi capi, stava facendosi assassinare. 

Il sangue generoso di questi compagni ricada 
sulle teste dei cattivi pastori, soli responsabili di 
atti di violenza troncata, castrata, voluta tale, 
poiché se la violenza sola liberatrice d'un popolo di 
schiavi è necessaria, dev'essere intera e senza tre
gua né remissione. 

La prova dello stato d'auimo di quei giorni si 
trova in un atto tipico alquanto. Un compagno li
bertario e straniero, che stava discutendo fra un 
gruppo d'operai innanzi agli uffici del Journal de 
Gharleroi venne confuso col deputato Destrée. LA 
voce corse come il fulmine fra la folla ed immedia
tamente il nostro compagno viene acciuffato a de
stra e a sinistra ed i colpi cominciano a piovere 
maledettamente, quatido per fortuna una compagna 
lo riconosce. Allora uno scatto contrario si produce, 
scatto così frequente neHa folla, e si grida, si ac
clama il compagno che sorride. 

Oh! se veramente fosse stato il famoso Destrée, 
quello che si prostituiva innanzi ad Alberto 1°, 
qualche mese prima, che bèi esempio la folla avrebbe 
dato. Quale terribile e giusta punizione a tante vi
gliaccherie. 

Infine, solo il giorno S (tre giorni dopo e come 
sé niente fosse), mentre la lotta iufleriva qua e là 
fra gendarmi e compagni assetati di giustizia e 
stanchi di tante ripugnanti corbellerie, il famoso 
Consiglio Generale del partito, composto dei depu
tati e di tutti i permanenti e segretari, insomma di 
tutte le sanguisughe del partito stesso, dopo aver 
messo alla porta un compagno straniero, che aveva 
avuto il coraggio di venire a gettar loro in faccia 
tutte quelle infamie, decideva che non decideva 
nulla... ecioéconvocava un Congresso straordinario 
per il 30 giugno, aioè un mese dopo, onde tutto fosse1 

quasi dimenticato, e consigliava in attesa la calma !!! 
Ricorderò sempre, che mentre in una B8la 

della Casa del Popolo di Bruxelles il Consiglio 
decideva, in basso moltissimi compagni mormora
vano ciò che gli altri pensavano, e cioè: I nostri 
capi hanno paura. La loro pelle vale più della 
nostra. A Liegi si assassina e qui si bagola! Tale 
era lo stato d'animo ! 

Ed ora ? Il Congresso del 30 giugno decise lo 
sciopero generale se il governo non accordasse la 
revisione dello Statuto. Ora il governo non intende 
cedere. Ha fiducia nella calma dei capi rossi! Questi 
accettarono il disprezzo di cui sono ben degni ! E 
sono trascorsi così otto mesi. Per calmare qualche 
impazienza si dice alla classe operaio: Lo sciopero 
si farà. Economizzate! Come, oh ironia! se l'ope
raio fosse ricco ! e come se una rivoluzione si fa
cesse col denaro. Non ho mai inteso dire che la 
Bastiglia sia stata presa cogli scudi, ma bensì a 
colpi di fucile. 

Lo sciopero generale sarà formidabile ed irresi
stibile, ma... pacifico ! Questo lo leggete in tutti i 
giornali socialisti. Sognano già uno sciopero a si
ringa da poter far andare, cioè, innanzì'e indietro a 
loro piacimento ! 

Quando è che Si vide uno sciopero che fosse 
veramente generale e nel contempo calmo ? Rispon
dete, ingannatori ! 

Intanto le grandi cooperative socialiste, opera 
del guadagno già miserò del povero operaio, e che 
non servirono che a creare sinecure, gelosie, tradi
menti, dissènsi, ad ingrassare dei fannulloni, rifiu
tano di far credito agli scioperanti. Ironia suprema! 
queste produrranno durante lo sciopero generale, 
e non si trovò nulla di meglio — meravigliosa ge
nerosità ! — che di votare che i lavoranti (?) socia
listi versassero a profitto dello sciopero metà" del 
loro salario. 

Dimenticano però di dire : 1° che la metà del loro 
salario è sufficiente per vivere ; 2° che questi indi
vidui lavorano tutto l'anno e per conseguenza non 
solo non sono soggetti ai disagi della disoccupa
zione e, probabilmente, hanno anzi dei risparmi. 
Infatti quasi tutti sono piccoli proprietari. E non è 
raro trovare gerenti delle case del popolo che, ven
dendo birra ed anche alcool agli organizzati, pos
siedono due e tre case ! 

In quanto poi ai sindacati rifiutano ogni soccorso, 
giacché trattasi non di sciopero economico ma po
litico, e che i sindacati non possono per questo 
fatto correre alcun rischio. 

Ma di ehi è questo denaro ? Di chi sono questi 
fondi Î Degli operai ! Ed allora chi ha il diritto di 
disporne ? Gli operai I E questo sarebbe se i fan
nullóni permanenti non intervenissero per proibirlo, 
e se il bravo proletariato non fosse abbastanza cre
tino, npn ancora svincolato da un potere, di gettarsi 
stupidamente nelle unghie d'un altro, sia pure so
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Tale è la situazione attuùe. Domani forse il po
polo belga per un impulso istintivo scenderà nuo
vamente sulla strada per rinnovellare la sua do
manda ed ottenerla colla violenza, solo mezzo 
capace di riuscire. Ma badi bene ad una cosa : Che 
i primi colpi di fucile siano ben diretti. Per i pau
rosi è gli arrivisti non vi è posto che in cantina. 
La strada è al popolo coraggioso e generoso, e 
guai se in tal momento un ciarlatano si trova sul 
suo passaggio ! 

Bruxelles. FODERFI, 

Per Aldamas e le vittime politiche 
del capitalismo americano 

1 paesi che noi crediamo più liberi e solto certi 
aspetti lo sono in realtà, non appena i lavoratori 
affermano, sia pure incompletamente, il loro di
ritto alla vita, si mostrano più feroci delle mo
narchie più retrograde. Ne ciò ci deve meravi
gliare. Se piccoli industriali ed appaltatori, come 
quelli per cui lavoriamo, hanno un sentimento 
cosi forte della loro autorità, è facile immaginare 
il pazzo orgoglio d'uomini che dispongono di cen
tinaia di milioni e in cui confronto molti dei no
stri padroni son quasi dei pezzenti! Attaccati, 
credono che Vingiuria patita, vuol essere senz'al
tro punita con la morte. Ed ecco come dopo i casi 
Giovannitti, Ettor e Caruso, abbiamo quello d'Al
damas, minacciato pure della sedia elettrica. Un 
manifesto pmbblicato dai compagni italiani di 
NewYork cosi ci espone i fatti: 

E' la storia di uno sciopero sanguinoso, che 
stia r.o per descrivervi, è il risultato della brutalità 
della sbirraglia idrofoba al servizio assoluto del ca
pitalismo. 

Nello scorso luglio 1912, in NewYork, si di
chiarò uno sciopero, nel quale si trovarono ingag
giati dieciotto mila operai del trasporto e scarica
tori, per protestare contro le miserabili condizioni 
di lavoro e di salario che le compagnie di naviga
zione imponevano. 

La lotta arrivò a rivestire un carattere così im
ponente ed unanime, che le compagnie cercarono 
tutti i mpzzi possibili per sedare il movimento in
surrezionale. Con la complicità dell'autorità, dei 
crumiri, armati fino ai denti e protetti dalla polizia, 
furono mandati lungo le linee marittime a provo
care disordini a danno sempre degli scioperanti 
stessi. 

Naturalmente, i crumiri non tardarono a sparare 
colpi di rivoltella sugli scioperanti, senza che i rap
presentanti dell'ordine si occupassero di simili cri
mini. Ma tanto non bastava ancora a soddisfare la 
sete di sangue proletario degli sfruttatori. 

Alla notte, mentre tutti erano assorti nel sonno, 
squadre di cannibali monturati violavano impune
mente il domicilio delle famiglie degli scioperanti, 
bastonando donne e fanciulli ed arrestando senza 
pietà quei pochi ardimentosi che osavano protestare 
contro tanta ingiusta vigliaccheria. 

Finalmente i poliziotti stessi uccisero a tradi
mento lo scioperante Andrea Rodriguez, dandosi 
poi alla fu ,'à come volgari delinquenti. 

Questo barbaro omicidio non fece che accrescere 
l'indignazione fra le file più compatte degli sciope
ranti, che scesero nuovamente sul campo della 
lotta, decisi a far pagare cara la vita agli assassini 
in uniforme. 

La notte del 9 luglio, Alessandro Aldamas tro
vavasi di guardia con altri compagni nella casa 
dell'Unione sita sul porto di Brooklyn. Improvvi
samente ecco giungere un gruppo di krumiri, con 
attitudine provocante, e già ben deciso a ve
nire alle mani. Coltelli è rivoltelle, però, non impau
rirono il forte manipolo degli scioperanti. 

L'Aldamas ed i suoi compagni, vista la situa
zione, fecero di tutto per evitare incidenti, tanto 
più che la polizia presente non tentò alcun mezzo ■ 
per disarmare quei crumiri provocatori. Ma gli ag
gressori, incoraggiati dalla calma stessa degli 
scioperanti, giunsero al punto di investire f Aldamas, 
che fu costretto per difendersi a disarmare ed a far 
rotolare sul selciato il provocatore. 

Immediatamente, l'esercito dei monturati che 
fino allora aveva assistito impassibile a quella 
scena ripugnante, si slanciò insieme ai crumiri 
suU'Aldamas, cominciaudo a far uso delle armi da 
fuoco. • 

L'Aldamas non si sgomentò per questo, ma, pen
sando alla sorte toccata al compagno Rodriguez 
la sera precedente, estratta a sua volta la rivoltella, 
incominciò a sparare, finché il tamburo della sua 
arma fu vuoto. Non gli restava altro mezzo per 
difendere là sua esistenza dalla violenza dei bulldogs 
americani. 

A lotta compiuta, quando cioè gli sbirri, i lenoni 
della legge poterono trionfalmente arestarlo, si 
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constatò che un crumiro e due poliziotti erano ca
duti^sotto il braccio eroico del compagno Aldamas. 

Arrestato, fu immediatamente tradotto alla 
guardina di polizia, dove più di venti selvaggi in 
uniforme si slanciarono assetati di vendetta su di 
lui, torturandolo con quei mezzi che la legge civile 
di America sa applicare a chi dice e difende la ve
rità e la giustizia, per poi abbandonarlo in una 
cella privo di sensi, colla testa rotta e il corpo 
pieno di contusioni. 

Le Compagnie di Navigazione con ciò arrivarono 
al loro intento. Soffocarono quasi completamente 
quel bel movimento e quei pochi che vollero resi
stere nella lotta, dovettero soccombere sotto il peso 
della borghesia e della poliziottaglia, ritornando 
però al lavoro con la testa alta, senza considerarsi 
dei vinti. 

Ora i compagni fuochisti, alle cui Ale appartiene 
l'Aldamas, domandano iti nome della Giustizia la 
solidarietà di tutti i lavoratori del mondo, per im
pedire che un compagno, un lavoratore, un ribelle 
sia trascinato sulla sedia elettrica, solo per aver tu
telato la dignità sua, della sua classe e di tutti i 
lavoratori in genere. 

Aldamas è imputato di sei reati diversi, almeno 
così la legge ha formulato l'accusa. 

Tre avvocati sono già stati adibiti hlla sua difesa 
e sarà loro compito l'addimostrare di fronte ai 
giurali la incolpabilità. 

Più della difesa legale Aldamas abbisogna della 
difesa cosciente della massa, abbisogna, cioè, della 
protesta unanime del proletariato internazionale. 

Permettere la condanna di Aldamas dopo le re
centi assoluzioni di Ettor, Giovannitti e Caruso, 
sarebbe per noi una grave ed imperdonabile colpa. 

Aiutiamolo con tutte le nostre energie, per pro
testare ancora una volta contro le infamie borghesi 
ed affermale il diritto del lavoratore di rispondere 
colli violenza alla provocazione degli assassini del 
popolo. 

Lavoratori ! pensiamo ohe il suo atto non è ille
gale, poiché tutti i codici dicono : 

Ogni individuo che difende la propria vita non 
commette un crimine. 

Insorgete, cuori proletari ! Insorgete, o lavora
tori ribelli ! Affermiamo la nostra solidarietà piena 
ed intera e dimostriamo al mondo la nostra sim
patia per il bravo Aldamas, che con il suo atto 
ha additato al lavoratore la via diretta della nostra 
emancipazione. 

Aldamas deve essere liberato l 

Questo non è tutto. L'ottima Cronaca Sovver
siva ciapprendechenellecarceridiErkimer(N. Y.), 
si trovano i compagni Léger e Bocchini; in quelle 
di Charlestoion (W, Va.), diecine di minatori ri
belli; in quelle di Springfield (111.), Vanarchico 
Chiodini; in quelle di Lauwence (Mass.), tre scio
peranti oscuri, dimenticati completamente dopo 
l'assoluzione d'Ettor e Giovannitti. Dovunque il 
capitalismo americano tiene degli ostaggi che in
tende sacrificare alle sue feroci vendette. E sono 
poveri ed oscuri lavoratori come noi, di nuli'altro 
colpevoli che di non essersi lasciati schiacciare, 
senza opporre tutta la resistenza di cui si senti
vano capaci. 

Compagni, facciamo suonare alto il nostro 
grido di liberazione per tutti, e ricordiamoci che 
purtroppo, appena salvata una vittima, altre ce ne 
verranno strappate, finche non saremo capaci 
del grande sforzo d'emancipazione integrale, che 
distrugga ogni forma di sfruttamento e d'auto
rità. 

Sabotaggio di vite umane 
E' vivo ancora nella memoria di tutti il ricordo 

dei tragici tumulti del popolo viennese, che, spin
tovi dal pungolo assillante della famé, cercò d'op
porsi colla violenza alla criminosa politica prote
zionista, quella politica assassina e sabottatrice che 
ha fatto rincarare spaventosamente i viveri e gli 
affitti, che ridusse a metà il consumo della carne e 
fece aumentare vertiginosamente la mortalità dei 
bambini e degli adulti, siffattamente che, nella 
stessa capitale, degli esseri umani sono caduti sulle 
pubbliche vie morti di fame l La denutrizione col
lettiva, da una parte, e la carestia, dall'altra, sono 
gli indici dello stato economico della nazione. Però, 
a sollevare gli infelici sudditi del Pacifico, è venuto 
il celebratissimo suffrago universale, per il quale 
gli ungheresi, tra giorni, andranno a farsi ammaz
zare sulle piazze. In Austria il trionfo del suffragio 
venne accompagnato dalla carestia; in Ungheria 
dove questa esiste già, vedremo da che cosa sarà 
accompagnato. 

Il Pacifico lo elargì qui per poter più tranquilla
mente applicare la torchiatura all'eterno pecorone: 

■ .,v. • . . . . 
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è,'stata l'offa gettata agli affamati di potere, agli 
istrioni del politicantismo professionale, che, me
mori^del favore, lasciaron e lasciali fare, pascolando 
i loro armenti nei campi del sol dell'avvenire. 

E' solamente cosi che si spiega l'acquiescenza e 
la remissività di colorò che dispongono a Vienna 
delle masse di fronte all'inaudita insolenza, ai delit
tuosi propositi e alle folli ed assassine pretese d'una 
associazione principesca di malfattori, che si radu
nava settimane or sono, a Vienna. 

A un solo anno di distanza dai tumulti degli af
famati viennesi, sono calati nella capitale tutti i si
gnorotti del feudalismoaustriacofcosi vitale ancora): 
i famosi agrari, veri saboltatori di vite umane, che 
hanno tenuto un congresso clamoroso. 

Per far risaltare l'ingordigia esosa e insaziabile 
di carne umana di codesta associazione a delinquere 
di sabottatori, è necessaria una premessa sulle di
sastrose condizioni economiche dell'Austria. 

E' noto che né l'Austria né l'Ungheria hanno 
sufficiente bestiame da macello, che possa corri
spondere comunque ai bisogni del popolo. Anzi, 
una statistica sul bestiame ungherese, compilata 
tre anni or sono, dà col linguaggio significante 
delle cifre la certezza che l'Ungheria (paese agricolo) 
non potrà fornire bestiame da macello almeno per 
due decenni, perchè lo stragrande consumo degli 
ultimi anni ha ridotto fortemente l'allevamento dei 
bovini e dei suini. Di più: la rapacità dei magnati 
ha impedito che si comperassero i tori riproduttori 
della specie e l'allevamento è ridotto agli estremi. 

E' pure risaputo da tutti che la vergognósa ta
riffa doganale voluta dai sabottatori a dannò del 
popolo serbo e austriaco, per poco non ha provo
cato una guerra spaventosa. 

Fatta questa premessa, ecco quello che il risor

f ente feudalismo medioevale ha avuto l'impudenza 
i proclamare in piena Vienna, alla luce del sole: 
I?associazione dei sabottatori, sorretta, difesa 

e protetta da tutto il potente ingranaggio statale 
— magistratura, polizia, prigioni — ha chiesto la 
chiusura di tutte le dogane e Ventrata in vigore 
della tariffa protezionista, che permetterà ai sa
bottatori — ciò che da anni avviene — di rialzare 
il cartello della carne a seconda dei loro criminosi 
intenti. Avete compreso? Il protezionismo attuale 
non basta loroaneora. Se questo assicura loro la 
nostra carne e il nostro sangue migliori, essi ora 
vogliono anche la nostra pelle e le nostre ossa 1 

Sentite un po' che cosa ha detto un certo cava
lier .Hohenblum : «E'sorto un nuovo avversario 
nella nostra {sic f) politica estera, che vuole fare 
agli Stati balcanici delle concessioni a danno del
l'agricoltura austriaca e a favore dell'industria au
striaca (! ! 1). i 

Udite ora un altro, il p r i n c i p e Carlo Auer
sperg : * A voi sta di fronte una coalizione formata 
dall'industria, con la sua inaudita politica d'espor
tazione, dai consumatori, sobillati dalla stampa 
viennese, che vuole, a nostre spese, mettersi d'ac
cordo con gli Stati balcanici. » Per questo principe 
sabottatore i consumatori devono lasciarsi stroz
zare dalle sue principesche mani 1 

Infine, l'assemblea dei sabottatori di vite umane 
votò una protesta contro eventuali concessioni agli 
Stati balcanici ; chiese il mantenimento dei dazi 
minimi sui grani e il divieto assoluto dell'importa
zione di bestiame vivo dagli Stati balcanici, e pro
testò contro ogni aumento d'importazione di carne 
macellata. 

E ora, o popolo sovrano, baloccati col suffragio 
universale! Va a votare e... crepa di famel 

Non si creda che questo congresso lascierà il 
tempo che trova, oh, no ! Tutt'altro 1 I desideri — 
o meglio gli ordini perentori dell'associazione dei 
sabottatori saranno fin troppo esauditi e rispettati. 

Essi sono i governanti dell'Austria ! Tutti sanno 
che i principi della casa d'Ab?burgo sono i più po
tenti agrari e grossi feudatari, che posseggono 
vaste tenute e pagano i contadini con pochi cente
simi al giorno. 

Il dovere, la dignità dovevano suggerire al po
polo viennese, che risente più degli altri i danni di 
questa politica di sabotaggio umano, di dare ad
dosso a questa principesca banda tragica per 
far opera di legittima difesa. 

Ma purtroppo si continua a dormire. Fino a 
quando ? 

Vienna. ■ S. 

Cooperativismo e neo-cooperativismo 
(Continuazione) 

I neocooperatori vedono nella cooperazione un 
mezzo di riformare l'organizzazione sociale, erfanno 
del cooperativismo un sistema. I loro scopi tutta
via sono molto differenti. Gli uni vogliono mante
nere le forme attuali, democratizza, do simplice
mente il capitale. Gli altri vogliono, col cooperati
vismo, giungere al collettivismo ad anche al co

munismo libertario. Gide rimane fedele alle tradi
zione borghesi, in quanto che vuole conservare il 
capitale ; ma tende a sopprimere le troppo forti 
inuguaglianze, la concorrsnza, il padronato e il 
salariato. 

« ...con tutti i cooperativisti, noi ammettiamo la 
« legittimità della proprietà privata, del capitale, 
i Derò consideriamo il salariato e gli utili come 
« forme non già illegittime, ma inferiori, e desti
le nate ad essere gradualmente eliminate dall'evo
« luzione economica. E noi invochiamo un'organiz
i zazione economica in cui non vi saranno più né 
ce salariati, né padroni, ma avrà nondimeno dei 
ce capitalisti " » 

A parte i vantaggi immediati, di cui abbiamo 
già parlato (cooperativo di consumo), Gide spera 
dal cooperativismo : 

<c 1° L'eliminazione progressiva dei mercanti ed 
« in generale degli intermediari ; 

<r 2° La riduzione progressiva delle imprese in
oc dividuali, delle società per azioni, ecc., mano a 
«e mano che le società di consumo produrranno 
» esse stesse tutto quanto sarà loro necessario ; 

< 3° Rarefazione delle grandi fortune, e molti
oc plicazione delle piccole; 

oc 4° Equilibrio della produzione e del consumo e 
ce soppressione delle crisi e disoccupazioni pel fatto 
i che i consumatori associati non produrranno più 
« che in proporzione dei loro bisogni. » V 

Il rinnovamento sociale chs Bancel spera dal 
cooperativismo è encor più grande. Crede che i 
rivoluzionari possano, col neocooperativismo, im
padronirsi del capitale, ed avvicinarsi cosi al comu
nismo. Sarebbe quindi un mezzo per fare pacifica
mente scomparire la proprietà privata e realizzare 
nella nostra società i quadri dell'organizzazione 
della società furtura. « Una lezione di cose affa
ci scioa ben più di tutte le dimostrazioni teori
ci che. J II cooperativismo è un'arma che possono 
adoperare i comunisti libertari, perchè <r ha per 
« motore l'iniziativa individuale, per mezzo, la 
<t lotta di classe, e per scopo, la libertà inte
« graie. » 

<t II cooperativismo servirà alla propaganda : il 
« popolo verrà a noi, se facciamo immediatamente, 
i materialmente, il suo interesse. J> I risultati 
avranno già alcuni rapporti col comunismo : oc E' 
« un passo, un avviamento verso questo scopo 
« finale. « Può servire, inoltre, all'organizzazione 
del proletariato. 

Col cooperativismo, si realizzerà la conquista del
l'indust ia commerciale, dell'industria manifattu
riera, dell'industria agricola ; si sopprimerà la lotta 
e la concorrenza. 

La cooperazione è un excellente ausiliare del
l'azione rivoluzionaria futura. I cooperatori potran
no aiutare materialmente tutti i ribelli. La lotta di 
classe sarà ben definita, più netta. Non vi saranno 
più che « cooperatori proletari e capitalisti agiot
tatori11 » e i primi trionferanno. 

L'ultimo Congresso dei cooperatori, ha adottato 
delle risoluzioni in questo senso12. 

Sulla prima questione (associazione cooperativa 
e sindacale) : « Gli utili serviranno a creare una 
« cassa di sviluppo delle organizzazioni operaie. » 
Sulla seconda questione (risoluzioni delle società 
cooperativo di produzione) : et Saranno considerati 
«e come aderenti alla cooperazione socialista, le 
oc società che verseranno il 25 % alla propaganda 
«e per l'unificazione del partito. J> Sulla terza que
stione : oc Le società dovranno versare alle propa
« ganda socialista dieci centesimi all'anno per ogni 
e SOCio. J> 

Insomma, materialmente e moraimente, il coo
perativismo ci preparerà al comunismo. 

Per quanto grandi siano le illusioni che i coope
ratori si fanno sullo spirito ed i risultati del loro 
sistema, aspettando che i fatti abbiano dimostrato 
da che parte si trovi la verità, ammettiamo come 
veri i vantaggi delia cooperazione previsti dai suoi 
partigiani. 

Noi li divideremo in tre gruppi : 
1° Vantaggi materiali immediati per ogni coo

peratore ; 
2° Una trasformazione economica più lontana, 

operata poco a poco per opera del solo cooperati
vismo ; 

3° Un aiuto ai rivoluzionari con la sua influenza 
educatrice e con le risorse materiali che può for
nire ai sindacati ed alla propaganda. 

Studiamo successivamente questi tre ordini di 
vantaggi e vediamo se bastano a fare della coope

8 Gide, Economia colitica, p. 487. 
10 Ibid., p. 577. 

' " Tutte le citazioni sono tolte dalle ultime venti pa
gine dell'opuscolo di Bancel. 

•? Bollettino della Borsa nazionale delle Società coo 
perative socialiste di consumo di Francia, 4° anno, 
n«30, agosto 19JÓ. ; r.■•',' , , 

razione il modo d'azione e di propaganda con cui 
possiamo unirci ed a cui ciascuno di noi deve 
« consacrare tutta la forza che gli è stata data » ". 

Sul primo punto, l'accordo si fa tra gli scrittori 
dalle, più varie gradazioni : il cooperatore accorto 
vive, per lo stesso prezzo, meglio del consumatore 
vicino (Bancel). La cooperazione contribuisce a 
migliorare immediatamente le condizioni d'esi
stenza (Gide). Essa incoraggia l'economia, prodot
ta dal risparmio senza esigere privazioni, sopprime 
le falsificazioni delle derrate, la réclame, la men? 
zogna commerciale, la frode. 

Non intendiamo negare questi vantaggi, ma 
non bisogna dimenticare neppure che i coopera
tori potranno difficilmente conservarli interi a 
lungo, e che un inevitabile ribasso di Ealari li sop
primerà o diminuirà senza dubbio dopo poco 
tempo. Ma, siano e^si transitori o |duraturi, resta 
da sapere in quale misura possono interessare 
gli anarchici. 

Siamo ben lontani dal credere che la miseria 
essendo adatta a generare la rivolta, si debba au
gurare nell'interesse della Rivoluzione che la gente 
si trovi nelle più tristi condizioni possibili. Pen
siamo, invece, che ognuno deve cercare di procu
rarsi le condizioni più proprie a mantenere la sua 
salute fisica e morale, a patto però che, passando 
da un eccesso all'altro, non creda con ciò di fare 
opera rivoluzionaria. Non dissuadiamo i compagni 
dall'entrare in una società cooperativa, se per
mette loro di vivere meglio e a buono ^mercato, 
come non li sconsiglieremmo dal mangiare nel ri
storante che serve cibi migliori e meno cari ; ma 
in entrambi i casi l'azione rivoluzionaria non c'en
tra per nulla. 

Questa parola troppo vaga, azione rivoluziona
ria, comprende realtà ben precise : per esempio, 
il tempo e le risorse di cui si dispone per la pro
paganda ; tempo e risorse che la maggior parte 
dei compagni chiedono al loro proprio benessere, 
per un uso in cui il loro benessere immediato non 
c'entra. Sarebbe quindi un controsenso d'assor
bire, in favore del cooperativismo, il tempo e le 
risorse dei compagni, se non avesse altri van
taggi che di rendere loro quel benessere di cui si 
sono volontariamente privati. 

Ciascuno quindi diventi cooperatore, se vi trova 
un vantaggio, ma queste considerazioni pratiche, 
per quanto legittime, non possono interessare l'a
zione anarchica, che si propone uno scopo ben 
differente. 

Appunto per ciò, insieme ai vantaggi imme
diati, ce se ne mostrano altri lontani, una vera tras
formazione economica che si compirebbe poco a 
poco per solo merito delle cooperative. Ma le opi
nioni in merito variano all' infinito, secondo le 
tendenze dei cooperativisti. 

Lasciamo da parte le opinioni delle scuole cat
toliche o protestanti e degli economisti più o meno 
conservatori, che dal Conte di Parigi a Paolo Des
chanel, sono partigiani della operazione. 

Per Gide, che si separò dai cooperativisti con
servatori al Congresso del 1889, il principale inte
resse del suo sistema è che tende a generalizzare 
la proprietà; secondo lui.il cooperativismo elimi
nando gli intermediari, le imprese individuali, le 
società per azioni, gli utili ei dividendi, ecc., toglie 
al capitale la funzione dirigente, e quindi dimi
nuisce le grandi fortune e moltiplica le piccole. 
Per noi, che non potremmo considerare la proprietà, 
come quelle malattie contagiose che non si pos
sono più arrestare, ma i cui effetti diminuiscono di 
generazione in generazione a misura phe si diffon
dono maggiornamente, non abbiamo l'ingenuità 
di credere che non vi sia per un tal male un medi
camento più pronto e più sicuro che d'affrettarne e 
d'allargarne il contagio. 

(Continua.) 
13 F. Pelloutier, Lettera agli anarchici, 12 dicembre 

1899. 

CORRISPONDENZE 
F i u m e , 6 febbraio. — Il 28 del passato mese 

avvenne in questo silurificio un fatto degno di es
sere imitato da tutti gli operai, quando si trovano 
alle prese con qualche cane mastino, difensore 
troppo zelante del capitalismo. 

Non sono ancor trascorsi sei mesi dacché venne 
assunto in questo stiibilimento in qualità di inge
gneretecnico certo Dirse, un germanico. 

Prima cura di costui fu quella di trattare l'ope
raio alla stregua di qualunque somiero, atto sol
tanto a produrre il più possibile per ingrossare i 
dividendi annuali agli azionisti. Cercò quindi di 
« militarizzare alla germanica » tutto lo stabilimento, 
trattando l'operaio cogli epiteti più offensivi ed av
vilenti. Ma, siccome ogni cosa ha la sua fine, così 
arrivò anche per costui il giorno della resa dei 
.«iJHj.fi.l Bpa •'.-. S fi ; :° . ■ ■' . sii ci 
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conti. E la resa dei conti fa molto amara per questo 
imbecille 1 

Il messere, tutto gonfio della sua autorità, entrava 
come il solito, di riparto in riparto per controllare 
il lavoro di ciascuno, ed invece di vedere delle fac-
cie spaurite, chine sul proprio lavoro, veniva ac
colto con una salve di fischi, di pezzi di ferro e di 
immancabili «ctampagni», così da ridurlo a mal 
partito, tutto pesto e pieno di ammaccature! Era 
la legge di Linch che imperava e fu ottima cosai 
Qualche volta il linciaggio sta bene ; più d'uno a 
simile accoglienza mette la coda fra le gambe e 
diviene mansueto e più civile. 

Gli operai continuino con tali metodi e vedranno 
che la vittoria arriderà sempre loro. 

mi "-m * : P ; 

La giostra parlamentare, qui in Ungheria, non 
è molto sviluppata per i nostri cugini socialisti, i 
quali hanno pensato di porvi un rimedio col chie
dere ed imporre Bnzi al governo di Tisza il suffra
gio universale. Per riuscire in questo intento 
quanto mai... bello e utile per la classe lavoratrice 
e per i diversi dirigenti del socialismo ufficiale, 
hanno bandito una grandiosa crociata per la pro
clamazione del quanto mai temuto dalla cricca so
cialista sciopero generale. 

Il connubio tra il paratone e la borghesia per 
la conquista di questo illusorio diritto, che darà 
all'operaio la sanzione legale della propria schia
vitù^ della propria dabbenaggine, è quanto mai 
edificante. 

Per la conquista di questa panacea sociale lo 
schiavo ed il padrone hanno finito d'essere degli 
eterni nemici e di guardarsi in cagnesco. Oh ! santa 
collaborazione di classe, oh miracolo dello sfrutta
mento universale I 

Ma ben venga 1 Sarà un'illusione di meno fra le 
tante che annebbiano ancora la mente del proleta
riato. 

* 
I tempi cambiano auche in questo beato impero 

asburghese. Se le chiamate di diverse classi di ri
servisti per i diversi corpi mobilizzati si effettuò 
senza alcuna protesta clamorosa, si ebbe però un 
fatto ignorato ancora dai più, ma di cui ebbi con
ferma da fonte certissima, fatto che è un ben cat
tivo pronostico per le alte sfere olimpiche del mili
tarismo. 

Si sa che la squadra da guerra austro-ungarica 
è composta di tre divisioni, che incrociano conti
nuamente sul mare Adriatico. Queste navi sono in 
pieno assetto di guerra. Ora avvenne che su una 
nave, e precisamente sulla Carlo VI, i marinai, per 
10 più riservisti, fecero una ribellione eroica, ribel
lione che nel momento di un attacco porterebbe 
alla cessazione immediata di qualsiasi ostilità tra i 
belligeranti. 

La cosa è semplicissima. Basterebbe che in tutte 
le navi, i marinai, come fecero quelli della Carlo VI, 
tutti d'accordo nel protestare contro la guerra e 
l'abbandono forzato della propria famiglia, gettas
sero ciascuno l'otturatore in mare e smontassero 
i grossi cannoni. Questa volta i ribelli pare siano 
settecento. 

Ora la nave venne staccata dalla propria divi
sione ed attualmente si trova a Pola. 

E chi può dire che ciò non sia successo anche su 
altre navi ? 

Che i tempi siano maturi per la rivendicazione 
finale? Che la diana della rivolta stia finalmente 
per sonare ìl'redde raiione ? SPETTRO. 

W a l l e n s t a d t . — Sembra ch'entrambi i pa
letta delle due fabbriche di cemento si siano messi 
d'accordo per maltrattare 1 noveri lavoranti. 

Così abbiamo visto il paletta Butti ridere sgan
gheratamente co' suoi crumiri, leggendo quanto 
abbiamo pubblicato sul suo degno collega Gosalter, 
di cui invidia certamente gli allori. Ecco perchè 
non ha esitato a bastonare un operaio, costretto à 
chiedergli il pane pei suoi figli, poi avendone visto-
altri scambiarsi poche parole, ebbe la faccia tosta di 
dedurre loro un quarto di giornata di lavoro. Non è 
tutto. Gli operai addetti alle macchine, che finora 
avevano il diritto di smettere il lavoro venti minuti 
prima per la pulizia delle foratrici, ebbero ora l'in
giunzione di continuare fino alle sei, per cui ogni 
sera non possono partire prima delle 6.20. 

Quattro operai si recarono ad Unterterzen per 
reclamare dal direttore, che diede loro ragioue, ma 
poscia, per non sottomextersi alla tirannia del Butti, 

Ereferirono fare i quattordici giorni ed andarsene, 
enchè si sia in pieno inverno. Bravi, perdio ! Fate 

sempre prova di dignità, senza tante chiacchiere t 
11 signor Butti può del resto fare a meno d'uscire 
scortato dai suoi tirapiedi come una gialla Maestà 
qualsiasi I Se una lezione deve averla, l'avrà certa
mente. Per intanto, questo burbanzoso analfabeta, 

farebbe assai meglio se imparasse a fare il suo 
nome, invece d'inveire contro uomini che per 
quanto in miseria gli sono superiori in tutto. 
Siamo intesi, eh! 

Lavoratori, boicottate le due fabbriche di ce
mento Seemiibli et Ochansen. Un Turco. 

Uste r . — Don Giovanni, il prete italiano di 
questa località detesta — e con quanta ragione 1 — 
gli anarchici. La carità evangelica non gli impe
disce di vituperarci in tutti i modi, ma noi c'infi-
schiamo allegramente di lui. Sicuro, reverendo, ab
biamo colpito nel segno 1 La vostra santa bottega 
è già minata moralmente da noi, inde irae, per 
parlare il vostro linguaggio ! Calma, calma, l'avve
nire, purtroppo per voi ! non pare debba essere 
roseo pei negromanti. Ma così vuole la provvi
denza!... C. A. 

P i t t s b u r g (Kansas), 2 gennaio. — Questo ba
cino minerario, ove da anni lavoriamo ediffondiamo 
l'ideale anarchico, va diventando un deserto, perchè 
le miniere son quasi del tutto esaurite. I pochi com
pagni rimasti continuano un'attiva propaganda, 
mentre i partiti BÌ recheranno in altri bacini ad ini
ziare lo stesso lavoro, senza scoraggiarsi mai, 
benché la classe dei minatori sia fra le meno colte. 
Per intanto vi mandiamo 10 dollari a favore del 
Risveglio. G. Galeotti. 

B a s i l e a . — Domenica 26 gennaio ebbe luogo 
un comizio contro gli eccidii proletari avvenuti in 
Italia. Davanti ad un pubblico abbastanza nu
meroso, data l'apatia che qui continua a regnare, 
gli oratori Faggi, Lori e Uè Falco, dopo aver 
fatta la genesi dei massacri periodici che avven
gono in Italia, bollarono con parole roventi i 
maggiori responsabili delle classi dirigenti. 

De Falco, sopratutto, seppe commuovere l'udi
torio, ricordando numerosi episodii di sanguinosa 
barbarie di cui fu teatro la terra di Puglia, dove 
scorse più sovente il sangue proletario. Il suo 
appello a virili propositi fu specialmente sentito 
da tutti i presenti, che lo applaudirono calorosa
mente. E noi auguriam • che la propaganda sia 
sempre così intesa a suscitare movimenti di re-
siatenza e di rivolta, rendendo al popolo lai fidu
cia nella rivoluzione. 

G i n e v r a . -— L'assemblea della corporazione 
manovali e muratori, tenuta il giovedì 23 gen
naio, ha deliberato di continuare senza restri
zione a1 cuna il b o i c o t t o P e r r i e r , conside
rando come crumiri gli operai che lavorano nei 
suoi cantieri. 

Eipetiamo una volta di più ai compagni di 
fare tutti gli sforzi possibili perchè abbia a ces
sare il crumiraggio, affrettando così la vittoria 
del nostro buon diritto. Un manovale. 

Sciaffnsa. — Il locale Circolo Studi Sociali 
ha dato il 25 scorso gennaio una Serata, che ha 
lasciato un utile netto di 30 franchi, così sud
diviso : 5 Ir. al Risveglio, 5 alla Repubblica So
ciale, 10 per una conferenza e 10 per compera 
di libri. Ringraziamo tutti gli intervenuti, che 
contribuirono al buon esito dalla festa. 

Circolo Studi Sociali. 

Si vis pacem... 
~~E' il titolo del nuovo quadro del compagno Sacrista, 

che uscirà nella prima quindicina del prossimo marzo e 
sarà stampato in otto colori, su carta di gran lusso, 
formato 60X80 cm. 

Opera fortemente ideata ed eseguita con grande 
amore ed intelletto d'arte, commuove ed esalta. Dalle 
officine grondanti di sangue, in cui si fucinano gli or
digni di morte, e dalle manifatture, dove consuma la 
triste esistenza un popolo privo di pane e di libertà, 
escono a frotte i dannati della terra, per muovere in
contro ai fratelli di tutti gli eserciti, che hanno deposte 
e spezzate le armi omicide in faccia ai re ed ai potenti, 
lividi e tremanti, sentendo prossima la fine d'ogni pri
vilegio. Una popolana, simboleggiante l'insurrezione 
proletaria, spiega la bandiera rossa, che affratella gli 
schiavi della caserma e del salariato, dello Stato e del 
Capitale, nell'ora che sta per scoccare della lotta finale 
e della suprema rivendicazione. 

Questa nostra edizione, prefiggendosi sopratutto uno 
scopo di propaganda, sarà messa in vendita al prezzo 
di 1 franco, ma è necessario che 500 copie almeno siano 
sottoscritte e pagate anticipatamente. Contiamo sull'ap
poggio dei compagni e dei lavoratori tatti per condarre 
a termine questa importantissima Iniziativa. 

Ecco le prime sottoscrizioni ricevute : 
Genève, G. N. 10 — Bienne, L. G. 1 — Berne, 

O. G. 2,20 — Berlin, H. S. 1 — Limeil-Brévannes, 
A. C. 2,70 — Bellinzona, G. P. 3. 

P ICCOLA P O S T A 
Basilea e Rorschach. — Le vostre corrispon

denze sono giunte troppo tardi, quando lo spazio 
disponibile era già interamente occupato. Del resto, 
timori di confusione non ne abbiamo, perchè la no
stra attitudine fu sempre troppo franca e precisa 
per prestarsi ad equivoci. Degli avversari in mala
fede soltanto potrebbero pretendere il contrario, e 
la loro opinione ci lascierebbe indifferenti. Più che 
a scindere teoricamente le responsabilità, pensate 
a scindere praticamente la vostra azione dai guer
rafondai seri o da burla d'ogni conio. 

CASA DEL POPOLO di Ginevra 
S a b a t o 15 f e b b r a i o , Serata A beneficio della 

Scuola Ferrer di Losanna. Si rappresenterà il 
dramma I misteri dell'Inquisizione di Spaana. 
Entrata, 60 cent. 

V e n e r d ì a i f e b b r a i o , Comizio di protesta 
contro gli eccidi proletari in Italia. 

Edizioni del RISVEGLIO 

Pietro Eropotkine. L a G r a n d e R i 
vo luz ione , opera in due volumi, 
con copertine illustrate 2 fr. 

F. Grippiola. P o v e r o p o p o l o I scene 
dal vero in due atti lo cent. 

G. Conti e G. Gallien. L o S c i o p e r o 
ro s so , dramma in un atto . . . 15 » 

Georges Eckhoud. L a b n o n a l e 
z ione (in memoria di Santo Caserio) 10 J> 

H. Hanriot. I l R e d u c e d a T r i p o l i , 
dramma io un atto 15 » 

Pietro Eropotkine. L a G u e r r a , Cause 
ed effetti 10 i 

Cartoline i l lustrate a 5 cent. 
La Scuola Fe r re r di Losanna (4 cartoline). 
Felice Orsini — Gaetano Bresci —Santo 

Caserio — Augusto Nase t t i — Fran
cisco Fer re r — I mar t i r i giapponesi. 

La marsigliese, di Guatavo Dorè — L'Anar
chico. 

Altre edizioni tea t ra l i 
L. Marsolleau. Q u a l c u n o g u a s t ò l a f e s t a , 

dramma in un atto 30 cent. 
Ottavio Mirbeau. I l P o r t a f o g l i o , 

dramma in un atto 25 J 
L. Froment. I l F ig l io , dramma in un 

fltto 25 1 
F. Grippiola. S u n a , l ' a r a b a d i T r i 

p o l i , dramma in tre atti . . . . 50 J 
I compagni della Svizzera possono unire alla 

lettera d'ordinazione l'importo in francobolli. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Arbon 26.95, Bellinzona 3.—, Chaux-de-Fonds 12.—, 

Fiume 12.—, Fribourg 21.—, Genève 20.60, G. G. 7.—, 
Landquart 6.50, Lausanne 16.15, Lav. 1.60, Lyon 20.—, 
Orsay 2 —, Paris, E. 20.—, J. 30.—, Renens 6.—, Ro-
manshorn 6.—, Rorschach 28.10, E. G. 10.—, Rouvroy 
16.— , Ruschlikon 5.—, Sion 5.—, Torino 18.—, Vevey 
12—, Wallenstadt 5.50, Yverdon 25.—. Totale 335.40 
Abbonamenti : 1 

Bellinzona, G. P. 6.—, P. R. 3.—, G. E. 3.—, F. M. 
3.—, C. C. 3 . - , G. C. 3.—, C. N. 3 . - , V. G. 3 . - , V. 
A. 3.—, Bienne, L. G. 3.—, Bundeshaus 3.—, Chapelle-
lez-Herl., C. M. 5.—, Chaux-de-Fonds, Phil. 5.—, Eberh. 
6.—, Fairmont, F. B. 5.15, Lausanne, C. C. 1.50, Rochat 
2 . - , Th. M. 3.—, Bieri 3.—, Lucerna, P. G. 3.—, A. 
M. 3.—, Lyon A. T. 5.—, Môtiers, G. M. 3.—, Morat, 
X. 3.—, Nidau, J. D. 4.50, Paris, C. V. L. G. 4.—, Rive-
de-Giers, D. A. 2.50, Vevey, P. C. 6.—. Totale 105.65 
Contribuzioni volontarie 

Arbon, fra comp. 5.—, Bellinzona, fra comp. 3.70, 
Chaux-de-Fonds, St.5.—, Genève, Steiger 5.—, Bicicletta 
15.—, La Poire 10.—, St. 2.50, Ph. J. 1.50, G. H. 5.—, 
Jceuf, Bu-chini 1.50, Conciarelli 4.50, Bettini 2.—, Sa
velli 2.—, Valsesia 1.—, Bertini 1.—, Rorschach, G. 8» 
S. 10 —, SchaffhauBen, Amici « Risveglio », 2.50, Circolo 
S. S. 5.—. Totale 82.50 

Totale al 13 febbraio 1913 523.25. 

Uscite 
Journal (2300) 136.— 
Spese postali 91.25 
Nuova Edizione Montjuich 100,— 
Volumes français 83.— 
Deficit 119.05 

Totale uscite al 13 febbraio 529.30' 
Deficit 6.06 

Impr. Chaulmontti, rua des Kola, 12. 
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