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A proposito d'una intervista 
Una intervista, se veramente può chiamarsi 

tale, di Kropotkine, pubblicata dall'Avantil e ri
prodotta quindi dall'Avvenire del Lavoratore, ci 
ha valso alcuni articoli e corrispondenze, che 
non pubblichiamo in omaggio a un'eccellente di
chiarazione del Kropotkine stesso : « Quando 
voglio dire qualche cosa, lo scrivo io stesso! » 

Ora, sul tema guerra e militarismo, noi ci te
niamo per ora ai suoi articoli, scritti prima in 
francese e da noi immediatamente tradotti e 
riuniti in opuscolo, coi quali i compagni tutti 
sono perfettamente d'accordo. 

Kropotkine in parecchie lettere personali ai 
redattori del nostro giornale ha invocato più 
d'una volta la nostra critique fraternelle, e non 
esiteremmo a muovergliela e ad accogliere quelle 
che ci venissero comunicate, se fossimo di fronte 
ad uno scritto redatto e firmato da lui; ma cre
deremmo ricambiare assai male il profondo af
fetto e la grande fiducia di cui ci onora col di
scutere dei propos à bâtons rompus, che rendono 
solo una parte del suo pensiero. 

I compagni disertori che ci scrivono possono 
però tranquillarsi. Kropotkine non intese mai 
biasimare neppure da lontano il loro atto di ri
volta, e quando saprà che tra gli italiani in 
Isvizzera più attivi nella propaganda sono pa
recchi i disertori, non esiterà a riconoscere come 
il suo giudizio riferentesi specialmente alla 
Francia, il popolo che più difficilmente emigra, 
abbia assai minor valore pei sovversivi d'altri 
paesi. Ed anche pei francesi è inesatto il dire 
che un disertore è un uomo morto per le sue 
idee. Ma, lo ripetiamo, non vogliamo aprire di
scussioni sul pensiero di Kropotkine, se non 
quando lo troveremo formulato da lui in un 
suo lavoro. 

Quel che ci preme d'affermare è che l'anarchi
co russo Kropotkine desidera ardentemente lo 
sfacelo dello Stato russo. Nulla gli sarebbe più 
caro che di vedere le differenti parti dell'impero 
dello czar vivere d'una vita propria, indipen
dente, autonoma, libera, sottratte a qualsiasi au
torità centrale. E diventa quindi impossibile 
farne un nazionalista. Aggiungiamo ancora che 
ad una nostra precisa domanda ha risposto che 
in nessun caso un anarchico può consentire a far 
la guerra per un governo o uno Stato qualsiasi. 
La difesa d'un paese è in lui subordinata all'idea 
che, abbattuto lo Staio nazionale, non si voglia 
diventar preda d'uno Stato straniero. Come Ma-
latesta e come l'abbiamo sempre ritenuto anche 
noi, crede però che il momento più difficile per 
fare una rivoluzione sia quello d'una guerra. Ed 
è appunto una delle ragioni per cui ripudiamo 
assolutamente il sovversivismo guerresco. 

Certo Kropotkine, come già Bakounine, vedono 
un po' troppo nella Francia « la Francia della 
Rivoluzione». E quando hanno parlato di difen
derla, sottintendevano sempre di difendere non 
lo Stato, ma la nuova Rivoluzione francese. Una 
simile ipotesi, però, può essere magnificamente 
sfruttata dal nazionalismo francese e per con
traccolpo dai nazionalismi delle cinque parti del 
mondo, per cui gli anarchici francesi pei primi 
sono unanimi nel ripudiarla. 

Il compagno Malatesta, in Inghilterra, avendo 
del resto segnalato l'intervista dell'Avantil a 
Kropotkine, questi gli rispose che non era né 
completa, né interamente esatta. A suo tempo 
ogni cosa verrà precisata dall'interessato stesso, 
ora assorbito da molte altre cure. 

Considerazioni 
Riflettevo in questi giorni di perturbamento 

sociale, in cui migliaia e migliaia di proletari si 
agitano, protestano e lottano per un menoscarso 
tozzo di pane, alla sacramentale sentenza : // 

popolo non è maturo, la massa è ancora per la 
borghesia. In realtà le agitazioni svoltesi in questi 
ultimi tempi un po' dappertutto, secondo il mio 
modesto modo di vedere, ci permettono ben al
tra conclusione. 

Il malcontento generale che si manifesta in 
forma più o meno clamorosa contro l'iniquità 
dello sfruttamento capitalistico e la funzione 
eminentemente reazionaria dello Stato, è indice 
sicuro che una coscienza nuova va elaborandosi 
nelle moltitudini, e forse basterebbe che i vari 
sforzi fossero meglio coordinati e non sempre 
frenati da considerazioni opportunistiche, per
chè non restasse più alle animucce corrotte 
dalla-barbarie borghese il tempo di posare a 
serie e sentenziare a vanvera ! 

Purtroppo, il proletariato più evoluto in molte 
circostanze ha dimostrato di non sapere cam
minare da solo, ed alle volte invece d'un'anima 
propria, ha dimostrato d'averne una troppo 
beota; ma è forse questa una valida ragione per 
persistere nell'errore ? A me pare invece che sia 
il caso di rivedere tutto quanto informa i prin-
cipii tattici finora caldeggiati dai fuorusciti della 
borghesia ed arrendersi all'evidenza dei fatti col 
contrapporre all'accentuarsi dello spirito aggres
sivo e reazionario della classe padronale e in
dustriale un' azione più energica e fattiva della 
classe operaia. 

Se per un dato periodo di tempo bastò la mi
naccia dello sciopero per indurre la classe 
usurpatrice della ricchezza sociale a chiudere la 
vertenza, e lo spettro della generalizzazione del 
movimento per sollecitare il governo a rappat
tumare le parti in lotta; ora la lezione dei fatti 
ha dimostrato eloquentemente che borghesia e 
governi se ne infischiano tranquillamente dei 
botoli ringhiosi della lurida plebaglia. (Così ci 
hanno definiti gli aristocratici del potere.) 

« O rinnovarsi o perire I » è un assioma vec
chio ma pure sempre vero. O continuare a illu
dere e deludere, o iniziare veramente quello che 
molti propagano : l'azione diretta. 

Che lo sciopero non segni giorni di riposo a 
pancia vuota; ma giornate di battaglie cruenti, 
energiche e decisive ! Nell'ora che volge, il boi
cotto e l'acciabattamento d'uomini e di cose de
vono essere il preludio delle giornate campali, 
poscia la lotta seria, fiera e dignitosa, senza ten
tennamenti né genuflessioni, sempre con una 
idea e una speranza in cuore : la conquista della 
maggiore libertà. E non è decoroso trincerarsi 
dietro a sentimentalismi eccessivamente umani
tari. La follia reazionaria e cannibalesca della 
classe borghese si è rivelata in tutta la sua bru
talità ! Non ha esitato a ordire i più loschi intri
ghi (complice la magistratura) per mandare in 
carcere i migliori elementi operai; non si è com
mossa davanti alle nobili madri estenuate dalle 
privazioni cagionate da lunghi giorni e mesi di 
sciopero che, piangenti e col cuore straziato, 
a iridavano i loro pargoletti ad altre cenciose ed 
altri diseredati ; non ha indugiato a chiedere al 
Comitato di affari della società capitalistica, il 
Governo, il proletario in casacca dimentico della 
sua origine e qualità plebea, da quando è entrato 
nella caserma, la scuola del delitto, per saziare 
le bocche spasmodiche e contratte da lunghi di
giuni, regalando e seminando a piene mani la 
morte e la distruzione ovunque noi operai recla
mammo trattamento umano e pane meno scarso. 
Governanti e borghesi dimostrarono sempre 
di avere un unico proposito : vincerci con dei 
salassi di sangue e coi crampi dello stomaco. È 
inutile nasconderselo; è delittuoso tenere celata 
la verità. Quando il proletariato si muove, è bene 
che sappia a chi va incontro; bisogna innalzarlo 
all' altezza della situazione e abituarlo al mas
simo sforzo. 

Solo cosi potremo rimetterci in cammino; 
solo colla logica violenza proletaria, borghesia 

e governo cederanno il poco per non perdere 
il tutto. Ci vuole ben altro che dire quando la 
massa tentenna che essa non è matura; confes
sate piuttosto, o borghesi in veste da operai, che 
nella società capitalistica vi trovate a vostro 
bell'agio e che una coscienza veramente ope
raia, operante con mezzi adeguati al fine da 
raggiungere, costituisce per voi il più grande 
pericolo. 

Bando dunque al basso riformismo, servile e 
vigliacco, e lavorino i buoni, i veri amanti della 
civiltà operaia per esaltare le menti ed armare 
le braccia. 

Sarsum corda ! BRUITOLI. 

Lo Sciopero di Grenchen 
Questo movimento scoppiava all'improvviso 

fra i lavoratori della galleria circa tre settimane 
fa. Con molto entusiasmo si lasciava il lavoro 
per imporre all' impresa migliori condizioni. Da 
tempo lo sfruttamento padronale sifacevatroppo 
sentire ed uno scatto lo si attendeva. Dopo una 
settimana di sciopero, si venne ad un accordo 
con un aumento del 5 per cento sui salari, sei 
ore invece di otto pei lavori nell' acqua ed il 
riconoscimento di diversi altri diritti, calpestati 
prima. 

Naturalmente non mancarono i soliti rinforzi 
di polizia e le calunnie della stampa borghese. 
Un compagno venne arrestato in principio dello 
sciopero per danno recato ad una macchina, un 
altro verso la fine senza che se ne sappia bene 
il perchè, ed entrambi furono espulsi. 

* * * 
Questo movimento ci dà una volta di più una 

buona lezioncina. Giunsero subito sul luogo dei 
propagandisti di professione, fra i quali Faggi e 
Bianchi. Riformisti e centralisti non fecero che 
quello che si poteva aspettare da loro. Le solite 
menzogne sull' efficacia della sola organizza
zione, sul sindacato che deve portare il paradiso 
all'operaio. Come capita troppo spesso vennero 
nominati della commissione per trattare coi pa
droni uomini affatto estranei al movimento : 
Faggi, Bielli ed un altro. Capitò l'inevitabile. I 
tre membri della commissione accettarono le 
proposte dell'impresa senza sottometterle prima 
agli scioperanti. E quando vennero a dare conto 
del loro lavoro alla riunione, invocarono gli ar
gomenti di cui il padronato stesso si serviva col 
mezzo della stampa per far cessare lo sciopero. 
Il lavoro doveva essere ripreso, date le circo
stanze, l'indomani, coli'aumento disgraziato del 
5 per cento e quelle due ore di riduzione, mentre 
le esigenze, per quanto riguarda le ore di lavo
ro, erano di molto maggiori. 

Certi compagni si lagnano ora di essere stati 
turlupinati e vanno sino a parlare di tradimento 
mediante contanti. Esagerano senza dubbio. 
Perchè accettare, anzi, cercare degli uomini 
competenti, vale a dire dei capi, per poi affidare 
loro la direzione del movimento? E'vero che 
hanno una certa faccia tosta per non rifiutare 
di discutere condizioni di lavoro che non li inte
ressano direttamente. Che si faccia della propa
ganda, che si mantenga lo stato d'animo neces
sario in simili momenti per mezzo di discorsi, 
va bene. Ma se si permette ad individui estranei 
allo sciopero di prenderne la testa, diventando 
intermediari tra scioperanti e padroni, per di
scutere condizioni che gli interessati soli cono
scono bene, non bisognerà mai aspettarsi a nulla 
di meglio. 

Ci vuole proprio la scienza di un oratore o di 
un giornalista per elaborare delle rivendicazioni 
di salario e di orario ? Si grida tanto alla cattiva 
opera dei politicanti e riformisti, ma non si 
fa che ripetere gli errori dicoloroche li seguono; 
si parla sempre di azione diretta e quando 

^ ^ ^ ^ ^ 
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questa sarebbe logica e necessaria, si affidala 
sorte di uno sciopero in mano di terzi. 

La lezione giovi. I Faggi e Bianchi non pote
vano che promettere tutto col sindacato forte ed 
accentrato con frasi condite da un pseudo-rivo-
luzionarismo necessario per strapparel'ap plauso. 
Un riformista giallognolo come Bianchi non può 
parlare di rivoluzione sociale che per... ridere, 
di modo che farà d'uopo non lasciarsi più ab
bindolare. M. A. 

Lo scorno bonomelliano 
Questa corrispondenza non pubblicata nell'ultimo 

numero causa l'assenza del redattore del giornale 
che aveva dovuto terminarlo prima di partire, è 
pur sempre d'attualità e commenta un fatto su 
cui è bene l'insistere. 

Domenica 27 scorso luglio, i preti della gial-
lissima bonomelliana inauguravano il vessillo 
della Società cattolica d'Arbon, vessillo tricolore 
con l'effigie del grande mercante di crumiraggio 
residente in quel di Cremona. 

I sovversivi d'ogni colore, senza distinzione di 
partito, vi accorsero per aggiungere le loro accla
mazioni a quelle dei poveri disgraziati ed incre
tiniti operai dalle bandiere gialle-tricolori. 

II preteso padre venerando degli emigranti ed 
i suoipretonzoli non s'aspettavano certo la lezio
ne che abbiamo loro inflitta. Infatti, da tutte le 
località circonvicinepiù d'un migliaio di lavo
ratori erano accorsi con bandiere, per signifi
care al sedicente filantropo che fra gli italiani 
all'estero non vi sono soltanto delle pecore. 

I preti qui, oltre ad essere l'esponente più ge
nuino del nazionalismo brigantesco ed affama
tore, sotto il pretesto di società di mutuo soc
corso servono mirabilmente gli interessi dei 
padroni e dei patriotti ladri e megalomani. Il 
loro scopo, in realtà, è di tenere gli operai lon
tani dai sindacati di mestiere, dai circoli di col
tura e da ogni manifestazione vera d'emancipa
zione proletaria, 

Ed ecco che i rappresentanti di dio e della 
patria, nonché dell'ignoranza, della menzogna e 
del ricatto, questa volta, malgrado un battaglione 
di poliziotti, del console e vice-console, del cor
rispondente del Corriere della Sera, di don Cre
tini, di tutti i santi e di tutti i cristi, hanno do
vuto cambiare itinerario per portare a casa il 
grugno intatto. 

Certo, i proletari accorsi a significare d'essere 
stanchi di sentir glorificare una religione assur
da, una patria matrigna, una guerra micidiale 
e disastrosa, erano armati di tutt' altro che di 
santa pazienza. Ed i preti compresero, e i poli
ziotti intuirono un po' con le buone, un po' 
con spintoni e pugni che occorreva esser pru
denti. Bonomelli, congiunte le mani, pareva 
dicesse : « Padre, perdonate loro, se oramai 
sanno quel che si fanno ! » col mandare a ro
toli patria, religione e il resto! 

' * 
I preti democratici e crumiri nel loro giornale 

La Patria si lamentano dei socialisti, perchè 
questi atti teppistici, dicono loro, tornano a dis
doro dell'italiano, il quale, senza distinzione di 
classe o di partito, dovrebbe difendere la propria 
patria, la propria nazionalità. 

A noi, del buon nome d'italiano ne importa un 
fico, purché sappiamo essere buoni internaziona
listi, che si prepaiano alla revanche del lavoro 
sullo sfruttamento. E proprio a voi, pretacci, 
abbiamo voluto dimostrare che di fronte all'eser
cito nero, la falange rossa era pronta a tutto. 

Gli anarchici a questa manifestazionehan dato 
tutto il loro appoggio morale e materiale, perchè 
più degli altri si sentono liberi, fuori di conven
zioni, codici e regolamenti, ribelli a tutte le tur
pitudini, a tutti i dogmi, privilegi e rispetti 
servili che invocano lor signori. 

Religione e patriottismo servono di baluardo 
al parassitismo capitalistico, quindi guerra senza 
tregua, guerra aperta. E' inutile parlare di civiltà 
quando questa non è che una menzogna, sopra
tatto per quei preti che l'hanno intesa e praticata 
sempre con la forca, il veleno, il rogo e la fucila
zione . Del resto, preti, padroni e governanti non 
intendono la libertà che con la schiavitù nostra. 

La propaganda col fatto è quella che meglio 
convince le masse. Col movimento s'impara a 
muoversi e la corrente rivoluzionaria non può 
risultare che da lotte le quali abbiano perduto 
gran parte di quei rispetti assurdi che le trat
tengono oggi. 

Bonomelli, i suoi preti, il console e il vice

console, le beghine ed i paolotti non hanno avu
to ad Arbon che una lezione ben meritata. Ed 
ogni volta che metteranno fuori il loro maialesco 
grugno, grufolando in nome degli operai italiani 
qui immigrati, cercando di creare i peggiori 
equivoci, ritroveremo il nostro posto di battaglia, 
per impedirli d'esercitare le loro male arti, di 
consumare i loro delitti. 

Perchè è delitto ingannare l'operaio, col fana
tizzarlo perchè vada alla guerra, col renderlo 
rassegnato in questa vita per un falso premio 
nel cielo, col predicargli una sottomissione che 
può solo servire ai più malvagi prepotenti. 

Vogliamo che ogni diseredato apra gli occhi, 
levi la fronte, esiga il frutto del suo lavoro, con
quisti il benessere e la libertà. 

La civiltà vera trionferà solo quando con 
l'ultima pietra dell'ultima chiesa avremo coperto 
l'ultima carogna dell'ultimo prete! — ha detto 
un grande pensatore. 

E per intanto, oppressi e derubati, se non vo
gliamo continuare ad esserlo eternamente, dob
biamo sapere anche lasciar da parte i modi 
civili. 

Rorschach. MALIGNO. 

Â proposito dello sciopero pnerale 
A Silvio Fior, 

dell 'Operaio Edile 

Leggendo la tua nota sull'Operazo Edile a pro
posito dello sciopero generale fallito in Italia, si 
intuisce bene che ne provi una gran gioia nel 
tuo intimo, e la dedichi proprio a quei sindaca
listi anarchici di casa nostra, di cui sembri quasi 
accettare le idee in loro presenza. E poiché a 
Bregenz sai di trovar sempre qualcuno di loro 
nei comizii, diventi oratore più ribelle, inneg
giando magari alla rivoluzione sociale, salvo a 
farti portare candidato a quel parlamento, che 
chiami un'assurdità e non t'ispira la menoma 
fiducia. In realtà, sei come tutti i politicanti e 
sai servir bene i tuoi padroni. 

I quali padroni dovressimo esser noi, che vi 
paghiamo con buoni contanti e certamente con 
una paga non inferiore alla nostra, ma è pro
prio una fatalità che i lavoratori debbano pas
sare attraverso tutte le disillusioni prima di 
ritenersi forti e coscienti abbastanza per agire 
da sé, senza mandatari o terzi che li rappresen
tino. 

Xon si può tralasciare dal rilevare questa tua 
condotta sindacalista e anarcofoba. In altri mo
menti hai cercato di schernirci qualificandoci da 
confusionari e da catastrofici, ma poi rimbec
cato da noi, trovasti modo di pubblicare solo 
quelle frasi che a te facevan comodo, con un 
commento più lungo del nostro articolo. 

Ah ! è molto facile aver ragione col tappare la 
bocca all'avversario ed impedirgli di difendersi. 

Tornando alla tua nota, constatiamo anzitutto 
che di tutte le agitazioni grande e piccole svoltesi 
in questi ultimi tempi in Italia, mai ti sei de
gnato di occupartene (forse per non apparire 
tenero per le lotte sindacaliste), mentre di quanto 
succede al nord di noi parli sempre largamente 
inneggiando alle più ipotetiche vittorie. 

Hai creduto buona l'occasione per squalificare 
lo sciopero generale testé tentato in Italia e lo 
fai gettando fango. Dovresti invece inchinarti 
davanti al mirabile esempio di solidarietà di
mostrato da quel proletariato a prò d'altri loro 
fratelli in lotta, solidarietà che anche stavolta 
solo i tuoi confratelli crumiri della C. G. del L. 
non hanno sentita. 

Dimostrami su intanto, portami qualche esem
pio di ciò che ha saputo fare finora di grandioso 
e di energico la classe lavoratrice in Austria o in 
Germania, essa che è così piena di buon senso e 
senza scatti impulsivi. Sotto la vostra saggia tu
tela ne avete fatto unbranco di dormienti, senza 
idealità, senza meta, senza un fine ultimo che 
non sia quello immediato di qualche centesimo 
in più. 

Lo sciopero generale di Milano ci ha insegnato 
e riconfermate queste due verità : 

1° Che i padroni non concedono nulla dei loro 
privilegi se non con la forza o per paura della 
forza; 

2° Che il governo con tutta la forza materiale 
a sua disposizione, serve principalmente, uni
camente per difendere i privilegiati e tenere il 
popolo in soggezione, e quindi ogni lotta econo
mica per non restare impotente e sterile deve 
trasformarsi in lotta contro l'autorità politica. 

Se lo sciopero generale non è riuscito, la colpa 
non va data ai sindacalisti ed agli anarchici, che 
l'hanno tentato dovunque poterono farlo, ma al 

governo, alla reazione, ai numerosi arresti, a 
tradimento dei tuoi colleghi che spadroneggiano 
alla Confederazione del Lavoro. 

Del resto, vorrei vedere in Austria simili 
scioperi generali. Si avrebbe allora da notare 
un bel grado di più di coscienza dei nostri orga
nizzati. Certo, voi ne sareste i becchini, ma 
pazienza, saressimo in più a infischiarcene dei 
vostri regolamenti. 

Intanto, cessa di ridere sull'insuccesso di chi 
ha fatto tutto il suo dovere, additandolo proprio 
a me, perchè mi serva di lezione. Puoi davvero 
vantarti d'avere un buon gregge, se su due o 
tremila italiani edili organizzati, sono il solo 
impenitente ribelle, capace di romperti le sca
tole. 

La lezione di questi fatti, vedi, l'avevo già 
tirata prima, ma ora mi è riconfermata, ed è che 
coi vostri atteggiamenti negativi siete o state per 
diventare i più saldi puntelli della borghesia im
perante e dello Stato, da voi combattuto unica
mente per mettervi al posto degli altri che vo
lete cacciare. 

A voi non preme d'aprire, ma di sbarrare le 
porte dell'avvenire, e l'idea rivoluzionaria non 
trova in voi dei propagandisti, ma dei carce
rieri. 

Bregenz. I. B. 

L'irreparabile errore 
Sotto questo titolo, il deputato Paul Meunier 

pubblicava, nel Matin di Parigi, alcuni giorni fa, 
il seguente articolo : 

Il corto dibattito svoltosi alla Camera fra me 
ed il Guardasigilli, alla seduta divenerdi scorso, 
ha ravvivato davanti l'opinione pubblica stupita, 
il ricordo d'un mostruoso errore giudiziario, 
che si è chiamato l'Affare Durand. 

Il Parlamento non fu meno stupito dell'opi
nione pubblica, quando apprese che questo 
affare non è terminato, che quest'errore non è 
riparato. 

Eppure è la dolorosa realtà. 
La Francia tutta quanta si è interessata a Du

rand. Essa non ha potuta dimenticare intera
mente questa povera vittima della giustizia civi
le, Giulio Durand, operaio carbonaio dell'Havre, 
segretario del sindacato dei carbonai dello stes
so porto, dove viveva nel 1910, con suo padre e 
sua madre. Era una bella famiglia di lavoratori, 
di brava gente, stimata da tutta la città. 

Giulio Durand, intelligente, istruito, cortese, 
d'un carattere calmo, ponderato, godeva della 
più felice influenza sui suoi compagni di lavoro. 

Egli aveva organizzato una cassa di soccorso 
per le famiglie operaie e faceva una viva cam
pagna contro l'alcoolismo, che reca tanto danno 
in certi ambienti operai. 

Giulio Durand era, insomma, secondo tutti, 
l'onore della corporazione, quando, nel mese di 
settembre 1910, durante uno sciopero, un car
bonaio, Dongé, fu ucciso in una rissa. 

Si arrestano gli autori dell'omicidio di Dongé. 
Si condannano. Se la giustizia si fosse limitata a 
questa repressione, nessuno avrebbe mai elevata 
la voce contro il suo operato. 

Ma essa è andata più oltre. Obbedendo a certe 
suggestioni esterne (che tutti conoscono all'Ha-
vre), lagiustizia ha voluto implicare nelprocesso, 
sotto l'accusa di complicità d'omicidio mediante 
provocazione, il segretario del sindacato dei 
carbonai, Giulio Durand, che non aveva parteci
pato affatto alla rissa e che ignorava — cosa 
inaudita — la morte di Dongé ! 

Si è immaginato di dire che tre settimane pri
ma, in una riunione quasi pubblica, Durand ave
va pronunciato contro Dongé una condanna a 
morte e ch'egli aveva designato una squadra di 
cinque individui per eseguire la sentenza. 

Tale è la favola turpe e ridicola che l'istru
zione e il tribunale hanno inventata. 

Per ogni uomo di buon senso e di buona fede, 
sarebbe bastato di gettare un rapido sguardo 
sull'incarto dell'inchiesta per essere subito con
vinto dell'assurdità dell'accusa e della perfetta 
innocenza di Durand. 

Ma si è trovato all' Havre un giudice d'istru
zione che ha saputo resistere all'evidenza dei 
fatti ed ha rimandato l'incarto di Durand davanti 
la Corte d'appello di Rouen; e in questa Corte 
d'appello, si è trovato una Camera d'accasa che, 
invece di un non-luogo, l'ha rinviato, con gli 
uccisori di Dongé, davanti la Corte d'assise. 

Durand era un operaio eccellente, un modello 
di sobrietà e di lavoro ; ma era un operaio po
vero. Se fosse stato ricco, avrebbe potuto citare 
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più di cinquecento persone, che avrebbero pro
clamata e provata la sua innocenza davanti al 
giuri. 

Povero, non ha potuto far citare nessuno. 
Ricco, sarebbe stato assolto. 
Povero, fu condannato a morte. 
In verità, ognuno sa oggi che Durand non fu 

condannato che con sette voti contro cinque, e 
malgrado gli sforzi del capo del giuri, che vedeva 
benissimo come l'uomo che aveva dinanzi a] sé 
era un innocente. 

Ma il capo del giurì — devo riconoscerlo in 
suo onore — non si è accontentato di parlare in 
favore di Durand davanti ai suoi colleghi; dopo 
la sentenza resa suo malgrado e prima della 
condanna a morte, ha vanamente cercato di con
vincere i tre magistrati che componevano la 
Corte d'assise. Ha domandato, o di rinviare il 
giurì nella sua Camera di deliberazioni o di ri
mandare l'afiare a un'altra seduta. La Corte ave
va tutti i poteri. Essa ha rifiutato. Questi giudici 
di professione, più esperti, più accorti dei giu
rati scelti dalla sorte, avevano sotto gli occhi la 
prova dell'innocenza di Durand. Essi avevano 
l'incarto fra le mani, e da lungo tempo. Non 
hanno voluto veder nulla, intender nulla, capir 
nulla. Si sono subito impossessati della sentenza 
di morte e d'errore, e hanno condannato Durand 
alla pena suprema, stipulando che la sua esecu
zione avrebbe luogo sopra una piazza pubblica 
di Rouen. 

Il misfatto giudiziario era compiuto. Durand 
era ricondotto nella sua cella. Gli si mise la ca
micia di forza dei condannati a morte. Ei giorni 
succedettero ai giorni. Poi il ricorso in cassa
zione fu respinto. Poi si attese la decisione del 
presidente della Repubblica. L'orribile scadenza 
avvicinava. 

Se nessuna voce si fosse allora elevata contro 
il delitto commesso, se in questi indimenticabili 
giorni d'angoscia, il Matin non ci avesse dato il 
suo forte concorso, se questo gran giornale non 
avesse fatto intendere la veemente e generosa 
protesta che nessuno ha dimenticato, mi doman
do ancora con orrore quale sarebbe stata la 
sorte della sfortunata vittima. 

Il 24 dicembre 1910, la grazia di Durand fu 
domandata a Fallières con una richieste firmata 
da più di duecento dei mei colleghi della Ca
mera. 

Il presidènte commutò la pena di morte in 
sette anni di reclusione. 

Era già troppo tardi. 
L'innocente non aveva avuto la forza di resi

stere alla scossa terribile che aveva subito. 
La sua ragione vacillava, e quando due mesi 

dopo, all'indomani del dibattito parlamentare 
dell'll febbraio, il governo ordinava d'iniziare 
un' istanza di revisione e la liberazione provvi
soria di Durand, il male irreparabile era fatto. 

Durand era perso. 
Il 30 marzo 1911, con decisione del prefetto 

della Senna Inferiore, Durand veniva ricoverato 
al manicomio di Rouen. 

E' là che è ora. Durand non uscirà più dal ma
nicomio. 

A Le Havre, l'innocente di cui la giustizia ha 
uccisa la ragione aveva lasciato i suoi vecchi 
genitori. 

L'assenza prolungata di colui che ne era il 
sostegno, il dolore causato dall'iniqua condanna 
dell'unico loro figlio, avevano crudelmente col
pito i poveri genitori, la miseria, le privazioni e 
la malattia sono entrate in quella desolata fa
miglia. 

Nel marzo scorso, alla tribuna dicevo al mi
nistro della giustizia : « Il padre di Durand è 
ammalato e minacciato di morte; fate presto, 
perchè egli abbia la consolazione d'assistere 
prima della sua morte alla riabilitazione di suo 
figlio..» La mia voce non fu intesa. La giustizia 
non si è affrettata ad agire. 

Ed ora, dalla fine di maggio, il povero padre 
di Durand riposa nel cimitero di Le Havre. E' 
la seconda vitima dell'errore giudiziario. Non è 
l'ultima. 

Bisogna aspetta re ora che la morte venga a col
pire la madre di Durand, ridotta dopo il ricovero 
al manicomio di suo figlio e la morte di suo 
marito, alla più atroce miseria, e raccolta dal
l'ufficio di beneficenza di Le Havre? 

Io lo domando a tutti gli uomini giusti ed a 
tutte le persone di cuore. 

Per un errore imbecille e criminoso, ch'essa 
ha commesso e che si ostina a mantenere, la 
società ha fatto tre vittime innocenti. 

Un decreto della Corte di cassazione del mese 
di agosto 1912 ha annullato la sentenza della 

i 
Corte d'assise di Rouen. Con una decisione so
vrana e fortemente motivata, ha eliminato tutti 
i punti che l'atto d'accusa di Rouen rilevava 
contro Durand e che il giurì aveva ritenuti. 

Ma nello stesso tempo, la Corte di Cassazione 
ha deciso di soprassedere alla designazione 
d'una nuova Corte d'assise incaricata di giudi
care il processo Durand, finché il disgraziato 
sarà detenuto, con una decisione dell'autorità 
pubblica, in un manicomio. 

In altri termini, è il rinvio indefinito della so
luzione del processo Durand. 

Se ci contentiamo di questo, noi non otterremo 
mai la decisione definitiva che deve proclamare 
l'innocenza di colui che fu condannato a torto. 

Mai? 
La legge non lo permette. 
L'uomo espia il suo delitto contro l'uomo. 
La società non può né espiare, né riparare. 
Che fallimento ! 

Se ho riprodotto quest'articolo, è perchè a suo 
tempo avevo già fatto un'ampia relazione di 
questo caso, facendo risaltare l'attitudine d'una 
parte della borghesia, che era in perfetta antitesi 
di quella da essa avuta nell'affare Dreyfus. Già 
allora facevo osservare che Durand non era 
stato condannato che pel delitto d'essere povero. 
Pur rendendo omaggio a Meunier per la sua at
titudine in questa dolorosa storia, dobbiamo ri
levare che se tutta la Francia si fosse veramente 
interessata a quest'affare, si avrebbero potuto 
costringere i governanti a modificare il loro 
modo d'agire. Non fu che la Francia proletaria 
che vi si interessò e non completamente, l'egoi
smo e l'inerzia di molti rendendoli incapaci di 
qualsiasi opera di solidarietà. 

E' inutile sottolineare tutte le buone qualità 
che il deputalo dell'Aube attribuisce alla vittima. 
Le classi padronali e dirigenti non hanno biso
gno che l'ignoranza sparisca, che l'alcool sia 
soppresso, che i sindacati si sviluppino, essendo 
tutte queste cose contrarie al loro spirito di do
minio e di sfruttamento. 

Voler accusare i giudici d'ignoranza sarebbe 
far loro troppo onore. In tutti i processi, dove 
la lotta di classe tiene il primo posto, le condan
ne sono piuttosto fatte a base di malvagia che 
d'altro. 

Il più triste è di vedere che malgrado tutte le 
prove che tanto la giustizia civile come quella 
militare si equivalgono, vi sarà sempre della 
gente che vi crede. L'avvocato Meunier, pel suo 
mestiere stesso, dovrebbe sapere che le persone 
di cuore ripudiano la funzione di giudice, pro
curatore, ecc., perchè dunque fare appello ai 
loro sentimenti? 

E' da un pezzo che dichiariamo il fallimento 
della società borghese, e i colpi di piccone di 
coloro che usano chiamarci pazzie utopisti sono 
per noi un incoraggiamento nell'opera di demo
lizione intrapresa. INIREN. 

MELANCONIE 
Leggevo distratto nelle pagine del Secolo del

l 'll agosto, i noiosi articoli che tengono avvinti 
i vari plenipotenziari a Londra e a Bucarest per 
cose di cui il proletariato si è interessalo ben 
poco, quando mi capitò sott'occhi : « Un di
scorso dell'on. De Felice sul compito dei rifor
misti siciliani.» Mi è parso di vedere sullo sfon
do di una scena cinematografica un uomo tutto 
sconvolto, i cui gesti minacciavano il finimondo 
se messer Giolitti rincantucciato non gli pro
metteva il lasciapassare per Tripoli; poi credetti 
udirlo magnificare con la guerra agli Arabi, la 
sicura immigrazione degli Africani d'Italia per 
la messa in coltivazione delle fertilissime lande 
tripoline dai rivoli d'oro e di felicità... 

Avrei voluto mandargli le mie congratulazioni 
in mancanza d'altro a Catania, ma pensai e sti
mai meglio seguirlo a fianco del principe Ales
sandro Tasca, aspettando che fra lo champagne 
e le grandi ovazioni muovesse lo scilinguagnolo. 

Parla il bollente debellatore della Camorra, il 
più grande benefattore del popolo siciliano, ma
gnifica il programma riformista e ha spunti po
lemici meravigliosi verso i tesserati ufficiali. 
Afferma che l'accettazione di un ideale vaporoso, 
senza contenuto positivo, avrebbe segnato la se
parazione dei gruppi democratici e riconsegnata 
la Sicilia ai reazionari e clericali. E prosegue il 
focoso tribuno e voltagabbano : < I tempi sono 
mutati, il sequestro preventivo mercè la nostra 
fiera opposizione è abolito, le nostre associazioni 
rispettate (aggiungo io : sovvenzionate dai Co
muni e dello Stato), il funzionario di pubblica 

sicurezza lascia liberamente discutere sui più 
ardui problemi sociali », e poi — esclama l'ora
tore — che cosa è la riforma se non un atomo 
di rivoluzione? 

A parte tutte le varie considerazioni sul rivo-
luzionarismo verboso trionfante a Reggio Emilia, 
che non si possono dire errate — basta leggere 
il programma elettorale ammanito dalla Dire
zione del P. S. I. per sapere in che consista tale 
rivoluzionarismo — ci vuole un' impudenza in
audita però per affermare tutto quel po' po' di 
roba proprio nel momento in cui la vita e la 
libertà del cittadino è in balia del più grande 
delinquente : l'agente di pubblica schifezza! Biso
gna veramente vivere fra le braccia di Giolitti e 
del nostro beneamato Sovrano! 

Nel vostro dolce italo Regno, o sfacciato Arlec
chino, non esiste alcuna libertà all'infuori di 
crepare e lambire le mani a lor signori! Doman
datelo ai giornali anarchici che si sono visti ru
bare dagli agenti dell'ordine (ironia della parola) 
copie di numeri non sequestrati, ma incriminati, 
perchè seppero e sanno in barba a tutti i ven
duti, mantenere semprealta l'idea d'insurrezione, 
e poi saprete come l'hanno ridotta la libertà! 
Rivolgetevi alla Camera del Lavoro di Parma e 
di altri centri, e poi saprete che cosa han fatto 
del diritto di associazione! A Piombino se n'è, 
infatti, inteso parlare per opera del Tribunale di' 
associazione... a delinquere! Fate una visita ai 
vostri amici in democrazia, direttori di cellulari, 
e domandate perchè i sovversivi sono dimen
ticati a decine nelle desolanti celle, e se il tanfo 
letale non vi toglie il respiro, avvicinatevi e 
chiedete il motivo della loro carcerazione! 

Camminate, o illustre Pulcinella, senza curarvi 
delle chiazze di sangue che vi si presentano ed 
alle quali vi siete bene abituato, dove la forca è 
indice di forza! Infilate la via angusta del cimi
tero. Vedete l'ombra di quella donna coi capelli 
raggrumati dal sangue, il viso deforme dai pro
iettili, con un bimbo gemente e invocante alato? 
E ancora, vedete le fosse di tutti i morti della 
guerra, su cui piangono altri mutilati dalla glo
ria d'Italia... il militarismo! 

Non inorridite, camminate sempre, o magni-
ficatore delle libertà italiche, e laggiù a Monte-
lupo, nel mastodontico monumento inquisito-
riale, dove il grido non trova eco e il dolore 
nessun compianto, vedrete un giovane aitante 
nella persona e mite nell'animo, già assorto 
nell'amore d'un'idea e d'una giovinetta, che ora 
si dibatte in una orrida e tetra cella fra tormen
ti atroci e sevizie inenarrabili. E' Augusto Ma-
setti, vittima della vostra follia criminale ; è il 
popolano gentile e nobile, simbolo di virilità e 
di fede che vi guarda e in pieno grugno vi scara
venta addosso l'anatema : Venduto! 

Lo so, voi sghignazzate; ma noi operai auten
tici che non intendiamo piegare il dorso, disto
gliamo lo sguardo nauseato dai pari vostri che 
pretendono parlare in nostro nome! G. S. 

Ventanni sfioriti 
E' il titolo d'un volumetto pubblicato ultima

mente dal compagno Zavattero, che contiene, 
com'egli dice, considerazioni critiche sugli er
rori dottrinari e tattici dell'elemento anarchico 
in Italia... ed altrove, aggiungo io. 

Perchè, se Zavattero i suoi vent'anni li avesse 
trascorsi in altri paesi, in Francia, in Germania 
oppure qui in Isvizzera, sarebbe stalo costretto 
di scrivere pressapoco le stesse cose su quel 
che avvenne in Italia. Tutto il mondo è paese. 

Per uno che legga il libro in fretta può con
cluderne : — Ecco che Zavattero se ne va, esau
rito, stanco, sfiduciato, distruggendo in 176 pa
gine tutto un passato di lotte, di sacrifici, di 
belle battaglie, che hanno avuto per interpreti 
grandi menti e cuori generosi come Reclus, 
Kropotkine, Gori, Malatesta e tanti altri. Eccolo 
svalorizzare un'idea, alla quale lo stesso Zavat
tero ha dato vent'anni, durante i quali ne fu uno 
dei migliori militi. 

Ma per chi legga invece attentamente, tenendo 
conto delle circostanze dolorose che spinsero 
l'autore a lanciare il suo libro « nel mare magno 
della discussione », l'impressione muterà, ben
ché vi siano innegabili esagerazioni, paradossi e 
generalizzazioni infondate. E ciò perchè con
tiene pure grandi verità, che se pur già dette, è 
assai utile il ripeterle. 

La critica ai Vent'anni sfioriti venne già fatta 
da Volontà e dall'Avvenire anarchico, né io in
tendo riprenderla, per mettere, come si suol 
dire, i puntini sugli i. Ho voluto solo consigliare 
il lavoro di Zavattero ai compagni tutti, perchè 
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merita d'essere letto e vagliato in ogni sua parte, 
per gli argomenti scottanti di cui parla, non 
solo, ma anche perchè può contribuire ad elimi
nare d'ora innanzi una parte almeno degli 
errori del passato. Certo, crediamo che Zavat
tero dovrà ricredersi su certi punti, e modifi
care, come già altre volte, il suo pensiero, il che 
prova del resto, come non sia un cocciuto, dalle 
pretese d'infallibilità. 

Gli stessi fatti rinnovandosi dovunque, salvo 
in alcuni particolari, Vent'anni sfioriti, lo ripe
tiamo, possono essere utilmente letti dapper
tutto. Se è vero, però, che ilpiù delle velte l'azione 
è dettata dagli ambienti, ciò non toglie che 
dobbiamo tentare eon tutte le nostre forze di 
superare le situazioni ambientali stesse per 
spingerci avanti e trascinare le masse con noi. 
Cosi soltanto si può cooperare alla doppia rivo
luzione morale e materiale voluta da noi. 

Nostra suprema cura ci pare quella di cercare 
nuove forme d'azione, che iniziate anche da 
pochi, abbiano il fine d'interessare direttamente 
i molti, avvertendo però sempre che costitui
scano non già un adattamento, ma un vero e pro
prio attacco al regime esistente. 

L'azione sola potrà farci scordare le divisioni 
e l'ire suscitate nel nostro stesso campo per 
muovere concordi a fronteggiare ed assalire il 
nemico : padrone, prete o governante. E. G. 

P.S. — I compagni della Svizzera possono 
avere Vent'anni sfioriti col mandarne il prezzo 
di nn franco, anche in francobolli, alla nostra 
amministrazione. 

Dopo l'ultimo sciopero generalo 
I compagni non si stupiscano di non vedere 

largamente commentato nelle nostre colonne 
l'ultimo sciopero generale di Milano e quelli 
d'altre città d'Italia, poco numerosi purtroppo, 
ma che ci pare rappresentino lo stesso un buon 
cominciamento. Fummo per caso di passag
gio a Milano il giovedì 7 agosto e girammo per 
più di tre ora fra la folla degli scioperanti, senza 
constatare la febbre, l'entusiasmo e l'alta spe
ranza indispensabili alla vittoria. Ci venne af
fermato che la vigilia invece esistevano, e lo 
crediamo benissimo; ma lo slancio del popolo 
si spezza subito, non appena dubita del successo 
dello sforzo tentato. Ed erano molti a dubi
tarne. 

Ricercare le colpe degli altri? Sarebbe compito 
utile. Ricercare le nostre? Lo sarebbe ancor di 
più, purché si sapesse farlo serenamente. 

In fondo, però, la questione che si dovrebbe 
studiare nei nostri gruppi è questa : 

Dato un movimento che per mancanza d'una 
vera e propria preparazione insurrezionale è 
destinato a fallire, o ad ottenere tutto al più 
qualche magra concessione morale o materiale, 
come si potrebbe parteciparvi lo stesso nel mo
do più attivo possibile. * 

Attaccare con pochi sassi compagnie e batta
glioni interi armati di tutto punto, se è tutt'altro 
che inutile, può alle volte costar troppo caro ; 
ma il mondo è grande e si può agire efficace
mente anche ben lontano dai punti, dove si tro
vano riunite le forze poliziesche e militari. Il 
lavoro dovrebb'essere ripartito : alcuni mante
nersi in continuo contatto con la folla per ele
varne i sensi, per saperla spingere avanti nei 
momenti propizii ; altri recarsi isolatamente in 
quei luoghi dove sia possibile colpire, con tutti 
i mezzi e in tutti i modi, e non ne mancano, il 
nemico. 

Anche prima che un movimento si produca, 
noi dovremmo studiare in ogni singola località 
quel che converrà di fare, e preparare, senza 
pretese ridicole, senza ciancie inutili, senza 
gradassate sciocche, il nostro piano strategico. 
Le circostanze, certamente, ci obbligherebbero 
sovente a modificarlo, ma pur che si sia prepa
rati a fare una data cosa, diventa secondario 
che la si faccia qua o là. . 

E' certo che l'azione delle masse, negli ultimi 
avvenimenti, avrebbe difficilmente potuto essere 
maggiore di quello che fu, ma d'atti individuali 
se ne sarebbero potuto compiere e molti, con 
danni tanto seri pél nemico, che forse avrebbe 
fatto prova di minore insolenza e sarebbe venuto 
a patti, illusori per noi, sia pure, ma ben signi
ficativi lo stesso. 

Che mondo... 
Esiste una società protettrice degli animali, 

non esiste una società protettrice dei fanciulli. 

I bambini del popolo sono lasciati nel più ini
quo abbandono. 

La nostra società è vile : abbandona i fanciulli 
al martirio. 

Bimbi e bimbe, dai sette ai dodici anni, lavo
rano a centinaia, di giorno e di notte, nei grandi 
ergastoli e nelle piccole galere dell'industria. 

Chi sente umano amore per questi innocenti? 
La legge li rinnega, la famiglia li abbandona 

al boia, il padrone li dissangua ed arricchisce 
sul loro lento martirio. 

II popolo s'inchina e col suo silenzio sotto
scrive la condanna dei piccoli martiri. 

La vergogna di questo delitto sociale pesa su 
tutto e su tutti. 

Madri senza cuore, padri senza dignità, pa
droni manigoldi, governanti protettori di bri
ganti, popolo vile, tutto questo orrendo miscu
glio che forma l'odierna società, che condanna 
l'infanzia diseredata al martirio di un micidiale 
lavoro, si chiama civiltà. 

Gente che tribola e gente che gode, gente che 
prega pei suoi dolori e gente che prega per le 
sue gioie uno stesso Dio, voi vi affratellate nel 
delitto più infame — il martirio della infanzia. 

Sarà eterno il vostro delitto ? 
Nessuno raccoglierà questo grido : 
Fuori dalle fabbriche i fanciulli ! 

CORRISPONDENZE 
S a n Gallo.— Domenica 17 e. m., organizzato 

dal Gruppo Libertario e dal Sindacato M. e M. 
si tenne l'annunciato comizio prò Augusto Ma
setti, al quale ha partecipato un numeroso pub
blico. Primo a parlare fu il compagno Mengoni, 
incitando gli operai a volere la scarcerazione 
del simpatico pazzo ; quindi Spotti e Girolo pro
nunciarono pure applauditi discorsi, fustigando a 
sangue nazionalismo e militarismo. 

Venne votato un ordine del giorno, nel quale 
si afferma l'avversione a qualsiasi guerra bor
ghese e si invitano tutti gli organismi veramente 
operai ad iniziare un serio movimento colli
mante colla scarcerazione del fiero compagno 
nostro Augusto Masetti. 

Si raccolsero prò scioperanti del Ferrarese 
fr. 22.05. 

— Ecco il resoconto delle due feste date dalle 
Sezioni socialiste riunite e dal Gruppo libertario. 

Al Schùtzengarten, il 26 luglio, le entrate fu
rono di fr. 188.20, le uscite di fr. 130.05, con un 
avanzo netto di fr. 58.15. 

Alla Taube, il 6 agosto, si ebbero le seguenti 
entrate : biglietti fr. 101.50, tombola 138, gratifi
cazione 3.75, ossia un totale di fr. 243,25, dal 
quale dedotte le spese in fr. 137.35, risultò un 
utile netto di fr. 105.90. 

Speciale ringraziamento alla Cooperativa di 
consumo pei regali offertici ed all'orchestra 
Bernaroli prestatasi gratuitamente. 

Z u r i g o . — Il Gruppo Libertario ha rimandato 
la sua festa a domenica 24 corrente col medesimo 
programma. Il compagno Luigi Molinari è già 
tra noi. Molti lavoratori dei paesi circonvicini 
interverranno alla festa, che riuscirà attraentissi
ma per la sua buona organizzazione. 

Nuova espulsione. — Vittorio Messerotti è stato 
espulso, senza che gli fossero concesse neppure 
ventiquattro ore per sistemare i suoi affari ! 

Quali reati ha commesso ? Chi lo ha accusato ? 
Su quali testimonianze è stato giudicato ? E so
pratutto da chi, come e quando è stato giudicato? 

Ma dove siamo? Nell'Africa centrale o alla 
piazza del Pane... e della Forca di Zurigo ? 

Protestare? A cosa serve oramai? 
Alle neroniane azioni federali i nostri 

racchi. 
N. d. R. C'è proprio da chiedersi se in Isviz

zera non sia perduto completamente il senso del 
diritto sia pure borghese. Si arresta un uomo, lo 
si mette nell'impossibilità completa di difen
dersi, proibendogli ogni comunicazione non 
solo con la sua famiglia, coi suoi amici, ma an
che con un avvocato, poscia sulla base di rap
porti e testimonianze poliziesche, che non può 
rèfutare essendogliene negati i mezzi, viene 
espulso. E in tutta la stampa elvetica non si 
trova una minima protesta. I nostri ottimi sviz
zeri non s'accorgono che tosto o tardi gli stessi 
melodi potrebbero venir loro applicati e che 
non avrebbero più ragione di lagnarsene, perchè 
insomma la giustizia — oh ! ironia delle parole 1 
— dev'essere uguale per tutti. 

È veramente cosa eccessiva il chiedere che un 
uomo prima d'essere condannato — sopratutto 
ad una pena così grave come quella dell'espul
sione perpetua — venga giudicato e giudicato 

sca
L. 

pubblicamente ? Il mandato di cattura del signor 
Kronauer è in tutto simile alla lettre de cachet 
di famigerata memoria, che la borghesia si van
tava d'aver soppresso con l'antico regime. 

Ma già, gli anciens régimes non saranno mai 
abbastanza rimpianti dalle ostinate anime di 
mercenari che albergano in petto i vecchi repub
blicani svizzeri. 

G r e n c h e n . — Solidarietà. — A nome del 
Sindacato e degli operai scioperanti dell'Impresa 
FrancoSuisse pel traforo del Grenchenbergtun
nel faccio un ringraziamento ai compagni russi 
di Grenchen che, durante la passata agitazione, 
contribuirono colla loro costante presenza ai co
mizi e cortei a sollevare l'entusiasmo e ad inco
raggiare gli scioperanti. Inoltre, per quanto in 
pochi, ci rimisero la somma di 45 franchi. 

Alla Filodrammatica « L'Idea Cammina » di 
Berna, che espressamente ed a proprie spese fu 
a Grenchen e recitò prò sciopero il bellissimo 
dramma sociale / Cattivi Pastori, riuscendo a 
fare nello stesso tempo una serata di sana pro
paganda; infine, alla locale Filodrammatica 
« Aurora », che ha dato essa pure prò sciopero 
due recite buone per interpretazione e per con
corso di operai, vadano altresì i nostri vivi rin
graziamenti. A. F. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Saar, 12 tr. 10. Baden, 7 fr. Balstbal, 1 fr. Basilea, 6 ir. SO. 

De Q., 20 fr. Bellinzone, 20 fr. Berna, 4 tr. B. P., 20 tr. 
Bienne, 8 fr. Brugg, 19 fr. Carrara, 19 fr. SO. CbauzdeFonds, 
3 tr. SO. Coirà, 4 fr. SS. A. A., 25 fr. 90. Como, IO fr. Cremo
na, 7 fr. Dornbirn, 8 tr. Genève, 16 fr. IO. Hard, 7 fr. Berrliberg, 
3 Ir. 50. Horgen, 5 fr.20. Jœuf, 34 fr. Kamnitz, 2 tr. Kloster
neuburg, 4 tr. 55. LacbenVonwyl, 44 fr. 20. Lausanne, S. R„ 
1S fr. Lorient, 4 fr. 20. Lucerna, 12 fr. 80., M. G., li, Cald, 
12 fr. Mels, 1 Ir. 20. Modena, IO fr. Mótiers, 20 tr. Neucbâ
tel, 10 tr. Paris, H. J., 17 fr. G. R. I., 4 fr. 20. Jotti, 9 fr. 
Pirano, e tr. Pittsburg, 41 fr. 20. Pray, 15 fr. Rorscbach, 
11 fr. 45. Rouvroy, SI tr. SO. Santarcangelo, 3 fr. 75. San
Gallo, 6 tr. 85. StMargretben, 18tr.20.Sion,10tr. Trieste,30 tr. 
Uster, 7 tr. 15, C. A., 11 fr. Versoix, 1 fr. Vorkloster, 9 fr. 
W&denswil, 6 tr. 70. Wallenstadt, 4 fr. Zurigo, IO tr. 40, 
C. A., 45 tr., O. G., S fr. G. G., 6 tr. Totale 758.50 

Abbonamenti : 
Bregenz, F., 3fr.Budoia, G.B.S. 2 tr. Caslledermot,'H.B., S fr 

Como, C. O. S tr. Mels, M, R„ 3 fr. NewYork, A. M. 5 fr. Pa
ris, divers 16 fr. 50. Wàdenswli, L. E. 3 tr. Totale 42.50 
Sot toscr iz ione : 

Berna, ricavo Festa, 10 tr. Coirà, Fr. O fr. 50. Dletikon, lista 
fra comp. a mezzo M. P., 15 fr. 60. Genève, tra simpal. da 
B. 1 fr. Stengel, 2 fr. SO, G. H., S fr.. St., 5 tr. Jeanquimar
ebe, 10 tr. Kamnitz, U. R., 2 tr. Paris, Zanella, 5 tr. San Gallo, 
tra comp., 0 fr. 20. Vorkloster, fra comp. 2 fr. 60. 

Totale 59.40 
Totale entrate al 21 agosto Fr. 860.40 

Uscite 
Giornale N" 365 Fr. 162. 
Per due casse 23. 
Acconto *Si vis pacem » 500.— 
Spese postali 78.45 
Déficit precedente 358. IO 

Totale uscite al 21 agosto Fr. 1121.55 
Déficit Fr. 261.15 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
Paterson. Libreria Sociologica . . Fr. 100.— 
Boston Mass. Gruppo Autonomo. . » 51.50 
Trieste. Lista 9, D » 25.— 
Berna. Lista 13, T. P » 25.25 
Flums. Lista 22, B. B t 5.— 
Zurich. Lista 8, C. A » 29.— 
Torino. Lista 23, B. G » 10.— 
Rûschlikon. Lista 43, A. C. . . . » 10.— 
Genève. Lista 32, U. P » 6.— 
Genève. Lista 2, Vaglio (acconto) . . » 8.— 
Genève. Gustave N. » 2.— 
Como. Giuseppe Guarisco . . . . » 10.— 
Wâdenswil. Lista 2°'*, E. L. . . . » 18.50 
Lichtensteig. Lista 45, M. A. . . . » 6.20 
Jceuf. Lista 27, C. A » 8.75 
Berna. Lista 34, T. P » 6.— 
Bienne. Lista 10, T. F » 1 1 . 
Wallenstadt. Lista 21, R. F. . . . . . . . » 5.— 
Ginevra. Lista 1, F. E » 20.— 
Detroit. L. Backet » 2.— 
Rocca Imperiale. D. F » 2.25 
Vorkloster. Lista 25, B. I. . . . . » 7.50 
Parigi. Maria Pasquerio . . . . » 1 » 
Ginevra. Serata del 2 agosto . . . » 76.85 
San Gallo. Gruppo Libertario . ■ » 20.— 

Totale Fr. 466.80 

Sindacato Muratori e Manovali del Cantone di Ginevra 
Tutti i membri del Sindacato sono convocati 

all'assemblea, che avrà luogo il Sabato 2 3 a
gosto, alle ore 81/2 di sera, alla Casa del Popolo. 

Ordine del giorno : 
lo Relazione sul Congresso di Losanna; 
2° Relazione sull'agitazione per la riduzione 

delle ore di lavoro ; 
3° Proposte varie. 
Si prega di non mancare. Il Comitato. 

I m p r i m e r i e spéciale du c Réveil » 

làiàriiV 


