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La Scienza moderna e l'Anarchia 
La stampa del nuovo volume procede alacre

mente. Otto dei dieci quinterni da 32 pagine sono 
già stampati. Non rimangono da stampare che 
gli ultimi due, e il libro si comporrà così di 320 
pagine, con copertina illustrata, e sarà da noi 
venduto al prezzo di costo di un franco. 

Per ritirare le prime copie, dovremo fare un 
primo versamento di 1000 franchi, per cui invi
tiamo i compagni a rinviarci sollecitamente le 
schede di sottoscizione con l'importo raccolto. 
Sarà quindi utile che i compagni stessi si occu
pino direttamente della vendita del nuovo vo
lume, per sottrarre nella misura del possibile le 
nostre pubblicazioni alla speculazione libraria. 
Bisogna che i compagni comprendano questa 
dolorosa verità che le liste di sottoscrizione ser
vono unicamente a compensare i guadagni dati 
ai rivenditori, giornalai e librai. La nostra stampa 
ha troppo da pensare a mantenere se stessa, 
perchè i compagni non intendano la necessità 
d'impedire che sia costretta a mantenere altri. 

Nelle piccole cose, in cui lo possiamo benis
simo, cerchiamo di sopprimere quegli interme
diari che tutte le scuole socialiste condannano 
veementemente. E' certo meglio curarsi della 
vendita -della nostra stampa che girare conti
nuamente con liste di sottoscrizione. 

Se il nuovo libro avrà fortuna, comincieremo 
subito, secondo la decisione presa al Convegno 
di Zurigo, la stampa d'un altro volume impor
tantissimo di Kropotkine : Il mutuo appoggio, 
di cui il compagno Luigi Fabbri sta facendo la 
traduzione. 

Bergson e la crociata 
contro la scienza 

Nel cenacolo di certi ignoranlelli, che, incen
sandosi mutuamente, vogliono spacciarsi per 
arche di scienza, si è molto discorso d'un astro 
della filosofia contemporanea, che doveva oscu
rare tutte le vecchie idee stantie e rinnovare da 
cima a fondo lo scibile umano: Bergson. In seguilo 
al sindacalista Sorel, degnamente passato nel 
campo monarchico, altri genii incomprensibili 
del sovversivismo da burla, levarono a cielo il no
vissimo filosofo. Noi vi scorgemmo subito uno dei 
soliti tentativi, più o meno ben velati, di reazione 
spiritualista, ed allora credemmo utile di rivol
gerci al compagno Kropotkine, perchè trattasse 
con la sua incontestabile competenza un simile 
argomento, pur facendolo in modo semplice e 
chiaro, comprensibile anche per coloro che non 
sono famigharizzali con le idee scientifiche e filo
sofiche. Ecco l'ottimo articolo che abbiamo rice
vuto. 

Quando la concezione meccanica dell'universo 
trionfò nella scienza, durante gli anni 1856-1870, 
un grandissimo numero d'intellettuali della bor
ghesia accettarono quelle idee. Si potè credere 
allora (e noi pure l'abbiamo creduto un istante) 
che le superstizioni religiose e metafisiche sta
vano per scomparire e far posto ad una conce
zione scientifica della natura. Lottare contro 
quelle superstizioni sembrava a molti tra noi 
tempo perso : esse dileguerebbero da sole da
vanti ai bagliori della scienza. 

Nondimeno, già fin d'allora, si sarebbe potuto 
scorgere quanto erano radicatele superstizioni, 
com'era profonda l'ignoranza generale relativa
mente alle scienze naturali e quanto sarebbe 
dura la lotta. Si poteva pure notare, già dal prin
cipio, il modo impiegato dai clericali per spa
ventare la borghesia con le « conseguenze del 
risveglio materialista», e per arrestare lo studio 
delle scienze naturali, mettendo innanzi le vec
chie superstizioni, quali lo spiritismo e l'occul-
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tismo, e sopratutto criticando le conclusioni 
acquisite della scienza. E cominciava già a deli
nearsi la campagna per proclamare « il falli
mento della scienza». 

Il risveglio operaio dell'Internazionale, la Co
mune di Parigi, i grandi scioperi della fine del 
diciannovesimo secolo accelerarono questo mo
vimento. Gli intellettuali della borghesia ritor
navano rapidamente al loro vecchio principio: 
«ci vuole una religione pel popolo t per tenerlo 
in briglia. I sedicenti liberi pensatori rientra
vano nell'ovile della Chiesa, e in breve, si pote
rono scorgere dappertutto i segni di mani abili, 
che lavoravano a screditare la scienza, a falsi
ficarne le conclusioni (appropriandosene alcune, 
le meno pericolose), ed in generale a rendere 
ridicole nella « buona società t tali conclusioni, 
sopratutto quelle che contraddicevano le affer
mazioni religiose. 

Bisogna dire altresì che una gran parte degli 
scienziati universitari, stipendiati dallo Stato 
borghese, contribuirono a sminuire la scienza, 
predicando sotto il nome di «darwinismo» e 
d'a economia politica », il mutuo sterminio, il 
trionfo della forzabrutale e l'assoggettamento ine
vitabile dei t deboli » agli scaltri ed alla gente 
senza nessuna specie di scrupoli. Quegli stessi 
chevivono delle ingiustizie sociali, si misero ad 
attaccare la scienza in nome della Suprema Giu
stizia. 

Nello stesso tempo, le grandi scoperte fatte 
dal 1856 al 1870, l'immenso numero di fatti nuovi 
messi in luce da rami nuovi di tutte le scienze 
sorte in quel tempo e la necessità di trovare 
delle spiegazioni provvisorie a lutti quei fatti, 
rendevano la critica facile. 

Come l'abbiamo già detto nella prefazione a 
La Scienza moderna e l'Anarchia, la scienza 
quando fa delle scoperte d'una grande impor
tanza, stabilisce anzitutto una prima approssi
mazione, che le permette di lavorare poi alla 
ricerca di soluzioni più esatte, più particola
reggiate. Si capisce, quindi, come i furbi, par
lando a degli ignoranti, hanno sempre saputo 
profittare di questi momenti critici per procla
mare che «la Scienza aveva fatto fallimento», 
ma che essi, i profeti, la sapevano più lunga 
della Scienza, grazie all'» intuizione », che dove
vano, essi, al « soffio divino». 

Si aggiunga la crassa ignoranza nelle scienze 
naturali della gente per bene, unita alle loro 
pretese d'« educazione», e si comprenderà la 
facile messe che devono fare in tale ambiente 
coloro che lavorano a ricondurre la borghesia 
all'ovile della Chiesa. Come non avrebbe sopra
tutto un gran successo un bel parlatore ele
gante, che al pari di Bergson si rivolge sopra
tutto... alle signore dell'alta società? Perchè 
questo filosofo alla moda non è uno di quei 
pesanti metafisici tedeschi, che cercano di con
vincervi con la dialettica sottile. Il suo «me
todo » è più comodo e riesce ben meglio. 

Le grandi scoperte del diciannovesimo secolo 
ci avevano posti di fronte ad una massa di fatti 
nuovi, che bisognava classificare, coordinare e 
spiegare con teorie nuove. E' tutto un enorme 
lavoro di costruzione che si compie dunque in 
questo momento, e che, ogni anno, apre nuovi 
orizzonti, immensi e superbi, nella scienza. Per 
lo scienziato onesto, questo stesso lavoro è già 
la prova della bontà del metodo induttivo, poi
ché ci guida continuamente a nuove scoperte, 
che, senza rovesciare le teorie precedenti, non 
fanno che precisarne ed allargarne l'applica
zione. 

Ebbene, è appunto di questo lavoro che Berg
son si serve per denigrare la Scienza. 

Prendete, per esempio, le pagine da lui scritte 
per criticare le spiegazioni dell'evoluzione degli 
esseri viventi offerte dalle due teorie : darwi
niana e lamarckiana. Per il lettore, o la lettrice, 
che apprendono per la prima volta da Bergson 
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le masse infinite di fatti nuovi che si tratta di 
spiegare, la critica del Bergson stesso pare 
quella d'uno scienziato d'una profondità inau
dita. In realtà, è men che niente, poiché tali 
critiche non sono che questioni già poste da dar
winisti e lamarckisti a sé stessi per spiegare i 
fatti messi recentemente in luce. Per riunire le 
sue obbiezioni, Bergson ha dovuto semplice
mente leggere alcuni eccellenti articoli pubbli
cati oggi in tutte le grandi riviste serie di popo
larizzazione scientifica. Solamente gli scienziati, 
che hanno formulato per sé stessi tali questioni, 
non vi hanno visto che il mezzo di penetrare più 
profondamente nei fenomeni della vita. E Berg
son si guarda bene dal dire appunto ai suoi let
tori ciò che pensano delle loro questioni gli 
scienziati stessi, da cui ne ha appresa l'esistenza. 
Le formula come un mistero, che la scienza è 
incapace di risolvere. E, in tutto simile al faci
tore di pioggia presso i selvaggi od allo schia
mano tunguso, afferma che lui ne possiede la 
soluzione ! 

— Vedete bene — dice ai suoi uditori — l'in
curia della loro scienza. Ebbene, non ascoltate 
altri che me! L'intelligenza non serve a nulla. 
Non c'è che l'intuizione capace di risolvere simili 
questioni, ed io la possiedo questa intuizione. 

Ecco a cosa si riduce la « filosofia » e il « me
todo » di questo filosofo alla moda! Metodo ben 
vecchio, dopo tutto, poiché fu quello degli schia-
mani, dei bramini, dei preti egiziani, di tutti gli 
speculatori sull'ignoranza del pubblico. Metodo 
ben sterile, anche, bisogna pur dirlo, poiché non 
non ha scoperto nulla. I suoi preti, se facevano 
delle scoperte in astronomia o in medicina, si 
servivano sempre dell'intelligenza e non del-
Yintuizione, dell'osservazione empirica, dell'in
duzione scientifica. 

Bergson non ne vuol sentir parlare. — La vita, 
per esempio, è così semplice! — « A un dato 
momento », ci dice, e cito testualmente, « in 
certi punti dello spazio una corrente ben visibile 
è nata : questa corrente di vita, traversando i 
corpi che ha organizzato volta a volta, passando 
di generazione in generazione, si è divisa fra le 
Specie e diffusa fra gli individui senza perdere 
nulladella propria forza,intensificando si piutto
sto mano a mano che progrediva.^(Evolution créa
trice, p. 28). E se voi non comprendete nulla a 
questo miscuglio del fìat della Genesi col «pla
sma germinativo immortale » di Weismann, tanto 
peggio per voi. E se voi perseverate, senza capir 
nulla, nella lettura di Bergson, non vi troverete 
che parole tanto sonore, quanto vuote di senso. 

« Il mio stato d'animo », vi dirà più innanzi, 
« avanzandosi sulla via del tempo si gonfia con-
tinuamentedella durata che raccoglie ; s'ingrossa, 
per così dire, come una pallottola di neve su sé 
stesso (p. 2). » Oppure : « Vuol dire che non c'è 
differenza essenziale tra passare da uno stato 
in un altro e persistere nello stesso stato » (p. 2). 
Il tempo diventa « materia», e Bergson ci inse
gna alla pagina 4 : « Non c'è del resto stoffa più 
resistente e più sostanziale » [del tempo]. «Do
vunque vive qualche cosa, c'è, aperto in qualche 
angolo, un registro in cui il tempo s'inscrive » 
(p. 27). E cosi di seguito. Tutto questo condito 
di frasi prese nei libri di scienza, semplicemente 
per mostra, ciò che ricorda a un autore inglese, 
Hugh Ellioth ' la frase di Ruggero Bacone : pro-
pri'ae ignorantiae occultation cum ostentatione 
sapientae apparentis — « celare la propria igno
ranza con l'ostentazione d'un sembiante di 
scienza ». 

E pagine intere — quattrocento pagine in un 
solo libro — sono coperte di simili aggruppa
menti di parole, di queste « ciancie », come dice 
il suo critico inglese. 

Non bisogna però credere che Bergson man-

i La Scienza moderna e le illusioni del professore Bergson, 
con prefazione di Sir Rny Lancester, I-onelrn 19-12 (Long-
raans, editore). 
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chi di metodo. Si, ne ha uno, ed ecco in che 
cosa consiste. Per provare, per esempio, la sua 
tesi principale, la sua fede — che l'instinto, e 
non già l'intelligenza, può solo comprendere i 
fenomeni della vita — ecco il suo modo di pro
cedere. Rileva da scienziati serii le loro osser
vazioni critiche concernenti, per esempio, le 
diverse teorie (di Darwin, di Lamarck, di De 
Vries) sull'origine delle nuove specie e la fun
zione dell'eredità nell'evoluzione, e le riproduce 
in compendio. Ma si guarda bene dal citare le 
conclusioni degli scienziati, che possono riassu 
mersi così : — « Non c'è nulla di misterioso 
nell'eredità. Ogni giorno impariamo con le no
stre osservazioni ed i nostri esperimenti a co
noscere meglio i particolari del suo funziona
mento. Per formulare una teoria completa del
l'eredità, le nostre conoscenze sono certamente 
insufficienti. Ma noi possiamo già prevedere in 
qual modo si stabilirà l'accordo fra le diverse 
teorie rivali, di cui ciascuna, per un certo campo 
d'osservazioni — esatte ma insufficienti a spie
gare l'insieme dei fenomeni dell'eredità — con
tiene però del vero.» 

Bergson, certo, si guarda bene dal ripetere 
ciò ai suoi lettori. Preferisce servirci questo 
ragionamento : — Voi vedete bene che gli scien
ziati non ne sanno nulla! Dunque, l'intelligenza 
è una falsa guida. Dunque, è l'instinto che deve 
essere la notra vera guida ! 

Ma ci dà dei fatti per provarci i progressi 
con questa guida — l'intinto? — Vediamo un 
po'. _ « Non ci dà un sol tatto », dice giusta
mente Hugh Ellioth nel suo libro già menzionato 
(p. 60). E pei credenti tanto basta. 

Noi sappiamo, e Bergson lo sa al pari di noi, 
che ogni passo fatto in biologia — come in ogni 
altra scienza — fu fatto con l'intelligenza, lo 
spirito, il ragionamento; ma noi cercheremmo in
vano nel libro di Bergson un solo tatto, o un 
solo pensiero, la cui scoperta potesse essere 
attribuita, da Bergson stesso, all'istinto. Delle 
supposizioni intuitive, se ne fanno ogni giorno 
delle migliaia in tutti i campi. Un inventore 
non fumerà il suo sigaro senza averne fatto una 
dozzina sul problema che l'occupa. Due conta
dine non avranno ciarlato insieme venti minuti, 
senza averne fatte una ventina concernente le 
loro vicine. Solamente, nessuna di queste sup
posizioni gratuite non avrà un valore qualsiasi, 
finché non sarà stata verificata e confermata da 
un'analisi della ragione, e quest'analisi non dif
ferirà da un'analisi scientifica che per la sua 
estensione, la sua complessità ed i suoi risultati. 

Diremo di più. Se Bergson, dimenticando tutto 
ciò che gli hanno insegnato i preti, i facitori di 
pioggia e gli stregoni, volesse darsi la pena d'ana
lizzare l'intuizione, si accorgerebbe che si serve 
non dell'intuizione, ma dell'induzione — di quella 
stessa induzione che ripudia. Solamente lo scien
ziato geniale — un Newton, un Lamarck, un 
Mayer — per fare la sua induzione intuitiva, la 
sMui^olesif che sottometterà all'analisi ragionata J, 
si baserà su migliaia e migliaia di fatti studiati 
nell'universo. Mentre Bergson, possedendo la 
stessa fiducia nel suo genio intuitivo creatore 
della contadina che emette delle ipotesi sulle 
sue vicine, non comprende neppure che la sua 
induzione intuitiva è basata soltanto sull'igno
ranza dei fatti e sulla sua propria presunzione. 
Come tutti i genii falliti e come la contadina, 
non dubita nemmeno che dopo aver lanciata 
l'asserzione che il tempo è una materia resi
stente e sostanziale la quale spiega la vita, o qua
lunque altra delle sue asserzioni, deve mostrarci 
quale scoperta, oltre a quella del fìat della Genesi, 
ha fatto con le sue ipotesi balorde — le sue 
induzioni puerili. 

Ma, in realtà, a che serve seguire passo a passo 
Bergson, con le sue analogie che gli servono di 
prove e le sue metafore, dalle pretese poetiche, 
di cui fa uso per sostenere le sue tesi ! Tutto 
ciò è vecchio come il mondo. I preti di tutti i 
culti ne hanno abbastanza abusato prima di lui. 
Ciò che si riscontra di nuovo in Bergson, e ciò 
che dimostra la mancanza in lui anche di quella 
sincerità che hanno gli uomini veramente reli
giosi, è l'uso di ricerche e di discussioni d'onesti 
scienziati per denigrare la scienza. In questo 
triste mestiere, è senza pari. 

Ora, come vi saranno, senza dubbio, delle 
persone che vorranno leggere una critica com
pleta dei metodi di questo nuovo filosofo della 
gente di mondo, mi permetto di raccomandare 
loro l'ottimo volumetto di Hugh Ellioth, che 
offre inoltre il vantaggio di contenere quattro 
capitoli sulla filosofia in generale ed i suoi pro
blemi. Speriamo se ne abbia presto una tradu
zione. Pietro KROPOTKINE. 

Glorie italiche 
Il massacro di Rocca Gorga e stato esaurien

temente illustrato dai giornali sovversivi a suo 
tempo ; il processo ha rievocato nei giorni scorsi 
l'odioso tirannia del sindaco, amministratore 
della casa Doria, proprietaria di quasi tutte le 
terre del suaccennato villaggio, e la vigliaccheria 
e mostruosità del medico Garzia. Il primo è un 
pidocchio con una mentalità feudale e reazio
naria; secondo lui, il nullatenente deve accon
tentarsi di prendere quello che il signorotto 
offre e ubbidire a tutte le ingiunzioni che partono 
dall'alto. Così trova logico per la casa Doria di 
rifiatare il pagamento di una maggiore tassa do
vuta al costo maggiore del preventivo per l'im
pianto dell'acqua e inammissibile di fare altret
tanto pei contadini, che spoglia anzi del diritto 
di taglio e di raccolta della foglia dei gelsi 
lungo le pubbliche vie; distribuisce le multe 
e contravvenzioni a destra e a manca e se qual
cuno protesta, l'orrenda caneficina compiutasi 
il 6 gennaio — (7 morti e 40 feriti) — gli pare 
poca cosa ! 

Il secondo poi è un medico esemplare — de
pone un popolano nel processo — : una parto
riente muore senza che il medico, chiamato 
d'urgenza, si presenti al capezzale; un'altra donna 
si spegne dopo quindici giorni di malattia senza 
che la creatura del sindaco varcasse la soglia 
dell'uscio ; una terza — deve essere una sposa 
belloccia — invitata a portare in casa del medico 
modello una creatura ammalata da visitare, ne 
esce colle gonnelle strappate per sfuggire alla 
bestiale libidine del satiro ; insomma, dallo svol
gimento del processo emerge tanto fango e vi
gliaccheria a danno di questi poveri paria, devoti 
al re e alla patria, da fare scattare d'indignazione 
anche il più pacifico cittadino dotato dei sen
timenti più retti. Invece pei signori magistrati 
di Frosinone — belve togate — quelli che stra
mazzarono al suolo inerti colpiti dai prodi sol
dati, hanno avuto la sorte che meritano : gli altri 
— coloro che per sventura sfuggirono allecarezze 
del piombo regio — è necessario rinchiuderli 
nelle segrete per dei mesi. 

Sentenza di classe, non c'è che dire ! 
Se si pensa poi al fatto ributtante, che il te

nente Gregori e Catalano si riuniscono a ban
chetto alla sera (vigilia del macello), si provve
dono di bende, disinfettanti e medicinali al 
mattino, intanto che la popolazione si riunisce 
a comizio per richiamare l'attenzione delle au
torità tutorie sorde da quattro anni ai ripetuti 
inviti d'interessamento, l'eccidio diventa ancora 
più criminoso e la sentenza dice chiaro che in 
Italia vige un solo diritto : quello di essere de
rubati e angariati da tutte le carogne grandi e 
piccole che nell'Italo regno sono investite di 
potere e di autorità. 

Dice inoltre che il militarismo ha il diritto di 
esercitarsi sul bersaglio vivente d'ogni operaio 
o contadino, senza distinzione di sesso né età; 
di massacrare chiunque, anche se si muove colla 
bocca piena di re e patria e nella forma (chiassosa 
finché si vuole ma non violenta) più legale del 
mondo osa recarsi in massa al municipio per 
esternare le proprie lagnanze. 

Rocca Gorga colle sue vittime passa invendi
cata, come i cento eccidi e le parecchie centinaia 
di petti squarciati e crani sfracellati sotto il 
dominio del liberalismo monarchico e segna 
un'altra pagina rossa nella storia vergognosa del
l'Italia codarda! I galoppini elettorali rivopar
lamentari si varranno di questa crudeltà per 
incitare i ciechi a prendere parte alla lotta car
tacea per fare tabula rasa degli elementi clericali 
e reazionari installati nei comuni e a Montecitorio; 
gli altri, i praticissimi, gli assennati, esalteranno 
il suffragio universale come il migliore mezzo 
per disciplinare gli atti impulsivi e reclamare 
(senza farsi massacrare sulle pubbliche piazze) 
dal patrio governo una politica informata all'ele
vamento graduale della massa spogliata e taglieg
giata dalle amministrazioni sindacali e statali. 
Noi — a costo di diventare noiosi, ripetiamo : 

Il governo con tutti i suoi accessori — milita
rismo, magistratura ecc. — ha sempre compiuta 
opera oppressiva e regressiva; della ragione, del 
diritto e della giustizia neha fatto scempio in ogni 
tempo e luogo. La forza e la violenza sono le 
armi che sempre ha contrapposto all'ascensione 
proletaria ; la forza e la violenza devono diven
tare armi nostre per conquistare il reale diritto 
all'esistenza, ammesso astrattamente da tutti, 
ma impunemente calpestato da chi è destinato 

(col pretesto di difendere il diritto d'ogni mor
tale) ad arrestare la marcia progressiva del di
venire sociale senza autorità né padrone. 

Lo scempio di Rocca Gorga valga ad ammo
nire i lavoratori che dallo Stato non si può at
tendere che piombo e galera; che il grido di : 
Viva la patria e il re ! non frena le gesta sangui
narie della delinquenzamonturata,echeèmeglio, 
mille volte meglio agitarsi per la redenzione 
proletaria con una fede in cuore e un ideale 
luminoso nella mente! 

Allora, se anche cadremo come altri generosi 
combattenti sulle pubbliche vie o marciremo 
nelle putride galere, il nostro sacrifìcio non sarà 
inulto, perchè altri pugneranno sotto lo stimolo 
del nostro esempio fino all'estinzione delle 
cause generanti gli eccidi : il diritto di proprietà 
e il principio d'autorità! 

Tremate, o carnefici! l'ombra delle vittime 
vostre, checalpestate con ferocia belvina, chiede 
vendetta e tra gli schiavi aumenta la volontà 
della redenzione. BRUTTOLI. 

PIETRO KROPOTKINE 

COMUNISMO ED ANARCHIA 
in 

I piccoli comuni comunisti 
Cause del loro insuccesso 

Si noterà, forse, che finora è proprio nei 
tentativi d'introdurre il lavoro in comune 
che i comunisti non sono riusciti. Ma l'ob
biezione non potrà essere sostenute : le 
cause del fallire di questi tentativi occorre 
ricercarle sempre altrove. 

Del resto, quasi tutti i comuni furono 
fondati seguendo un impulso d'entusiasmo 
quasi religioso. Si domandava agli uomini 
d'essere dei «pionieri dell'umanità», di 
sottoporsi a regole minuziose di morale, di 
rifarsi completamente con la vita comunista, 
di dare tutto il loro tempo, durante il la
voro o no, al comune, di vivere insomma 
solo pel comune. Era assurdo. 

Si faceva proprio come fanno i frati, col 
domandare agli uomini, senza nessuna ne
cessità, d'essere quel che non sono. Solo 
recentemente alcuni comuni furono fondati 
da operai anarchici senza alcuna pretesa 
simile, con lo scopo puramente economico 
di sottrarsi allo sfruttamento padronale. 

Un altro errore consisteva nel voler sem
pre modellare il comune sulla famiglia e 
nel volarne fare <t la grande famiglia ». Per
ciò si viveva sotto uno stesso tetto, costretti 
sempre , ogni momento, ad essere in com
pagnia degli stessi «fratelli e sorelle». Ora 
se due fratelli, figli degli stessi genitori, 
trovano spesso diffìcile vivere sotto uno 
stesso tetto è se la vita di famiglia non è 
ugualmente gradevole a tutti, è errore gran
dissimo voler imporre a tutti « la grande 
famiglia », invece di cercare di garantire il 
più possibile a ciascuno una casa propria 
e la libertà. 

Una prima condizione di successo per 
un comune sarà dunque di rinunciare all'i
dea d'un falanstero, e d'abitare delle ca
sette separate, come si fa in Inghilterra. 

Inoltre un piccolo comune non può 
vivere a lungo. I « fratelli e le sorelle » 
costretti al contatto continuo, con la po
vertà d'impressioni che hanno, finiscono col 
detestarsi. Se basta che due persone diven
tino rivali o semplicemente non si soppor
tino più, perchè il loro conflitto causi la 
dissoluzione d'un comune, sarebbe strano 
che i piccoli comuni potessero durare 
molto, tanto più che tutti i comuni fondati 
fino ad oggi si sono sempre isolati dal 
mondo intero. Bisogna convincersi che una 
associazione ristretta di dieci, venti, cento 
persone non può durare più di tre o quattro 
anni. Se durasse di più, sarebbe anzi de
plorevole, poiché proverebbe solo, o che tutti 
si lascian dominare da uno solo, o che tutti 

' . • ■ 
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hanno perduto la loro individualità. E poi
ché è certo che in tre, quattro o cinque 
anni una parte dei membri della comunità 
vorrà separarsi, bisognerebbe almeno che 
esistessero una dozzina o più di comuni 
federati, perchè quelli che, per una ragione 
o per un'altra, vorranno abbandonare un 
comune, possano entrare in un altro ed es
sere sostituiti da persone venute da altri 
gruppi. Altrimenti l'alveare comunista deve 
necessariamente perire, o come accade 
quasi sempre, cadere nelle mani di un solo, 
che è generalmente « il fratello » più furbo 
degli altri. 

Tutte le colonie fondate Ano ad oggi si 
sono isolate dalla società. Ma la lotta, la 
vita di lotta è per l'uomo attivo un bisogno 
tanto necessario quanto quello di una ta
vola ben fornita. Questo bisogno di vedere 
il mondo, di combatter le sue battaglie, di 
soffrire i suoi dolori, è maggiormente sentito 
dalie giovani generazioni. E' per questo che 
i giovani appena raggiunti i diciotto od i 
venti anni, abbandonano necessariamente 
quel comune che non fa parte della società 
intera. 

Immaginate, infatti, di trovarvi voi stessi 
rinchiusi, dai sedici ai venti anni, in un 
comune comunista in fondo al Texas, al 
Canada od al Brasile. I libri, i giornali, le 
illustrazioni vi parlano di grandi e belle 
città, dove la vita intensa scorre nelle vie, 
nei teatri, nei comizii come un torrente im
petuoso. «Ecco dov'è la vita!» dite voi, 
« qui sta la morte, o peggio che la morte, 
il torpore! — La miseria? la fame? Che 
importa ? purché sia la lotta, e non l'intor
pidimento morale ed intellettuale, peggiore 
della morte ! » Ed allora lasciate il comune, 
ed avete ragione. 

Si comprende dunque, quale errore com
mettano gli Icariani ed altri comunisti col 
recarsi a fondare i loro comuni nelle pra
terie dell'America del Nord. Sarebbe me
glio pagare il fìtto della terra in Europa 
che d'inoltrarsi nel deserto, a meno di 
sognare come lo facevano i comunisti 
d'Anama, i quaccheri, i doukhobora, la 
fondazione d'un nuovo impero religioso. Ai 
riformatori sociali, occorre la lotta, la pros
simità dei centri intellettuali, il contatto 
continuo con la società che si cerca di ri
formare, e l'ispirazione della scienza, del
l'arte, del progresso, che non è data sol
tanto dai libri. 

Inutile aggiungere che il governo del 
comune fu sempre la difficoltà più grave a 
cui si urtarono tutti i comunisti pratici. 
Bisogna leggere, infatti, il Viaggio in Ica
ria di Cabet, per comprendere come fos
sero detestabili, impossibili i comuni fon
dati dagli Icariani. Era l'annientamento 
completo della personalità umana davanti 
al gran prete fondatore, che domandava 
Cabet. E si comprende l'odio profondo di 
Proudhon per quella setta ! La meritava. 

Noi vediamo invece che i comunisti, 
i quali nei loro comuni ridussero a ben 
poca cosa l'autorità o non ne ebbero affatto 
(come la « Giovane Icaria »), riuscirono ben 
meglio. Ciò è facile a comprendersi, consi
derando che gli odii politici sono i più 
violenti, e che se noi potremmo vivere 
vicino ai nostri avversari politici in una 
città, ove non fossimo costretti a urtarci col 
gomito ad ogni istante, ci sarebbe impos
sibile vivere in continuo contatto con essi 
in un piccolo comune. La lotta politica en
tra nell'officina, nella casa, dove si lavora 
e dove si riposa, e la vita diventa impossi
bile. 

Al contrario, è provato e arciprovato che 
il lavoro comunista, la produzione comu
nista, riesce a meraviglia. In nessuna in
trapresa commerciale, il plusvalore dato 
alla terra dal lavoro non è stato mai così 
grande, come in ciascun comune, fondato 
in America od in Europa. 

Abbiamo già constatato che nelle grandi 

comunità, come quella dei 7,000 doukho
bors al Canada, il successo economico fu 
completo e rapido. Ma lo stesso successo 
economico si è ottenuto pure in una mi
nuscola comunità di sette od otto operai 
anarchici presso Newcastle. Cominciarono 
pure senza denaro, con l'affittare un po
dere di tre ettari (facemmo a Londra una 
sottoscrizione per comprar loro una vacca 
che fornisse il latte ai fanciulli della piccola 
colonia); nondimeno, in tre o quattro anni 
seppero dare ai loro tre ettari un grande 
plusvalore, grazie alla coltura intensiva 
combinata con l'orticultura sotto vetro. La 
gente si recava da Newcastle ad ammirare 
il loro successo. (Le loro magnifiche rac
colte di pomidori, coltivati sotto vetro, erano 
comprate dalla cooperativa di Sunderland). 

Se questa piccola comunità dovette scio
gliersi dopo tre o quattro anni, fu perchè 
tale è la sorte inevitabile d'ogni piccola 
agglomerazione, mantenuta dall' entusiasmo 
di alcuni individui. Non fu però il fallimento 
economico che provocò lo scioglimento, ma 
delle cause personali, inevitabili in un cosi 
piccolo ambiente, condannato alla coabi
tazione permanente. 

Se si fossero soltanto avuti tre o quattro 
comuni anarchici federati, la partenza del 
fondatore non sarebbe stata seguita dalla 
scomparsa del comune e si avrebbe avuto 
un semplice scambio di personale. 

Certo, in principio si sono#avute in molti 
casi delle perdite, come ve ne sono pure 
nelle imprese capitalistiche; ma se noi 
consideriamo che queste falliscono com
mercialmente nella proporzione di quattro 
su cinque, durante i primi cinque anni 
d'esistenza, possiamo ben dire che l'insuc
cesso delle colonie comuniste fu sempre di 
gran lunga inferiore a quest' enorme pro
porzione. Così, quando la stampa borghese 
fa dello spirito e parla di offrire agli anar
chici un' isola per stabilirvi una loro colo
nia — forti dell' esperienza, rispondiamo di 
accettare tale proposta al solo patto che 
quest' isola sia. per esempio, l'Isola di Fran
cia (1), e che fatta la valutazione del capi
tale sociale esistente, ne riceviamo la 
nostra parte. Però siccome sappiamo che 
non ci si darà né l'Isola di Francia, né la 
nostra parte di capitale sociale per fare 
un'esperienza onesta del comunismo, ci 
prenderemo da noi l'una cosa e l'altra, pri
ma o dopo, con la rivoluzione sociale. Pa
rigi, nel 1871, e Barcellona stavano quasi per 
farlo — e dopo d'allora le idee sono parec
chio progredite. 

Il progresso consiste appunto nell' aver 
noi compreso che una città, sola, costituen
dosi in comune, potrebbe difficilmente vi
vere. La prova dovrebbe quindi essere co
minciata su di un territorio — quello, per 
esempio, di uno degli Stati dell' Ovest ame
ricano, Idaho od Ohio, ci dicevano alcuni 
socialisti degli Stati Uniti — ed avevano 
ben ragione. È su di un territorio abba
stanza grande, comprendente città e con
tado — e non in una città o in un villaggio 
soltanto — che bisognerà, infatti, prepa
rarci un giorno a realizzare l'avvenire co
munista. 

* * * 

Abbiamo tanto spesso dimostrato che il 
comunismo statale è impossibile, che sa
rebbe futile insistere sull' argomento. La 
prova sta, del resto, nel fatto che gli sta
tisti stessi, i difensori dell'idea di uno Stato 
socialista, non ci credono neppur loro. Nes
suno di essi non pensa più al programma 
di comunismo giacobino, esposto da Cabet 

(1) Il nostro amico non avrebbe scelto male il 
luogo per fondarci la « colonia anarchica » mo
dello ! Isola di Francia si chiama quella regione 
centrale della nazione francese, che ha questo 
nome per essere circondata dai fiumi Marna, 
Senna, Oise, Aisne e Ourcq, e la cui città princi
pale è... Parigi ! (N. d. T.) 

nel suo Viaggio in Icaria. Il "Manifesto 
comunista di Marx è già un anacronismo 
pei marxisti stessi. La maggior parte dei 
socialisti di Stato oggi si affannano a con
quistare una parte del potere nello Stato 
attuale — lo Stato borghese — e non si 
curano neppure di precisare che cosa in
tendono per Stato socialista, che non fosse 
uno Stato solo capitalista, in cui tutti dive
nissero salariati dello Stato. Quando di
ciamo loro che è appunto ciò che vogliono, 
si schermiscono; ma non precisano quale 
altra forma intendono inaugurare. Giacché 
non credono alla possibilità d'una prossima 
rivoluzione sociale, il loro scopo è d'en
trare a far parte del governo nello Stato 
borghese attuale, e lasciano determinare al
l'avvenire dove si arriverà. 

In quanto a coloro che han tentato d'im
maginare lo Stato socialista futuro, quando 
si rimprovera loro di voler uccidere ogni 
libertà con l'accentramento della produ
zione nelle mani dei funzionari dello Stato, 
rispondono che chiedono soltanto degli uf
fici di statistica. Ma questo non è che un 
giuoco di parole. Si sa, d'altronde, che la sola 
statistica che valga è quella fatta dall' indi
viduo stesso, che fa annotare la sua età, il 
suo sesso, la sua occupazione, la sua posi
zione sociale, oppure dà il ragguaglio di ciò 
che ha venduto o comprato, la lista dei 
suoi bisogni. 

Le questioni da sottoporre all'individuo 
nelle inchieste serie di questi ultimi anni 
furono generalmente elaborate da volontari 
isolati o da società scientifiche, e la fun
zione degli uffici di statistica si limita oggi
giorno a distribuire questionari, a classi
ficare schede, ad addizionare cifre per 
mezzo d'apposite macchine. Ridurre lo 
Stato e il governo a questa semplice fun
zione, e dire che per governo non si intende 
che ciò (quand© lo si dica sinceramente) 
non significa altro che fare un'onorevole 
ritirata. Bisogna riconoscere, infatti, che i 
giacobini di trent' anni fa hanno ridotto ai 
minimi termini il loro ideale di dittatura e 
d'accentramento socialista. Nessuno ose
rebbe più dire oggi che il consumo e la 
produzione del riso e delle patate dovreb
bero essere regolati dal Parlamento del 
Volksstaat (Stato popolare), come lo si di
ceva un tempo nei giornali socialisti tedeschi. 

(Continua.) 

Lo Sciopero del Grenchenberg 
Lo sciopero continua a Grenchen e Moutier 

col consenso unanime ed entusiasta di tutti gli 
operai. Il grande significato morale del movi
mento è ora ben compreso da tutti ed una vera 
unione ideale mantiene l'unione materiale degli 
scioperanti. 

Noi fummo più volte presenti ai comizii affol
lati, ai grandi cortei di protesta, seguiti da tutti, 
anche dalla popolazione indigena, che simpa . 
tizza interamente coi compagni in lotta, ai quali 
ha dato belle prove della sua solidarietà mate
riale e morale. 
■ Venerdì sera, alle 5, circa settanta scioperanti 
di Grenchen decisero di attraversare la mon
tagna a piedi per recarsi ad abbracciare i com
pagni di lotta di Moutier, dove giunsero, dopo 
quattro ore di marcia, alle 9. Vi fu un momento 
di grande emozione all'arrivo di quella colonna, 
accolta da un entusiasmo indicibile. 

All'indomani, i compagni di Grenchen ritor
narono seguiti da una sessantina di compagni 
di Moutier, ed al loro arrivo al piede della mon
tagna, si organizzò un grande corteo, fra le 
acclamazioni assordanti di tutto un popolo. Sfi
larono attraverso le vie di Grenchen più di 
1300 manifestanti, fra grida e applausi intermi
nabili. 

Di quando in quando avvengono ancora delle 
piccole collutazioni con la polizia, ma senza 
conseguenze gravi, malgrado lo sfoggio che fa 
delle proprie armi. 

Sinora non abbiamo un solo crumiro, e data 
la compattezza operaia non è temerario il pre
vedere che l'impresa abbia da cedere. 
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Da tutte le località della Svizzera arriva 
l'obolo della solidarietà ai compagni in lotta, 
ma i bisogni sono molti ed urgenti, e speriamo 
che questo slancio di solidarietà non verrà mai 
meno fino alla vittoria completa. 

In settimana, si discuterà molto probabil
mente il memoriale delle rivendicazioni operaie, 
e tanto a Grenchen quanto a Moutier si è ben 
decisi a non riprendere il lavoro prima che le 
stesse condizioni siano riconosciute indistinta
mente a tutti gli operai dei due versanti. 

Fra gli oratori, fu qui anche la maestrina 
Brebbia, la quale disse cose eccellenti, ma volle 
fare anche un po' di propaganda elettorale pei 
candidati socialisti. E non se ne sentiva proprio 
la necessità. 

L'Impresa non vuole ammettere che il licen
ziamento di tre ragazzi, come le piace chiamarli, 
abbia prodotto un così bel movimento, mentre 
si erano già sopportati a lungo tanti abusi e so
prusi. Farà bene a ricordarsi anche per l'avve
nire che col troppo tirare la corda si spezza. 

Vada un fervido saluto ai compagni in lotta 
per la difesa d'interessi, che non sono quelli 
d'una classe, ma dell'umanità tutta quanta. La 
loro causa è quella della giustizia e il loro 
trionfo sarà quelle del Diritto di tutti sul Privi
legio di pochi. P. T. 

, * * * 
Il corrispondente bernese E. G. del Dovere, un 

uomo che una ventina d'anni fa pareva sincera
mente animato da sentimenti quasi socialisti, 
dopo aver rifatta la storia del conflitto a modo 
suo, ben s'intende, probabilmente basandosi sulle 
affermazioni più che interessate dell'ing. Prada, 
fa queste considerazioni : 

Si è potuto perforare il Loetschberg, costrurrele 
sue rampe di accesso — per sette anni oltre 5000 
operai vi hanno trovato lavoro bene rinumerato — 
e non ci fu un solo giorno di sciopero. 

A Granges-Moutier abbiamo gli stessi direttori 
dei lavori, che applicano le medesime paghe e gli 
stessi principii umanitarii vigenti al Lœtschberg, e 
si ha una sequela di scioperi, interruzione di lavoro, 
una inquietudine che priva innanzitutto l'operaio del 
grande vantaggio che offre l'occupazione duratura, 
bene retribuita e sicura. E' possibile che per l'intera 
durata dei lavori al Lœtschberg tutto il personale 
fosse composto costantemente di individui incapaci 
di ribellarsi a soprusi e maltrattamenti? No, se non 
ci fu ribellione si è perchè ne mancavano anche le 
cause che la giustificassero, come mancano oggi
giorno a Moutier e a Granges. Uno sciopero ingiu
stificato è una causa triste, sballata. 

Sicuro, tutto andava per il meglio al Lœtsch
berg, grazie sopratutto all'opera Bonomelli, la 
quale però ha finito per lasciarvi il credito. E" 
da buon liberalone ticinese, E. C. non può evi
dentemente che deplorare questa diminuzione 
d'influenza clericale. Basta però rileggere i gior
nali operai di quegli anni per vedere come cause 
di malcontento ce ne fossero fin d'allora, ed 
ogni progressista che non lo sia soltanto a pa
role non può che augurare una sempre minor 
dose di rassegnazione a chi sta in basso. E. G. 
conclude così : 

E tutto ciò per opera di pochi anarcoidi i quali, 
perchè sanno evitare gli scogli delle leggi e dei re
golamenti, si illudono di poter risolvere con la vio
lenza problemi così gravi come quello che hanno 
sollevato! Peccato che non saranno loro che paghe
ranno i cocci. 

Uno sciopero come quello di Moutier e Granges 
offre parecchi lati interessanti : per esempio non si 
sa comprendere perchè mai i direttori d'orchestra 
se la siano presa precisamente con l'impresa che 
in Isvizzera è nota come quella che dà i salari più ele
vati e tratta il suo personale con maggiore umanità. 
Evidentemente l'anarchia ha delle ragioni che la 
mia ragione non arriva a comprendere. 

Semprela stessa cosa ! Per ogni uomo ricco èpiù 
che legittimo l'aumentare le proprie ricchezze, 
mentre per il povero tentare di diminuire la pro
pria povertà è atto di.disordine, di violenza! 
Peccato che non si possa incarcerare senz'altro 
quanti non vogliono riprendere subito il lavoro! 
Gi pare però che la maestà delle leggi e dei re
golamenti ci perda alquanto al farne degli scogli ! 
E' un'immagine anch'essa anarcoide. 

E. C. non sa che vi furono dei movimenti pri
ma che a Grenchen, a Vallorbe, alla galleria del 
Mont-d'Or, e a Trimbach, a quella dello Hauen-
stein. Nel primo, l'impresa strafottènte, grazie 
al terrorismo esercitato con la complicità delle 
autorità locali, non volle neppure accogliere le 
modestissime domande del Consiglio di Stato 
vodese e del console Basso, di Ginevra, anch'essi 
anarcoidi. Nel secondo, gli operai giunsero in 
pochi giorni alla vittoria, ottenendo condizioni 
superiori a quelle del Grenchenberg. Non sono 

dunque le ragioni dell'anarchia, che non per
mettono ad E. C. di comprendere, ma semplice
mente la sua ignoranza. 

* * . 
Alcuni compagni si meravigliano che noi non 

rispondiamo mai all'Operaio. La ragione ò ben 
semplice. Non lo leggiamo mai. Ora, ci è stato 
detto che il servitorello di Huggler che lo redige 
avrebbe messo in un fascio il Risveglio e la Pa
tria I Non ci sarebbe diffìcile dimostrare che in 
fondo e Operaio e Patria non vedono nell'or
ganizzazione operaia che un' eguale opera d'as
sistenza, ma a che prò? L'altro bisogna pur che 
scriva come il padrone gli comanda. 

Ci resterebbe pure da rispondere all'anarchico 
Forghieri, ma sono di quegli anarchici che noi 
siamo ben lieti di vedere l'Avvenire farli suoi. Se 
li tenga pure preziosamente e ce ne liberi per 
sempre. Forghieri, ben inteso, non dice una 
parola sulla questione di principio sollevata da 
noi, per cui ogni discussione diventa vana. Li
mitiamoci a provare che è uno sfrontato bu
giardo. 

Il Risveglio aveva pubblicato : 
« Certi compagni si lagnano ora di essere 

« stati turlupinati e vanno sino a parlare di tra-
« dimento mediante contanti. Esagerano senza 
« dubbio. » 

Nel numero seguente scrivevamo : 
« E M. A. escludeva specialmente che si po-

« tesse parlare di tradimento mediante con-
« tanti. » 

Ora Forghieri scrive all'Avvenire ; 
« Si diceva nella prima corrispondenza che 

« avevamo venduto lo sciopero, nientemeno. » 
Che settari siamo noi! Alle critiche fatte dai 

nostri compagni, diciamo che la colpa maggiore 
l'hanno loro, e poi non lodiamo, fatto da anar
chici, quello che biasimiamo fatto da socialisti. 
Un po' d'incoerenza, invece, garberebbe tanto ai 
nostri avversari ! L. B. 

Augusto Masetti 
Lavoratori, non dimentichiamo questo nome, 

che personifica l'idea della più urgente rivolta, 
quella contro la schiavitù militare. 

Non dimentichiamo, anarchici, che il dirci 
militi dell'anarchia non può permetterci d'essere 
poi militi d'uno Stato qualsiasi. Finché ci si fa 
perdere il tempo nelle caserme, è già cosa assai 
grave ; ma quando ci si vuol far perdere la vita 
e costringerci a toglierla ad altri, noi non pos
siamo che imitare Masetti, a meno di rinnegare 
la nostra idea, ben più, di dare il nostro sangue 
per impedirne il trionfo. 

Il domani non ci apparterrà mai, finché non 
saremo ben decisi a non volere sacrificare la 
nostra esistenza che per la nostra causa, quella 
del benessere e della libertà per tutti. 

Masetti è pazzo? La follia universale, che per
mette di sprecare inaudite richezze per prepa
rare una mostruosa opera di distruzione e di 
morte, mentre tra i viventi i più sopportano le 
peggiori privazioni, non poteva, senza condan
nar sé stessa, riconoscere l'alto senno del gio
vane muratore Masetti. 

Ma noi che sentiamo come l'atto solo di Ma-
setti, ripetuto da migliaia e migliaia di schiavi 
della caserma, può rendere possibile la grande 
opera di redenzione, sognata dai precursori, dai 
martiri, dai poeti e dagli eroi di tutti i tempi, 
noi ammiriamo la profonda ragione che ha fatto 
diluì un ribelle. 

A chi non esitò a perdere sé stesso, nella spe
ranza di giungere a salvare gli altri; a chi mar
ciò non al sacrificio comandato, imposto, in
cosciente e infame, ma volle ribellarsi in nome 
dei più grandi ideali umani, non dovrà mai 
mancare il nostro affetto memore, la solidarietà 
di cuori, di spiriti, la fratellanza nella svendura, 
che deve precorrere quella nella rivolta. 

CORRISPONDENZE 
W a d e n s w i l . — La morale di certi moralisti. 

— Domenica 7, ha avuto luogo una conferenza 
per cura del Gruppo Rivoluzionario, allo scopo 
di smascherare certe figuracce, che partecipa
rono allo spionaggio a danno del nostro compa
gno Ausonio Zuliani. 

Era da molto tempo che a Wadenswil non si 
aveva un così numeroso pubblico. 

Tutta la colonia qui emigrata è venuta a mani
festare la propria solidarietà col compagno 
espulso e il proprio disprezzo pei delatori. 

Il tema della conferenza, La Spia, fu svolto 
dal nostro compagno Girolo, però l'interessato 
Sardo Giuseppe non s'è presentato, contentan
dosi di mandare i suoi sottopancia (tre) per 
prendere le sue difese. 

Ora noi domandiamo a questa gente ohe vuole 
giustificare quel disgraziatissimo figuro, se sono 
degli allucinati o se sono parte interessata. 

Furono però messi a tacere dal nostro com
pagno e da altri, i quali dissero che chi difende 
una spia, chiunque essa sia, non può essere che 
uno strumento, magari inconscio, ma sempre 
dannoso dei nemici della classe operaia. 

Per finire : Un certo Bardin Pietro di Schio, 
già cassiere del Circolo S. S., che può conside
rarsi come l'ideatore et l'istigatore dell'atto di 
spionaggio, è partito per Vienne (Francia), truf
fando la cassa del Circolo di fr. 54.45. Tutto ciò 
in omaggio alle sue scrupolosissime idee di 
onestà... a carico... degli altri... s'intende! Invi
tiamo i compagni a cui capitasse fra i piedi di 
gridargli sul grugno la parola : Truffatore della 
propaganda ! L. E. 

P r e s s a r l a . — 1 sistematici favori polizieschi, 
che vengono prodigati ai non svizzeri e sovver
sivi per giunta, questa volta li prodigarono a 
me. Il giorno 17 agosto alla stazione di.Horgen 
sono stato arrestato ed il giorno successivo tra
dotto nelle carceri di Zurigo. Il 25 venni estra
dato alle carceri di Como ed il 28 rimpatriato. 
Il reato? Alcuni manifestini d'una conferenza 
Bertoni, tenuta ad Horgen, / nostri nemici. 

A Zurigo, ben inteso, sono stato battuto. 
I compagni sono avvertiti di non più spedire 

libri da rilegare al mio precedente indirizzo ad 
Amriswil. LUIGI VERONESE. 

D i e t i k o n . — Tutti i compagni e simpa
tizzanti di Dietikon e Schlieren sono invitati 
alla riunione, che avrà luogo domenica 21 set
tembre, alle 10 ant., nel Restaurant Heimat, per 
la formazione d'un gruppo e la discussione in 
merito alla propaganda da intraprendere. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendila giornali e opuscoli : 
Alassio, 3 .50; Au, 9,-; Baden, 26.— ; Basel, IO; Bellin

zona, IO.--; Bienne. A, 3.— ; Derendingen, 13.95; — Evion-
les-Bains, 0.75; Fiume, IO.—, M. B., 4 ; Gelterkinden, 12.50; 
Genève, 19.15. V. 15.— ; Grenchen, 16.SO, P. T , 2.— ; Klos-
terueuburg, 7.60 ; Lausanne S. R., 6.— ; Lecce, 4.— ; Lucerna 
M. 15.— ; New-York, 6 20; Paris P., 1.50; Rourroy, 43.75-
Soulhampton, 5.— ; Trieste. 35.— ; Uster, 20.— ; Zurich 8.70 
Marino B. , 6.—. Totale 314.50 
Abbonamenti : 

Aìassio, IV. de B., 3—; Bellinzona, M. FI. 1.50; Genève, 
A. G, 3.— ; Ciiuc/asco, S. F„ 3.— ; Gorduno, D. M„ 1.50; 
NeuchStel, C. G., 3. — Hive-de-Gi'ers, Bugni'er, 20.— ; Sarnen', 
T. D.. 1.50; Tirnovo, Br, A., 3.—. Totale 39.50 
Sot toscr iz ione : 

Bellinzona, M. FI, 0.50; — Fiume, fra comp. 9.— ; Genève-
Fonte, 0.50, Jeangui'marche, 10.—, St., 5.—, T. B., t.—, 
A. G., 1.—, Stengel, 2. — , Bonin, 0.50; Schonenwerd, Gr.Riv., 
10.— ; Zurich, fra comp. 1.70. Totale 41.20 

Totale entrate al 18 settembre Fr. 395.20 

Uscite 
Giornale JV° 367 Fr. 162. 
Volumes français et allemands 26.70 
Spese postali 82 .40 
Déficit precedente 683.65 

Totale uscite al 18settembre Fr. 954.75 
Déficit Fr. 559.55 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
Somma precedente . . Fr. 635.05 

Dietikon. Lista 50, M. P » 15.70 
Alassio. Nonio De Bartolomeis . . » 3.60 
Roma. Lista 53, Fascio com.-anarc.. » 4.— 
Chambéry. Lista 47, P. M » 3.75 
Baden. Lista 20, P. T » 6.— 
Ginevra. Lista 3, C. L » 3.— 
Parigi. Lista 53, M. G » 17.50 
Lucerna. Lista 54, M. G » 10.30 
Ginevra. Lista 52, G. O. (acconto) . » 5.— 
Ginevra. Lista 31, P. (acconto) . . » 1.— 

Totale Fr. 704.80 

Sindacato Muratori e Manovali del Cantone di Ginevra 
Tutti i membri sono invitati ad intervenire 

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

Ordine del giorno : 
!La N u o v a C o n v e n z i o n e 

Il Comitato. 

Abbiamo messo in vendita la nuova litografia 
di Sagristà, stampata in 8 colori, formato 60X80 
cm., su carta di lusso, a 1 franco la copia : 

Si vis pacem... 
Imprimerie spieiate du Réveil. 

tifi) i • iiTiiiiiiiitìia . : 


