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Socialisti e sindacalisti 
La polemica mossa attualmente dai socialisti 

ai sindacalisti è la più curiosa cosa del mondo. 
Non già che non abbiano in fondo ragione, ma 
perchè nulla da loro più torto del fatto d'aver 
ragione. Parrà quasi un paradosso, ma è la più 
semplice verità. 

Da molto tempo noi abbiamo denunciato l'in
ganno riformista, che si nascondeva dietro il 
frasario rivoluzionario della Confederazione Ge
nerale del Lavoro di Francia. E fin da tre anni 
fa abbiamo detto e sostenuto nettamente in due 
riunioni contradditorie a Parigi, di fronte ai 
militanti sindacalisti più noti, che il sindacali
smo francese si trovava sulla china del peggiore 
corporativismo. Per questo, fin d'allora, la 
Guerre Sociale,l'organo herveista.ebbe a bistrat
tarci, e naturalmente i fogli riformisti svizzeri si 
affrettarono a riprodure l'articolo per intero. Si 
noti bene chea Parigi avevo specialmente soste
nuto il loro punto di vista, che cioè il sindaca
lismo francese ben presto copierebbe intera
mente quel sindacalismo riformista d'altri paesi 
che pretendeva ripudiare. Ma l'antipatia che 
ispiro a molti professionisti dell'emancipazione 
operaia è tale, che sono pronti a sconfessar sé 
stessi, pur di trovare modo d'attaccarmi. 

Un altro esempio l'ho avuto in un contraddi
torio recente con Hervé. Questi aveva sostenuto 
che non v'era questione più importante e ur
gente di quella d'Alsazia e Lorena. Aaturalmente, 
i socialisti tutti, e quelli tedeschi in special mo
do, erano perfettamente d'accordo con me nel 
ritenere che col sollevare una tale questione si 
farebbe il giuoco dei nazionalisti francesi e te
deschi. Hervé mi attacca nella Guerre Sociale e 
trovo il suo articolo ristampato in francese e 
tradotto intedesco in un organo socialista! 

Viva dunque la questione d'Alsazia e Lorena, 
da mettersi in testa dell'ordine del giorno dei 
congressi socialisti ! Con tutto questo siamo noi 
che veniamo poi accusati di settarismo ! 

Ma ritorniamo alla questione del sindacalismo 
francese. Oggi, tutti coloro che gli rimprovera
vano i suoi metodi, constatando che finalmente di
chiara apertamente d'aderire appunto a quegli 
altri metodi, che i socialisti nei paesi dove hanno 
una preponderanza schiacciantehanno applicato 
e applicano ancora, invece di gridargli : bravo! 
lo deridono, l'insultano o per lo meno lo trat
tano con un profondo sentimento di pietà... 

Sentite, per esempio, cosa scrive l'Aurora di 
Lugano : 

« Tutta la frangia rossa del rivoluzionarismo 
è caduta a terra. E' rimasto solo il più gretto 
dei corporativismi. 

« E' inutile. L'organizzazione operaia non 
può essere una vera arma di conquista rivolu
zionaria e d'emancipazione se non l'animi uno 
spirito di forte idealità socialista. Gli operai or
ganizzati devono essere educati ad un' alta vi
sione della loro lotta anticapitalistica. Bisogna 
far loro concepire la lotta di classe ben al disopra 
delle piccole contingenze quotidiane. Bisogna 
creare in loro una coscienza socialista. 

« Solo questo può dare all'organizzazione ope
raia quella netta fisionomia rivoluzionaria che 
le deve essere propria. Non ci stancheremo mai 
di ripeterlo. 

« Tutto il resto, anche il più scarlatto dei sin
dacalismi, trascina al corporativismo, quanto a 
dire alla negazione della lotta di classe e dell'e
mancipazione proletaria. 

« Di questo ben si sono accorte le Trade 
Unions inglesi, che, dopo un secolo di corpora
tivismo e di apoliticismo, s'avviano verso il so
cialismo. 

« E mentre oggi vediamo spegnersi lentamente 
l'infuocato astro del sindacalismo francese, che 
fiammeggiò diffondendo tante ardenze e tante 
illusioni io molti che sperarono in una coscienza 

. 

nuova del socialismo,' una verità grande vien 
confermata una volta ancora. 

< Che solo nel socialismo tradizionale, quale 
lo formarono i grandi maestri, da Marx a Engels, 
è la via maestra che condurrà alla grande Rivo
luzione Sociale, che darà la pace e la giustizia 
al mondo. » 

Siamo costretti a confessare che non riuscia
mo a capire. 

All'infuori dei santissimi Marx e Engels non 
c'è salvezza, e sia. Non vogliamo discutere qui 
quali siano esattamente le loro idee, nò se fra 
queste idee le migliori le abbiano prese a prestito 
da altri autori. A noi preme, per intanto, di con
statare questo : 

Nei paesi, dove il cosidetto socialismo tradi
zionale trionfa maggiormente, nel Belgio, in 
Germania, in Austria, per esempio, ed anche nel 
nord della Francia, dove il guesdismo ha il 
sopravvento, le organizzazione operaie hanno 
il carattere più squisitamente corporativistico 
che si possa immaginare. E questo per la volontà 
stessa dei dirigenti, che sovente sono dei depu
tati socialisti. L'arbitrato, la conciliazione ven
gono sistematicamente applicati, le trattative 
interminabili sono preferite agli scioperi, i ra
rissimi atti di rivolta vengono brutalmente 
sconfessati, milioni e milioni vengono accumu
lati nelle casse sindacali, non già in vista di pro
babili lotte, ma con lo scopo confessato di 
fondare una banca sindacale, di cui si comin
cia già a discutere seriamente. 

Tutto questo, ripetiamolo bene, non per la 
volontà della massa, contro i suggerimenti dei 
suoi capi e membri socialisti. Sono questi chela 
consigliano, la dirigono, preconizzando sempre 
la più completa sottomissione legale, e nei rari 
casi in cui la massa stessa pare voglia agire, al
meno in una certa misura, rivoluzionariamente, 
è nel socialismo che per ripetute dichiarazioni 
de'suoi capi trova il miglior freno. 

Ora noi domandiamo : Quale equivoco rap
presentano gli attacchi attuali dei socialisti con
tro il sindacalismo, sopratutto se pretendono 
negargli la possibilità d'avere un carattere rivo
luzionario, dopo aver tutto messo in opera ap
punto perchè non lo avesse? 

Criticate la Confederazione francese, l'Unione 
Sindacale italiana ed altro ancora, compagni 
socialisti, avete ragione, ma non potete farlo, 
insomma, che perchè agiscono, come voi avete 
sempre voluto che agissero, in contraddizione 
con le vostre stesse idee. 

Ora, questa contraddizione ci pare abbia du
rato un po' troppo a lungo. Diteci nettamente 
come volete far concepire agli operai « la lotta 
di classe ben al disopra delle piccole contin
genze quotidiane ». Perché fino ad oggi, dove il 
socialismo esercitava la sua massima influenza, 
rimase al disotto anche di queste piccole con
tingenze. L. B. 

Augusto Masetti 
Perchè l'odio implacabile contro tutti i fau

tori delle guerre del passato e del presente, per
chè il desiderio di liberazione e di vendetta ad 
un tempo non vada scemando in noi, diamo due 
lettere ricevute parecchi mesi fa dall'infelice 
madre di Masetti. Possa la nostra anima sentire 
un dolore non meno profondo del suo, ma assai 
più attivo, un dolore che non s'alimenta solo di 
se stesso e trova invece un conforto nei più fieri 
e tenaci propositi di vendetta. 

Ecco la prima lettera : 
Li 10 gennaio 1912. 

Carissimi Compagni, 
Vi ringrazio del bene che portate alla nostra 

famiglia desolata. Intanto vi dirò le parole del 
nostro povero figlio della settimana scorsa : 

« Cari Genitori, 
« Io non so come sia la mia condizione, io non 

« sono ammalato e non posso capire il motivo 
« per cui mi trovo in questo manicomio crimi
« naie. Spiegatemelo voi. E voi, mamma, che 
« c'è di nuova a casa per me? Io mangio e bevo 
< e non so nulla. » 

Noi non sappiamo che dire, perchè non si può 
spiegargli nulla, poverino. Se sapesse tutto il 
bene che fanno la buona gente per noi, rimar
rebbe meravigliato. Gli abbiamo mandato del 
denaro nel mese di novembre e non si sa se l'ha 
ricevuto o no. 

Termino questo mal scritto con lo scusarmi 
pei miei errori. Vi ringrazio mille volte, augu
randovi per sempre più fortuna di noi. 

Saluti fraterni. 
La Madre MONTANARA GIACINTA. 

Ed ecco la seconda : 
San Giovanni, li 25 giugno 1912. 

Carissimi Compagni, 
Vi laccio i più vivi ringraziamenti pel bene 

che portate alla nostra povera famiglia. Ho tar
dato a scrivere, perchè domenica scorsa invece 
di andare a prendere i denari siamo stati a tro
vare il nostro povero figlio. Siamo stati conso
lati, perchè lo abbiamo trovato in un buon stato. 
Si parlò tutti assieme due ore. Intanto poteva 
andar peggio. Lui sempre spera di venir fuori 
presto, ma chi sa quando poi sarà. Addio. Saluti 
cordiali. Sono la Madre. 

MONTANARI GIACINTA MASETTI. 
Che questa madre sappia, legga, intenda che 

dovunque nel mondo intero tutti gli uomini di 
cuore si ricordano di suo figlio ed operano per 
lui ! 

Che tutte le madri d'Italia o d'altrove, le quali 
hanno perduto in guerra uno dei loro cari o 
l'hanno visto tornare infermo pel resto della sua 
vita, s'associno a noi per strappare dalla tomba, 
in cui venne sepolto vivo, chi avrebbe voluto 
rendere la guerra impossibile e conservare i 
figli alle madri, i mariti alle spose, gli amanti 
alle fidanzate, i babbi ai pargoletti ; chi avrebbe 
voluto non fossero spezzati i più dolci affetti e 
non regnasse eterno il lutto, dove prima rideva 
ancora la speranza. 

Possa un popolo intero nel nome di Masetti 
levarsi per sempre contro la guerra; possa il 
nome dell'eroico muratore bolognese maturare 
nuovi eroismi, da cui scaturiscano finalmente le 
ribellioni audaci per la nostra emancipazione. 

Il nostro compito 
Ecco la lettera indirizzata dal nostro amico 

Kropotkine ai compagni francesi, riuniti ultima
mente in congresso a Parigi. 

Cari compagni e amici, 
Mi spiace assai di non poter essere con voi ed 

associarmi ai vostri lavori. Eccomi quindi co
stretto ad unirmi a voi col pensiero e ad inviarvi 
i miei migliori auguri di successo nella vostra 
opera. 

Dovunque, il socialismo parlamentare ha mo
strato la sua incapacità ad aiutare i lavoratori a 
liberarsi dal doppio giogo del Capitale e dello 
Stato. 

Anche in fatto di misure palliative, per mi
gliorare almeno un poco le condizioni dei lavo
ratori, il socialismo parlamentare non ha sa
puto far nulla, che non potesse essere fatto me
glio con la pressione delle unioni di mestieri 
sui legislatori borghesi. 

In quanto alla missione educativa attribuita al 
socialismo parlamentare, non ha consistito che 
nello sviluppare nella classe operaia il pregiu
dizio statale e la caccia ai posti governativi, che 
minaccia già di depravare anche le unioni 
operaie di mestieri. 

■JÊmmà&âàÉà 



. . ■ 

2 IL, R I S V E G L I O JJlJHHflf / 
 ~̂ ' 

In fatto d'insegnamento non ce ne ha dato che 
uno solo : quello di provare quanto fu nociva la 
via parlamentare seguita dal proletariato du
rante questi ultimi trenta o quarantanni. 

Ma a misura che il socialismo parlamentare 
viene discreditato, è verso l'Anarchia che rivol
gono con speranza i loro sguardi gli sfruttati di 
tutte le nazioni. 

E questa nuova orientazione del pensiero ope
raio c'impone nuovi doveri. 

La critica dello Slato è necessaria più che 
mai ; ma occorre approfondirla. E da sola non 
basta più. Lo Stato è un ostacolo all'emancipa
zione del Lavoro, sta bene ! ma cosa metteremo 
al suo posto ? Per un animale societario, l'indi
vidualismo non è un principio d'organizzazione. 
La demolizione soltanto non basterebbe. Del 
resto, non sarebbe che troppo superficiale, se 
non fosse ispirata da principii nuovi d'orga
nizzazione societaria. Non si demolisce a fondo, 
che quando si vede già delinearsi innanzi a sé 
qualche cosa di meglio che sostituirà le vecchie 
topaie. Senza di ciò, non si sa demolire suffi
cientemente e ci si ferma a mezza strada. 

Quali saranno dunque questi nuovi principii 
che si raccomandano al nostro pensiero per una 
società nuova ? 

Quali nuove forme d'aggruppamento stiamo 
noi per consigliare a colore che ci chiedono il 
nostro parere? 

La rivolta individuale, la rivolta collettiva, il 
sindacato per rendere questa rivolta più larga 
e profonda — benissimo, ci si dirà ! E' l'orga
nizzazione della battaglia che bisognerà combat
tere un giorno. 

E dopo? Quali forme di società si delineano 
davanti ai nostri occhi, quale ideale ci arride e 
ci chiama alle grandi lotte ? 

Queste lotte non saranno terminate in un 
giorno; dureranno degli anni. Ed è, senza dub
bio, durante queste lotte che si preciseranno le 
forme della nuova società. Ma fin da oggi è ne
cessario per noi di concepirle nelle loro grandi 
linee. Perchè le lotte liberatrici sono già comin
ciate. 

Ed è appunto per discutere e stabilire queste 
grandi linee che noi ci riuniamo oggi ; di fatto o 
col pensiero, noi siamo tutti presenti, imbevuti 
tutti della stessa idea liberatrice ed in cerca 
delle stessa soluzioni. 

Di tutto cuore, cari compagni ed amici, sono 
con voi. Pietro KROPOTKINE. 

La nuova legge sulle fabbriche 
Da tanti mesi già i nostri eminenti parlamen

tari si affaticano all'elaborazione di una nuova 
legge sulle fabbiiche. Quella in vigore attual
mente è vecchia di 36 anni e bisognava portarvi 
qualche cambiamento per renderla più adatta ai 
rapporti odierni tra padroni ed operai. 

Essa non fa in gran parte che sanzionare ciò 
che già esiste e non per merito d'una misura le
gale qualsiasi. D'altronde, anche quando po
trebbe, essendo applicata, portare un cambia
mento nelle condizioni di lavoro, essa fa per
dere da un lato ciò che in apparenza fa guada
gnare dall'altro. Per esempio essa limiterà la 
giornata di lavoro a dieci ore. E' un'eccezione 
che la si oltrepassi. Ma quegli operai che lavo
rano di più, lo fanno perchè non guadagne
rebbero abbastanza lavorando meno. E'chiaro : 
se si potesse vivere col prodotto di otto od 
anche sei ore di lavoro, nessuno domanderebbe 
a farne di più. Inoltre, i padroni che intendono 
prolungare il lavoro al di là dell'ora legale non 
hanno che da domandare il permesso. 

Eia protezione dei fanciulli? La legge fissa il 
limite di età per entrare in una fabbrica a 14 
anni. Ma si sa benissimo che gli scolaretti po
veri devono, facendo un lavoro o l'altro durante 
le loro ore di libertà, procurare qualche soldo 
alla madre ; la legge non riguarda che gli stabili
menti, si può dunque facilmente sfuggirla. Ma 
supponendo pure che si possa impedire un pa
dre di mandare un suo ragazzo in fabbrica 
prima dei 14 anni, chi gli darà i 10 o 20 soldi che 
il suo piccolo guadagnerebbe ? Del resto, senza 
bisogno di leggi, rari divengono i genitori 
abbastanza cocciuti per mandare i loro ragazzi 
a farsi sfruttare a quell'età. E se il bisogno li 
spinge assolutamente, essi eluderanno la legge 
in cento modi diversi. 

La nostra stampa socialista e corporativa non 
parla ora che di questa legge; pare che il Con
siglio federale voglia decretare il socialismo. 
Datele un colpo d'occhio e si vedrà subito 
l'importanza attribuita ad un fatterello simile. 

Che riforma ! Eppoi si legtìfrfl progSo, e TfÇk' 
cosa colpirà subito : il Consiglio fedepje è inca
ricato di decidere della suafln>IÌcazi<9fc,in casi 
speciali. E questi casi sono Ujfflle centinaia. Pare 
proprio con la pratica di quest'accentramento 
statale che il nostro governo sia composto di 
uomini dalle cento braccia e dai cento cervelli ! 
Ed è questo naturalmente il più grande difetto 
di ogni riforma chiamata sociale. Mentre i 
lavoratori stessi dovrebbero agire per attenuare 
in tutti i modi lo sfruttamento capitalistico, è Io 
Stato che elargisce la sua azione protettrice; e 
si capisce come le migliori delle leggi non pos
sano portare nulla di buono. Anzi, si continua 
così a far credere alla classe operaia che lo Stato 
può agire talvolta in suo favore ; è certamenta l'in
ganno più pericoloso. Esso genera la pazienza, 
l'indifferenza, la passività, la fiducia negli 
uomini provvidenziali. 

I fautori più arrabbiati dell'accentramento 
statate, che lo rinforzano domandando senza 
tregua le riforme, sono i socialisti parlamentari, 
uniti ai capi delle grandi federazioni sindacali, 
il che, del resto, è tutt'uno. Il sommo capo della 
federazione svizzera dei sindacati pubblica 
una rivista, in cui parla della legge suddetta. 
Egli pure constata, benché riformista per prin
cipio, gli ostacoli d'ordine materiale che si 
rizzano dinanzi ad essa. Le conseguenze che 
abbiamo rilevate le vede pure lui ; ma sapete a 
quale conclusione giunge? Huggler da fedele 
partigiano dello Stato, della legge come pro
tettrice dei lavoratori, non potrebbe giungere ad 
una conclusione logica, poiché, se così fosse, 
tutto il suo riformismo andrebbe in fumo. Pre
ferisce dire un' enorme bestialità Eccola, e lui 
stesso la sottolinea : Bisogna proprio che nn 
organismo sociale sia cattivo, perchè la minima 
misura destinata a proteggere l'infanzia abbia la 
conseguenza fatale di aumentare la miseria della 
famiglia operaia. 

Bravo, dottore, pare a sentirvi che si voglia 
proteggere l'infanzia senza che se ne sappia il 
perchè. Chi penserebbe ad elaborare delle leggi 
simili, se i fanciulli non si trovassero, mercè il 
cattivo organismo sociale, in condizioni di vita 
pessime? E tutta la legge sulle fabbriche, che si 
riassume in un ipocrito bisogno di alleviare la 
miseria degli operai, non sarebbe essa cosa ri
dicola, se i politicanti, suoi autori, non ricono
scessero l'esistenza di questa miseria ? 

Se l'organismo economico non fosse cattivo, 
non vi sarebbe veramente alcun bisogno di fare 
delle leggi sociali. Esse non serviranno mai a 
nulla, quando avranno per scopo di migliorare 
la sorte dei lavoratori. Questi ultimi, produttori 
di ogni ricchezza, non potranno mai essere pro
tetti da un organismo parassita qual'è lo Stato. 

E non ripetiamo il luogo comune : detta legge 
sarebbe buona se i lavoratori volessero farla 
applicare. Quando questi ultimi vorranno vera
mente cambiare la loro situazione, lo faranno 
spontaneamente. Sul lavoro, al cantiere, nel
l'officina, ai campi, ecco dove deve esercitarsi 
l'azione innovatrice del proletariato. E'dove si 
svolge la vita, e non nel parlamento. Ed è a 
questa lotta sul terreno economico che si dovrà 
giungere, se non si vuole rimanere sempre allo 
stesso punto. 

Aumentare le attribuzioni dello Stato, vuol 
dire diminuire l'influenza del lavoratore nella 
produzione. Ma ciò avrà la sua fine. Il socia
lismo ed il sindacalismo autoritari vanno sem
pre più confondendosi colla società borghese, a 
tal punto che tra poco non vi sarà più distin
zione. La soluzione rimane nel socialismo anar
chico. Perchè esso solo si pone sul terreno del 
lavoro. Il parlamentarismo, economico e poli
tico, colle sue leggi sociali, impotenti a calmare 
il male, non fa che ritardare l'organizzazione 
della produzione da parte dei produttori stessi, 
ossia il vero socialismo comunista, federalista e 
anarchico. M. A. 

PIETRO KROPOTKINE 

COMUNISMO ED ANARCHIA 
IV 

Implica il comunismo 
una diminuzione dell'individuo ? 
Lo Stato comunista essendo un'utopia che 

i suoi propri partigiani cominciano ad ab
bandonare, è tempo di andare più in là. 

'Ciò che è ben più importante, infatti, da 
studiare, è la questione di sapere se il co
munismo anarchico non possa anche lui 
condurre a una diminuzione della libertà 
individuale. 

Il fatto è che in tutte le discussioni sulla 
libertà, le nostre idee si trovano annebbiate 
dalle sopravvivenze dei secoli di servaggio 
e di oppressione religiosa in cui abbiamo 
vissuto. 

Gli economisti ci han presentato il con
tratto forzoso (per la minaccia della fame) 
concluso fra padrone e operaio, come uno 
stato di libertà. I politicanti, da parte loro, 
ci dicono che è uno stato di libertà quello 
in cui oggi si trova il cittadino, divenuto 
servo e contribuente dello Stato. La falsità 
di queste asserzioni è più che evidente. 

Come si può chiamare, infatti, uno stato 
di libertà quello d'un cittadino d'uno Stato 
moderno, al quale domani sarà forse ordi
nato di recarsi in Africa per fucilare a bru
ciapelo dei Kabili inoffensivi, col solo scopo 
d'aprire un nuovo campo di speculazioni 
pei banchieri e di saccheggio delle terre 
kabile per gli avventurieri europei ? Come 
credersi libero, quando ciascuno di noi è 
costretto di dare certamente ben più d'un 
mese di lavoro all' anno, per mantenere un 
nugolo di governanti, i quali si propongono 

. sopratutto d'impedire che le idee di pro
gresso sociale si facciano strada, che gli 
sfruttati arrivino ad emanciparsi dai loro 
sfruttatori, che le masse, mantenute nel
l'ignoranza dalla Chiesa e dallo Stato, rie
scano ad imparare qualche cosa sull' origine 
della loro servitù ? 

Rappresentare questo assoggettamento 
come la libertà diventa perciò sempre più 
difficile. Neppure i moralisti più avanzati, 
come Mill e i suoi numerosi allievi, defi
nendo la libertà come il diritto di far tutto, 
tranne d'impedire l'eguale libertà degli altri, 
non hanno dato una definizione corretta 
della parola libertà. Senza contare che la 
parola « diritto » è un' eredità molto con
fusa del passato, che non dice nulla o dice 
troppo — la definizione di Mill ha permesso 
a Spencer, a un gran numero di scrittori, e 
anche a qualche anarchico individualista, di 
ricostituire il tribunale e la punizione legale, 
fino alla pena di morte, vale a dire forzata
mente, in ultima analisi, lo Stato, di cui 
avevano fatto essi stessi un' ammirevole cri
tica. 

Vediamo dunque che cos' è la Libertà? 
Lasciando da un lato gli atti irriflessi e 

prendendo solamente gli atti riflessi, i soli 
che la legge, le religioni e i sistemi penali 
cercano d'influenzare), ogni atto di questo 
genere è preceduto da una certa discussione 
nel cervello dell' uomo : — « Voglio uscire 
e andare a passeggio », pensa qualcuno. — 
« Ma no, ho dato appuntamento a un ami
co », oppure « ho da terminare un lavoro», 
oppure « la mia donna e i miei figli si rat
tristeranno di restar soli », oppure « per
derò il posto se non mi reco a lavorare. 

Quest' ultima riflessione implica, comesi 
vede, il timore d'una punizione; mentre 
nelle prime tre, l'uomo non ha da fare che 
con se stesso, con le sue abitudini di lealtà, 
le sue simpatie. Tutta la differenza sta qui. 
Noi diciamo che l'uomo che è forzato a fare 
l'ultima delle suddette riflessioni : — Ri
nuncio a tal piacere, per timore della tal 
punizione » — non è un uomo libero. Ed 
affermiamo che l'umanità deve e può eman
ciparsi dalla paura delle punizioni, e che 
può costituire una società anarchica, in cui 
la paura della punizione o anche il dispia
cere d'essere biasimato scompariranno, 
E' verso questo ideale che andiamo. 

Ma noi sappiamo pure che non possiamo 
emanciparci né dalle nostre simpatie (il do
lore del cagionare una sofferenza o una 
disillusione a una persona amata), né sopra
tutto dalle abitudini di lealtà (mantenere le 
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promesse). Sotto questi due rapporti l'uomo 
non è mai libero, e l'individualismo «asso
luto », di cui si è tanto parlato recentemente, 
sopratutto dopo Nietzche, è un'assurdità, 
un' impossibilità. 

Robinson Crusoè nella sua isola non era 
assolutamente libero, nel senso attribuito 
a questa parola nelle discussioni. Quando 
ebbe cominciato a costruire una zattera, o 
a coltivare un orto, o a far provviste per 
l'inverno, fu già preso, dominato dal suo la
voro. Anche se aveva voglia di rimanere in 
ozio, coricato nella sua caverna, esitava un 
po', e poi tornava lo stesso al lavoro inco
minciato. Dal momento poi che ebbe per 
compagno un cane, possedè due o tre ca
pre, e sopratutto da quando incontrò Ve
nerdì, egli ebbe degli obblighi, dovè pen
sare all' interesse altrui ; non fu più Y indi
vidualista perfetto di cui qualcuno ama 
tanto parlarci. 

Dal giorno in cui l'uomo ama una donna, 
o che ha dei figli che alleva da sé o affida 
ad altri (la società), dal giorno in cui ha 
magari soltanto una bestia domestica, — 
un orto, anche, che non richieda se non 
d'essere annaffiato in certe ore, — da allora 
egli non è più il « me ne infischio », 
« l'egoista », « l'individualista » immagi
nario, che ci si dà talvolta come tipo del
l'uomo libero. Né nell' isola di Robinson, 
né tanto meno nella società, qualunque es
sa sia, questo tipo non può essere il tipo 
dominante. A misura che si stabiliscono tra 
gli uomini più stretti rapporti di mutuo in
teresse, l'individuo prende e prenderà sem
pre più in considerazione l'interesse d'altri, 
e questi altri affermeranno essi stessi più 
nettamente i loro sentimenti, desideri e di
ritti all' eguaglianza, alla considerazione. 

Perciò non sappiamo formulare altra de
finizione della libertà che questa : la possi
bilità di agire, senza fare intervenire nelle 
decisioni da prendere alcun timore di ca
stigo da parte della società » (coazione cor
porale, minaccia della fame o anche d'un 
biasimo, a meno che non venga da un 
amico). 

Comprendendo in questo modo la libertà, 
— e non crediamo si possa trovarne una 
determinazione più ampia e reale nel tempo 
stesso, — possiamo con certezza affermare 
che il comunismo può diminuire, uccidere 
anche ogni libertà individuale. Lo si è anzi, 
in realtà, insegnato, col pretesto di fare la 
felicità dell' umanità, e in molti comuni 
comunisti lo si è anche tentato. Ma può 
<inche ampliare questa libertà fino ai suoi 
ultimi limiti, che non si possono raggiun
gere col lavoro individualista, a meno di 
poter sfruttare degli altri, considerandoli 
come esseri inferiori. 

Tutto dipende dalle idee fondamentali 
su cui si basa l'associazione. Non è la forma 
comunista di associazione che determina 
la schiavitù: sono le idee sulla libertà in
dividuale che esistono nell'associazione 
che ne determinano il carattere più omeno 
libertario. 

Questo principio è giusto per qualsiasi 
forma di associazione. La coabitazione di 
due individui nella stessa casa può generare 
l'assoggettamento dell' uno alla volontà del
l'altro, ma può anche avere per risultato la 
libertà per l'uno e per l'altro. Così per la 
famiglia; così se ci mettiamo in due a disso
dare il suolo di un orto, oppure a fare un 
giornale; e la stessa cosa vale per ogni as
sociazione, per quanto piccola o numerosa 
essa sia, per ogni istituzione sociale. Allo 
stesso modo, troviamo che nel decimo, un-
decimo e dodicesimo secolo esisteva il Co
mune d'uguali, d'uomini ugualmente liberi, 
gelosi di mantenere questa libertà e questa 
uguaglianza, mentre quattrocento anni più 
tardi lo stesso Comune si sottoponeva alla 
dittatura d'un monarca, d'un condottiero, 

d!un r.e.t Le istituzioni comunali restano; 
m l n ^ ^ ^ è ^ d j i r i t t o romano, dello Stato, 
Ha avuto il 'sopravvento, mentre quella 
d'uguaglianza, di libertà,d'arbitrato nelle 
contese e di federazioni d'ogni grado è 
scomparsa-,*fJer cui ne deriva la servitù, la 
decadenza. 

Nella società attuale, in cui nessuno è 
ammesso a far uso del campo, dell' officina, 
degli strumenti di lavoro, a meno di rico
noscersi l'inferiore, il dipendente d'un prin
cipale qualsiasi — la servitù, la sottomis
sione, l'assenza di libertà, l'abitudine dello 
staffile sono imposte dalla forma stessa 
della società. Invece, in una società comu
nista che riconosce il diritto eguale di cia
scuno a tutti gli strumenti di lavoro e a tutti 
i mezzi d'esistenza che possiede la società, 
non vi sono uomini inginocchiati davanti ad 
altri, salvo coloro i quali vi stanno per la loro 
natura di servi volontari. Ciascuno essendo 
l'uguale di ciascuno in quanto concerne il 
diritto al benessere, basta che non pieghi il 
ginocchio davanti alla volontà e all'arro
ganza d'altri, per mantenere l'uguaglianza 
in tutte le relazioni personali coi suoi con
soci. 

Infatti, più si mediterà su questo argo
mento, più si vedrà che fra tutte le istitu
zioni e forme d'organizzazione sociale che 
furono tentate sino ad oggi, quella che ga
rantisce la maggior somma di libertà al
l'individuo è il comunismo — purché l'idea 
madre del comune sia la Libertà egualita
ria, l'assenza d'autorità, l'Anarchia. 

77 comunismo, istituzione economica,può 
rivestire tutte le forme di libertà o d'op
pressione. Può risultarne un convento in 
cui tutti implicitamente obbediscano al loro 
superiore, oppure un' associazione assoluta
mente libera, che lasci all' individuo tutta 
la sua libertà, un' associazione che dura solo 
finché gli associati voglion restare insieme, 
che non impone nulla a nessuno, gelosa 
anzi della libertà dell' individuo, pronta a 
difendere questa libertà, aumentarla, ed 
estenderla in tutte le direzioni. Il comu
nismo, insomma, può essere autoritario 
(nel qual caso caso il comune perirà presto), 
e può essere anarchico. 

Lo Stato, al contrario, non può rivestire 
questa o quella forma a volontà. Coloro che 
credono di poterlo fare danno alla parola 
« Stato » un senso arbitrario, contrario al
l'origine, alla storia secolare dell' istituzione. 
Lo Stato è il tipo perfetto dell' istituzione 
gerarchica, elaborata nel corso dei secoli 
per sottomettere tutti gli individui e tutti i 
loro gruppi possibili alla volontà centrale. 

Lo Stato è necessariamente gerarchico, 
autoritario o cessa d'essere Stato (1). 

(Continua.) 
(1) Louis Blanc, avendo opposto allo Stato 

padrone lo Stato servitore, Proudhon gli rispose 
con queste righe, che si direbbero scritte ieri : 
— « Lo Stato, dice Louis Blanc, è stato fin qui il 
padrone ed il t i ranno dei ci t tadini; d'oggi in poi, 
dev' essere il loro servitore. Il rappor to è cam
biato e in ciò sta tut ta la rivoluzione. -<- Quasi 
che a tutte le epoche gli apologisti della monar
chia non avessero preteso, essi pure , che la mo
narchia era la serva del popolo, che i re erano 
fatti pei popoli e non i popoli pei re, ed altre pa
rabole di cui i popoli hanno fatto giustizia. Si sa 
oggi ciò che vale questa servitù dello Stato, 
questa devozione del governo alla libertà. Bona
parte non si diceva il servitore della Rivolu
zione? Che servizi le ha rese?. . . Sicuro, lo Stato 
servitore, ecco la risposta di Louis Blanc alla 
prima interpellanza. In quanto alla que
stione di sapere come lo Stato possa diventare 
realmente ed effettivamente servitore; come, es
sendo servitore, può ancora essere Stato, Louis 
Blanc non si spiega : conserva un silenzio pru
dente. » (Mélanges : Articles de journaux, 3° vo
lume, p . 43. Vedere pure più innanzi, p . 53, il 
passaggio in cui dimostra che « ciò che si noma 
in politica Autorità è analogo ed equivalente a 
ciò che si chiama, in economica politica, Pro
prietà, giacché queste due idee sono adequate 
l'una all' altra ed identiche ; attaccare l'una signi
fica attaccar l'altra ; questa è inintelligibile senza 
quella; né si può eliminare la pr ima senza eli
minare la seconda, e viceversa.) 

Lo Sciopero del Grenchenberg 
La fine di questo movimento avrà dolorosa

mente sorpresso molti compagni, sopratut to 
quelli che sapevano quanto entusiasmo animava 
la folla degli scioperanti . Abbiamo cercato d'ot
tenere delle informazioni precise dai compagni 
stessi che vi hanno partecipato, ma l'ira e l'emo
zione erano ancora troppo grandi in loro per 
darci una relazione chiara, particolareggiata del 
succedersi degli avvenimenti . Come basterebbe 
una lieve inesattezza per fare il giuoco di coloro 
che si vantano d 'assumere responsabil i tà, salvo 
a sbarazzarsene subito non appena diventino 
realmente tali, ci l imiteremo per oggi ad una 
constatazione ben precisa di fatto. 

Tutti gli oratori della Federazione edilizia 
avevano continuamente affermato che l ' Impresa 
sarebbe stata costretta di cedere in breve. Ma 
non è tutto. Troviamo nei giornali socialisti 
svizzeri, che VIntelligenzblatt, giornale officioso 
bernese, aveva stampato queste parole assai 
significative : 

« Del resto, da mercoledì in poi non si lavora 
« più ed è subentrata una calma relativa. Ma la 
« situazione non può durare , perchè, in seguito 
« alla forte pressione dell 'acqua nella galleria, 
« si teme un danno considerevole, senza contare 
« che le macchine d'ogni sorta non possono r i -
« manere abbandonate . » 

I fogli socialisti pubblicarono questa citazione 
in grassetto, per dimostrare che il governo di 
Soletta ha levato la t ruppa non per mantenere 
il cosidetto ordine, ma per costringere gli ope-
rai a r i tornare per forza al lavoro con le più 
brutal i minaccie. Consigliare di cedere in nn 
caso simile è incomprensibi le . Eppure è quanto 
hanno tatto i dirigenti della Federazione edilizia 
Svizzera. 

E' vero, ripetiamolo per la millesima volta, 
che non avvi più grave er rore di quello d'affi
dare la direzione d'uno sciopero a non importa 
che capi. Il perchè l 'abbiamo pure già detto. O 
i capi sono timidi, e t remeranno al sapere di 
portare la responsabil i tà di tutta la m a s s a ; o 
sono coraggiosi, e l 'autorità li colpirà inesorabil
mente, eliminandoli subito. Uno sciopero deve 
restare anonimo, e si fa veramente il giuoco 
della borghesia col dargli dei rappresentant i . 

Ma andiamo avanti . La t ruppa era dunque 
stata incontestabilmente levata per far cessare 
con la violenza lo sciopero. Non si poteva più 
avere altra att i tudine, fuorché quella di prote
stare, resistere, a meno di rendersi diret tamente 
complici della violenza statale. 

Ora, i dirigenti della Federazione fecero di 
tutto per r imandare gli scioperanti al lavoro. 
Incontrarono una forte resistenza, com' ebbero 
a constatare gli stessi giornali borghes i ; ma 
pur t roppo , l 'entusiasmo e la fiducia di pr ima 
vennero a mancare, e quantunque la r ipresa del 
lavoro non sia stata subito generale— tu t t ' a l t ro! 
— il movimento era ormai perduto . * 

Ecco il testo del manifestino distribuito per 
annunciare la ripresa del lavoro : 

S c i o p e r a n t i ! 
La votazione fatta nel pomeriggio ha dato una 

maggioranza (quale ? N. d. R.) PER LA RIPRESA 
DEL LAVORO. 

In seguito a tale r isultato si dichiara finito lo 
sciopero. 

D o m a n i m a t t i n a 
Si r iprenderà il lavoro. 

I lavoratori sono pregati di t rovarsi domani 
mattina ALLE ORE 8 PRESSO il cantiere. 

C o m p a g n i , 
Voi avete lottato con meravigliosa energia. 

Con uguale compattezza e calma r iprendete il 
lavoro. Non provocate e non raccogliete le evea-
tuali provocazioni. 

E v v i v a l a S o l i d a r i e t à ! 
LA FEDERAZIONE EDILIZIA SVIZZERA . 

II voler resistere sia pure passivamente alla 
più brutale provocazione, diventa così una pro
vocazione da par te degli operai s tess i ! Cosa 
potrebbero pretendere di più i nostri peggiori 
nemici ed i peggiori arnesi di polizia? Ecco la 
domanda che ci permett iamo di fare. 

L'ex-sindacalista Faggi che fulmini avrebbe 
scagliato altra volta in Italia contro quei riformisti 
che avessero agito in tal modo ! Ma la coscienza 
si modifica con le condizioni d'esistenza, pare 
abbia detto Marx, e sopratutto coi posti che si 
hanno, aggiungiamo noi. Purché gli organi della 
Federazione non facciano una vittoria di questa 
resa a discrezione ! 



I L R I S V E G L I O 

Lezione di cose 
Sotto questo titolo, un giornale ginevrino pub

blica alcune riflessioni che riproduciamo per 
certi apologisti della guerra, che vedevano sopra
tutto in essa una soluzione equa, rapida e a buon 
mercato : 

Se firmato il trattato di pace, tutto fosse ter
minato, che cosa sarebbe successo? L'opinione 
non avrebbe mancato di formarsi in Europa che 
non c'è nulla di meglio d'una buona batosta per 
uscire dalle difficoltà in cui, più o meno, si di
battono tutte le nazioni. Si sarebbe detto: «Ve
dete la questione d'Oriente è finalmente risolta; 
ognuno degli Stati balcanici ha ora quanto gli 
spetta ; l'era abbominabile dei massacri è 
chiusa ; che cosa occorse per ottenere felice
mente un tanto scopo ? Un po'di sangue. Viva 
dunque la guerra ! Checché ne dicano i visio
nari, essa è la soluzione brutale, ma definitiva, 
di problemi che non serve a nulla lo studiare 
raziocinando...» In una parola, il macello dei 
Balcani ci sarebbe stato presentato come un 
esempio da seguire. 

Invece, cosa vediamo noi? Dal carnaio non 
sale la calma, l'intesa, l'alba d'una pace feconda, 
ma la voce furiosa dell'odio, il mormorio del 
tradimento dovunque in agguato. Centinaia di 
migliaia di vite sono state falciate ; risultato : 
siamo pressapoco allo stesso punto oggi come 
ieri e si assiste alla lenta rivincita del turco, che 
riguadagna insensibilmente quanto aveva per
duto. 

Ecco di che cosa dobbiamo rallegrarci. 1 
guerrafondai dell'Europa occidentale possono 
ora fare delle belle frasi sulla virtù delle 
armi; Pantalone, che ha del buon senso, si dirà 
che assai probabilmente al momento di pagare 
lo scotto la discordia scoppierebbe parimenti 
nel campo d'Agramante delle grandi potenze. E 
così di più in più troverà che un mediocre 
accomodamento, un conto stiracchiato sono di 
gran lunga preferibili alle soluzioni sanguinose, 
alle paci male in gambe e malcerte, la cui ori
ginalità consiste nel riporre tutto in discus
sione. 

Siamo dunque riconoscenti ai popoli balca
nici di darci un così prezioso monito. Più si 
disputeranno, più avremo la probabilità chela 
gente dall'intelletto ottuso comprenda e veda 
finalmente con noi nella guerra un inutile e stu
pido macello. 

1 dottissimi discorritori d'alia poli)ica non ne 
hanno proprio imbroccata una. Tutto s'è svolto e 
terminato contrariamente alle loro previsioni. E 
la guerra è apparsa ancora e sempre come la più 
turpe follia. 

In realtà, la guerra non può dare oggi nessuna 
soluzione, il problema del benessere e della li
bertà esigendo una rivoluzione, quale la guerra 
non ha mai suscitato né può suscitarne. 

Non ammazzare! 
Dopo aver baciato — forse per l'ultima volta 

— moglie e figli, si è presentato a due gendarmi, 
dicendo con calma e serenità : 

— Arrestatemi, ho ammazzato il padrone. Era 
vero. La falce del colono affamato, stanca di 
mietere ricchezze pel padrone, l'aveva colpito a 
morte. 

A Monghebbo, piccolo paese dell'Istria, Ilario 
Duca, padre di sei figli (il maggiore dei quali ha 
dodici anni), serviva da molto tempo il possi
dente e perito giudiziario Matteo Turcovich. 
Divisi fra i due, i magri raccolti degli anni scorsi 
non bastavano più a lenire la fame della fami
glia del colono, che s'indebitava sempre più 
verso il padrone. Ora, costui pretendendo d'es
sere saldato del suo avere, aveva sequestrato al 
servo il granoturco dell'ultimo raccolto. 

Il 15 settembre scorso, il Duca, vedendo il pa
drone assieme al figlio passare presso il campo, 
si avvicinò chiedendogli il permesso di pren
dere un po' del granoturco sequestrato per sfa
mare i figli. 

Il padrone rifiutò sdegnosamente, dicendo : 
— Lasciami in pace, quello è mio. 
Nuova preghiera, nuovo rifiuto. Esasperato e 

vedendosi condannato coi figli alla fame, staccò 
dalla cintola la falce... e gli tagliò nette la caro
tide, la clavicola e due coste. 

Ora sono otto le vittime : madre e figli, vittime 
delle fame ; il padre, vittima della giustizia. 

Chi darà pane ai figli ? 
Coloro che li vorranno crescere schiavi... 
Chi renderà giustizia al padre ? 

hm 
I colleghi dell' affamatore ?... y i' 8 1 ( 
No, certo, giustizia vi sarà solo quàndi^i aer 

levate minacciose tutte le falcr, XldK&Irànni, . 
Basta ! H'iqos TT OJUVS £d 

Trieste. & ,BSOff^WiS:''! 

COMUNICATI 
S c l i ó n e n w e r d . — Il nostro Gruppo ha dato 

ad Aarau una recita domenica 14 settembre, in 
favore della propaganda. L'entrata fu di 128fr.70, 
l'uscita di 101 fr. 94, con un utile netto di 26 fr. 66, 
così suddiviso : 13 fr. 10 per il disavanzo d'una 
recita precedente, 10 fr. pel Risveglio, ed il rima
nente per una nuova recita. 

Z u r i g o . — Il compagno Montanari ha rimesso 
al nostro Gruppo 5 franchi, parte del ricavato 
d'una festa data dal Circolo repubblicano prò 
propaganda. 

Tutti quei compagni che intendessero recarsi 
a Zurigo in cerca di lavoro per qualunque me
stiere sono avvisati che vi regna una grande crisi 
e che ogni giorni nuovi operai vengono licen
ziati. 

I giornali di parte nostra sono pregati di pub
blicare il seguente comunicalo per farne avvi
sati tutti i compagni. 

GRUPPO LIBERTARIO. 

F l i i m s — Fra compagni di questa località 
si è costituito un Gruppo Francisco Ferrer, per 
diffondere le idee del martire catalano, aiutare 
le scuole moderne già esistenti e contribuire 
alla fondazione di nnove. Noi speriamo che si 
faccia altrettanto nelle varie località per dare un 
nuovo impulso al movimento educativo, parte 
importantissima della nostra propaganda eman
cipatrice. 

L o s a n n a . — Il nostro Gruppo organizza un 
giro di conferenze in Isvizzera che farà il com
pagno Libero Merlino nel corrente ottobre. I 
compagni che intendono aderirvi ci scrivano 
al più presto, indicando il tema che desiderano 
ed inviando la contribuzione che (le loro forze 
permettono. Indirizzare al Dr Jean Wintsch, Ro-
semont, Lausanne. 

B r e g e n z . — Il ricavato della festa del 21 
scorso settembre del nostra Gruppo fu di 70 cor. 
e 90 cent., così suddiviso : 5 fr. ciascuno ai tre 
giornali : Volontà, Il Risveglio, L'Internazionale, 
25 fr. alla Scuola Ferrer di Milano, 10 a quella 
di Losanna ed il rimanente per la propaganda 
locale. 

Edizioni del RISHEGL1Q 
Pietro Kropotkine. P a r o l e d ' a n r i 

be l l e 1 fr. 
F. Grippiola. P o v e r o p o p o l o ! scene 

dal vero in due atti 15 cent. 
G. Conti e G. Gallien. L o S c i o p e r o 

r o s s o , dramma in un atto . . . . 15 » 
Georges Eckhoud. L a b u o n a le

z i o n e (in memoria di Sante Case-
rio) 10 » 

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

Pietro Kropotkine. L a G u e r r a , cause 
ed effetti 10 » 

La Scienza moderna e l'Anarchia 
è interamente stampata; ma la tiratura della 
copertina illustrata in colori ritarderà d'altri 
otto giorni l'invio delle copie ai sottoscrittori. 

Intanto preghiamo vivamente tutti i compagni 
che detengono ancora delle liste di prenotazioni 
a rinviarcele prontamente, bianche o col nome 
dei sottoscrittori e il relativo importo. N e l 
p r o s s i m o n u m e r o d a r e m o l ' e l enco d e l l e 
l i s t e n o n a n c o r a p e r v e n u t e c i , c o i n o m i 
de i c o m p a g n i a c u i v e n n e r o r i m e s s e , 
per evitare ogni eventuale reclamo. 

Richiamiamo l'attenzione dei compagni tutti 
sulle condizioni men che floride del nostro bi
lancio. Al debito cronico della Grande Rivolu
zione e del giornale, se ne sono aggiunti altri 
per litografie, opuscoli, ed infine quello di ben 
2000 franchi pel nuovo volume. Che tutti, abbo
nati e rivenditori, cerchino quindi di mettersi 
prontamente in regola con la nostra ammini
strazione. 

Somma precedente . . Fr. 704.80 
Corticella. Bonazzi Clodoveo. . . » 1.— 
Paterson. Libreria Sociologica . . » 25.— 
Lausanne. Lista 4, M » 15.— 
Ginevra. Lista 51, L. B » 2.— 

M 

Totale Fr. 747.80 

Q m f „ . Pietro KROPOTKINE 

* y Grande Rivoluzione 
Due volumi, di circa 730 pagine, stampali su 

carta di lusso, con copertine illustrate in colori. 
La copertina del primo volume rappresenta la 

Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto ar 
tista ginevrino, il nostro amico Uainard. Quella 
del secondo volume è una riproduzione del celebre 
disegno di Gustavo Doré, La Marsigliese, una su
perba opera d'arte rivoluzionaria. 

I due volumi non sono venduti separatamente, 
e l'opera intera costa 2 franchi per l'Italia e la 
Svizzera e 2 fr. 50 per gli altri paesi dell' Unione 
postale. 

La critica unanime ha fatto i più grandi elogi 
dell'opera di Kropotkine. La Rivoluzione fran
cese, uno degli avvenimenti più importanti della 
Storia universale, è narrata da lui in pagine 
chiare, eloquenti e profondamente istruttive. 
Questo lavoro, benché molto minore di mole, a 
parecchie altre storie dello stesso periodo dal 
1789 al 1793, ha il g r a n d i s s i m o v a l o r e di 
c o n t e n e r e t u t t o q u a n t o i m p o r t a c h e 
il p o p o l o c o n o s c a nel s u o i n t e r e s s e 
di q u e i m e m o r a b i l i a v v e n i m e n t i , L'au
tore ci fa penetrare il senso vero della G r a n d e 
K i v o t a z i o n e , la sua influenza enorme, la sua 
gloria immortale. Il libro, benché dovuto a lun
ghi studi e ad una profonda erudizione, si legge 
tutto d'un fiato, come gli altri scritti di Kropot
kine, che, proponendosi sopratutto di parlare 
alle menti e ai cuori dei lavoratori, sa, anche 
come storico, essere scrupolosamente esatto, 
senza mai nuocere alle sue qualità di scrittore 
veramente popolare. 

Cartoline Postali Illustrate 
a 5 centesimi 

L a S c u o l a F V r r e r d i L o s a n n a (4 cartoline). 
L ' A n a r c h i c o . — L a M a r s i g l i e s e . — 
S i v i s pacem. . . — I l P a d r o n e di C a s a . 

B r e ^ c i . — C a s e r i o . — D ' A l b a . — M a -
s e t t i . — O r s i n i . — R a p i s a r d i (con auto
grafo). — I M a r t ì r i g i a p p o n e s i . 

M o n t j u i c h ! l ' u l t ima v i s i o n e ! cartolina 
in 3 colori, a I O c e n t e s i m i , nitida ripro
duzione del quadro di Fermin Sagristà. 

Bebel A. — La donna e il socialismo V.— 
Brofferio A. — Carlo Alberto (dal 1881 al lS4tì) 1.30 
Colajanni N. — Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause. 

con prefazione di Mario Kapteardi 2.— 
Fenizia C. — L'evoluzione biologica 2.— 
Hamon A. — Psicologia del militare di professione .... 2.50* 
Kantorowica. — La lotta per la scienza del diritto 2 50 
Labriola Arturo. — La teoria del valore di Marx 3 .— 
Leone E. — Il sindacalismo 2.50 
Menasci G. — L'Arte italiana, 450 pag. e 800 fototipie.. 5.— 
Mirbeau Ottavio. — Sebastiano Roch, romanzo 2.— 
Rasi Luigi. — L'arte del comico, 880 pag. e 26 ritratti. 5.— 
Sergi G. — Problemi di Scienza contemporanea 2.50 
Sorel G. — Saggi di critica del Marxismo 3.50 
Sorel G. — Le illusioni del progresso 3.50 
Sorel G. — Degenerazione capitalista e socialista 3.60 
Spencer Erberto. — Istituzioni domestiche 3.— 
Starkenburg II. — La miseria sessuale dei nostri tempi 1.30 
Winde.lband W. — Storia della filosofia (due volumi) ... 15.— 

Quarti volumi, completamente nuovi, sono venduti con lo sconto 
del 30 OJO sul prezzo suindicato, pagamento mediante vaglia 
anticipato o in francobolli svizzeri. Affrettare le ordinazioni, 
perchè abbiamo soltanto cinque o dieci copie di ciascun volume. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendila giornali e opuscoli : 
Berne, 11.10, P. V., 10.— ; Bienne, 9.50; Biihlertal, 4.— ; 

Cbarleroi, 34.— ; Genève, 12 .60 ; Horgen, 20.60; Lacben-
Vonvryl, 10.— ; Langwiesen, 20.— ; Lausanne, 25,60, Lav., 
1.— ; Lucerne, 18.40 ; Marsala, 2.— ; Mossa, 7.SO ; Paris , 36, 
L. , 4.— ; Paterson, 2 5 . — ; Kivarolo, 5.—; Vorkloster, IO.— ; 
Wien, 19.— Totale 291.30 
Abbonament i : 

Arsweiler. S. E., 2 .50; Berna. Turini, 3. — ; Cnau.Y-de-Fonds, 
L. P . , 10.— ; Cossato. Congo, 5.— ; Ponlhierry. B. 3.— ; Riva-
rolo. P. G., 2.— . Totale 25.50. 
Sot toscr iz ione : 

Bienne. G. M., 0.50 ; Bregenz. rie. festa, 5.— ; Genève. Dr 
N., 20. —, G. H., 5.—, J. P., t.—, H. BI. 5.— ; Lausanne. Entra 
cam., 2.—, J. W., 10.— ; Lucerne. Scb., 0.50; Paris. H. Z.^ 
0.75 ; Zurich. M. B., 4.— Totale 53.75 

Totale entrate al 2 ottobre Fr. 370.55 

Uscite 
Giornale 1V° 368 Fr. 162. — 
Cassa, elicne, cornice 48.60 
Spese postali 85.35 
Déficit precedente 559.55 

Totale uscite al 2 ottobre Tr. 855.50 
Déficit Fr. 484.95 

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

all'assemblea, che avrà luogo Domenica 5 Ot
tobre, alle 9 del mattino, alla Casa del Popolo, 
col seguente ordine del giorno : 

1. Relazione dei conti ; 
2. Distribuzione dell'opuscolo sulla ridu

zione delle ore di lavoro; 
3. Lettura della risposta dei padroni; 
4. Varie. 

Nessuno manchi. Il Comitato. 


