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I l 2 0 n o v e m b r e u s c i t a L I B E R I A M O 
M A S E T T I ! n o m e r ò u n i c o p u b b l i 
c a t o dal G m p p o r i v o l u z i o n a r i o i ta
l i ano di Pa r ig i» c o n s c r i t t i d i Domel» , 
N i e u v e n h u i s , M a l a l e s t a , M a r i a R v -
g i e r , M o l i n a r i , Ci. D e F a l c o , C o r n e -
l i ssen , L u i g i G a l l e a n i , C a r l o M a l a t o , 
A m i l c a r e C i p r i a n i , J e a n G r a v e , JU 
B e r t o n i , e d a l t r i . I n v i a r e r i c h i e s t e con 
r e l a t i v o i m p o r t o a r a g i o n e d i L . 6 1» 
Ì O O c o p i » , a T. TANGOURDEAD, 180, RLE 
DE BELLEVILLE, PARIGI. 

PIETRO KROPOTKINE 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
Un bel volume in-16, di 320 pagine, stampato 

su carta di lusso, con caratteri nuovi e coper
tina illustrata in colori. 
P r e z z o : S v i z z e r a e I t a l i a . 1 fr. 

U n i o n e P o s t a l e . . 1 fr. S O 
Indirizzare le ordinazioni, con importo antici

pato, al Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 
I sottoscrittori che non avessero ancora rice

vuto il volume sono pregati di avvertircene 
subito, indicando l'indirizzo per l'invio. 

• * * ' 
L a s t ampa del nuovo volume La Scienza 

Moderna e l'Anarchia ci ha lasciato un al t ro 
debito ingente, che ci s iamo impegnat i a 
saldare per fin d'anno. Non siamo usi a 
compiegare nei giornali speciali l iste di 
sottoscrizione, ma vorremmo che t u t t i co
loro i quali hanno dei debiti verso la nostra 
amminis t razione, si affrettassero a pagarl i 
se non in t u t t o almeno in par te . 

Raccomandiamo inoltre ai compagni di 
cura re d i re t tamente la vendita della nos t ra 
nuova edizione. L B sua esecuzione accu
ra ta , elegante ed il suo prezzo minimo, 
ol t re il valore e l ' importanza incontestabili 
dell 'opora, ne agevoleranno certo di molto 
la vendita . Solo grandi editori, che dispon
gono di forti capitali e possono contare 
sulla vendi ta di diecine di migliaia di copie, 
hanno potuto fare edizioni belle e a buon 
mercato come le nost re . 

Se i compagni t u t t i ci a iuteranno, nei 
loro proprio in teresse , a so t t r a r re le nos t re 
pubblicBzioni alla speculazione l ibraria, 
sper iamo d'iniziare fra pochi mesi, con
formément'» alla decisione presa al nostro 
Oonvpgno di Zurigo, la s tampa de l l ' a l t ra 
impor tant i ss ima op**ra di Kropotkine t I L 
MUTUO APPOGGIO fL'Entr'Aida. Sarà 
una vera edizione di lusso, con una dozzina 
d'illustrazioni fuori tes to , ed il volume di 
più di 4 0 0 nagìne sa rà messo in vendita 
a 2 franchi la copia. 

Ai nostri Corrispondenti 
L'ultima quindicina, avendo dovuto tenere 

otto conferenze astensioniste in varie località 
del cantone di Ginevra, in.più del solito lavoro 
di propaganda, non m'è rimasto tempo di ri
spondere anche sommariamente a varie lettere. 
Lo farò la settimana ventura. Avvertano però i 
compagai, che mi è assolutamente impossibile 
l'occuparmi di cercar lavoro o d'affari privati, e 
resta quindi inutile scrivermi per cose non rife-
rentisi alla propaganda ed al nostro movi
mento. 

Raccomando da ultimo di non dimenticare 
mai di ripetere l'indirizzo per la risposta o gli 
eventuali invii di stampati. Molti scrivono : 
« Manda al solito indirizzo », « Spedisci al com
pagno che riceve il giornale », «Invia agli indi
rizzi che ti ho già dati », ecc. Ora è molto più 
semplice indicare senz'altro nomi, vie e loca
lità. Non sempre abbiamo preso nota degli indi
rizzi o ne abbiamo a disposizione i quaderni, di 
guisa che non possiamo spedire la risposta. Ad 
ogni modo ci si eviterà di doverli sempre ricer
care. 

Indirizzare lettere e comunicazioni : 
R U E D E S S A V O I S E S , 6 

GINEVRA (Svizzera) 

Per far posto a tutti gli articoli inviatici dai 
compagni, siamo costretti a rinviare il seguito 
della nostra polemica coi giornali L'Avvenire, 
L'Operaio e L'Aurora. 

Abbiamo altresì ricevuto da Berna una ri
sposta firmata II Comitato, concernente il nostro 
articolo Di nuovo, per intenderci.,. La daremo e 
la commenteremo nel prossimo numero. Di
ciamo però subito che non si tratta d'odio per
sonale, ma d'una questione di dignità, di coe
renza e di fiducia. E tutte queste cose contano 
per noi! L. BERTONI. 

L'Idea rivoluzionaria nella Rivoltone 
I seguenti capitoli furono pubblicati nel gior

nale La Révolte, col titolo : « Studio sulla Rivolu 
zione ». 

In fondo, questo stadio non fu terminato, ma 
continuato con vari titoli, ed il mio nuovo volume 
La Scienza moderna e l'Anarchia, edito dal 
Risveglio in lingua italiana, contiene lo svolgi
mento dell'idea rivoluzionaria, come noi la com
prendiamo. 

A costo d'essere accusato di mancanza di mo
destia, invito seriamente i rivoluzionari che vo
gliono precisare la loro idea — quella che inten
dono portare nella Rivoluzione tociale — di 
leggere il mio lavoro sulla Grande Rivoluzione. 
Malgrado i suoi possibili difetti, vi troverà di che 
riflettere sulla necessità di portare nella prossima 
rivoluzione un'idea costruttiva (e distruttiva nello 
stesso tempo), di ben pensarla e di diffonderla vi
gorosamente, con l'indicazione dei mezzi di cui 
dispone il popolo per realizzare l'idea nella vita 
sociale. P. K. 

I 
La parola Rivoluzione, ai nostri giorni, è 

usata sovente dagli oppressi ed anche dai posse
denti. Di quando in quando si sentono già i 
primi fremiti dei prossimi sconvolgimenti. E, 
come sempre, all'approssimarsi delle grandi 
commozioni e dei grandi cambiamenti, i mal
contenti del regime attuale — per quanto piccolo 
sia il loro malcontento — s'affrettano a darsi il 
titolo, un tempo così pericoloso, di rivoluzio
nari. Non ci tengono al regime attuale; sono 
pronti a fare l'esperimento d'un nuovo, e tanto 
basta per loro. 

Questa affluenza, nelle file degli uomini 
d'azione, d'una massa di malcontenti d'ogni 
gradazione crea certamente la forza delle situa
zioni rivoluzionarie e rende inevitabili le rivo
luzioni. Dna semplice cospirazione di palazzo, 
o del parlamento, più o meno appoggiata da ciò 
che si chiama l'opinione pubblica, basta per 
cambiare gli uomini al potere e talvolta anzi 
per modificare le forme del governo. Ma una ri
voluzione, per produrre un cambiamento 
qualsiasi nell'ordine economico, vuole il con
corso d'un numero stragrande di volontà. Senza 
l'appoggio e il concorso di milioni d'individui, 
non c'è rivoluzione possibile. Bisogna che do
vunque, in ogni casolare, vi siano uomini che 
s'accingano alla demolizione del passato; biso
gna che altri milioni d'individui lascino fare, 
nella speranza di veder sorgere qualche cosa di 
migliore. 

Ed è precisamente questo malcontento, vago, 
indeciso, bene spesso incosciente, da cui sono 
invasi gli spiriti alla vigilia dei grandi avveni
menti, e questa perdita di fiducia nel regime 
esistente, che permettono ai veri rivoluzionari 
di compiere la loro opera immensa, titanica — 
quella di rifare in pochi anni istituzioni consa
crate da secoli d'esistenza. 

» * • 
Ma è pure lo scoglio contro il quale vengono 

ad infrangersi e perire la maggior parte delle ri
voluzioni. 

Quando una rivoluzione viene a sconvolgere 
il corso stabilito della vita quotidiana ; quando 
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tutte le passioni, buone e cattive, scoppiano li
beramente ed appaiono alla luce meridiana ; 
quando si vedono le bassezze a lato dei grandi 
sacrifici, la vigliaccheria a lato dell'eroismo, le 
meschine antipatie e gli intrighi personali alato 
di sublimi abnegazioni ; quando infine, le isti
tuzioni del passato cadono e le nuove si deli
neano attraverso i continui mutamenti — allora 
la grande maggioranza di coloro che prima si 
gloriavano del nome di rivoluzionari, si affret
tano a passare nelle file dei difensori dell'or
dine. Il rumore della piazza, l'instabilità delle 
istituzioni che si sperimentano, l'incertezza del
l'indomani, han presto fatto di stancarli. Te
mono, anzitutto, di veder naufragare nella tem
pesta perfino i piccoli risultati già ottenuti, e 
non comprendono che la più lieve riforma nelle 
istituzioni economiche implica già una modifi
cazione profonda in tutte le concezioni politi
che della società, e che la minima modificazione 
politica non si compirà che in seguito a cam
biamenti ben più larghi nella vita economica. E, 
vedendo venire la controrivoluzione, si affret
tano a riabilitarsi ai suoi occhi. Le passioni po
polari e la loro espressione talvolta grossolana 
li disgustano e ancor più le passioni meschine 
dei capi. Ben presto, ne hanno basta della rivo
luzione e si mettono con coloro che invocano la 
tranquillità, la pacificazione. 

Fra costoro, il passato recruta i suoi più ar
denti difensori, tanto più ardenti che ne hanno 
sacrificato una parte, la meno essenziale, eviden
temente. Si mettono a odiare coloro che li spin
gono più innanzi. E sono tanto più pericolosi, 
in quanto che, impadronendosi dei metodi rivo
luzionari, li fanno servire alla reazione. Osano 
nei casi in cui si esiterebbe senza di loro, e col
piscono precisamente coloro che vogliono sra
dicare meglio le vecchie istituzioni, coloro che 
vogliono muovere più risolutamente verso l'av
venire. Ci danno i Robespierre ed i Saint-Just, 
che ghigliottinavano « gli arrabbiati » col prete
sto di salvare la rivoluzione, ma in realtà per 
mettervi un freno. 

»*« 
Non è facile riconoscersi subito tra amici e 

nemici della rivoluzione durante un periodo di 
lotta. Ma bisogna pur dire che gli storici delle 
rivoluzioni del passato hanne fatto di tutto per 
contribuire a mantenere in proposito il caos 
delle idee. 

Prendiamo solamente la Grande Rivoluzione 
francese. L'ideale per gli uni è Mirabeau, che si 
sarebbe accontentato benissimo d'un posto di 
ministro costituzionale di Luigi XVI. Per gli al
tri, è Danton, il patriotta audace contro i te
deschi, ma sprovvisto d'audacia nelle questioni 
economiche — il tribuno che, per respingere 
l'invasione, accettava un re costituzionale, dei 
contadini assoggettati ai proprietari borghesi e 
l'agiottaggio sulle proprietà foudiarie — tutto 
ciò amalgamandosi benissimo col suo spirito 
rivoluzionario. 

Per altri ancora, è Robespierre — « il giusto » 
che ghigliottinò i rivoluzionari quando parla
rono d'eguaglianza di fortune e d'ateismo — 
l'uomo che, nell'estate del 1793, nel momento in 
cui il popolo di Parigi soffriva la fame, insisteva 
presso i Giacobini perchè si discutessero i van
taggi della costituzione inglese ! Per altri, infine, 
è Marat, che chiese un giorno duecento mila 
teste d'aristocratici, ma che non osò farsi il 
portavoce di ciò che appassionava i due terzi 
della Francia, della questione specialmente di 
sapere a chi apparterrebbe il suolo coltivato 
dal contadino. E per alcuni buffoni, gli ultimi, 
l'ideale è il procuratore della repubblica che s'af
fannava a domandare le teste delle duchesse e 
delle loro serve — sopratutto delle serve, per
chè le duchesse erano a Coblenza — mentre le 
bande nere dei borghesi saccheggiavano la 
Francia, affamavano il lavoratore e facevano ìe 
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fortune scandalose, apparse poi sotto il Diret
torio. 

In quanto alla maggior parte dei rivoluzio
nari, non conoscono, purtroppo, delle rivolu
zioni passate, che il lato teatrale, narrato con 
grandi effetti dagli storici, e dubitano appena 
dell'immenso lavoro compiuto in Francia du
rante gli anni 17891793 da milioni d'ignoti — 
lavoro per cui la Francia nel 1791 si trovò ben 
differente da ciò ch'era stata cinque anni prima. 

■ • * 
E' per aiutare i rivoluzionari a guidarsi un po' 

in questo caos, che intraprendiamo il presente 
studio. Vorremmo far risaltare la necessità di 
distinguere già prima tra i rivoluzionari sul 
serio, e coloro che si dicono nostri alleati, ma 
che saranno in breve nostri nemici. Cercheremo 
dimostrare ai rivoluzionari il compilo immenso 
che avranno da assolvere, di prevenirli delle 
disillusioni cui vanno incontro, se si raffigurano 
la prossima rivoluzione calcata sul modello che 
gli storici ci hanno dato delle rivoluzioni del 
passato. Vorremmo, infine, mostrar loro quale 
spiegamento d'energie, quale audacia del pen
siero, quale lavoro intenso, affannoso, la rivo
inzione chiederà a quelli tra i suoi figli che 
vorranno darle le loro vite, le loro forze, giorno 
per giorno — certo non meno, se non più im
portante, pel successo della rivoluzione, dei 
colpi di fucile scambiati a un momento critico. 

{Continua.) P. KROPOTKINE. 

La Scuola Ferrer di Losanna 
Crediamo utile riprodurre, tradacendoli dal 

Bulletin de l'Ecole Ferrer di Losanna, pubblicato 
nello scorso aprile, ana serie d'articoli sulla 
nostra Scuola di Losanna. 

Essi serviranno di risposta a certi critici, che 
falsano le nostre idee per aver quindi agio di cri
ticarle, e varranno nello slesso tempo a mante
nere vivo l'interesse dei compagni tutti per una 
cosi importante iniziativa. Non bisogna dimenti
care che ta Scuola vive giorno per giorno, grazie 
alle quote dei soci ed alle sottoscrizioni, senza 
disporre per ora d'un capitate qualsiasi per 
quanto minimo. Sarà bene che tatti i gruppi 
d'avanguardia se ne rammentino, e non lascino a 
pochi individui, sempre gli stessi, tutti gli oneri 
d'un tentativo che venne altamente lodato da tutti 
i pedagoghi, e sono numerosi, che lo visitarono 
fin qui. 

Noi non abbiamo molta fiducia nelle espe
rienze od opere pratiche, perchè delle due 
l'una : o saranno iniziate in opposizione a 
tutto ciò che è e si fa, e quindi le difficoltà 
da, vincere saranno troppo grandi e numerose, 
o si adatteranno' all'ambiente ed a tutte le 
$ue esigenze e non rappresenteranno' allora 
che una pratica, il cui successo non sarà do
vuto che al suo carattere borghese. Sappiamo 
benissimo che in questo campo, come del 
resto in tutti i campi della vita, non possia
mo esimerci idal fare opera parziale di rinnova
mento col pretesto che quella integrale è im
possibile, ma certe pratiche, e specialmente 
quelle concernenti il cooperativismo, troppo 
proprie a sviluppare lo spirito di lucro e di 
speculazione, contraddicono assolutamente la 
mentalità rivoluzionaria, come la comprendia
mo noi. D'altronde, non bisogna dimenticare 
neppure che ogni scienza è fatta sopratutto 
d'osservazioni continue e d'esperienze rinno
vate, e che sarebbe ridicolo di pretendere in
segnarla ancor prima d'aver cominciata a pra
ticarla. Alcuni anni or sono, non abbiamo noi 
visto' dei tentativi di comunismo agricolo, fatti 
da colonie composte quasi esclusivamente di 
cittadini, che pretendevano rigenerare la vita, 
la scienza e l'economia rurali nello stesso 
tempo ? Ciascunoi di noi, è bene' non faccia che 
il suoi mestiere, a meno d'una vocazione ge
niale, per ver dire molto rara. 
* C'è un altro punto, essenziale sul quale 
noi crediamo utile d'insistere. Nessun rifor
mismo può eliminare l'urgente e imperiosa' 
necessità di lavorare ad affrettare la crisi e il 
période rivoluzionario, che solo permette le 
realizzazioni pratiche perchè generali. Come 
l'ha detto benissimo Eliseo Reclus: « La so
« cietà è un insieme che non riesciremo a carn
et biare coi ritoccarla sottomano in una delle 
« sue infime parti. Non intaccare il capitale, 
« lasciar intatti gli infiniti privilegi che eosti
« tuisoono' lo Stato, e credere di poter innestare 
« su questo organismo fatale un organismo 
« nuove, sarebbe come ritener possibile di 

« iar germogliare una rosa sovra un euforbk) 
e velenoso. » 

Ecco perchè non crediamo al riformismo 
educativo |al pari di qualsiasi altro riformismo : 
sindacale, cooperativo o parlamentare. 

No, condizione prima ed essenziale d'ogni 
progresso, è che l'ordine cessi, quel famoso 
ordine il quale non costituisce che l'accetta
zione di tutto quanto è, salvo a sparlarne più 
o meno altamente. Pensiamo dunque, prima 
di tutto, ad « organizzare il disordine », se
condo' la felice espressione di Kropotkine ; poi, 
quando gli individui e le masse sentiranno 
che le vecchie istituzioni stanno per crollare, 
potremo contare sul loro appoggio per la 
grande opera di trasformazione sociale. E' 
iacile il constatare, come molti compagni oggi 
sonoi con noi di cuore, ma non di fatto. La 
maggior parte dei loro gesti, dei loro atti 
sono1 dominati non solamente da un'accetta
zione del presente, ina dalla convinzione che il 
prossimo avvenire non ne differirà punto, che 
tutta la loro vita ed anzi durante quella dei 
lorc' figli non si produrrà nessun cambia
mento essenziale. Fra i rivoluzionari regna 
un positivismo arcioonservatore, che urge 
assai sostituire con una fede entusiasta ed 
audace, senza la quale non possiamo sperare 
di fare la storia. E sarebbe non meno fatale 
per noi di non averne affatto che di conti
nuare a farla sotto la direzione o per conto 
di non importa che classe privilegiata. 

iVla se c'è un tentativo pratico che siamo 
moralmente obbligati di fare, dovunque ne 
esista la possibilità, è ben quello di realizzare 
le nostre idee in materia d'istruzione e d'edu
cazione. Non già che in questo campo sia 
più facile per noi di riuscire, tutf altro, perchè 
implica Un compito assai delicato e complesso, 
ma è il solo però che ci permetta di giungere 
a risultati reali, in rapporto con le nostre 
idee e lo scopo a cui tendiamo. 

Certo, non possiamo pensare a sostituire il 
nostro insegnamento a quello della scuola of
ficiale. Per aprire una piccola classe, occorre 
il concorso d'un numero di lavoratori di gran 
lunga superiore a quello di cui potremo edu
care i figli, per cui il nostro campo d'azione 
saia forzatamente limitato. L'opera intrapresa 
da noi non avrà dunque che un valore speri
mentale, i cui risultati più importanti finiranno 
per esercitare (un'influenza salutare anche negli 
ambienti che oggi ci tono maggiormente ostili. 
D'altronde, noi contiamo già nel corpo inse
gnante numerose simpatie, che diventeranno 
senza dubbio attivissime il giorno in cui po
tremo mostrare dei fatti constatati e innega
bili, suscettibili d'altre applicazioni, .malgrado 
i programmi ed i regolamenti. 

Una grande idea sia alla base della nostra 
propaganda, ed è che ogni elemento di rin
novazione si trova sopratutto nel popolo. Ed 
è pure Idal popolo che bisogna trarre le risorse 
atte a rigenerare la cultura. 

Anzitutto', bisogna rigettare l'assurda divi
sione del lavoro in manuale ed intellettuale, 
perchè ogni progresso teorico esige delle ma
nipolazioni ed un lavoro affatto materiale. 
Nessuna scienza è possibile senza, il concorso 
tanto delle braccia quanto dei cervelli degli 
uomini. Abituare i futuri produttori a riflet
tere, tal ragionare, a paragonare, a studiare, 
sviluppando nello stesso tempo il loro spi
rito d'iniziativa, significa quindi preparare alla 
scienza .una folla di collaboratori preziosi, di 
modo, che ci appaia come la risultante di tutte 
le attività umane, dalle quali non potrebbe 
venire staccata per assegnarle un regno spe
ciale. 

La nostra scuoia cercherà quindi d'associare 
il lavoro manuale col lavoro intellettuale, in 
modo di facilitare più tardi l'alunnato pro
fessionale e rispondere così alle necessità 
stesse della vita. Per ciò, i consigli dei geni
tori e le idee suggerite da operai ci saranno 
sovente d'una grande utilità, e noi riuscire
mo a fare quello che le pretese scuole pro
fessionali dello Stato hanno tentato invano 
d'ottenere, malgrado, i potenti mezzi di cui 
dispongono'. 

La nostra esperienza sarà ancor più deci
siva nell'applicazione dei nostri principii mo
rali. ' v 

Nessuna coercizione! non abbiamo cessato 
dal ripetere contro tutti e contro tutto, benché 
la maggior parte dei gruppi d'avanguardia non 
sappiano ancora concepire l'emancipazione po

polare che quale effetto d'un' autorità bene
fica. L'idea religiosa dell' « uomo da salvare » |è 
ancora confitta in molti cervelli, pei quali la 
felicità non può venire imposta che a titolo 
d'obbligo ! 

Nessuna coercizione! 'Ma come? Non si 
vorrà più lavorare?... 

Ed ecco, che una trentina di ragazzi, senza 
esservi menomamente costretti, senza puni
zioni, senza buone o cattive classificazioni, 
senza pensi né premi, lavorano più degli 
scolari dello Stato. Nulla, di più naturale che 
d'apprendere con piacere, ma a che serve 
allora la « disciplina scolastica » con tutti i 
suoi regolamenta? Col pretesto dell'ordine da 
far rispettare, si creano dunque degli obblighi 
inutili e pesanti, che faranno scomparire il 
buon volere e la gaiezza per rendere grave 
il compito di ciascuno? 

Ed eecoin qual modo ciò che appariva come 
l'affermazione d'un ottimismo ingenuo, viene 
coniermato dalla [pratica. Ogni coercizione non 
può che mantenere il disordine; il solo e 
vero ordine è sempre spontaneo e risulta in
contestabilmente dal libero, accordo per una 
cooperazione volontariamente accettata. 

La Scuola Ferrer di Losanna, senza dubbio, 
non ha realizzato nulla di completamente 
nuovo, ma ha applicato a fondo dei metodi 
che erano soltanto preconizzati prima. Dei 
.semplici lavoratori hanno osato fare ciò 
che lasciava ancora perplessi i più autorevoli 
sjpeeialisti. v 

E' bene rilevare inoltre che la nostra scuola 
non è fatta per un partito, ma unicamente 
pel fanciullo, di cui vogliamo favorire lo svi
luppo delle facoltà senza modellarle. Per noi, 
ogni adolescente, che avrà ben penetrato il 
senso ed il valore della vita, diventerà dei no
stri, per cui non proviamo affatto il bisogno 
d'un precoce proselitismo qualsiasi. 

La Società della Scuola Ferrer sa che le 
resta ancor molto da v fare, ma si sente 
sulla buona via e circondata da amicizie e 
simpatie solide e provate. Il cammino, già 
percorso attraverso' le più grandi difficoltà, ci 
permette di sperare molto per l'avvenire. 

Più noi mostreremo la molteplicità delle 
attitudini del mondo operaio, più contribue
remo a ispirargli fiducia nel proprio valore, 
affrettando cosi l'ora delle rivendicazioni su
preme. Ecco perchè la Scuola Ferrer, permet
tendo di constatare la capacità del popolo in 
materia d'insegnamento, ha una vera portata 
rivoluzionaria. L. Bertoni 

Lo sciopero generale ed i funzionari 
E' da tempo che ha avuto luogo a Zurigo il 

Congresso delle Federazioni Sindacali Sviz
zere; ma la decisione presavi dai nostri funzio
nari — perchè non sono quelli convegni di 
operai, ma bensì di funzionari nella loro quasi 
totalità—a proposito del principio dello sciopero 
generale, come armadi lotta, non ha perduto 
nulla del suo interesse. 

La tendenza a discutere di sciopero generale 
esiste da parecchio tempo tra i politicanti e non 
soltanto da noi in Isvizzera; in Germania pure 
i socialdemocratici ne discutono. Bisogna con
siderare questo fenomeno come una concessione 
fatta dai confusionari del socialismo schedaiuolo 
alle idee anarchiche ? Dopo aver tanto gettato 
lo scredito su questo insuperabile mezzo di 
lotta del proletariato, dopo avere cercato di met
terlo in ridicolo, perchè mai i politicanti se ne 
occupano ora? L'ipotesi delle concessioni bi
sogna escluderla. Il funzionarismo sindacale e 
tutti gli arrivisti del Socialismo parlamentare 
hanno troppe ragioni per odiarci e detestarci, 
perchè pensino a darci ragione. Noi del resto 
teniamo ben poco alla loro simpatia ; i parassiti 
del movimento operaio stiano pure lontani da 
noi, anche se un giorno si dichiarasseroanar
chici. 

La verità è che l'idea di sciopero generale, 
sia per forza di cose, sia per propaganda nostra, 
inevitabilmente penetra le masse. Una prova è 
lo sciopero di Zurigo, che,i politicanti non hanno 
potuto evitare, ma solo incanalare nella via 
della disciplina e della legalità. Non potevano 
combatterlo e condannarlo recisamente, senza 
correre gran rischio di perdere la fiducia dei 
lavoratori. Finsero di approvarlo, ne presero.le 
redini, e quello che doveva essere uno sciopero 
generale non lo fu che a metà, per cui, ad onta 
della decantata vittoria, subi una vera.sconfitta. 

È' permesso di credere che i fatti suddetti 
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mostrarono ai politicanti la necessità di parlare 
un poco di sciopero generale. Lo stato di spirito 
della classe lavoratrice, favorevole sempre più 
a quest'arma si potente contro il capitalismo, 
desta  indubbiamente delle inqnietndini nel 
campo dei funzionari e dei parlamentari. Che 
avverrebbe della credenza nelle riforme, nei 
comitati centrali, nelle leggi di protezione del
l'operaio, nello Stato, se i lavoratori si mettes
sero in testa di agire da loro, direttamente, sul 
terreno del lavoro ? 

In fondo un'apparenza di concessione è stata 
fatta all'idea di sciopero generale. Ma soltanto 
un'apparenza. Avviene ciò che è avvenuto col 
socialismo stesso; vedendo che le masse aderi
vano con facilita alle idee nuove, i borghesi 
astuti le accettavano anch'essi, ma coll'inten
zione ben determinata di incanalarle nella via 
della legalità borghese, di modo che divennero 
innocue, se non profittabili al capitalismo. Così 
è nato il parlamentarismo. Lo sciopero generale 
subisce la stessa sorte, o almeno è un tentativo 
in questo senso che si manifesta ora. 

Si accetta di parlarne per non perdere la sim
patia della massa. Però coloro che ne parlano, 
ne sono i più spietati nemici. E poiché godono 
della fiducia degli organizzati, agli occhi dei 
quali sono dei dottori, dei « scientifici », di
cono che « non intendono fare lo sciopero 
generale degli anarchici, il quale non ha mai 
dato nessun risultato ». Bisogna organizzarsi 
completamente, e poi, colla più rigorosa disci
plina, lo si farà, formidabile, irresistibile, come 
nel Belgio, dove si ha il coraggio di dire che fu 
vittorioso. E non solo : quest'idea dà luogo a 
delle interpretazioniproprio diaboliche.Si torna, 
parlandone, all'antica metafìsica, di modo che 
nessuno capirà mai ciò che vogliano i politi
canti in proposits. Cosi la massa aspetterà il 
momento propizio, le condizioni favorevoli, sulle 
quali decideranno i capi. Di tanto in tanto si 
farà lasciare il lavoro per ventiquattro ore a 
quelle categorie di lavoratori che toccano meno 
direttamente la vita pubblica. Tutto ciò nelle 
migliori delle ipotesi. E i nostri bonzi del funzio
narismo e della politica diranno: 

«Ma noi siamo partigiani dello sciopero gene
rale e lo faremo più sicuramente e con molto 
più successo degli anarchici », La massa ci cre
derà, ma non sempre, speriamolo. 

Ecco la decisione presa dunque a Zurigo e 
proposta da Huggler, il sommo funzionario del 
sindacalismo svizzero : 

Lo sciopero in massa, considerato come mezzo 
di difesa e di protesta non potrà essere appoggiato 
dalle Federazioni sindacali, se no?i si tratti di 
misure delle autorità che possono mettere inperi
colo gli interessi vitali o spogliare la classe ope
raia di libertà elementari, oppure quando la 
classe operaia sarà ferita nel suo amor proprio e 
che non avrà più altro mezzo a sua disposizione 
per la difesa dei propri interessi che lo sciopero 
in massa. 

Ci sarebbe assai da dire su questa risoluzione. 
Anzitutto è un capolavoro di confusióne. L'au
tore di questa interminabile frase dovrebbe 
dirci cosa intende per difesa, interessi vitali, 
libertà elementari, amor proprio, ecc. Senza in
tendersi prima sul significato di tali parole, non 
si giungerebbe mai a capire cosa si sia voluto 
dire. Constatiamo intanto che le più grandi in
giustizie sono commesse giornalmente a danno 
della classe operaia; che nella Svizzera si pos
sono imprigionare, espellere, bastonare, mettere 
al segreto degli operai, senza che gli interessati 
sappiano di cosa siano accusati, senza forma di 
processo alcuna, e nessuno protesta. La classe 
operaia viene spogliata delle libertà elementari, 
come il diritto di sciopero, da leggi nuove, adatte 
ai tempi, e i politicanti e funzionari consigliano 
di sottomettersi. 

Inutile dirne di più. Il confusionismo, l'equi
voco, le affermazioni a doppio senso sono la 
specialità dei nostri funzionari e politicanti. E la 
massa ignorante, abituata a prendere per scienza 
ciò che è incomprensibile per essa, pensando si 
tratti proprio di socialismo scientifico, continua a 
■credere ai capi ed alla loro sapienza. E l'idea di 
sciopero generale diverrà anch'essa vittima di 
una formula ambigue. Però, non disperiamo, 
pensando che gli equivoci, come le bugie, hanno 
le gambe corte. M. A. 

Per Augusto Masetti 
: Parigi. 8 novembre. 

La « serata »' organizzata dal « Gruppo rivolu
zionario italiano » per la propaganda in favore 

di Masetti, non poteva avere migliore esito. La 
vasta sala, ricólma di gente, non riusciva a con
tenere la moltitudine che vi era affluita, e parec
chi dovettero rassegnarsi ad andarsene per la 
mancanza di posto. 

Una cosi bella dimostrazione di simpatia da 
parte dell'elemento italiano e. francese verso il 
nostro Masetti, non poteva a meno di rincuorare 
gli animi dei compagni e d'invogliarli con più 
lena, con accresciuto entusiasmo, alla lotta. 

L'agitazione va sempre più allargandosi. Il 
nome di Masetti, la figura di lui, il suo atto, il 
valore morale di esso, tutto ciò è noto ad una 
buona parte del pubblico che s'interessa alle idee 
nostre e alle manifestazioni rivoluzionarie. 

Il Compagno Carlo Malato, che aveva accettato 
con premura l'invito di parlare nella « serata », 
seppe essere efficace oltre ogni dire. Con fine 
arguzia, con ironia tagliente, con forza di argo
menti, con eloquenza piana, semplice e persua
siva, spiegò l'atto compiuto dal Masetti, ne mise 
in rilievo il contenuto, staffilò la codardia del 
governo nostro, descrisse la crudeltà e l'ab
biezione del castigo inflittogli, incitò alla lotta. 

Malato non è di quei che per opportunismo, 
per non spaventare il pubblico, usano per espri
mersi dei sotterfugi oratori. La valorizzazione 
dell'atto fu fatta ampiamente e compiutamente. 
Cito così, come mi viene in mente, un brano del 
discorso pronunziato, che mi sembra, per bel
lezza e logica, degno d'essere riferito : 

v La guerra, disse l'oratore, degl'italiani con
tro gli arabi e i turchi in Tripolitània, non ha 
fornito un solo esempio, da parte dei primi, di 
coraggio, di abnegazione, di eroismo. E' innega
bile che, data la sproporzione numerica tanto 
enorme dei combattenti, data la differenza dei 
mezzi di combattimento, è una ben ridicola cosa 
la tremebonda avanzata delle gloriose truppe 
conquistatrici, protette dai cannoni formidabili 
delle squadre navali, immobilizzate nei porti li
bici ! La gloria delle vittorie italiane prende 
delle ben miserevoli proporzioni. Ebbene, se un 
atto veramente eroico ha prodotto questa 
guerra, se un gesto reale di forza, di coraggio, 
di audacia si può constatare, lo si deve ad Au
gusto Masetti che solo, fra la mansuetudine del 
gregge pronto a recarsi al macello, conscio delle 
conseguenze a cui si esponeva, volle manife
stare i sentimenti che lo animavano, volle met
tere d'accordo l'azione con l'idea ! La sola mani
festazione di valore individuale, questa guerra 
l'ha fatta esplodere nel gesto del soldato nega
tore violento della guerra!...» 

E con un fine sorrito, Malato aggiungeva : « E 
poi, s'è voluto dare in mano a questo giovine un 
fucile perchè sparasse ed egli ha sparato ; sol
tanto, per non essere indietro coi tempi, ha vo
luto rettificare un pò, il proprio tiro.» 

(Questa frase dell'oratore, ch'io sottolineo, 
contiene una ironica allusione al cittadino 
Hervé, direttore di un giornale d'affari detto La 
Guerre Sociale, il quale cittadino da terribile an
timilitarista e rivoluzionario che era, è divenuto 
propugnatore entusiasta della « conquista del
l'esercito » da trasformarsi in « armata rivolu
zionaria », apostolo di pace fra i partiti, fautore 
di blocchi... parlamentari e altri impiastri del 
genere. Tutto ciò egli chiama «rettifica di tiro».) 

Altro ancora meriterebbe d'essere citalo del 
discorso del compagno nostro, ma la brevità di 
tempo non mi consente la ricostruzione a me
moria. Dirò solo che lasciò negli animi di tutti 
una profonda impressione per la sorte dolorosa 
del captivo di Montelupo, e il desiderio vivissi
mo di strapparlo dalle unghie degli aguzzini 
per renderlo al più presto alla luce e alla li
bertà ! 

• * * 
Affinchè l'agitazione prenda più vaste pro

porzioni, il Gruppo rivoluzionario Italiano col 
Comité de Défense sociale, ha deciso di chiedere 
ai Gruppi rivoluzionari di qui, alla Confedera
zione del Lavoro e ai diversi organismi operai 
suscettibili d'esplicare dell'azione che esuli dal 
campo dello stretto corporativismo, delle dele
gazioni aventi l'incarico di unirsi a far parte 
del comitato prò Masetti. Se si riescea far ciò, è 
facile comprendere quanta importanza acqui
sterà la campagna e come essa debba necessa
riamente apportare i benefici desiderati. 

Intanto si sta preparando un gran comizio in 
una delle più vaste sale della città, che avrà un 
successo notevole, dati gli oratori che vi pren
deranno la parola. 

L'annunciato nomerò unico prò Masetti com
parirà senza fallo nella corrènte settimana. 
Conterrà scritti ed adesioni di Grave, Malato, 

Yvetot, Cornelissen, Paure, Martin, Bertoni, Ma
latesta, MolinarU M. Rggier, Galleani, Musatti, 
Merlino, De Falco e molti altri. 

L'importanza di questo foglio, denso di idee, 
vibrante d'entusiasmo, corrusco di sdegno e di 
collera, non sfuggirà a nessuno, epperò siamo 
certi che ognuno, che senta intimamente il bi
sogno della lotta e la giustezza di essa, vorrà 
provvedersene e diffonderne ovunque. F. P. 

Nella Cloaca parlamentare austriaca 

Le diserzioni e la "Patria,, di lor Signori 
« Gli antimilitaristi, gli antipatrioti e gli anar

chici, sono i più forsennati nemici della nostra 
« Patria » e i folli demolitori del nostro valoroso 
e glorioso «Esercito », unica, valida e necessaria 
difesa dei nostri intangibili territori e delia 
« patria libertà », ecc.; essi aprono i confini ali* 
straniero invasore e oppressore... Combat
tiamo con ogni mezzo questi traditori e riunega
tori dei più sacri e nobili sentimenti! » 

Così i governanti di tutte le patrie. 
E le persecuzioni feroci e le condanne be

stiali piovvero e piovono tuttora sui malca
pitati anarchici, i soli veramente antimilitaristi 
e antipatriotti. 

Da più decenni invece noi andiamo predi
cando che le « Patrie » sono le più facili, colos
sali e redditizie «Industrie» e che il «Potere» è la 
più copiosa e opulenta cuccagna. 

Per riuscirvi e arrivarvi non occorrono altro 
che una coscienza corrotta e corruttrice, un 
animo sudicio e abbietto ; essere linguacciuti, 
imbroglioni e aveve un « muso rotto » a tutta 
prova, essere insomma un impasto di serpente e 
di volpe con sembianti da sirena. 

L'intelligenza è superflua, la chiacchiera es
sendo tutto. 

Le nullità arrivano prime. Ecco il vero tipo 
del perfetto onorevole. 

Chi di noi non conosce qualche esemplare, 
uscito tanto dai partiti borghesi che da quelli 
più o meno socialisti? 

Gli illusi, in buona fede, sono come le mosche 
bianche. 

E tali « qualità » depravanti essi le mettono in 
massima evidenza prima, nel caotico periodo 
elezionista, gridando sui tetti, impudentemente, 
ch'essi si sacrificano e lotteranno pel popolo, 
in nome dei dolori e ideali suoi; le riveleranno 
poi, quando, giunti al poteve, faran sfacciata
mente i loro affari a danno dei popoli, complici 
sempre di tutte le infamie che il governo vorrà 
imporre a oppressi e affamati. 

E' la storia d'ogni giorno dei deputati in ge
nere e di quegli austriaci in ispecie. 

Quando noi, anarchici, si predica all'operaio 
di non lasciarsi raggirare dai politicanti, eleg
gendoli, e smascheriamo la cabala, facciamo 11 
gioco della borghesia, si capisce. 

Ora, saltando a pie' pari mezzo secolo di spe
rimentalismo politico parlamentare, suffragante 
e convalidante le nostre precise e recise afferma
zoni disinteressate, ancora una volta vi prove
remo con dati di fatto generali, inoppugnabili e 
indistruttibili — quanto grandi siano le nostre 
verità che veniamo predicando ai lavoratori. 

Altro che gioco della borghesia ! 
Vi proveremo che voi, elezionisti. dal bianco 

giglio al rosso scarlatto, vi fate in quattro, vi 
arrabattate disperatamente e v i profondete in 
una pazza prodigalità per andare al potere a 
fare i vostri affari insieme alla borghesia sfrut
tatrice e assassina, a brigare nelle varie anti
camere dei vari ministeri, sollecitando conces
sioni, favori ed impieghi; e vi insinuate stri
scianti, come viscidi lumaconi, umili e servili 
negli uffici dei dicasteri ad implorare ed a ca
balare.... 

E' lì che avvengono i traffici di coscienze, i 
patteggiamenti e le dedizioni intere... 

Nei corridoi del Parlamento, nelle anticamere 
e nei salotti delle Eccellenze, dove lasciate gli 
ultimi bricioli di dignità — se mai ne avete 
avuta —, scontate in concessioni, favori, im
pieghi, ecc., le privazioni e le aspirazioni del 
proletariato, che vi ha eletti; offrite umilmente 
il vostro silenzio in cambio di adeguati com
pensi. 

Così si spiegano le « origini » di certe ricchezze 
improvvise e misteriose di quasi tutti gli ono
revoli. Così si comprende la supina viltà e pas
sività di tutti i partiti in Austria di fronte ai 
colpi mortali che la Casa degli Absgurgo mena 
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alla Costituzione, instaurando di fatto l'assolu
tismo a poco a poco. 

E di questo diremo la prossima volta. Per ora 
dimostreremo quanto il < potere » sia putrido, 
inquinato, corrotto e corruttore e quanto il no
stro astensionismo sia materiato d'esperienza 
pratica della vita, perchè i nostri migliori re
stando in mezzo al popolo, lottando e soffrendo 
con lui, si conservano sani, puri e combattivi. 

Ieri, dunque, erano i Presidenti dei Consigli 
dell'Ungheria, ministri, exministri, deputati, 
segretari di Stato, che venivano bollati come 
corrotti e corruttori dagli stessi tribunali. E' 
tutto dire! Accordando concessioni, favori spe
ciali, incassavano milioni su milioni, e mezzi 
milioni intascavano, come provvigione, i depu
tati. 

La legge proibisce e punisce il gioco d'azzardo, 
ed essi facevano aprir bische. 

Fu in questa occasione che l'exministro Kri
stoffi disse che gli affari son gli affari e che negli 
affari la falsa morale va messa da parte ! 

Per un ministro non c'è malaccio. E' un sans 
scrupules perfetto. 

C'è da avvertire però che questi briganti legali 
restano sempre, ad onta di tutto, i prediletti uo
mini di fiducia del loro re, l'Imperatore d'Austria, 
il quale li riceve in udienza quasi ogni giorno 
e li copre di onorificenze e croci. 

Oggi è la putredine della cloaca parlamentare 
austriaca, che filtra fuori attraverso lo staccio 
ministeriale e che dilaga, si estende e inonda 
l'Austria e l'Europa intera, malgrado gli sforzi 
sovrumani del governo per soffocare tutto. 

Si tratta dello scandalo della Canadian Pa
cific in cui sono compromessi ministri, deputati, 
capisezione, segretari di Stato, ecc., ecc., e tutti 
corrotti e corruttori insieme. 

La Canadian Pacific che ha possedimenti 
vastissimi al Canada, brigò e intrigò presso mi
nistri e deputati per poter trasportare emigranti 
austriaci in quel paese. 

Per ottenere la concessione, essa spese 14, 
dico quattordici, milioni! Così esplicò la sua at
tività, consistente nel raccogliere forze vive e 
giovani per la colonizzazione di quelle terre. 

E da veri inglesi pratici interessarono nella 
lucrosa impresa parecchi pezzi grossi del mondo 
politico e finanziario, notissimi « patriotti » au
striaci, i quali, gli affari essendo gli affari, chiu
sero tutti e due gli occhi, quando seppero ebe la 
C. P. C. trasportava allegramente riservisti e co
scritti a decine di migliaia. 

Le nostre felicitazioni alla C. P. C. ! 
Ma che dire di ministri, deputati e capitalisti 

patriotti, che trafficavano, sottraendo uomini 
all'esercito della loro Patria? 

E' naturalissimo : negli affari la falsa morale 
va messa da parte, come disse benissimo il mi
nistro Kristoiìi. 

Ma quello che fa veramente schifo è l'atteg
giamento dell'on. Ellenbogen, che fa parte del 
sottocomitato della commissione del bilancio, il 
quale, insieme a ministri, deputati e altri mem
bri del governo, discute i risultati della monca 
inchiesta per assodare le responsabilità di coloro 
che favorirono la C. P. C. nella faccenda delle 
diserzioni, indebolendo così la forza armata 
dello Stato. 

Ma guardate un po' che cosa è diventato il so
cialismo! Un deputato socialista, Ellenbogen, 
consenziente tutto il partito, che si preoccupa 
della potenzialità del militarismo seriamente in
taccata dalle diserzioni prima, durante e dopo 
la mobilitazione, e che aiuta ad indicare al Go
verno le falle e le magagne della carcassa bor
ghese e capitalista, perchè corra ai ripari ! 

Bravo, on. Ellenbogen! Sei più conservatore 
dei conservatori! 

E dire che Marx insegnava che più le falle 
della carcassa borghese s'allargano, più le ma
gagne la imputridiscono, e più facile sarà ai la
voratori di abbatterla e di rovesciarla. 

Già, dimenticavo che Marx è stato relegato in 
soffitta. 

Ma questi onorevoli socialisti e il loro partito 
assieme, oramai asservito al governo austriaco, 
non si sono mai troppo preoccupati dell'impres
sionante e vera ecatombe di «suicidi di soldati» 
nell'esercito austriaco, che continua ad imper
versare con un crescendo spaventoso, facendo 
una strage orribile fra i figli del popolo. 

Durante tutto quest'anno di disagio economico 
e di débâcle finanziaria, di carestia e fame, di 
mobilitazione, di progetti militari feroci, di 
nuovi aumenti di spese e uomini, ecc., ecc., una 
sola volta si fecero vivi, e precisamente quando 
gli affamati viennesi fecero un tentativo di ri

volta. Come sempre, si scalmanarono per spe
gnerla nel suo germe e vi riuscirono magnifica
mente ! 

Decisamente se i patriotti vendettero la « Pa
tria » allo straniero nell'affare della C. P. C , in 
quelle anticamere, in quei salotti e in quei cor
ridoi che voi conoscete così bene, noi possiamo 
ben dire che voi avete venduto il proletariato al 
governo, consegnandoglielo mani e piedi legati, 
impecorendolo e addomesticandolo. 

Intanto, un po' causa la coscienza più diffusa 
nel popolo, un po' per sottrarsi alla disciplina 
più bestiale e un po' per le rovinose condizioni 
economiche, registriamo con vivissimo piacere 
che centinaia di migliaia tra riservisti e coscritti 
hanno passato il confine per non essere costretti 
ad uccidere o farsi uccidere per l'Alta Banca e 
per la « Grande Austria ». 

E hanno fatto benissimo ! 
E ogni giorno ci giungono notizie di quaranta, 

di sessanta, di cento uomini che tentavano di 
passare il confine o del Friuli o del Tirolo o del 
Nord. 

Peccato davvero che i « patriotti » non possano 
più servirsi della C. P. C ! 

Le basi del militarismo sono finalmente scosse, 
come ce lo attestano le diserzioni in massa, le 
ribellioni d'interi reggimenti al confine, di ma
rinai sulle corazzate e il malcontento generale 
contro il servizio militare durante la mobilita
zione, e il fiero atto di ribellione dell'eroico sol
dato polacco Pagacs, che fu impiccato perchè 
uccise il suo capitano con una fucilata. Ecco il 
nemico! 

A noi, anarchici, lo scuoterle sempre più, poi
ché i socialisti hanno da accertare le responsa
bilità nelle commissioni d'inchiesta... 

Trieste, 31 ottobre T913. SOUV ARINE. 

Cardiff e Dawson 
La stampa borghese iiell'arinunciare le grandi 

catastrofi di Cardiff e Dawson si è contentata di 
mettere in evidenza i danni materiali cbe l'e
splosione seguita dall'incendio ha arrecato ai 
proprietari delle miniere, e si capisce come per 
della gente che ba il cuore nel porlamonele e il 
cervello negli affari, sia già fin troppo enume
rare la quantità e la qualità delle vittime. 

Che importa a loro se a Cardiff perirono tra
gicamente fra le fiamme 468 minatori e a Daw
son 325? 

Pei signori padroni e industriali il lavoratore 
equivale a nulla. Quando vegeta è sfruttabile 
fino all'esaurimento; se poi, per avidità di gua
dagno e taccagneria, avviene la catastrofe, 
questa serve meravigliosamente a tutti i cinici e 
bifronti dell'alta società per fare sfoggio della 
loro vigliacca filantropia, donando qualche soldo 
antecedentemente rubato grazieallosfruttamento 
e con la certezza pure che i nuovi candidati alla 
morte, saranno riconoscenti ai loro prossimi 
assassini coll'essere servili e laboriosi. 

Ecco la ragione dei telegrammi inviati dai go
vernanti e delle coccodrillesche lagrime dei pa
droni : valersi dei momenti di commozione ge
nerale per asservire maggiormente gli operai al 
carro della schiavitù. 

Il giorno non tarda a venire in cui le vedove 
madri, dopo di avere bussato inutilmente alle 
porte dei gaudenti, implorato, pianto e dispe
rato per placare i crampi dello stomaco loro e 
dei propri pargoletti, col cuore straziato e col 
rossore in volto, si daranno in braccio ai ricchi 
libidinosi, ed allora i moralisti grideranno allo 
scandalo, alla vergogna e la gente dabbene im
primerà sul volto delle sciagurate il marchio 
del pervertimento ! 

I vecchi cadenti, laceri e macilenti — annose 
querce che resistettero allo infuriare dei ma
lanni — stenderanno la mano ai passanti, invo
cando con voce flebile pietà e misericordia; 
ma le eleganti damine dal viso imbellet
tato e dal seno artefatto e i panciuti istitutori di 
società per la protezione degli animali li scan
seranno con sdegno, fino a che sfiniti dai lunghi 
digiuni cadranno nella via come cosa inutile e 
ributtante! 

E l'orfano senza sorrisi né cure, cencioso e 
affamato, percosso e maltrattato da tutti, col ri
cordo tetro dell'avo trovato stecchito per terra 
un mattino d'inverno, del babbo sepolto e arso 
vivo nella miniera, della madre morta di crepa
cuore o al sifilicomio, cresce nelle vie mesto e 
arcigno ! 

Triste odissea 1 Ah ! se almeno il sangue ver
sato negli antri di tortura e di pena, lo strazio 

dei morituri invocanti aiuto e protezione, l'avvi
limento di coloro che offrono il corpo e sten
dono la mano ai passanti, il grido di angoscia 
erompente dai petti delle centinaia di migliaia 
di vittime immolate sull'altare della richezza dei 
pochi, sollevassero voi tutti, o lavoratori, per 
debellare e distruggere il presente iniquo assetto 
sociale, che trova la sua sola ragione d'essere 
nella nostra abbiezione ! BRUITOLI. 

CORRISPONDENZE 
Zarigo. — La festa date il 1° novembre dal 

Sindacato Muratori Autonomo di Zurigo, al Ca
sino Aussersihl, à riuscita benissimo ed ha dato 
il seguente risultato : 

Ingresso : per 187 biglieti da nomo a 60 cent., 
fr. 112.20, da donna a 30 cent., fr. 35.40; lotteria, 
fr. 152.25; da un compagno, fr. 2; ballo, fr. 32.05. 
Totale entrate, fr. 331.90. 

Uscita, fr. 237.49. Avanzo netto della festa, 
fr. 96.41, più fr. 10.50, avanzo della conferenza a 
pagamento Corridoni il 13 ottobre. Totale 
fr. 106.91. 

Questa somma venne così ripartita: Perdue 
azioni della Scuola Moderna di Milano, fr. 50; 
alla Scuola Ferrer di Losanna, fr. 15; al Ri
sveglio di Ginevra, fr. 10 ; per il numero unico 
prò Masetti, fr. 6. In cassa per la propaganda lo
cale, fr. 25.91. 

Ringraziamo la Filodrammatica, la Corale 
Verdi, e tutti coloro che vollero contribuire al 
buon esito della festa. 

Vogliamo sperare in un esito eguale per un'al
tra festa, probabilmente nel prossimo gennaio, 
sempre a benefìcio della nostra stampa e del
l'educazione popolare. 

Conferenze Merlino 
Il compagno Libero Merlino, che aveva 

preso impegno per un giro in Isvizzera per 
il decorso ottobre, pefr il ritardo e la scarsità 
delle adesioni non ha potuto essere definitiva
mente invitata che nel novembre. Però prece
denti impegni e necessità di famiglia gli im
pediscono ora di venire prima del marzo ven
turo. I compagni che hanno aderito sono pre
gati di dichiarare se essi intendono aver resti
tuito il loro contributo o di attendere la detta 
epoca. 

Scrivere al I> Jeian Wintscb, Rosemont, (Lau
sanne. 

Ricevuto': Amriswil, 10 fr.; Horgen, 10 fr. ; 
Wipkingen, 5 fr. 

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

all'assemblea, che avrà luogo Sabato 15 cor
rente , alle ore 81/2 di sera, alla Casa del Popolo. 

Ordine del giorno: 
1. Lettura del processo verbale; 
2. Nomina del Comitato; 
3. Distribuzione dell'opuscolo per la ridu

zione delle ore di lavoro; 
4. Proposte individuali. 

I compagni tutti sono vivamente pregati di 
non mancare. Il Comitato. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
. Entrate 

Vendila giornali e opuscoli : 
Bellinsona, 3.25 ; Berne, 4.— ; Bologna, ■».—, D. P., 5.— ;. 

Charìeroy, 37.SO: Derendingen, 24 .56 , G. U., ■*. ; Genere. 
28.20; Horgen, A.G.. 5 .40 ; Kollbrunn, 5.— ; Lausanne, 15.— ; 
Lorient. 8. ; Lucerne, M. O, 2.— Napoli. 5.— ; Puis. 
M. P., 12.—. H. J. , 45.—. E. J . 9.— ; Reggio Emilia, B.—; 
Rivarolo, 2.30; Rocca Imperiale, t.— ; Rorscbacb. C. S. S., 
1 0 —  M . 2 .  ; Seebacb, 1 4 .  ; Tbalwil. 24 1 0 ; Torino. 
B. G., 15.  , F. G., S .  ; Tripolis, 26 95; Versoix, 1.80, T. 3.—; 
Villeneuve, 7.20; Vorkloster, 5.—. Totale 348.36 

Abbonament i : 
Langnau. V. T.. 3. ; Montney, O. M., 3.— ; Ten/en, X. O.. 

1S0. Totale 7.50 

CoBtrUMUtonl w t o n t a r t e : 
Bianca. S. C , 1.— ; Genève, Steiger, 5.—, St. 2,—. H. B... 

t.— , Paris. Casteu, 5.  ; Zurigo, Serata Stnd. ant., 10.—. 
Totale 24.—. 

Totale al 13 novembre Tr. 379.75 

Uscite 
Giornale W° 371 **. 1 6 3 . 
La Sdenta Moderna 200.— 
Spese postai! 116.20 
Déficit precedente 582.85 

Totale nscite ai 30 ottobre. Fr. 1011.15 
Déficit Fr. 631.40 

IMPRIMERIE SPÉCIALE DI) RÉVEIL 


