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I compagni ci hanno scritto sovente per avere 
volantini, manifesti, programmi, biglietti, cir
colari, ecc., e quasi sempre abbiamo risposto 
che non eravamo in grado di fornirne. Ora li 
avvertiamo che la Tipografìa Comunista delle 
Unioni Operaie, dove si stampa il nostro gior
nale, può procurare loro tutti gli stampati di cui 
potessero aver hisogno. 

Noi non siamo cooperativisti e ci teniamo a 
ripeterlo, ma alcuni nostri amici sindacalisti 
credettero bene di fondare ijuesta tipografia 
per il loro giornale La Voix du Peuple e i la
vori dei sindacati. Solamente il riformismo ha 
preso dovunque, anche nella Svizzera francese, 
il sopravvento, e il lavoro venne a mancare ai 
nostri compagni. Perdettero successivamente 
i tre giornali delle Federazioni dei lavoranti in 
legno, dei tipografi e dei ferrovieri, per essere 
rimasti fedeli alle loro opinioni anarchiche e 
rivoluzionarie. Fu allora che si decise di tra
sferire la Tipografia comunista da Losanna a 
Ginevra, per affidarle la slampa del nostro Ri
sveglio, che sostituiva in parte il lavoro man
cante. E' del resto utile di potere in certi 
momenti stampare noi stessi quello che le 
tipografìe borghesi si rifiuterebbero certamente 
di fare. 

La tipografia venne fondata con l'emissione 
d'azioni da 5 franchi, che non danno diritto a 
nessun interesse. Tutti gli operai hanno lo 
stesso salario, la giornata normale è di otto ore, 
e gli utili sono destinati a coprire il disavanzo 
della Voix du Peuple ed alla propaganda. Nr Ila 
sua esistenza ha già reso grandi servizii a sin
dacati e compagni, con degli stampati che non 
avrebbero potuto ottenere altrove. 

Per noi questa tipografia non rappresenta un 
tentativo eoopèrativista qualsiasi, ma sempli
cemente un modo di provvedere ad un bisogno 
importantissimo della propaganda. Il compa
gno Bertoni lavora sempre in altra tipografia 
e non è neppure azionista della Comunista. 
Tanto per tagliar subito corto ad ogni possibile 
diceria. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Ti
pografia Comunista, rue des Bains, 23 , Gine
vra. — Lavoro pronto, accurato ed a prezzi 
miti. 

La vera questione 
Con titoli roboanti: II patto della viltà e della 

menzogna... Come fu strozzata un'agitazione .. 
Carte in tavola... ecc., sono apparse successiva
mente ne)}'Avvenire delle corrispondenze, in cui 
con evidente malafede si parlava di tutto, fuorché 
della vera causa del male. Ed alle risposte nostre 
e della Voix du Peuple, si replicava con attacchi 
personali contro Avennier, deplorando anzi inge
nuamente che noi rispondessimo in sua vece e 
mantenendo il silenzio sulla pretesa della Federa
zione dell'Alimentazione d'imporre il Sindacato 
obbligatorio,d'intenderesi coipadroni per costrin
gere centinaia d'operai e operaie a mantenere i 
suoi stipendiati, a subire i suoi statuti, anche 
dopo un loro rifiuto ben preciso. 

A foiza d'insistere un segretariodei Metallurgici, 
Hubacher, fini col risponderci : « Personalmente 
« devo dichiarare che non sono mai stato parti
« giano della partecipazione forzata al Sindacato, 
« avendo sempre agito ed agendo ognora con la 
« persuasione ». 

Tanto basterebbe per far crollare tutte le ac
cuse contro le operaie di Vevey. 

Non tutti i lettori dell'Avvenire avranno forse 
dimenticata la seguente decisione, che sollevò a 
suo tempo fierissime proteste: 

« La riunione dei rappresentanti delle Federa

ti zioni operaie aderenti alla Confederazione Sviz
« zera del lavoro (Geicerhschaftsbund), che ha 
a avuto luogo il 7 gennaio 1912 a Olten, invita 
« tutte le Federazioni e le Unioni operaie della 
« Svizzera a prendere le misure necessarie perchè 
« sui cantieri e nelle fabbriche non siano tollerati 
« che i soli italiani appartenenti alle Federazioni 
« operaie ed aderenti al Gewerkschaftsbund. » 

Così non si avrà diritto di mangiare che a condi
zione di far atto di sottomissione a gente che, 
comunque siasi, fa della propaganda un mestiere, 
un mezzo d'esistenza, che guadagna più del dop
pio lavorando meno della metà di noi semplici 
operai, col pretesto di sacrificarsi alla causa pro
letaria ! 

Ebbene, no ! Ho appartenuto per ben ventisette 
anni alla mia Federazione, sempre in regola con 
le alte quote e certo tutt'altro che ultimo nei mo
vimenti, ma qua/ido, cambiando interamente di 
scopo, essa ha aderito alla più precisa collabora
zione di classe, ne uscii, perchè non volevo essere 
in contraddizione aperta colla mia propaganda. 
E fecero altrettanto una trentina di compagni, in 
maggior parte fra gli organizzati più attivi, che erano 
stati sovente chiamati a comporre comitati e com
missioni. 

Dovremmo forse tollerare senz'altro che domani 
con un trucco allaViret ci si obbligasse a rientrare 
nella Federazione, o a perdere il lavoro? 

Si dirà che il caso nostro non è in tutto simile 
a quello delle s'garaie di Vevey, ma ad ogni modo 
se ci si viene a dire, « come qualifichiamo l'azione 
« di coloro che, mentre si svolge un'agitazione 
« condotta da un' organizzazione operaia, inter
« vengono a risolvere l'agitazione », rispondiamo 
che essa è legittima: 

lu quando più «he un'organizzazione operaia 
propriamente detta sono pochi dirigenti che agi 
scono, senza consultare veramente la massa; 

2« quando più che ad ottenere delle migliorie 
si tende ad impoire l'associazione forzata. 

Il dovere in qualcuno di rimanere neutrale quan
do si agisce contro di lui, è veramente troppo 
cristiano perchè possiamo comprenderlo. 

Altro che parlare di « pezzo forte delle organiz
zazioni bonomelliar:e »,la sola allusione velata che 
faccia alla questione vera da discutere il redattore 
dell'Avvenire. Come spiegare allora la decisione 
della Sezione socialista milanese, per cui (Avanti! 
dellOsettembre19l3) «resta dunque solennemente 
« stabilito che è incompatibile la duplice contem
« poranea inscrizione nel Partito e nell'Unione 
a Sindacale »? 

A noi non verrebbe certo in mente di prendere 
una simile decisione anche di fronte alla Federa
zione più riformista, ma si vorrà però amméttere 
che abbiamo il diritto d'insorgere quando ci si 
vuol fare inscrivere per forza. 

Il Sindacato delle sigaraie di Vevey all'invito di 
entrare nella Federazione aveva risposto, ed era 
suo incontestabile diritto, di voler rimanere auto
nomo. 

La Federazione dell'Alimentazione chiede prima 
d'ogni altra cosa che i padroni obblighino tutti i 
loro dipendenti da diventare suoi membri. Mentre 
sugli altri punti parla di transigere, il sindacato 
obbligatorio viene presentato come clausola sine 
qua non. Si ammiri questa gesuitica frase d' una 
lettera Viret alla fabbrica Ormond : « . . . il pro
« getto che coi vi abbiamo presentato, specifica 
« bene che il fabbricante resta solo competente 
« per le questioni di disciplina nella fabbrica. Se 
« una simile convenzione ledesse la libertà dei 
« fabbricanti, è certo che altri padroni non l'avreb
« bero mai firmata Noi reclamiamo soltanto una 
« regolarizzazione in quanto concerne il diritto 
« d'associazione... » 

Capite? Padroni, siete liberi d'imporre la disci
plina più brutale, purché imponiate nello stesso 
tempo l'organizzazione per conto nostro ! 

Quel « regolamentare il diritto d'associazione » 
è un vero colmo! Ma che regolamento chiedete? 
Una volta riconosciuta la libertà per ciascuno 
d'associarsi con chi e come meglio crede, il che 
non esige nessun regolamento, tutto è detto. Ma 
no. Il diritto d'associazione si risolve in uu dovere 
di appartenere all'associazione Viret. E chi non 
vuole godere d'un tale diritto, sia gettato sul la
strico! të&ffl&Mtâgfëi 

Questi non sono nemmeno metodij„tedeschi, 
perchè in Germania non vennero ancora applicati. 

Quale valore può ayere un'organizzazione così 
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costituita dai padroni, non contro i padroni. Alle 
Camere federali si sono denunciati violentemente 
i fabbricanti che dicono : Non vogliamo operai 
organizzati ! — ma ecco che si domanda loro non 
di rispettare l'organizzazione, ma d'imporla. 

Libertà d'associazione vuol dunque dire associa
zione imposta. Chi è che non vede come una men
zogna così sfacciata dovrà fatalmente ritorcersi 
contro chi se ne sarà servito? 

* * * 
Speriamo che non si useranno scappatoie. Noi 

ci siamo offerti ripetutamente di discutere in pub
blico tutta la questione, e ben inteso parleremo 
anche del resto. Ma intanto ci si risponda: 

L'organizzazione dev'essere per voi un atto della 
volontà operaia od un' imposizione padronale in 
più? 

Parlate d'unità operaia, ma non vedete che i 
peggiori nemici ne sono appunto coloro che vo
gliono dominare su tutti ed imporre ad ogni costo 
i loro metodi e le loro idee? 

Come non comprendere, del resto, che l'inter
vento di qualcuno diventa sospetto dal momento 
che non è più disinteressato? Se domani una po
tente associazione borghese di consumatori, e ne 
esistono già, andasse a chiedere ad un padrone 
l'adesione forzata de' suoi operai ad un gruppo 
loro particolare, non insorgereste forse come con
tro un abuso? 

E non si confonda il fatto di chiedere ad un ope
raio di non lavorare a meno di un datò prezzo e 
di certe condizioni con quello di sottomettersi 
ad un' autorità speciale. 

Se a Milano si ha il dovere, per voi, di non 
aderire all' Unione sindacale, a Vevey vorrete ben 
riconoscere il diritto di non aderire alla Federazione 
dell'Alimentazione ? 

Aspettiamo una prima risposta precisa. 
L. B. 

Il Principio anarchico 
L'Anarchia si presentò dapprima come una 

semplice negazione. Negazione dello Stato e 
dell' accumulamento personale del Capitale. 
Negazione d'ogni specie d'autorità. Negazione 
ancora delle forme stabilite dalla Società, ba
sate sull'ingiustizia, l'egoismo assurdo e l'op
pressione, come pure della morale solita, deri
vata dal Codice romano, adottato e santificato 
dalla Chiesa cristiana. E' da una lotta, di
retta contro l'autorità e sorta nel seno stesso 
dell'Internazionale, che si costituì il partito 
anarchico come partito rivoluzionario distinto. 

E' evidente che spiriti profondi al pari di 
Godwin, Proudhone Bakounine, nonpotevano 
limitarsi ad una semplice negazione. L'affer
mazione— il concetto d'una società libera, 
senza autorità, che muove alla conquista del 
benessere materiale, intellettuale e morale — 
seguiva da vicino la negazione ; ne formava la 
controparte. Negli scritti di Bakounine, come 
in quelli di Proudhon, ed anche di Stirner, si 
trovano quindi considerazioni profonde sui 
fondamenti storici dell'idea antiautoritaria, la 
parte che ha avuto nella storia, e quella che è 
chiamata ad avere nello sviluppo futuro del
l'umanità. 

« Nessun Stato » o « nessuna autorità », 
malgrado la sua forma negativa, aveva un 
senso profondo affermativo sulle loro labbra. 
Era un principio filosofico e pratico nello stesso 
tempo, che significava eime tutto l 'insieme 
della vita delle società, tutto — dai rapporti 
quotidiani tra individui sino ai grandi rapporti 
di razze al disopra degli oceani — poteva e 
doveva essere riformato, e sarebbe necessaria
mente riformato, tosto o tardi, secondo i grandi 
principii dell'anarchia — la libertà piena ed 
intera dell'in lividuo, i gruppi naturali e tem
poranei, la solidarietà, passata allo stato d'abi
tudine sociale. 

Ecco perchè l'idea" anarchica apparve d'un 
colpo grande, raggiante, capace di trascinare 
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e d'infiammare i migliori spiriti dell'epoca. 
Diciamo la parola, essa era « filosofica ». 
Oggi si ride della filosofia. Non se ne rideva 

però al tempo del a Dizionario filosofico > di 
Voltaire, che, mettendo la filosofia alla portata 
di ciascuno ed invitando tutti ad acquistare 
delle nozioni generali su tutte le cose, faceva 
un' opera rivoluzionaria, di cui si rinvengono 
le traccie, e nei sollevamenti delle campagne, 
e nelle grandi città del 1793, e nello slancio 
appassionato dei volontari della Rivoluzione. 
In quel tempo, gli affamatori temevano la filo
sofia. 

Ma i curali e gli affaristi, aiutati dai filosofi 
universitari tedeschi, dal linguaggio incom pren-
sibile, hanno perfettamente saputo rendere la 
filosofia inutile, se non ridicola. 1 curati e i loro 
seguaci hanno talmente ripetuto che la filosofia 
è una sciocchezza, che gli altri hanno finito per 
crederlo. E gli Speculatori borghesi — gli op
portunisti bianchi, azzurri e rossi — hanno tal
mente riso del filosofo che gli uomini sinceri 
si sono lasciare illudere. Non c'è agente ban
cario, non c'è Thiers, Napoleone o Gambetta 
che non l'abbiano ripetuto, per far meglio i 
loro affari! Cosi la filosofia è poco considerata 
oggi. 

Ebbene, checché ne dicano i .curati, gli affa
risti e coloro che ripetono quello che ne hanno 
inte-;o, l'Anarchia fu compresa da' suoi fonda
tori come una grande idea filosofica. Essa è 
infatti, più che il semplice movente di questa 
o quell'azione. E' un grande principio filosofico. 

E' un concetto generale che risulta dalla 
comprensione vera dei fatti sociali, del passato 
storico dell'umanità, delle vere cause del pro
gresso antico e moderno. Un concetto che non 
si può accettare senza sentire modificarsi tutte 
le nostre apprezzazioni, grandi o piccole, dei 
grandi fenomeni sociali, come dei piccoli rap
porti fra noi tutti nella nostra vita quotidiana. 

Essa è un principio di lotta di tutti i giorni. 
E se è un principio potente in questa lotta, è 
perchè riassume le aspirazioni profonde delle 
masse, un principio, falsalo dalla scienza sta
tale e calpestato dagli oppressori, ma sempre 
vivente ed attivo, sempre fonte di progresso, 
malgrado e contro tutti jjli oppressori. 

Essa esprime un'idea che,in ogni tempo, da 
quando vi sono società, ha cercato di modifi
care i rapporti reciproci, ed un giorno li tra
sformerà tutti, da quelli che si stabiliscono fra 
uomini rinchiusi nella stessa abitazione, fino a 
quelli che s'intendono creare fra gruppi inter
nazionali. 

Un principio, infatti, che vuole la ricostru
zione intera di tutta la scienza, fisica, naturale 
e sociale. 

* * .* 
Questo lato positivo, ricostruttore dell'Anar

chia non ha cessato dallo svilupparsi. Ed oggi, 
l'Anarchia ha da portare sulle sue spalle un 
fardello ben altrimenti grande di quello che 
pareva avere alle sue origini. 

Non è più una semplice lotta contro compa
gni di lavoro, che si sono arrogati l'autorità 
qualsiasi di un gruppo operaio. Non è più una 
semplice lotta contro dei capi che si erano avuti 
un tempo, e neppure una semplice lotta contro 
un padrone, un giudice od un gendarme. 

E' tutto ciò, senza dubbio, perchè senza la 
lotta di tutti i giorni — a che prò dirsi rivolu
zionari? L'idea e l'azione sono inseparabili, se 
l'idea ha veramente penetrato l'individuo, e 
senza l'azione, l'idea stessa languisce. 

Ma è pure assai di più. E' la lotta fra due 
grandi principii che, in ogni tempo, si sono 
trovati opposti l'uno all'altro nella Società, il 
principio di libertà e quello di coercizione; due 
principii, che in questo stesso momento, stanno 
per impegnare di nuovo una lotta suprema, che 
ci darà necessariamente un nuovo trionfo del 
principio libertario. 

Guardate intorno a voi. Gos' è rimasto di 
tutti i partiti che sono sorti un tempo come 
partiti eminentemente rivoluzionari? — due 
partiti solamente sono in presenza : il partito 
della coercizione ed il partito della libertà ; gli 
anarchici e contro essi — tutti gli altri partiti, 
qualunque ne sia l'etichetta. 

E ciò perchè contro tutti questi partiti, gli 
anarchici sono rimasti soli a difendere inte
gralmente il principio di libertà. Tutti gli altri 
E retendono di rendere l'umanità felice cam-

iando, o mitigando la forma dello staffile. Se 
gridano : « abbasso il canapo della forca 1 » è 
per sostituirlo col cordone di seta, applicato 
sul dosso. Senza staffile, senza coercizione di 

questo o di quel genere, — senza lo staffi le del 
salario e della fame, senza quello del giudice 
o del gendarme, senza quello della punizione 
intesa in una forma o nelì' altra, — non possono 
concepire la società. Soli, noi osiamo affer
mare che punizione, gendarme, giudice, fame 
e salario non sono mai stati e non saranno mai 
un elemento di progresso; e che sotto un re
gime il quale riconosce questi strumenti di 
coercizione, se avvi progresso, è ottenuto contro 
e non mediante questi strumenti. 

Ecco la lotta dichiarata da noi. E quale gio
vine cuore onesto non batterà all' idea di potere 
a sua volta prendere parte a questa lotta, riven
dicando contro tutte le minoranze d'oppressione 
la parte migliore dell'uomo, quella a cui sono 
dovuti tutti i progressi dieci circondano e che, 
malgrado ciò, in causa anzi di ciò, fu sempre 
calpestata! 

Ma non è tutto . . . 
Da quando la divisione fra il partito della 

libertà e quello della coercizione, è divenuta 
sempre più profonda, quest'ultimo si aggrappa 
ancora maggiormente alle forme morenti del 
passato. 

Sa di avere dinnanzi a lui un principio po
tente, capace di dare una forza irresistibile alla 
rivoluzione, se un giorno è ben compreso dalle 
masse. E lavora ad impadronirsi di ciascuna 
delle correnti che formano insieme la grande 
corrente rivoluzionaria. Così precisa e fa suo il 
pensiero comunista che sorge in Francia ed in 
Inghilterra. Così cerca di penetrare la rivolta 
operaia contro il padronato, che si produce in 
tutto il mondo. 

E, invece di trovare nei socialisti meno avan
zati di noi degli ausiliari, troviamo in essi, in 
queste due direzioni, abili avversari, che s'ap
poggiano su tutta la forza dei pregiudizii esi
stenti, per far deviare il socialismo in viottoli 
trasversali, fino a cancellare interahiente il 
senso socialista del movimento operaio, se i la
voratori, accorgendosene in tempo, non abban
donano i loro capi d'opinione. 

L'anarchico si vede così costretto a lavorare 
instancabilmente e senza perder tempo in tutte 
queste direzioni. 

Egli ha da far risaltare la parte grande, filo
sofica del principio dell'Anarchia. Deve appli
carla alla scienza, per cooperare così a rimo
dellare le idee, per sgretolare le menzogne 
della storia, dell'economia sociale, della filo
sofia, aiutando coloro che lo fanno già, spesso 
incoscientemente, per amore della verità scien
tifica, a dare l'impronta anarchica al pensiero 
del secolo. 

Egli ha da sostenere la lotta e l'agitazione 
di tutti i giorni contro oppressioni e pregiudizii, 
da mantenere lo spirito di rivolta dovunque 
l'uomo si senta oppresso e possegga il coraggio 
di ribellarsi. 

Egli ha da sventare le sapienti macchina
zioni di tutti i partiti, alleati un tempo, ma 
oggi ostili, che cercano di far deviare nelle vie 
autoritarie, i movimenti nati come rivolta con
tro l'oppressione del Capitale e dello Stato. 

E finalmente, in tutte queste direzioni, ha 
da trovare, da indovinare con la pratica stessa 
della vita, le forme nuove che i gruppi, sia di 
mestiere, sia territoriali e locali, potranno 
prendere in una società libera, sottratta all'au
torità dei governi e degli affamatori. 

La grandezza del compito da compiere non 
è forse la migliore ispirazione per l'uomo che 
si sente la forza di lottare? non è forse pure il 
miglior mezzo per apprezzare ogni fatto sepa
rato, che si produce nella corrente della grande 
lotta che abbiamo da sostenere? 

P. KROPOTKINE. 

L'Ânardiia vittoriosa 
H 

Baurìi (Brasile), 20 gennaio i914. 
Amici carissimi, 

Una delle cause che vi fan perdere la fiducia 
nell'opera vostra è che il popolo spera tutto dagli 
altri, méntre nulla fa di veramente utile e grande 
per sé stesso. 

Ma, amici miei, non è logico imprecare su ciò 
che non è ancora avvenuto. I mercatanti e gli spe
culatori d'oggi, come classe sociale, sono stati 
prima d'essere i padroni del mondo gli schiavi 
della nobiltà e del clero. 

Da Etienne Marcel — l'utopista del regno bor
ghese — a Camillo Desmoulins — il trionfatore — 
vi corrono precisamente 435 anni di lotte e di 
sconfìtte. Dal 1355, epoca degli Stati Generali di 
Parigi, al 14 luglio 1789, data della presa della 
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Bastiglia, non ci fu uomo d'ordine in Francia che 
non si credè autorizzato da tutti i poteri divini e 
umani, di bollare tutti coloro che lottavano per 
sostituire alla monarchia di diritto divino il regime 
borghese rappresentativo di pazzi e di canaglie; 
ma la causa dei maledetti, malgrado le derisioni e 
le persecuzioni feroci, fini per trionfare. Ora però 
che tutto è borghese : governo, religioni, onore, 
morale, ecc., noi diciamo che malgrado tutte le 
apparenze d'incrollabile saldezza, il regime attuale 
dovrà pur lasciare il posto, magari sotto una tem
pesta di fuoco e di sangue, come quella che spazzò 
via l'antico regime, ad una Società nuova dove 
dalla norma sociale libera e unica, ciascheduno — 
qualsiasi individuo — avrà garantito nella solida
rietà sociale il.suo completo sviluppo fisico e psi
chico. Il peccato muterà di consistenza e di 
essenza. 

Teofìlo Gautier si compiaceva affermare che, 
per non so più qual elevato godimento, egli avrebbe 
volentieri rinunziato ai suoi diritt di francese, e 
faceva tutt'altro che un cattivo affare, quantunque 
non così grandioso come quello del vecchio de
crepito dott. Faust che vende l'anima (non l'anima 
vita : funzione del cervello) per una n-'ova giovi
nezza. L'uno e l'altro sapevano bene a quel che 
rinunziavano. 11 primo rinunziava al diritto (?) di 
scegliersi, da buon elettore, dei padroni; il se
condo scambiava la vecchiaia per la giovine zza» 
Certe rinunzie talora sono delle grandi conquiste. 
Avviso agli elettori 

Certamente il borghese franco (1)— cinico direb
bero gli sciocchi addomesticati alla stretta pratica 
dell' imperante ipocrisia — io lo preferisco a tutta la 
turba ossequiente al privilegio chela schiaccia; 
e preferisco l'aristocratico Gautier quando afferma 
stimare più l'invenzione d'un ottavo peccato mor
tale alla pratica di non so quante mai virtù, lo pre
ferisco al mite e rassegnato ugualitario Lamennais 
che come Tolstoi non vuole opporre la violenza 
alla violenza. La franchezza del borghese è una 
incitazione a delinquere, a cacciarlo violentemente 
dalla tavola imbandita per prenderne il posto. Il 
cristiano vi addita il male, contro il male impreca, 
ma quando vi aspettate qualcosa di bello vi ag
ghiaccia con questo filosofema: « Fratello, rasse
gnati al male, prega Dio di commuovere il cuore 
de' tuoi spietati carnefici ». Però i carnefici, dac
ché il mondo è mondo, non sono rinsaviti mai. . . 
se non dopo morti, cioè dopo aver subita la sorte 
che per professione infliggeva no agli altri 

La nostra salvezza, amici cari, sta nell'amare il 
peccato, nel battersi per poter un giorno comin
ciare a vivere in eterno peccato. L'idealità, il (ine 
della vita non è di adottarsi a vivere in conformità 
agli interessi altrui. I proletari che si adattano a 
questo sistema sono de' malfattori contro di sé 
stessi. Mantenere nel lusso gl'infingardi e gli scroc
coni non è un dovere ma una sciagura; tanto più 
quando per mantenere in baldoria costoro occorre 
sottomettersi a tutte le fatiche e rassegnarsi a 
tutte le tribolaz'oni. La vera morale— luminosa e 
giusta — è quella che insegna ad esigere, in com
penso del proprio sforzo creatore, la maggior feli
cità possibile. La rinuncia — guardate bene in
torno a voi, o amici — non ha mai entusiasmato i 
suoi iniqui predicatori. 11 padrone esclude il mo
ralista. Il carnefice è fratello gemello del legisla
tore. I loro genitori comuni — il Privilegio e l'Au
torità — sono stati uniti fin dalla loro nascita da 
un Dio che promette agli schiavi loro le delizie 
d'oltretomba, per farli lavorare e tribolare allo 
scopo di propiziare l'abbondanza ai suoi eletti, che 
chiamano ordine, il lento supplizio dei loro schiavi 
e, a tempo oppostuno, anche il loro macello per 
godersi le tiepide e quiete digestioni dei simposi. 

L'anarchia è una incitazione al peccato, alla ri
bellione che al disopra di tutto mette la vita umana. 
Il lavoro ò lo strumento delle conquiste della vita! 
la ricchezza il compenso per nutrirla, obbedirla, 
conservarla. 11 privilegio è il suo mortale nemico; 
l'autorità la sua negazione. L'uomo che si serve 
del frutto del lavoro dei propri simili — traviati da 
una falsa morale, paurosi perchè ignoranti — per 
incatenarli nella galera del suo tornaconto è un 
pubblico malfattore, e come tale la rivoluzione 
liberatrice dovrà spazzarlo dalla superficie della 
terra. 

E voi — o illustri ciarlatani — che vi dilettate a 
predicare in tutti i toni che il lavoro nobilita, e 
poi il miglior frutto del lavoro togliete — per go-
dervela senza piegarvi a ciò che chiamate bestiali 
fatiche — ai 'produttori diretti, a coloro che la 
ricchezza crearono con lo sforzo fecondo dei loro 
muscoli e del loro cervello, credete forse che il 
mondo rovinerebbe un giorno che le vostre vitti
me cessassero di mantenervi, onorarvi e difendervi* 
E quando mai si son visti star male gli uomini a 
cui il lavoro dà tutto il suo compenso? 

No — o incliti ladri — no — o onnipotenti pa
droni — l'umanità non morrà perla perdita delle 
vostre leggi, delle vostre rapine, delle vostre for-, 
che, ma tutti quelli che oggi producono la ric
chezza e vivono nella miseria, non mendicheranno 
più il lavoro come una grazia, né verranno pagati 
con un salario di fame, non lavoreranno più per 
mantenere birri, preti, imbrattacarte, giudici, 

i] Franco b̂ ipocrita, il borghese è per me sempre più odioso del più 
infelice proletario, e la frase di Gautier contiene Jfra altro la negar 
zione di quella solidarietà sociale che il nostro compagno esalta in 
seguito. L. B. 
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spie, speculatori, sensali, puttane, delinquenti 
d'ogni risma alti e bassi, et eccetera multi. . . ma 
per il proprio benessere. 11 benessere non assas
sina gli uomini come la miseria ; e la libertà è 
sempre preferibile alle rugginose catene del vo
stro nefando regime. 

Naturalmente qualcosa crollerà ma quel che 
crollerà è roba da distruzione. Vi pare, dunque, 
che i proletari abbiano davvero interesse a fati
care per voi, a morire per voi? Non grugnite le 
solite banalità (per voi il luogo comune è sempre 
originalità), smettete di ripeterci che Dio ha creato 
il mondo perchè andasse cosi, e che l'ordine — vero 
ordine — stabilito non può' essere cambialo. « Gl'i
stinti malvagi degli uomini », sono, invero, per 
voi uua comoda e lucrosa storiella. E quel vostro 
Dio che crea gli uomini laboriosi per essere gli 
schiavi de' furfanti che mostro terribile è egli mai1? 
Se vi sono degl' istinti malvagi nella natura umana, 
voi non siete certamente i buoni. Si, ve lo ripeto, 
tutto quel che è scaturito dalla vostra mentalità 
di classe, tutto insomma quel che veramente è 
roba esclusivamente vostra, vostra legittimissima 
proprietà è degno di distruzione ; quel che avete car
pito in denaro dell'attività altrui, sia con la lega
lità che con la conquista violenta, al pari della 
madre terra deve ritornare al consorzio umano. 

Ecco perchè predichiamo il peccato, la ribellione 
alle leggi del cannibalismo : vogliamo la fine dei 
tormenti e de' tormentatori. 

Per ciò combattiamo. Le sconfitte non ci turbano. 
La galera, il boia, la mitraglia non ci possono vin
cere. 1 boscaioli della reazione non possono di
struggere !a n stra stirpe. Dopo l'uragano dal 
sangue d'ogni amputazione spuntano nuovi e più 
potenti germogli di vitn. I figli delle vittime faranno 
da becchini al regno de' carnefici. Non seppelli
ranno soltanto d'elle carogne, ma tutto un regime 
sociale d'iniquità e di morte. 

E il nostro peccato attrae, chiama — nella ri
bellione alle vecchie consuetudini— al godimento 
della vita. E' il peccato che fa scappare le regine 
infelici dalle reggie ; che nega un Dio per due begli 
occhi scintillanti di fanciulla; che nega la legge 
per affermare e proclamare gli alti destini del
l'umanità; che nega il privilegio per esaltare il 
diritto scaturito dall'opera feconda dell'artiere; il 
peccato che sbosca, dissoda, ara, semina, lotta e 
trepida di legittime speranze per creare l'elemento 
nutritivo della vita, il frutto, santo dell'operosità 
umana. 

Che cos'è l'anarchia? 
Un partito? No. E' qualcosa più di una dottrina, 

qualcosa di meglio e di più grandioso' di una filo
sofia: è 1' essenza progressiva della vita, è un com
plesso di forze che spinge l'umanità avanti, sempre 
avanti sulla via di nuove conquiste. 

L'anarchia è la verità che ha dichiarato guerra 
alla menzogna; è la luce del pensiero che fuga le 
tenebre del domma; è un certo che d'inesprimi
bile che sentiamo aleggiare sulle nostre teste; che 
segue i passi di tutti gli umani, che rallegra gli 
uni e spaventa gli altri, ed altri ancora lascia in
differenti o spaventati nella loro atonia. Sulle for
che della vendetta di classe è la luce abbagliante 
della vera giustizia che i veggenti martiri additano 
alla nostra stirpe. Ormai nessuno ne ignora l'esi
stenza : il proletariato ha ancora paura di accedere 
al suo invito di ribellione ; il ricco la vede agitare 
la face della distruzione. Dove ci condurrà? L'anar
chia non abbandonerà più gli uomini. Ella clama 
la fine del regno de' tristi ; odia soltanto i carnefici. 
Vuole la felicità dell'umano genere. Non ha pre
ferenze per nessuno ; ama tutti ad un modo. Le 
sue prime parole sono state queste : « Non più 
caste. Non più padroni né schiavi. » Nega le stra
vaganze e proclama la ragione. La filo ofia de' 
ricchi afferma il diritto del delitto ; l'anarchia pro
clama il diritto del lavoro. 

L'anarchia è la forza vittoriosa che ogni giorno 
allarga fra i popoli, a dispetto dei padroni dell'ora, 
la solidarietà sociale. E' il semo della libertà get
tato nel solco dell' universale fratellanza. 

E noi siamo certi che né i confini delle patrie, 
né le scomuniche de' preti, né i cannoni dei po
tenti potranno impedire a questa semente del
l'avvenire delle genti di maturare il suo frutto. 

Non v' ha ribellione alle leggi del privilegio, 
alle norme della sua immoralità galeotta, che non 
porti in sé il bacio feqondo dell'anarchia. 

Per ora, o amici, fo pùnto, quest'altra volta ra
gioneremo serenamente sul valore sociale della 
nostra gloriosa Utopia. A. CERCHIAI. 

L'arresto di Faggi 
Quindici giorni fa abbiamo avuto l'incre

dibile estradizione di Pellegrino Sala, che i 
Tribunali italiani furono costretti di liberare 
pochi giorni dopo, perchè il .suo « delitto » 
era già stato amnistiato ; ora, è la volta di 
Angelo Faggi, arrestato a Zurigo, venerdì 
della settimana scorsa, senza, come al solito, 
che se ne sappia il perchè. 

Ben inteso, né un avvocato, né un parente, 
„nè un amico può vederlo, e parlargli, e 
l'accusa esatta che gli vien fatta non la 
conosceremo che quando Faggi avrà già 

lasciato il territorio della libera —ahi ! quanto 
libera ! — Elvezia. 

Le espulsioni cantonali, • almeno come si 
praticano a Ginevra, sono già ben odiose, ma 
per lo meno l'individuo viene lasciato in 
libertà, può consultare un avvocato, produrre 
delle testimonianze, tentare'di difendersi. 

Nulla di tutto questo con la procedura fede
rale. Un uomo, che insomma non ha violato 
nessuno dei vari articoli dei vari codici, che 
non si è reso colpevole d'una contravvenzione, 
d'un delitto qualsiasi, che non potrebbe venir 
processato, perchè il procuratore non sa
prebbe quale articolo di legge invocare contro 
di lui, viene improvisamente arrestato, gettato 
in una cella, senza più possibilità di scrivere 
o di parlare a chicchessia, privato anche di 
quei mezzi di difesa che sono garantiti ai 
peggiori recidivisti, agli assassini. 

1 compagni vanno chiedendosi : Ma quale 
sarà il delitto di Faggi ? 

Più che probabilmente, non uno qualsiasi 
di quelli contemplati dalle leggi, ed avremo 
una nuova applicazione di quella famosa 
decisione, presa in odio della volontà sovrana 
chiaramente espressa secondo l'uso democra
tico da una votazione, con la quale il popolo 
svizzero respingeva un nuovo articolo del 
codice penale tendente a reprimere la propa
ganda antimilitarista. Proprio all'indomani 
di quel memorabile voto, il Consiglio federale, 
invece d'inclinarsi senz'altro, emanava un suo 
decreto per ingiungere ai cantoni d'espellere 
ogni straniero colpevole di fare della propa
ganda anarchica o antimilitarista. 11 pretesto 
di combattere l'anarchia serviva a lor signori 
per reprimere anche l'antimilitarismo! 

Vedrete che l'inchiesta terminata, Faggi 
sarà espulso per qualche conferenza sul caso 
Masetti, che neppure nella gentiloniana Italia, 
non gli avrebbe valso nessuna noia poliziesca. 

E' tempo di protestare, di reagire, d'insor
gere! Sì, ma Se lo facciamo noi semi
espulsi, o se lo fanno gì' italiani, senza dubbio 
sarà pur sempre utile, ma non abbastanza 
efficace. Il codice penale federale, emanato nel 
1852, e copiato su quello tedesco della prima 
metà dello scorso secolo, è qualche cosa di 
medioevale, al punto che tutti sono d'accordo 
nel riconoscere la necessità di modificarlo! 
Però non e' è urgenza, ed invece di modifica
zioni, si ebbero delle aggiunte, precisamente 
per reprimere nuovi delitti d'opinione! 

Gli ottimi cittadini,, educati alla così detta 
libertà, lasciano fare. E stiamo pur certi che 
anche fra l'elemento socialista svizzero, a 
parte qualche protesta sincera, si troverà che 
insommagli italiani sono sempre troppo anar
coidi. Kronauer è colpevole; però le sue vittime 
lo sono, forse un po' meno, ma lo sono an
ch' esse 

Poco importa; nostro dovere è di fare in
tendere la nostra protesta, di strappare la 
falsa maschera di liberalismo dei nostri diri
genti, dì mostrare la complicità di tutti i go
vernanti, l'iniquità di tutti gli ordini legislativi, 
l'uso che ne vien sempre fatto contro il popolo, 
a favore delle classi dirigenti, per continuare, 
allargare e intensificare la nostra agitazione in 
favore d' un vero ordine sociale che assicuri 
col benessere la libertà per tutti. 

Denunciare le infamie di chi sta in alto, se 
raramente basta ad impedirle, giova però sem
pre ai fini di tutta la nostra propaganda. Che 
la protesta avvenga e sia tale da lasciar pre
vedere che in altra occasione sapremo fare 
anche di più che protestare. 

Pietro KROPOTKINE 
LA GRANDE RIVOLUZIONE 

Due volumi, di circa 730 pagine, stampati su 
caria di lusso, con copertine illustrate in colori. 

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

Idue volumi non sono venduti separatamente, e 
l'opera intera costa 2 fr. per l'Italia e la Svizzera 
e 2 fr. 60 per gli altri paesi dell'Unione postale. 

COSE ELVETICHE 
Il commercio dei crumiri. 

Coll'inasprirsi della lotta di classe è nata una 
nuova industria, che promette di essere fiorente : 
è quella dei crumiri, prodotto sopratutto germa
nico. Certi signori, che non si contentano di ser
vire il loro ideale di conservazione sociale con 
delle chiacchiere soltanto, s'incaricano di fornire 
operai diligenti e fedeli ai padroni colpiti da uno 
sciopero 0 da una serrata. 

In un breve spazio di tempo si videro giungere 
delle comitive di questi fedeli operai a Basilea, 
a Berna, a Ginevra. Naturalmente la polizia fece 
il necessario, perchè non capitassero loro delle 
disgrazie e serba loro tutta la sua affettuosa pro
tezione. Si capisce che l'ordine deve essere rispet
tato in Svizzera come ovunque altrove; il contrario 
sarebbe lo sfacelo delle nostre democratiche isti
tuz'oni! 

A Basilea pare anzi che una parte di questi cru
miri abbiano cambiato casacca, rifiutandosi di la
vorare. Vennero dopo lo sciopero rimpatriati ed 
accompagnati a spese della Confed°raziene fino a 
Francolorte. Interpellato il Governo di Basilea sulla 
straezza del caso, un suo membro, signor Locher, 
membro pure del partito socialista, direttore della 
polizia di Basilea, i cui poliziotti avevano protetto 
i crumiri, rispose che esiste un trattato tra Svizzera 
e Germania che vuole che le cose siano tali, vale 
a dire che le spese delle espulsioni vadano a carico 
del paese che espelle. L'espulso deve inoltre es
sere accompagnato nel suo paese e rimesso alia 
polizia. 

Così si fanno dei trattati segreti che calpestano 
odiosamente non soltanto il più elementare diritto 
umano, ma anche le leggi esittenti. Di quest'ultima 
cosa non ci lagniamo, ma la rileviamo perchè ci 
istruisce sul valore delle leggi. 

Serrata importante, 
A Grenchen. borgata industriosa, uno dei centri 

della fabbricazione degli orologi, è scoppiato un 
grave conflitto. Gli operai di uno stabilimento 
essendosi dichiarati solidali, lasciando il lavoro, 
con quattro loro compagni maltrattati, l'associa
zione padronale volle affogare il movimento dichia
rando la serrata generale. 

Nessuno degli operai organizzati pi°gò: e 300 o 
400, che non facevano parte del sindacato, si af
frettarono a dare la loro adesione. Si hanno cosi 
circa 2000 operai e operaie in isciopero, compresi 
circa 400 italiani. Si entra.ora nella quarta setti
mana e non si può ancora prevedere una qualsiasi 
soluzione I padroni si mostrano decisi a spezzare 
l'organizzazione, ma non giungeranno al loro scopo. 
Ad onta dei suoi difetti, il sindacalismo degli oro
logiai ha preso delle radici profonde e la solidarietà 
non manca. 

Le altre sezioni della Federazione degli orologiai 
hanno qua e là indetto delle assemblee e deciso di 
accettare la quota straordinaria di un franco alla 
settimana proposta dal Comitato Centrale. 

Un conflitto simile dovrebbe produrre un'agila
zioneben più importante nel seno della Federazio
ne: ma l'accentramento in uso impedisce un'azione 
più pronta ed efficace. 

In ogni caso se la solidarietà delle altre sezioni 
viene in aiuto agli scioperanti di Grenchen, la vitto
ria sarà certamente da parte degli operai : la spa
valda prepotenza padronale poco comune, nel caso 
presente, merita una buona lezione. 

Salve, o Elvezia! 
Mentre ì migliori elementi della borghesia nostra 

tentano di provocare un risveglio dell'idealità 
patriottica — che, a quanto pare, ne ha molto bi
sogno,— i tribunali militari continuano a con, 
dannare dei soldati poco o troppo coscienti, che 
dimenticano il loro amore patrio e con quest' ultimo 
la loro divisa e le loro armi. A Ginevra tennero di 
nuovo condannati parecchi renitenti a vari mesi 
di prigione e — cosa più grave — alla privazione 
dei propri diritti civili. 

Bisognerà fra poco istituire un tribunale militare 
permanente, se le cose continuano in questo modo. 
Per giunta chissà quanti sfuggono al controllo e 
perciò ai fulmini dei giudici militari, nonostante 
l'ingegnoso meccanismo amministrativo di cui 
siamo dotati ! 

AH' « Operaio ». 
Questo giornale parla del fatto di Vevey. Si sa di 

che si tratta : i segretari stipendiati della Fpdera
zione dell'alimentazione vogliono costringere le 
operaie sigaraie della fabbrica Ormond ad entrare 
nella loro federazione. E siccome queste operaie 
non ne vogliono sapere, il sig. Viret ha tentato un 
accordo col padrone, il cui primo articolo stipulava 
che tutto il personale operaio dovrà appartenere 
alla Federazione dell' alimentazione. Il padrone 
non vuole accettare e per indurlo a cambiare idea 
si boicotteranno i suoi prodotti. 

A Vevey esiste dal 1895 un sindacato, che ha 
fatto parecchi movimenti ed ha partecipato allo 
sciopero generale del 1907, ma perchè non volle 
sottomettersi alle volontà deiViret, si accusano ora 
gli anarohici e gli autonomisti di patteggiare co 
padroni. Ridiamo; perchè il signor Burrus'ai 
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Boncourt si è impegnato lui stesso a pagare le 
quote dei suoi operai alla stessa Federazione; 
questi pure non vo'evano organizzarsi, ma tra se
gretari stiperdia'i e.padroci le cose fi accordarono 
per bene. 

L'Operaio fa coro coi suoi conf'atelli, redatti da 
individui pei quali il movimento operaio rappre
senta un buon provento. Però alle questioni pre
cise poste dalla Voix du Peuple e dal Réveil egli, 
come gli altri, non risponde. Non risponde perchè 
sa che il costringere colla fame degli operai ad 
organizzarsi è una rrostruosità che gli stipendiati 
commettono, ma che non osano difendere pubbli
camente. Egli Don risponde all'invito preciso che i 
nostri compagni hanno pubblicato nella Vota; du 
Peuple e nel Risveglio, diretto agli stipendiati in 
questione, perchè accettassero uua spiegazione in 
pubblico, ed i suoi confratelli fanno lo stesso ripe
tendo le medesime sciocchezze. 

In quaoto poi al granchio che avrei pescato par
lando del trafiletto con cui il Sindacato M. e M. di 
Losanna prometteva dei severi provvedimonti ai 
suoi soci arretrati nel pagamento d^lle quote, sarei 
lieto di saperne l'essenza. Non basta proprio far 
dello spirito senza discutere, quando si tratta so
pratutto di discutere. 

Si vorrebbe ch'io non m'occupassi di simili cose. 
Ma gli stipendiati della Federazione a cui appartengo 
sono dello stesso parere. E essendo io un operaio, 
come tale, mi è permesso di vedere a qual punto 
giungono i sindacati severissimi coi loro membri 
che malamente pagano. Per ora constato semplice
mente che gii operai seccati in quel modo dai capi 
delle organizzazioni finiscono per avere il sindacato 
in uggia; cosa di più giusto? 

T doveri sindacali giungono ad essere conside
rati come pesanti balzelli, ai quali si sottraggono 
appena le circostanze lo permettano. Quando ai 
membri del sindacato capita di lavorare con un 
coniy agno arretrato nel pagamento delle quote o 
che si rifiuta di pagarle, essi avve tono il loro comi
tato che « se quello non paga, rifiuteranno <3i pa
gare essi pure» . Così l'attività sindacale finisce 
per essere totalmente concentrata nella riscossione 
delle quote e nel costringere i morosi a pagare. 

Questi sono fatti autentici che l'Operaio non ri
leverà ; so che e gli farà dello spirito, trattandoci 
da ignorante, da presuntuoso, ecc. E' nelle sue abi
tudini. Nonostante senio il diritto, anzi il dovere, 
di svelare e criticare i difetti del nostro sindacali
smo e continuerò. 

M. A. 

CORRISPONDENZE 
Tries te . — Il 31 gennaio fu tenuto il dibatti

mento contro il compagno Renato Siglich per il 
noto comizio de' « patriotti ». ^ 

Il nostro compagno disse che il suo arresto è 
l'espressione d'una vigliacca rappresaglia polizie
sca, perchè gli anarchici sventarono il trucco e 
fecero abortire il comizio, mettendo in luce l'opera 
antisociale, incivile e barbara che il governo com
pieva, aizzando l'operaio contro l'operaio; semi
nando l'odio, iniziando un movimento xenofobo, 
ecc. ecc. 

Il presidente lo consigliò, dato che è sempre 
preso di mira dalla polizia, a non andare nei co-
mizii ! ! ! 

— Allora, riprese il compagno nostro, avere 
un'opinione è un delitto. 

Messo in confronto col poliziotto, s'indignò e ab
bandonò la sala, dicendo di non prestarsi ad in
degne commedie. 

Il suo difensore lo segui nelle premesse e disse 
che chi incappa veramente nel paragrafo 305 è il 
Governo, che eccitava il disordine, l'odio tra ope
rai. L'anarchia — caso strano a dirsi! — in que
st'occasione era elemento d'ordine e di pacifica
zione lì procuratore fece una carica contro gli anar
chici e chiese una forte condanna, dati i precedenti 
gravissimi dell'imputato e i a sua audacia di accu
sare, anche davanti alla Corte, il Governo. 

Venne condannato a sei settimane che, colle due 
avute dalla polizia, formano otto, 

Kreuzl ingen. — Ad una conferenza data fra noi 
il sabato 21 scorso febbraio dal compagno Bertoni, 
il noto Piedini prese la parola per deridere l'idea 
rivoluzionaria, e dichiarare di non essere pili anar
chico ma riformista. 

Siamo lietissimi d'una tale dichiarazione, che 
viene a far cessare un equivoco, il quale non ha 
durato ohe troppo a lungo. 

Rheinfelden, — Ancora nel Medio Evo. — In 
questo piccolo centro industriale, fra le varie im
prese più o meno oneste, ne esista una che si è 
specializzata nello sfruttamento, a sangue di tutti 
coloro che hanno la disgrazia di capitarle tra le 
mani. 

L'impresario Carlo Metzger è degnamente coa
diuvato dalla cinica e inquisitoriale figura del 
comasco S. 

Quesl' impresa, tira campanelli, ha recentemente 
preso un lavoro di sventramento a contratto, ad un 
prezzo irrisorio, di fronte alle tante altre firme 

concorrenti, per cui gli operai potevano già pre
vedere il trattamento loro riserbato. 

Ma i lavoratori stabiliti in questa località, che 
da diverso tempo si trovavano disoccupati,, accet
tarono il lavoro come per riattivare le loro membra 
quasi atrofizzate dall'ozio forzato Però non pote
rono resistere a lungo. L'impresa allora cercò degli 
operai a Basilea. 
. E la città cosmopolita diede agl'ingordi aguzzini 

dei risultati soddisfacenti. perchè rigurgita di 
miseri disoccupati, che credettero alle bugiarde 
promesse e sen vennero a Rheinfelden. 

Ma quale non fu la loro disillusione appena 
giunti! E'impossibile riassumere minuziosamente 
le brutalità alle quali questi disgraziati compagni 
devono quasi [orzatamente soggiacere. 

Vi inasti sapere che essi non vengono abbando
nati un minuto secondo dalla rigorosa sorveglianza 
del padrone e del paletta, e che anche quando 
piove dirottamente, sono obbligati a resistere alle 
intemperie fino all'ora consueta dell'-* bbandonodel 
lavoro, ed a nulla valgono le loro lagnanze. 

I boccia vengono spesso schiaffeggiati, ed i po
chi che osano protestare, anche timi lamente, 
vengono licenz'ati con la massimi, brutalità. 

Di fronte a queste malvagità medioevali, ci sen
tiamo il dovere imperioso di non serbare un vile 
silenzio, ma di gridare la verità sul muso ai dis
sanguatori. 

I lavoratori, poi che giornalmen'e si sentono 
tempestati da insulti, da calunnie, da minaccio e 
da licenziamenti, si levino una buona volta, per 
farsi rispettare. Dopo tutto, la forza siamo noi. ed 
i padroni sono un bel nulla. Senza le nostre bracoia 
feconde, i padroni coi loro paletta non riuscirebbero 
a far niente; è il nostro lavoro, che dà loro gloria e 
ricchezza per non lasciare a noi cha fatica e mi
seria. 

Lega Autonoma. 
Flums . — Anche qui il carnevale s' è svolto nel 

solito modo, cieè con qualche coltellata Due ita
liani, venuti a diverbio per laballe'ina, estrassero 
il coltello, e l 'uno d' essi, ammogliato, con due te
neri figli, dovette venir trasportato all'ospedale in 
condizioni gravi. 

Nulla di più doloroso che il vedere gli operai in
ferocire tra di loro, mentre sono tanti agnelli di 
fronte ai padroni che li sfruttano a sangue. 

E se l'elemento italiano è disgraziato, quel'o 
tedesco lo è forse ancora di più. E' cosi che i lavo
ratori indigeni festeggiarono carreva'e girando 
con dei budelli in mano che passavano sul viso a 
quanti incontravano. Fra i nostri, alcuni r e erano 
ta> to entusiasti, che si ripromettono d'imitarli 
l 'anno venturo! 

Se noi tediamo qui di parlare d'emancipazione, 
veniamo considerati come pazzi e delinquenti. Ep
pure IH miseria dura sempre feroce e sono in molti 
ad a corgersene. Ma l'incoscienza è tanto grande ! 
Pero non vogliamo disperare; tntt' altro. Forse gli 
eventi ci saranno propizii; ad ogni modo non cas
siamo d'essere ribelli. 

B. 

COMUNICATI 
Tutti coloro che desiderano mettersi in comu

nicazione col Fascio Libertario Torinese scrivano 
ad Alessandro Benedetto, casellra postale, 43-2; 
Torino. I compagni, i gruppi ed i giornali sono 
pregati di prendono nota. 

—o— 
I! Gruppo autonomo di Riesbach (Zurigo Vili), 

ha deciso di prendere il nome di Gruppo Pietro 
Gori. Il suo indirizzo è : Restaurant Cristini, 
Hornbachstrasse 48, Zurigo VIII. 

La, festa data in Turgi al restaurant Krone, prò 
scioperanti scalpellini di Massa-Carrara, ha dato 
il seguente risultato ; 

Entrate, fr. 210,50; Uscite, fr. 180,50 ; utile netto, 
fr. 30, che vennero spediti sabito. 

Ai compagni 
Già, in altri numeri, abbiamo detto come fosse 

nostra intenzione di publicare l'opuscolo Comunismo 
ed Anarchia, rit Kropotkine, che è un mirabile 
riassunto della questione, assai utile per discussioni 
tra compagni e con gli avversari, ma i nostri debiti 
non possono essere aumentati di più. Ci rivolgiamo 
quindi a tutti i gruppi, benché sappiamo la stagione 
assai poco propizia, dato l'enorme numero di disoc
cupati, perchè cerchino di venirci in aiuto col for
nirci anticipatamente una parte della somma neces
saria. 

E intanto lutti quelli che hanno dei debiti, fac
ciano ogni sforzo possibile per mettersi in regola. 
•Non insistiamo oltre nella speranza d'essere 
ascoltati. 
§''Diamo tutti il nostro obolo per l'edizione dell'o
pùscolo di 

Pietro KROPOTKINE 
COMUNISMO ED ANARCHIA 

Il Risveglio. 

fìÌkftil"-Wll1ltiiTiri'-vìì,irii' 

PICCOLA POSTA 
Arbon. —Mandate la rettifica al giornale che ha 

pubblicalo l'attacco, magari abbreviandola. E'più 
utile per voi, percha 'a difesa vien letta da coloro 
stessi che hanno avuto sotto gli occhi l'accusa. 

L. L. — Por questa vo'ta cestiniamo il tuo arti
colo, perchè puoi fare meglio. Le tue contestazioni, 
vere, insomma, sono però troDpo superficiali. La 
radice, del male è assai più profonda. 

Bellinzona — Ricevuto quote annuali Scuola 
Fer.-e di Losanna, F. M. 6. —, P. G. 6. -r-. 

RENDICONTO AMMINITRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli: 
Amriswil. S 20, X; 4.20; Bellinzona, 15. —; fìsr-

lin, P. N. 39.30; Berne, O G. 2 20; Bienne. A. 6. — ; 
Genève. 49.60 ; Hamburg. 46.25 ; K/eozl'ngen, 9 — ; 
Paris, A, S. 3. — ;Rùsehlikon, 5. —; St-Gallen, S. 
M. 10. — ; Villeneuve, 5. —; Villeurbanne, 5. 

TOTALE Fr. S07.75. 
Abbonamenti : 

Alano, J. E. fr. 4,— ;, Bellinzona. V. G. 3.— ; 
P. P. 3 — ; C. N. 3 . — ; G. C. 3.— ; F. M. 3 — ; 
C. C. 3.— ; P. G. 3.— ; Chaux-de-Fonds, H. G. 7 — ; 
fordola, E. M., Z. F. LO.—; Genève, Dall, 3.— ; 
Lausanne. H. R. 3.50 ; Teinte, J. 3.— ; Turgi, L. M. 
1 80. 

Contribuzioni volontarie : 
Bellinzona, G. C. fr. 2.-

mezzo Volontà 20.-—; 
St. 5.— ; .Icanquimarche 10.-

TOTALE entrate al 5 marzo 

TOTALE Fr. 93.30 

Cherokee, Kans, a 
Genève, H. Bl. 2.— ; 

; Mme B. 2.25. 
TOTALE Fr. 41.25. 

Fr. 342,30 

Uscite 

Giornale N° 379 Fr. 163.— 
Spese postali. . . » > 83.75 
Déficit precedente • . . . . . . » 109'f. 30 
Pagamento giornali italiani » 20. — 

TOTALE uscite al 5 marzo . . . » 1358. 05 
Déficit Fr. 1015. 75 

OPERA VARIE 
All'Anarchia si arriverà passando per lo 

Stato socialista . . . . . . . Fr. 
L. BERTONI. — Abbasso l 'esercito! . . . 
BONDI. — Religione e morale 
C. CAFIERO. — Anarchia e Comunismo . . 
L. CAM1N1TA. — Free Country 
A. CIPRIANI. — Il Regicidio 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) . 
L. FABBRI. — Questioni Urgenti . . . . 
SEBASTIANO FAURE. — I delitti di Dio. . 
GIUSEPPE FERRARRI. — Del deismo . . 
J. GRAVE.— Le colonne della società . . 
C. GALCERAN. — In difesa di Ferrer. . . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 
La Scienza Moderna e ì'Anarchia.(320 pag.) 
Lo Spirito di ribellione 
La Morale anarchica 
L'Anarchia . 
La Guerra . . ' . . . . . 
E. LEVERDAVS. — La Banca e la Rivoluzione 
E. MALATESTA. — Fra contadini. . . . 
C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 

(424 pag.) 
— 1 lavoratori di città ai la

voratori di campagna . . . 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 
G. MOST. — La peste religiosa 
Pagine d'Oro (Antologia per il popolo). . 
PARAF"-JAVAL. — II mondo e le sue tras

formazioni. 
A. PEZZOTT1. — Storia e pensieri di un umile 
L. RAFANELLL— La caserma... scuola della 

Nazione. 
RAST1GNAC. — Germinai! . . . . . . 
RAVACHOL, HENRY, ETIEVANT. — La 

nostra violenza 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione . 
Resoconto del Congresso Anarchico d'Am

sterdam 
A SESSI. — Scuola laica 
M. STASIOTA. — Il demone della donna . 
A. SUE. — Il grido di protesta d'una donna 

perduta. 
Tolstoismo ed Anarchismo 
A. VILLA. — Le religioni e la scienza. . . 
Il Cauzionerò dei Ribelli (ultima edizione) 

(96 pag.) ! ' 0 30 
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