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Ciurma e ciurmadori 
Il Corriere della Sera tenta di difendete l'In

tesa — la troppo famosa intesa fana di malin
tesi 1 — contro le repliche della Gei maina. E 
per quanto parli di difesa disperata è costretto 
ad ammettere fra le righe che le ritorsioni di 
quelli dal chiodo sono lutt'allro che infondate. 
Ed allora finisce col giungere a questa straor
dinaria conclusione : 

Ma c'è qualche cosa di più ; c'è molto di più. Il 
Governo tedesco può diffondersi quanto vuole 
nelle polemiche storiche, può arruffare quanti 
cavilli crede intorno ad ambizioni, cupidigie, in
teressi, idealismi sinceri o apparenti, può far 
ogni sforzo per indurre il mondo alla persuasione 
cinica che siamo tutti d'una razza e d'una per
versità, in una medesima atmosfera di menzogna 
e d'ipocrisia. La sua difesa non è perciò meno 
disperata. 

Questa guerra supera tutte le guerre passate e 
questa politica di finimondo supera tutte le poli
tiche tramontate. Mentono o sono sinceri i Go
verni? Si combatte in maschera ? La menzogna 
fa da battistrada alla morte? E che cosa sono i 
Governi e le Diplomazie? 

Centinaia di milioni di uomini sono presi nella 
tempesta, che trascina in vortici le loro sorti. 
Milioni di loro figli, di loro fratelli, sono caduti. 

• Ogni coscienza è nel tumulto di questo caos: per 
ogni persona il finimondo dev'essere domani il 
mondo nuovo. Ognuno ha acquistato con la bor
sa, con le lagrime, col sangue questo diritto al 
mondo nuovo. I popoli hanno formidabili giudizi 
da stabilire. Che cosa PÌ darà loro per ciò che 
essi hanno dato? 

No. Le parole di giustizia internazionale e di 
libertà nazionale, di liberazione dell'incubo mili
tarista e di certezza d'una pace uguale ai sacri
fizi non possono essere le povere frasi di causi
dici in un processo di questo genere. Queste pa
role sono la legge d'impero e di vita uscita dal 
dolore e dall'orrore, dalle lagrime e dal sangue. 
Questa guerra non si confronta a nessun'altra 
guerra. 

Non è una guerra soltanto E' una rivoluzione : 
una rivoluzione nella quale i rivoluzionarii di 
mestiere si sono assunta la parte dei conserva

■ tori e dei reazionarii. 
Si direbbe un articolo di Mussolini, o De 

Ambris, o Dinaie, o di qualcun altro della fa
mosa ciurma del Popolo dItalia. Ma no, son 
parole proprie del Corriere della Sera, del 
grave organo conservatore milanese, conver
tito alla rivoluzione... del « bene inseparabile 
del re e della patria 1 > E sempre avanti Sa
voia ! Resterebbe da sapere se la ciurma del 
Popolo o i ciurmadori del Corriere siano i più 
odiosi, ma passiamo ad altro. 

Se la difesa del Governo tedesco è disperata, 
quella dei Governi alleati lo è altrettanto, e ne 
abbiamo la prova nel fatto che il foglio mo
narchico rinuncia insomma a proseguirla. Se 

da cava dicendo che oramai siamo piombati in 
>un caos tale, che sarebbe ridicolo discutere 
dei raggiri e dei tranelli diplomatici che sono 
all'origine della guerra.Il passato è gravido 
di terribili responsabilità per tutti i signori 
deirinterventismo,quindi sarebbe assai meglio 
non parlarne più. Ma non è affatto il nostro 
parere, volendo appunto indagare e chiarire 
le cause del grande macello, perchè non abbia 
mai da rinnovarsi. 

Non serve il dire che si sta per avere un 
mondo nuovo dalla guerra, col proposito evi
dente che la gente continui a lasciarsene assor
bire cosi da non pensare ad altro e da accet
tare ogni nuovo aggravio o sacrifìcio. In realtà, 
non si avTà questo nuovo mondo che da un 
insurrezione contro il vecchio e tutti i suoi 
dirigenti. 

Carino, del resto, quel Corriere il quale 
nell'ordine dei meriti mette dapprima la borsa 
dì lor signori, poi le lagrime dei guerrafondai 

rimasti a casa ed infine il sangue della povera 
gente, ossia la pellaccia dei diseredati ! 

Sicuro « i popoli hanno formidabili giudizi 
da stabilire », non già però coi loro padroni, 
ma contro. E « per ciò che hanno dato », non 
sarà adeguata ricompensa l'allargamento dei 
confini patri, o l'acquisto di qualche colonia, 
o magari qualche indennità imposta al «ne 
mico», od anche i più vantaggiosi trattati 
commerciali — ma ë solo col rendere comune 
la proprietà privata, col restituire a tutti 
quanto è monopolio dei pochi che si avrà la 
pace uguale ai sacrifici. 

Il Corriere spera forse col proclamare 
lui stesso che questa guerra deve risolversi in 
una rivoluzione, addormentare il popolo col 
lasciargli credere fatale quello che dovrà 
essere invece fortemente voluto, e in questo 
senso il suo articolo è veramente perfido. Ma 
stia pur certo che noi, rivoluzionari di con
vinz ;one e non di mestiere — i mestieranti 
essendo tutti passati all'interventismo — non 
crediamo certo alla sua rivoluzione con Gen
nariello, fosse pure mille volte vittorioso, e 
non intendiamo intervertire le parti, per assu
mere la sua di conservatore e reazionario, il 
che avverrebbe, se per qualsiasi modo, noi 
finissimo col credere alla «sua» guerra. 

No, noi abbiamo la nostra, noi non cesse
remo dal ripetere che 

i nemici, gli stranieri 
non son lungi, ma son qui. 

E son tutti coloro che hanno speculato sulla 
credulità, sulle privazioni e sul sangue del 
popolo, tutti coloro che approfittando della 
sua sottomissione alavica l'hanno piombato 
in un inferno, come niente umana non seppe 
mai concepirne di più orribile. 

Il Corriere evoca la rivoluzione perchè ne ha 
paura e tenta invano d'abituarsi al nome 1 Che 
avverrà di fronte al fatto ! Per quanto conser
vatore e reazionario di mestiere, non saprà 
forse più né conservarsi... né reagire. 

Lo sciopero dei tipografi 
U n ' i n c r e d i b i l e r i n u n c i a . 

Un fatto, che sta a provare come noi siamo 
sempre pronti a dimenticare giusti risenti
menti ed a far tacere qualsiasi spirito di parte 
di fronte ad un interesse collettivo, viene 
sfruttato invece per tentare di calunniarci da 
un oorrispondente occasionale dell'Avvenire 
da Ginevra. 

Intendiamo parlare dell'ultimo sciopero 
tipografico. Sarà bene ricordare anzitutto che 
quattro anni fa, siamo usciti in una ventina 
circa dalla Federazione dei tipografi della 
Svizzera romanda, per avere il suo Comitato 
centrale fatto adottare con manovre poco cor
rette una nuova convenzione professionale, 
che istituiva la conciliazione e l'arbitrato ob
bligatori e proclamava al sua art. 4 la più 
stretta collaborazione di classi. Per farsi 
un'idea esatta di tale convenzione, basta ri
leggere questo brano di una lettera scritta 
durante le trattative dalla commissione ope
raia a quella padronale : 

Noi abbiamo accettato in blocco tutte le vostre 
proposte concernenti la convenzione professio
nale. Abbiamo accettato pure le vostre proposte 
concernenti la creazione d'nn ufficio di tariffa. 
Noi vi accordiamo il nostro appoggio nell'appli
cazione della vostra futura tariffa minima degli 
stampati. Sono questi punti di capitale impor
tanza per noi, che rinunciamo cosi al diritto di 
sciopero. 

Si adottava così il sindacalismo giallo, e 
noi rinunciando a diritti acquisiti durante 
dieei, venti e più anni d'organizzazione cre

demmo dovere d'elementare coerenza dare le 
nostre dimissioni. 

Lo s c i o p e r o s ' i m p o n e . 
Però i fatti sono più forti di tutte le decisio

ni... di non scioperare. Venuta la guerra con 
l'enorme rialzo dei viveri, i tipografi prova
rono il bisogno di un aumento di paga. I pri
mi a mettersi in movimento furono i colleghi 
della Chaux de Fonds, i quali, stanchi d'aspet
tare, contro l'avviso unanime dei Comitati 
centrali padronale ed operaio e quello non 
meno unanime dell'Ufficio di tariffa, minaccia
rono lo sciopero qualora non venisse loro ac 
cordato un aumento pel caroviveri. Ottennero 
soddisfazione, grazie a condizioni particolar
mente favorevoli di lotta. 

Le sezioni di Ginevra, Losanna e Neucbàtel 
tentarono allora un'azione identica, ma si ur
tarono ad una maggiore resistenza e ne segui 
lo sciopero. 

Era la nostra rivincita, ed ognun vede la 
parte facile di critici che avremmo potuto a s 
sumere, approfittando della situazione. Invece 
preferimmo dare il nostro appoggio più 
sincero e. non ci associammo nemmeno alle 
critiche mosse da altri, facendo osservare che 
riuscivano vane. A che prò infatti criticare un 
comitato centrale che restava pur sempre in
caricato di condurre le trattative? 0 la sezione 
ne rivendicava il diritto per sé esclusivamente, 
od ogni biasimo era inconcludente. 

Si noti che lo sciopero veniva dichiarato a 
un momento di gran lavoro, da un'organizza
zione rioca, senza pericolo di veder giungere 
dall'estero dei crumiri, e malgrado questo la 
tartaglia fu perduta. Quando i padroni sono 
disposti a perdere qualche centinaio di migliaia 
di franchi, la resistenza operaia non può avere 
il sopravvento. Tutta la tattica degli scioperi 
pacifici sta nello studiar bene se i padroni 
sono proprio decisi a tali perdite o se fingono 
soltanto d'esserlo. In questo secondo caso si 
può sperare in una vittoria, ma nel primo n n 
insuccesso più o meno grave è certo. 

$ S o l d a t i c r u m i r i e a u m e n t o 
d e r i s o r i o . 

Due fatti importanti si produssero durante 
lo sciopero. Il primo fu l'ordine dato a Losan
na a quattro scioperanti di lavorare come sol
dati E purtroppo i quattro colleghi non esita
rono a far da crumiri rivestendo l'uniforme 
svizzera. Una simile notizia, invece di solle
vare l'indignazione generale, fu sopratutto 
l'oggetto di commenti allegri. L'incapacità di 
lottare era ormai certa. Ad una brutale provo
cazione si rispondeva con la più completa 
sottomissione. Il fatto non ebbe altro seguito 
che un'interpellanza parlamentare, che perde
va ogni qualsiasi valore data l'indifferenza dei 
primi interessati. 

Si ebbe quindi la riunione dell'Ufficio di ta
riffa dei tipografi della Svizzera tedesca, che 
stipulò un aumento minimo e quasi derisorio. 
I padroni della Svizzera francese dichiararono 
allora d'aderirvi e Io proposero agli scioperan
ti, che lo respinsero. Si comprende il ragiona
mento padronale : Noi non possiamo accordare 
di più di quello che è già stato accettato da al
tri operai. 

L a s i t u a z i o n e p e g g i o r a . 
Intanto le settimane passavano, ed era or 

mai certo che i padroni rinunciando agli i m 
portanti lavori di fin d'anno, intendevano 
giungere a gennaio, periodò di diminuzione 
del lavoro. E' utile far risaltare che parecchi 
fra loro, exoperai, sgobbavano giorno e notte 
per far uscire gli stampati più necessari ed 
urgenti, riu cendo nel loro intento. 

Losanna concluse allora un accordo, stipe
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riore a quello della Svizzera tedesca, ma che 
rappresentava appena la metà di quanto era 
stato ottenuto alla Chaux de Fonds. La situa
zione andava peggiorando evidentemente. j 

Che fare ? La stanchezza cominciava a farsi 
palese in molti; d'altra parte, il Comitato cen
trale invitava la commissione di sciopero « a 
terminare il movimento ad ogni costo » e 
mandava il suo cassiere a spiegarne i motivi. 
I tondi essendo costituiti da titoli, non sì pote
vano aver contanti che con gravi perdite e il 
risultato da ottenere non giustificava maggiori 
sacrifici. 

R e n i t e n t i e d i s e r t o r i . 
Un incidente importante si produsse allora. 

Già, alla fine novembre, una circolare dell'As
sociazione padronale, venuta in nostro pos
sesso, avvertiva i soci che per avere il permes
so d'esportazione in Francia avrebbero dovuto 
congedare renitenti e disertori. Ma a quel mo
mento si sperava ancora in una vittoria che 
obbligherebbe i padroni a riprendere tutto il 
personale, anche pel lavoro eccezionale che ci 
sarebbe stato se lo sciopero fosse terminato 
un mese prima. E si commise l'errore di non 
occuparsi subito seriamente della questione, 
di non metterla per lo meno completamente 
in chiaro. j 

Quando il presidente centrale riprese le 
trattative — un socialista, consigliere comu
nale, della frazione Charles Naine, non lo di
mentichi l'Avvenire — fu subito avvertito dai 
delegati padronali che renitenti e disertori 
non verrebbero ripresi. Protestai dapprima 
con lui violentemente, ma riesaminata la que
stione, si venne alla conclusione che purtroppo 
non rimaneva che cedere. 

Si noti che la commissione per evitare ogni 
rimprovero non aveva che da lavarsene le 
mani. Ritardare d'una settimana la conclusio
ne dell'accordo, lasciarne l'incarico al Comi
tato centrale, per poi insolentirlo e fare le più 
vibranti e fiere dichiarazioni. Si otteneva così 
di sprecare qualche migliaio di franchi di 
più, ed io che, non federato, potevo infischiar
mi dei fondi della Federazione, pigliarmi il 
gusto d'attaccare e di vedere attaccati degli 
avversari di idee, calare superbe lezioni, pro
nunciare dei veementi discorsi, atteggiarmi a 
grand'uomo, con tanta maggiore facilità che 
non avevo nulla da temere per me, perchè posso 
con non gravi privazioni rimanere disoccupato 
senza sussidio anche per qualche mese, prefe
rii esporre la verità nuda e cruda e prestare il 
destro a critiche e calunnie, che sapevo benis
simo non mi sarebbero mancate. Cosa vuol 
dire essere settario 1 

Solidarietà di denaro 
o d'azione. 

E allora parlai psessapoco così all'assemblea 
degli scioperanti: «Son più di due anni che la 
Camera di commercio francese perseguita re
nitenti e disertori e per colpa sopratutto di 
noi svizzeri non si è fatta nessuna protesta 
energica. Ojjgi sarebbe una illusione il credere 
che sii scioperanti tipografi possano da soli 
trionfare. Personalmente elevai più volte la 
voce, ma purtroppo senza trovare eco. Notate 
bene che continuando la battaglia in nome di 
renitenti e disertori, il primo risultato sarebbe 
quello di esporli a persecuzioni da parte delle 
autorità e dei poliziotti, stanchi della sorve
glianza che impone loro lo sciopero. Dopo che 
si è accettato perfino, e come svizzeri, il lavo
ro forzato, non credo possibile una solidarietà 
d'azione, e lo fosse anche, i risultati ne sareb
bero dubbi. Ah ! voici annoiate — diranno i 
governanti — con disertori e renitenti 1 Inter
neremo quelli già segnalati, ne faremo degli 
ostaggi, finché non ripigliate il lavoro. E 
un'opinione pubblica avvelenata dalla stampa 
approverà altamente ! La solidarietà ohe i ti
pografi hanno sempre saputo meglio esercitare 
è quella del denaro. Personalmente, ne prefe
rirei un'altra, ma debbo inchinarmi alla real
tà. I padroni sanno che col 1» gennaio la vostra 
Federazione entra a far parte diquella tedesca, 
la quale non potrà chiedere per una sezione 
più di quanto ha ottenuto per le altre. Del 
resto noi siamo certi che accetterà l'accordo 
proposto dai padroni. Ed allora perchè aspet
tare per giungere allo stesso risultato? Augu
ro un risveglio della classe operaia tutta 
quanta, e che voi pei primi vi interessiate a 
tutto il movimento operaio e non solo alla, 
vostra tariffa ». 

Il valore delle critiche. 
Una semplice osservazione. Se compagni 

anarchici possono dirmi che io dovevo confor
marmi anzitutto ai miei sentimenti e alle mie 
idee e non preoccuparmi del resto, trovo un 
po' stiano che coloro i quali maggiormente 
predicano la disciplina sindacale, mi rimpro
verino per una volta tanto d'averla subita, 
quando potevo farne a meno e godermela de
gli imbarazzi altrui. 

Ora, è bene sapere che disertori e renitenti 
hanno diritto per dieci settimane ad un sussi
dio di 30 franchi se celibi, 40 se ammogliati, 
poscia a dodici settimane di disoccupazione a 
18 franchi, più il sussidio cantonale di 10 80. 
E se sarà necessario son certo che altri sus
sidi verranno deoisi. Potevo illudermi al 
punto da credere che gli interessati stessi, re 
nitenti e disertori, e gli altri avrebbero prefe
rito a tutto questo una lotta senza soccorsi, 
con non lievi pericoli e con poca speranza di 
successo? 

Quando sarà dimostrato che il miglior modo 
d'aiutare i disertori e renitenti era quello di 
lasciarli senza un soldo e d'esporli a misure 
poliziesche, forse penserò d'aver avuto torto. 

In quanto a coloro che dicono — ohi santa 
ipocrisia ! — che si doveva subire tutto, senza 
farne cenno però nell'accordo, noi crediamo 
invece che c'era un interesse capitale a stabi
lire in un documento simile il regime turco 
di capitolazioni che esiste in Isvizzera. Avrei 
voluto anzi che si mettessero con le spalle al 
muro il governo cantonale ed anche quello fe
derale, possibilmente, per provocale delle di
chiarazioni, che permettessero di giudicare al 
suo giusto valore le nostre famose libertà sei 
volte secolari ! L. B. 

Un programma 
Bakounine aveva fondato a Napoli nel 1864 

e 1865 una società segreta rivoluzionaria, 
con programma nettamente socialista liber
tario. Ad essa però, probabilmente per ne
cessità d'ambiente, per non urtare troppo 
contro tradizioni massoniche, garibaldine e 
carbonare, per ottenere l'adesione d'uomini 
che Bakounine sentiva capaci e pronti a 
gettarsi nella lotta, era stato dato un orga
namento in contraddizione col programma 
stesso. Si trattava di controbilanciare l'orga
nizzazione mazziniana «La Falange sacra», 
d'impedire che giovani energici ed entusiasti, 
invece di diventare i più audaci militanti del
la Rivoluzione sociale, non servissero che ad 
una rivoluzione politica, comunque destinata 
a fallire, perchè non risponderebbe ai mag
giori bisogni del popolo. 

La storia ben difficile e complicata delle 
società segrete successivamente progettate o 
realizzate da Bakounine, non potrà forse mai 
essere completamente scritta. 1 suoi nemici 
si servirono di documenti staccati, dando 
loro un titolo che non avevano, facendo «un 
solo documento > di carte estranee le une 
alle altre per attaecarlo. Di tutti questi intri
ghi, la grande biografia di Bakounine scritta 
da Nettlau, i quattro volumi di Guillaume 
suH'Internaeionale, ed anche pubblicazioni te
desche hanno già fatto giustizia, e nonavrem-
rtio, del resto, tempo né spazio per occupar
cene. Il farlo in questo momento, poi, signi
ficherebbe non aver nulla compreso alla gra
vità del momento. 

Sarà bene ristampare però quel program
ma che Bakounine proponeva ai «Legionari 
della rivoluzione sociale italiana > più di cin
quantanni fa, perchè se può e dev'essere 
completato e chiarito, anche così com'è se 
ne possono trarre insegnamenti di grande 
valore. 

A 
La Fraternité Internationale, è composta di due 

organizzazioni differenti : 1° La Famiglia inter
nazionale, propriamente detta (aggregato intimo 
non molto numeroso) ; 2° Le Famiglie nazionali. 

La Famiglia internationale è unicamente com
posta di Fratelli internasionali, attivi ed onorari. 
Essa è la chiave di volta della grande intrapresa 
rivoluzionaria internazionale. 

Qualità richieste per estere ammesso nella F. I. 
Oltre alle qualità essenziali che costituiscono il 

carattere rivoluzionario, — buona fede, coraggio,, 
prudenza, discrezione, costanza, fermezza, riso
luzione, devozione, assenza di vanità e d'ambi
zione, intelligenza e tatto pratico, — occorre an
cora che il candidato sia uniformato, nel cuore,, 
nella volontà e nello spirito, ai princip! fonda
mentali dell'Associazione. 

aj Dev'essere ateo; perchè devesi rivendicare 
alla terra ed all'uomo tutto ciò che le religioni 
hanno attribuito alle loro divinità, cioè la verità,, 
la giustizia, la felicità, la bontà; deve riconoscere 
che la morale emana soltanto dalla coscienza 
collettiva degli uomini. 

b) Dev'esser nemico del principio d'autorità, e 
combatterne tutte le conseguenze ed applicazioni, 
sia nel mondo intellettuale e morale, sia nel 
mondo politico, economico e sociale. 

cj Deve amare la givstizia e la libertà, rico
noscendo per conseguenza che qualsiasi orga
nizzazione politica e sociale basata sulla restri
zione o negazione del principio di libertà, porti 
al disordine e all'iniquità; che la sola organizza
zione equa e compatibile con la dignità umana 
sia quella che abbia per base, per fine, per unica 
legge la libertà. 

d) Deve comprendere non potervi essere libertà 
senza eguaglianza; che la più grande libertà nella 
più perfetta eguaglianza di diritto e di fatto, po
litica, economica e sociole, è giustizia. 

e) Dev'essere federalista, poiché l'avvenimento 
della libertà è incompatibile con l'esistenza degli 
Stati. Deve propugnare per conseguenza l'abbat
timento degli Stati e delle loro istituzioni : chiese 
ufficiali, armate permanenti, poteri centrali, par
lamenti unitari, burocrazia statale, università di 
Stato, Banche e monopoli. La società nuova deve 
essere organizzata partendo dall'uomo libero, 
come unità, attraverso l'associazione libera 
degl'individui, per arrivare al Comune autonomo 
e alla federazione di essi nella nazione, delle 
nazioni fra di loro. 

fj Deve accettare il principio illimitato dell'au
tonomia : ogni individuo, ogni associazione, ogni, 
comune, ogni provincia, ogni regione, ogni nazio
ne ha diritto assoluto di disporre di sé stesso. 

g) Deve ridurre il sedicente principio di nazio
nalità al principio ben più grande e comprensivo 
della libertà, riconoscendo che nessun popolo ha. 
diritto d'imporre all'altro il suo costume, le sue 
leggi, la sua organizzazione politica. Il principio 
patriottico deve compenetrarsi e confondersi con 
quello della libertà e della giustizia, ritenendo 
come essenziale e necessaria alla libertà e alla 
prosperità del proprio paese, la libertà e la pros
perità degli altri, ciò che costituisco il vincolo 
della solidarietà internazionale dei popoli. 

h) Dev' essere socialista, in tutto il pieno signi
ficato della parola. 

i) Deve esser convinto che la eredità del male 
sia una conseguenza della iniqua organizzazione 
sociale, e che lo sviluppo dei principi dì libertà e 
di giustizia sostituiranno la eredità del bene. Che 
il lavoro, unico generatore delle ricchezzi sociali, 
deve essere unica base del diritto umano e della, 
organizzazione economica della società. Che la 
donna, pari all'nomo, deve essere reintegrata 
nella pienezza dei suoi diritti politici, economici 
e sociali. Che il matrimonio religioso e civile è 
una forma restrittiva della libertà. Che il mante
nimento, l'educazione e l'istruzione dei fanciulli 
sia un dovere sociale. 

k) Dev' essere rivoluzionario : cioè deve essera 
convinto che una cosi larga trasformazione della 
società, la quale presuppone l'abbattimento di
tutti i privilegi e monopoli, di tutti i poteri costi
tuiti, non possa conseguirsi con mezzi pacifici. 
Che, per conseguenza, bisogna effettuare la rivo
luzione sociale, propagandola in ogni paese, fino 
al suo completo trionfo. Gli elementi della rivo
luzione sociale si trovano già in tutti i paesi d'Eu
ropa : i rivoluzionar! coscienti debbono coordi
narli per costituire una potenzn effettiva. Questo 
è appunto lo scopo pràtico dell'Associazione po
litica e segreta, la quale deve preparare il movi
mento simultaneo in quei paesi ove sarà possi
bile. 

I) Deve avere la passione rivoluzionaria, nel 
senso di esser sempre pronto a sacrificare alla 
causa la sua quiete, il suo benessere, la propria 
vanità personale e. subordinare ad essa i suoi 
particolari interessi. 

m) Deve comprendere come una società di tal 
fatta è e deve essere essenzialmente segreta, e che-
il conseguimento del fine, l'efficacia dei me2zi, la 
sicurezza dell'azione e dei suoi membri è subor
dinata ad una forte disciplina. 

Note alla Tragedia 
Ai ladri ! ai ladri ! 

Nello scorso numero abbiamo già annun
ciato lo scandalo scoppiato in America, a pro
posito di manovre borsistiche basate sulla-
famosa nota pacifista di Wilson. Ecco quello 
che leggiamo ancora sullo stesso argomento 
in un telegramma da Londra al Secolo: 

Produoono qui viva sensazione i primi risultati) 
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dell'inchiesta parlamentare aperta negli Stati 
Uniti sai benefìci illeciti conseguiti da certe per
sonalità politiche americane mediante specula
zioni di borsa, sfruttando un'indiscrezione o un 
segreto d'ufficio riguardante la nota di Wilson. 
Fa impressione sopratutto il fatto che lo stesso 
ministro del Tesoro, Mac Adoo, sia implicato 
nell'oscrra faccenda. 

E' probabile che vi saranno altre sensazionali 
rivelazioni, poiché l'inchiesta sarà spinta avanti 
energicamente data la gravità degli interessi col
piti. Si calcola infatti che le perdite dovute alle 
manovre illecite ascendano ad olire cento milioni 
di dollari. 

A noi ciò che fa minore impressione è 
appunto il fatto che il ministro del tesoro sia 
fra coloro che han temilo il succo. E' più che 
naturale che chi sta alla guardia di la'e tesoro, 
ne provi maggiori desiderio e cerchi di farlo 
suo. Un ministro veramente impressionante 
sarebbe un ministro onesto I 

Come in America... 
Ben inteso, se in America si ruba dai go

vernanti, in Europa avviene altrettanlo. Fra 
le cento prove che i dirigenti del vecchio son 
degni di quello del nuovo mondo, limitiamoci 
a dare l'ultima, almeno pel momento in cui 
scriviamo, perchè quando il giornale sarà 
uscito, nuove notizie di nuovi furti governa
tivi saranno già pervenute. Si legge adunque 
nei giornali : 

Lo scandalo del partito governativo ungherese 
a causa delle forniture militari dilaga. I giornali 
di opposizione sono pieni di accuse contro il 
barone Daniel, vice presidente del partito del 
lavoro. Egli con la sua mediazione presso il mi-
Bistro Krobatin, affinchè le forniture fossero 
assegnate ad un consorzio, si era fatto assegnare 
dal consorzio stesso 300 mila corone. Altre per
sonalità sonc compromesse. Il Daniel si è dimes
so da vice presidente. Si ignora se si avrà uno 
strascico giudiziario. 

Uno strascico giudiziario ? Evvia ! tutto sarà 
messo in tacere. La vita stessa del mondo ca
pitalistico non si risolve forse in un perpetuo 
furto ? 

Le inchieste. 
In una corrispondenza da New York, di 

Felice Ferrerò, al Corriere della Sera, parlan
do dell'agitazione suscitata dal caroviveri in 
America, si fa questa confessione : 

I governanti di tutti i ranghi si muovono : 
hanno già dato mano a quello che è a più facile 
portata di tutti gli strumenti di governo : l'in
chiesta. E' uno strumento di fil grosso per il 
grande uso, ma è lo strumento più comodo di 
tutti perchè risparmia ai governanti quella che 
generalmente odiano quanto ogni altra cosa: 
i'azione pronta e diretta. Così ci sono inchieste 
federali, inchieste di Stato, inchieste cittadine, 
inchieste giudiziarie, inchieste filantropiche, in
chieste universitarie... Tutti studiano con ardore, 
e, inattesa, i comitati inquirenti percepiscono 
delle parcelle speciali : per alleviare il caroviveri 
proprio, e quello degli altri. 

Dunque le inchieste vengono ordinate, non 
già ner dar luogo ad un'azione, ma per evitar
la. Da una parte gli inquirenti hanno inte
resse a farle durare a lungo, perchè intanto le 
indennità si accumulano; dall'altra, a non 
concludere nulla, perchè così nuove inchieste 
con nuove indennità siano necessarie. Gli in
cettatori, ben inteso, continuano indisturbati 
a rubare a man salva. 

E dire che l'azione parlamentare si risolve 
in gran parte a reclamare queste inchieste 
inconcludenti! I poderosi discorsi, i veementi 
attacchi, le formidabili critiche, le lucide do
cumentazioni, le interruzioni, le apostrofi, gli 
appelli, le proteste, gli ordini del giorni, ecc., 
ecc., tutto ciò perchè i governanti possano 
risparmiare «quella che generalmente odiano 
quanto ogni altra cosa : l'azione pronta e di
retta ». 

Solo i popoli possono provvedere a questa, 
e sarebbe più che tempo di pensarci seria
mente. 

Ecrasons l'infâme t 
Quante volte noi, anarchioi, abbiamo do

vuto polemizzare perche non si confondesse 
lo Stato con la società! Ecco perchè siamo 
ben lieti di leggere ne\V Avanti / ques t a rifles
sione di Enrico Leone: 

Non è vero che la società da patriarcale,- da 
orda, da elan diventa Stato : la società resta — 
perchè è indistruttibile cooperazione di valori — 
ma si vede sbucare (— soppressa la terra libera 
e la disponibilità dei mezzi di produzione—) nel 
proprio seno il bubbone dello Stato, come Don 

Rodrigo dopo l'ubbriacatura della vernaccia. La 
società non divenne mai Stato — come piace-

| rebbe di provare ai giuristi — ma si ammalò 
dello scirro dello Stato. Guarirà con la « vis me-
dicatrix naturae ». 

Per ora gli sciocchi adorano lo scirro e se ne 
bevono la marcia con le labbia lorde e beate. 

Venga presto il giorno in cui le masse veda
no finalmente nello Staio l'infame da schiac
ciale ! 

La questione dello Stato 
T e o r i a e p r a t i c a . 

Siamo lieti di vedere i socialisti far risal
tare il carattere antistatale d'una parte delle 
loro teorie, purtroppo smentito dalla pratica 
costante e generale di tutle le frazioni socia
liste in tutti i parlamenti d'Europa. 

In Germania, Bernstein aveva dimostrato 
che dal momento che il partito era nella sua 
azione quotidiana nettamente riformista, non 
si doveva più continuare ad invocare un mar
xismo che sì lasciava in disparte. 

In Francia, Jaurès mise più d'una volta 
con le spalle al muro 1'« intransigente » 
Guesde e gli dimostrò come praticamente i 
«rivoluzionari» della Federazione del Nord 

y avessero una condotta in tutto simile a quel
la dei riformisti delle altre parti della Francia. 
Guesde, visibilmente imbarazzato di fronte 
alla poderosa eloquenza di Jaurès, usava dar
si per ammalato prima di cominciare a ri
spondergli, per scusare anticipatamente l'in
sufficienza della sua risposta. 

Fummo noi i primi a dimostrare come il 
socialismo dovesse essere per coerenza anti
statale ed antiparlamentare, ma se abbiamo 
dovuto fare questa dimostrazione non fu cer
to per un vano esercizio polemico, ma per
chè non lo era in realtà. 

D a v a n t i a l l a C o r t e p e n a l e 
f e d e r a l e . 

Chi scrive ebbe a dire in una difesa davanti 
al Tribunale federale : 

«Le Camere federali si sono messe d'ac-
eordo per lasciare ai giudici incaricati d'ap
plicare la nuova legge [contro l'apologia del 
delitto anarchico] la cura di < dare una defi
nizione netta e precisa del delitto la cui apo
logia è condannabile». Può parere strano 
che abbiano deciso di colpire un delitto, sen
za poterlo neppure definire. Ma non insistia
mo. La Corte ha già dato dell'anarchismo la 
seguente definizione : 

L'anarchismo, come l'indica il suo nome, ten
de alla soppressione d'ogni autorità e d'ogni go
verno. Il suo scopo è la distruzione dell'ordine 
sociale attuale e dello Stato, qualunque sia la 
forma politica della sua organizzazione. La no
zione del delitto anarchico comprende così tutti 
gli atti delittuosi ispirati dall'idea anarchica e 
tendenti alla sua realizzazione. Ciò che li carat
terizza non è la natura del diritto leso, ma il suo 
movente, che è l'odio dell'organizzazione sociale 
attuale, e il suo scopo, che è la distrazione di 
questa organizzazione. 

Mi permetterò di far osservare che in una 
simile definizione è facile far rientrare il so
cialismo teorico dì Marx ed Engels, a cui ade
riscono ancora quasi tutti i socialisti. Marx 
ed Engels hanno pure per scopo la distru
zione dell'ordine sociale attuale e dello Stato. 
Marx specialmente dice : 

Lo Stato è impotente ad abolire la miseria. Gli 
Stati, in fatto di miseria, si sono limitati ai rego
lamenti di polizia, alla beneficenza, eoe. E non 
possono agire diversamente. Per abolire vera
mente la miseria, lo Stato deve abolire sé stesso, 
perchè l'origine del male si trova nell'esistenza 
stessa dello Stato, e non in una data formula di 
questo, come credono molti radicali e molti rivo
luzionari cke perciò propongono di sostituirla 
con una nuova. L'esistenza dello Stato antico non 
era più profondamente collegata alla schiavitù di 
quanto lo sia l'esistenza dello Stato moderno alla 
società usuraia. 

E aggiunge ancora : 
Si vuol forse dire che dopo la caduta della vec

chia società vi sarà un nuovo dominio di classe, 
riassumetesi in un nuovo potere politico? No. 
La classe lavoratrice sostituirà alla vecohia so

cietà civile un'organizzazione che escluderà le--
classi e il loro antagonismo, e non vi sarà più 
potere politico propriamente detto, poiché il 
potere politico è precisamento il compendio uffi
ciale dell'antagonismo nella società civile. 

Engels non è meno esplìcito : 
Nello stesso istante in cui lo Stato cessa d'es

sere il rappresentante di una classe per diven
tare quello della società tutta quanta, diventa 
superfluo. Dal momento che non esiste più classe 
da mantenere nell'oppressione... non e'è più 
classe da reprimere, nulla che renda necessario 
l'esistenza d'un potere repressivo dello Stato... 
Lo Stato non è abolito, muore e scompare. L'e
spressione di Volksstaat ha avuto la sua ragione 
d'essere ad un dato momento per la propaganda ; 
ma non risponde ad una realtà e bisogna ricono
scerne l'inesattezza scientifica (wissenschaftliche 
Unzuliinglich keit). 

In che cosa differisce questo socialismo dal
l'anarchismo quale viene definito dalla sen
tenza del 29 maggio 1900?... » 

L ' a z i ó n e e l e t t o r a l e è 
s e m p r e s ta ta le ' . 

Eppure la differenza c'era e c'è ancora, dif
ferenza essenziale. Sta nel propugnare 0 nel 
respingere la eosidetta conquista elettorale 
dei poteri politici. Con questa conquista sì fa 
rientrare dalla porta il principio dello Stato 
prima scacciato dalla finestra. 

Si noti, del resto, che le constatazione fatta 
in Tribunale del carattere antistatale del so
cialismo — in teoria, intendiamoci bene, 
perchè in pratica si è mostrato sempre e do
vunque statolatra — non mirava ad operare 
un salvataggio grazie ad una confusione vo
luta -d'idee, come qualche cattiva lingua — 
e non ne mancano, tutt 'al tro! — potrebbe 
supporre. Perchè si aggiungeva seng'am-
bagi : 

Sì, la Corte avrà ragione d'affermare, coi gior
nali conservatori, che l'anarchismo non costitui
sce né una tendenza, né un aggruppamento poli
tico. Come i veri liberi pensatori negando ogni' 
chiesa non formano un partito religioso e chia
mano la loro azione laica e non religiosa ; noi, 
negando ogni forma dello Stato, siamo all'infuori 
della politica. Questa affermazione é gravida di 
conseguenze per noi ; fornisce anzi nna base 
all'accusa d'oggi, ma corrisponde per me alla 
verità che deve prevalere su tutto. 

L'azione politica esplicantesi sopratutto e 
quasi esclusivamente con la scheda ha o non 
ha un carattare necessariamente statale e non 
conduce forse ad un rafforzamento continuo 
dello Stato, sino a renderlo quasi onnipo
tente ? 

Rispondano per noi i cinquantanni d'agi
tazioni elettorali, i risultati che se ne otten
nero, fino alla terribile guerra attuale, che ci 
ha mostrato organizzazioni di centinaia di 
migliaia d'uomini non meno impotenti degli 
individui isolati. 

La via seguita era sbagliata e lo dimostre
remo ancor meglio. 

Corrispondenze 
SCI AFFUSA. — L'irredentismo errante. — 

I partigiani di una più grande Italia finiscono 
col rivelarsi a poco a poco per quel cke sono 
in realtà anche agli occhi dei più ciechi. Ec
covi un fatto da aggiungere a tanti altri. 

I bottegai di questa città, da patriottoni e da 
uomini pratici ad un tempo, costituirono un 
comitato prò famiglie bisognose, avendo so
pratutto in vista quelle che hanno i loro uo
mini in guerra. 

Iniziativa eccellente come ognun, vede, quan
tunque sarebbe stato assai n egiio non preci
pitare il mondo nella più terribile miseria, per 
far poi della filantropia tanto insufficiente. 

Pochi giorni fa, una madre ancora conva
lescente, nativa dei paesi irredenti con tre figli, 
dei quali il maggiore ha 4 anni e il minore 
d'appena 19 mesi si trova ammalato all'ospe
dale, si presentò al detto comitato, chiedendo 
per lei e la sua famigliola un soccorso. Le fu 
risposto, non senza averla fatta passare per 
tutta la via gerarchica, che si rivolgesse al 
Console, perchè lor signori non potevano occu
parsene. 

La povera madre si recò allora ad esporre 
al rappresentante del,futuro imperatore degli 
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Adriatici, Gennariello I, la sua situazione pre
caria. In più dei tre tigli che ha con sé, un 
quarto è rimasto in Austria, mentre il padre 
si è arruolato in Italia, ed ora essa vorrebbe 
raggiungerlo a Milano, dove si trova, per es
sere stato liformato. Lo credereste? Sua Eccel
lenza non solo rifiutò ogni soccorso, ma pre
venne la polizia locale perchè la sorvegliasse, 
in modo ria impedire la sua partenza verso 
l'Italia. Alla frontieia ili Chiasso, il popolo 
potrebbe impietosirsi ed indignarsi al rac
conto 'tei suo caso. Poveri irredenti, se ve ne 
sono che hanno creduto alla cosidetta madre 
patria! Che matrigna odiose e > rudele ! 

I poliziotti svizzeri intanto perseguitano la 
povera donna, perchè non ha un passaporto 
regolare, e si minaccia anzi di espellerla e 
condurla alla frontiera austriaca. 

Banone 1 questo caro R. Console vuole che 
non vadano nella più grande Italia quattro 
aSamali di più, ma allora perchè partire in 
guerra col pretesto appunto di redimerli? Ah! 
se il popolo venisse a conoscenza di quello 
che fu il vero scopo del macello, chissà che 
l'ipocrisia nazionalista non verrebbe a cessare 
con una lezione tanto violenta quanto salu
ta re ! 

E' permesso chiedere anche a quei signori 
del Comitato in che cosa consista tutta la loro 
filantropia e dove vada a finire? Davanti ad 
un caso così pietoso, come si può rispondere 
con un semplice non possutnus ? Anche se non 
rimane nulla del licavato delle feste di bene
ficenza possibile che non si trovino altrimenti 
pochi soldi con cui sfamare quattrodisgraziati? 
Il commercio di tanta camelote non vi fornisce 
che il denaro per divertirvi nei çajfè-concerts, 
ben lontani dalla strage, che ha in voi i suoi 
più ardenti apologisti? 

E' vero che sarebbe un' illusione la nostra 
di credere che i nazionalisti bottegai e con
trabbandieri abbiano un barlume di coscienza. 
Ma dovrebbero almeno preoccuparsi con tutte 
le regie autorità di salvare, nel loro interesse, 
certe apparenze. Dopo aver spinto i padri ad 
abbandonare i figli, le spose, i loro cari tutti, 
asserendo che la patria non mancherebbe al 
suo dovere di soccorrerli, si lasciano invece j 
dibattere fra le maggiori privazioni. 

L' « irredento » che ha creduto offrire il 
braccio a non sappiamo quale redenzione, ora 
che ha perduto la salute cosi da non potere 
più servire da carne da macello, può fare delle 
ben tristi riflessioni al pensare alla sorte riser
vata a lui ed alla sua famiglia, in tutto simile 
a quella che dovranno subire centinaia di mi
gliaia d'altri combattenti che torneranno salvi, 
ma più o meno malati o mutilati dalla guerra. 

Sarà proprio detto che gli occhi non s'apri
ranno e che un tanto crimine rimarrà impu
nito ? Lavoriamo indefessamente perchè così 
non avvenga, e la vendetta popolare sia forte, 
completa ed efficace. 

Gruppo Libertaria. 
THALWIL. — Treno di dolori. Patriotti

smo imbellettato. — Non fu certamente la cu
riosità che ci trascinò ancora alla stazione la 
sera del 20 gennaio, ma bensì un sentimento 
di pietà e di commiserazione. 

II treno che doveva arrivare era uno dei so
liti convogli di miserie e di disperazioni, con 
carico di carne umana straziata dall'ingordi
gia e dalla voluttà imperialistica di dominio. 
Recava prigionieri di guerra scambiati col-
l'Austria, perchè divenuti invalidi per sem
pre ; poveri esseri, che non godranno mai più 
il poco bene della vita ancora riserbato ai 
lavoratori, quello della salute. 

Assistevano all'arrivo buon numero di ne
gozianti, di personalità, di gros bonnets italo-
zurighesi, coloro appunto che, approffitando 
dell'attuale situazione, sanno convertire le 
lagrime ed i dolori del popolo in biglietti da 
mille. Offrendo la loro carità pelosa, avevano 
un'aria quasi minacciosa, e non fu poca la 
nostra indignazione, quando sentimmo uno 
di quei panciuti minacciare senz'altro un infe
lice superstite solo perchè osava imprecare 
alla guerra, mentre mostrava ai presenti le 
sue membra rovinate. Un altro patriottone 
offriva fazzoletti e nastrini tricolori, senza 
nemmeno pensare all'insulto che faceva a quei 
poveri figlioli. 

Capite, o lavoratori, dovete lasciarvi macel
lare, oppure lasciarvi rovinare per sempre e 
poi dovete baciare il tricolore ! Questa è la mo
rale borghese capitalistica, ma noi siamo ben 
certi che non saranno quei treni di miserie 

che collaboreranro alla grandezza delle patrie 
e nemmeno al progresso dei popoli, ma bensì 
la feiuia volontà, lo spirito di sacriticio e di 
abnegazione, che infiammeranno l'animo e la 
coscienza delle unisse a mettere in pratica la 
vecchia massima dell'Inno dei lavoratori.: 

1 confini scellerati 
Cancelliam dagli emisferi. 

Il principio dei Gomando 
NelL'iriLei nazionale, non vi può essere cor

ruzione venale, perchè l'associazione è ancora 
troppo povera per servire delle rendite od 
anche soltanto delle giuste retribuzioni ai 
suoi capi. Contrariamente a quanto avviene 
nel mondo borghese, di calcoli interessati e 
di inalvei sazioni se ne contano quindi assai 
poche e non se ne constatano che eccezio
nalmente. Ma esiste un altro genere di corru
zione, al quale purtroppo l'Associazione in
ternazionale non sfugge : quello della vanità 
e dell'ambizione. 

C'è in tutti gli uomini un istinto naturale 
del comando, che ha la sua sorgente primi
tiva in quella legge fondamentale della vita, 
per cui nessun individuo non può assicurare 
la sua esistenza, né far valere i suoi diritti 
che mediante la lotta. Questa lotta tra gli 
uomini ha cominciato con l'antropofagia; 
poscia, continuando attraverso i secoli sotto 
differenti bandiere religiose, ha passato suc
cessivamente — umanizzandosi con gran 
lentezza, poco a poco, e parendo anzi rica
dere talvolta nella barbarie primitive — per 
tutte le forme della schiavitù e del servaggio. 
Oggi si preduce sotto il doppio aspetto dello 
sfruttamento del lavoro salariato da parte del 
capitale, e dell'oppressione politica, giuridica, 
civile, milìtare,poliziesca dello Stato e delle 
Chiese ufficiali degli Stati, continuando a 
suscitare sempre in tutti gli individui che 
nascono nella società il desiderio, il bisogno, 
talvolta la necessità di comandare agli altri e 
dì sfruttarli. 
\ Si vede che l'istinto del comando, nella sua 
essenza primitiva, è un istinto carnivoro 
affatto bestiale, selvaggio. Sotto l'inflenza 
dello sviluppo intellettuale degli uomini, 
s'idealizza in certo qual modo, e nobilita !e 
sue forme, presentandosi come l'organo deì-
l'intelligenza e come ti servitore devoto di 
quella astrazione o finzione politica che si 
chiama il bene pubblico ; ma in fondo resta 
altrettanto malefico, anzi lo diventa di più, 
mano a mano che servendosi delle applica
zioni della scienza si estende maggiormente e 
rende più potente la sua azione. Se c'è un 
diavolo in tutta la storia umana, non può 
essere che questo principio del comando. Lui 
solo, con la stupidità e l'ignoranza delle 
masse, sulle quali d'altronde si fonda sempre 
e senza le quali non potrebbe esìstere, lui 
solo ha prodotto tutte le sventure, tutti i 
delitti e tutte le onte della storia. 

E fatalmente questo principio maledetto si 
ritrova come istinto naturale in ogni uomo, 
senza eccettuarne i migliori. Ognuno ne porta 
in sé il gerrne, ed ogni germe, come si sa, 
per una legge fondamentale della vita, deve 
necessariamente svilupparsi e crescere, per 
poco che trovi nel suo ambiente condizioni 
favorevoli al suo sviluppo. Queste condizioni, 
nella società umana, sono la stupidità, l'igno
ranza, l'indifferenza apatica e le abitudini 
servili nelle masse ; di guisa che si può dire 
e con ragione che sono le masse stesse che 
producono quegli sfruttatori, oppressori, de
spoti, carnefici dell'umanità di cui esse sono 
le vittime. Quando sono addormentate e 
quando sopportano pazientemente la loro ab
iez ione e la loro schiavitù, i migliori uomi
ni che nascono nel loro seno, i più intelli
genti, i più energici, quegli stessi che in un 
diverso ambiente potrebbero rendere servizii 
immensi all'umanità, diventano per forza dei 
despoti. Lo diventano sovente illudendo sé 
stessi e credendo di lavorare per ii bene di 

colorò che opprimono. Invece, in una società 
intelligente, sveglia, gelosa della sua libertà 
e disposta a difendere i suoi diritti, gli indi
vidui più egoisti, più malevoli, diventano 
necessariamente buoni. Tale è la potenza 
della società, mille volte più grande di quella 
degli individui più forti. 

Così dunque è chiaro che l'assenza d'op
posizione e di controllo contìnui diventa ine
vitabilmente una fonte di depravazione per 
tutti gli individui che si trovano investiti 
d'un potere sociale qualsiasi ; e che coloro 
tra essi cui sta a cuore dì salvare la loro mo
ralità personale dovranno aver cura, prima dì 
non conservare troppo a lungo tale potere, e. 
poi. per tutto il .tempo che lo conservano, di 
provocare contro sé stessi, quella opposizio
ne e quel controllo salutari. 

{Protestation de l'Alliance.) 
Michele BAKOUNINE. 

COMUNICATI 
Il Gruppo Libertario diSoiaffusa, per poter* 

intensificare la sua propaganda, darà il 4 pros
sime febbraio una serata, con la rappie^en-
tazionc del dramma « Idea cammina >. confe
renza e ballo. Inviliamo i c< mpagni delle di
verse, località che avessero libri, od opuscoli 
od altri regali disponibili per una pesca, a 
volerreli spedire all'indizio casella postale 2jT 
Schaffhausen. Il ricavato di questa ser&là an
drà'a beneficio, in parti uguali, degli internati 
politici in Italia e del Risveglio. 

I! t Gruppo Pietre Gori » e la « Sezione Mu
ratori e Manovali » avvertono tutti i compagni, 
i guippi e le sezioni, che tutto quanto riguarda 
la corrispondenza dev'essere spedita al se
guente indirizzo : 

Instaurant Walhalla, RudolfstrasK . R;'es-
bach. Zurich 8. 

Libri e Opuscoli 
ih vendita presso la nostra Amminìslrazìo'ne 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 *C 
La Morale anarchica 0 SB 

C. MALATO. — 11 grande sciopero, romanzo 
(424 pag.) I 56 

C. CAF1ERO. — Compendio del Capitale 
di Marx i » 

L. BERTONI. — Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAM1NITA. — Free Country 0 itt 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochure* : 
Genève 15.55; Grenchen, D. C. 6.—; Horgea 

2.25, G. C. 5.25 ; Riiti 8.90; San Francisco, « Vo
lontà » 5.1F. ; St. Gallen 1.25 ; St-Prex 5.— ; Umi-
ken 2.40 ; Zurich 7.80, I. B. 1.60. 

TOTAL Fr. 61.15 
Abonnements : 

Genève, Mme J. K. 5.—. Stock. 3.—, Mag. 3.—r 
Gugg. 10.—, Im. 3.—, O. F. K. 10.— ; Horgan, S. 
G. 1.50; St. Gallen, M. Gr. 2.— ; Zurich, G. Sar. 
3.—, V. Bert 3 . - . 

TOTAL Fr. 43.5« 
Sottscription : 

Basel, P. A. 3.50; Genève. B. B. 2—.P. B. 1.—» 
Ritt. 2 . - , J Pid. 10.—. Mlle B. 5—, Im. 3.— ; 
Riiti, Zwanzige 1.— ; St. Gallen, compagno 1.— ; 
Winterthur, antialcoolista 1.— ; Zurich, Top» 
5.—, G. A. 3.—. 

TOTAL Fr. 36.5§ 
TOTAL des recettes au 24 janvier Fr. 144.15 

Dépenses 
Journal n° 453 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

166-
53.8» 

101.8C-

180.46 

ImprlmsrU' des Unions ouvrière*, i hue somnuulste. 


