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Per la nostra dignità 
Le misure eccezionali, elaborate dal Consiglio 

Federale contro i disertori ed i renitenti stranieri, 
hanno avuto a Zurigo — e, ci dicono, in altri 
cantoni della Svizzera tedesca — una prima ap
plicazione. Un certo numero fra essi, circa 180, 
sono stati a Zurigo designati per i lavori di pro
sciugamento dei terreni paludosi. 

La forma coercitiva della misura, per la quale 
gli interessati, senza essere consultati, devono 
lasciarsi irregimentare, militarizzare alla prus
siana, e sottoporre ciecamente a lavori scono
sciuti, in luoghi ignorati, in condizioni arbitra
rie ed in virtù di una forza che violenta l'indivi
duo nei suoi diritti, nella sua coscienza, nel suo 
carattere, nei suoi interessi morali e materiali, 
indica chiaramente quel che in sostanza la mi
sura rappresenta : 

Nella libera Elvezia, nella patrie simbolica di 
Guglielmo Teli, nella terra sacra della libertà e 
delle tradizioni di ospitalità —come senza ironia 
ce lo apprendono i manualetti di storia, i libri 
scolastici, le gnide di viaggi e, quotidianamente, 
tutti i giornalisti della Svizzera e dell'estero —, 
degli uomini, colpevoli di essersi rifiutati di uc
cidere, fatti segno dapprima all'odio del giorna
lismo guerriero in paese di pace, alla persecu
zione, dopo, di una Camera di Commercio di 
quell'altro paese che ha monopolizzato il frasa
rio di tutte le concezioni di « diritto » e di 
« giustizia » e quiudi boicottati nel lavoro e ri
dotti alla fame, sono ora condannati, senza pro
cesso, con la più speditiva procedura di guerra, 
ai lavori forzati. 

Allorché gli armigeri spietati di Guglielmo, 
dopo aver dilaniato i paesi del Belgio, si avven
tarono sulla infelice popolazione civile e depor
tandola, la costrinsero a più duri lavori che la 
Germania, sconvolta dalla guerra, richiedeva, fu 
unanime il grido di esecrazione del mondo con
tro i miserabili aguzzini. E a quel grido, la Sviz
zera pure si associò. 

« La violenza della guerra ha dei limiti — gli 
innocenti devono essere risparmiati — nessuna 
necessità può giustificare una misura che trava
licando persino i limiti di una morale di guerra, 
si abbatte su degli esseri inermi ed indifesi. Così 
fu riassunta la indignazione con cui si percossero 
gli aguzzini di Germania. 

« Signori della libera Svizzera, diciamo noi, la 
violenza del potere in un paese di pace deve ave
re dei limiti. Noi siamo qui rifugiati, siamo qui 
jnerm.i, siamo qui indifesi. Badate, se non volete 
che la violenza di uu momento, in un'ora torbida 
della storia, non attiri su voi il giudizio severo 
degli uomini in un prossimo domani. Sottopo
nendoci a misure di coercizione umilianti, de
gradanti per la individualità umana, voi rompete 
il contratto morale che la fama di ospitalità e di 
libertà del vostro paese stabiliva con noi, e rom
pete nel contempo quello giuridico sanzionato 
dall'obbligo fattoci del pagamento di una cau
zione per avere il diritto di rimanere in Isvizzera. 

Obbligandoci a dei lavori forzati, senza rispetto 
per le cendizioni famigliari dei singoli, senza ri
guardo per la nostra coscienza e la nostra dignità 
di uomini, voi compite un'opera di violenza e di 
sopraffazione non giustificata che da un solo 
fatto : dal fatto del nostro rifiuto di servire il 
militarismo é la guerra nel momento in cui la 
coscienza umana ha definitivamente condannato 
l'uno e l'altra ; dal fatto di aver disertato l'opera 
orrenda di morte per dedicarci a quella di vita 
per noi e per le nostre famiglie. 

.Voi siete liberi di trattarci per questo nostro 
delitto alla stregua di criminali, noi saremo liberi 
però di sottostare o di ribellarci al vostro castigo. 

Ci siamo rifiutati di essere carne da macello, 
sapremo rifiutarci di prestarci supinamente alla 
sferza del guardaciurma. 

Sappiamo che per pretesto a tali, misure si 
danno le condizioni economiche precarie della 
Svizzera e l'urgenza di braccia per i lavori d'uti
lità pubblica ; ma noi contestiamo il diritto di 
ritenerci responsabili di una situazione da noi 
non creata né voluta. Noi affermiamo la nostra 
volontà di collaborare ai lavori della terra alla 
condizione però d'essere trattati come uomini 
liberi, rimunerati in ragione dei nostri bisogni e 
di quelli delle nostre famiglie e sopratutto alla 
condizione che non noi soltanto, ma tutte le ca
tegorie di cittadini, svizzeri o stranieri, e fra 
questi quelli adibiti alla fabbricazione degli stru
menti di morte — le munizioni —siano con noi 
per i lavori di utilità sociale. » 

I signori giornalisti — quelli che qui in Isviz
zera hanno sposato con tanto ardore la causa della 
libertà e della giustizia — grideranno allo scan
dalo per la nostra audacia nel voler essere trat
tati, in un paese democraticissimo come la Sviz
zera, nel quale la sovranità del popolo è costan
temente affermata e proclamata, come uomini 
e non come bestie ; essi diranno ancora che noi 
vogliamo imporre le « leggi » al loro paese. No, 
signori, non intendiamo imporre delle leggi al 
vostro paese ; ci basterebbe soltanto che voi 
stessi osservaste le vostre leggi. E non crediamo 
che fra esse ne esistano che autorizzino le perse
cuzioni di cui generosamente volete farrioggetto. 

Ma le leggi, le poche fatte per la salvaguardia 
di un qualche diritto del cittadino, divengono 
nelle mani dello Stato, armato di tutti i poteri e 
di tutta la forza che la supina accondiscendenza 
dei popoli gli concede, chiffons de papier non 
appena lo voglia, e noi ad esse non facciamo ap
pello. La guerra ci dimostra, purtroppo, nel 
modo più tragico il valore che per i governi ha 
la vita umana, garantita da tutte le loro leggi. 

La violenza cieca ed arbitraria dello Stato può 
domani abbattersi su noi : lasciamoci vincere, 
ma non lasciamoci spezzare. Ricordiamoci del
l'ammonimento di uno fra i più gloriosi rivolu
zionari del passato, Felice Orsini : « Abbiate mai 
sempre la fierezza e la dignità personale ». 

Noi rivoluzionari, noi antimilitaristi, sapremo, 
armandoci di dignità e di fierezza, rispondere, 
alle persecuzioni con un'attitudine esente da 
ogni viltà. F. P. 

I lavori forzati 
L'emozione sollevata dovunque tra i no

stri compagni alla notizia della mobilitazio
ne civile di renitenti e disertori a Zurigo è 
più che giustificata, ma la preoccupazione e 
l ' indignazione ben naturali non devono 
però condurre a creare un panico tra i molti 
che, senza condividere idee sovversive, non 
hanno voluto partecipare al macello. I regi 
consoli ne riderebbero troppo e sarebbero 
capaci di chiedere un quarto decreto di pro
roga del t e rmine— tre volte scaduto e inva
no ! — p e r consegnarsi alle autorità italiane. 

Quando commentammo il nuovo decre
tone federale del 20 scorso novembre, fa
cemmo risaltare come in linea generale 
confermasse puramente e semplicemente 
quanto si era sempre praticato contro di 
noi anarchici, aggiungendo che il punto più 
grave era il nono, col quale veniva intro
dotto il lavoro forzato. Esprimevamo tutta
via la speranza che, data la scarsità di mano 
d'opera, forse non sarebbe stato subito ap
plicato, concludendo che ad ogni modo bi
sognerebbe essere pronti ad affrontare i 
nuovi pericoli col sentimento d'un diritto uma
no che non può contraddire nessun diritto 
statale. 

La nostra speranza doveva ben presto es
sere delusa. Già, alla metà dello scorso di
cembre, un giornale ginevrino. La Suisse, 
in stretti rapporti con la polizia locale, pub
blicava le seguenti linee : 

Il Dipartimento militare federale ha indirizzato a 
tutti i Dipartimenti cantonali di polizia delle istru
zioni concernenti disertori e renitenti. 

Per compiere dei lavori d'utilità pubblica, costoro 
formeranno dei distaccamenti d'operai, la cui costi
tuzione dovrà cominciare immediatamente. 

Le persone già occupate attualmente in modo re
golare, specialmente se hanno una famiglia, potran
no, in linea generale, conservare il loro lavoro. I ce
libi, i nuovi arrivati e tutti i disertori e renitenti 
senza occupazione stabile saranno incorporati. 

A questo scopo, i uomi dei disertori e renitenti 
abitanti il cantone e che possono far parte dei distac
camenti, dovranno essere comunicati all' Ufficio delle 
bonifiche dei terreni del Dipartimento militare fede
rale, a Berna. 

Questo comunicato era sfuggito a noi ed 
alla maggior parte dei compagni, ma ci vie
ne ora segnalato in seguito all'attuazione 
fattane a Zurigo. 

Fra l'indifferenza quasi completa della 
classe operaia svizzera viene così introdotto 
il principio del lavoro forzato. La protesta 
di noi pochi anarchici non mancherà, ma 
appunto perchè anarchica, verrà anch'essa 
sfruttata contro coloro a cui dovrebbe ser
vire. Perchè è bene notare che tutti i partiti 
politici non conoscono accusa più atroce da 
lanciarsi reciprocamente che quella di anar
chia. Così per odio di un ' idea, si contribui
sce ad oscurare l 'opinione della massa sul 
vero significato d'ordine e di disordine. Ma, 
ben inleso, i settari siamo poi noi. 

Speriamo che nelle circostanze attuali in 
cui non si tratta di difendere unicamente 
degli anarchici, la nostra voce troverà quel
l'eco che purtroppo le mancò pei casi 
Schreyer e Pezzotti. 

Sarebbe vano l ' i l ludersi . Il pretesto delle 
bonifiche, per quanto abilmente scelto in 
questi tempi di carestia, nasconde male l ' in
tenzione d ' imporre ad elementi supposti 
turbolenti una sorveglianza ed una discipli
na che permetta d'eliminarli prontamente 
da future manifestazioni popolari, che il 
continuo aggravarsi della situazione potreb
be determinare. E non c'è da meravigliarsi 
se precisamente a Zurigo, in seguito agli 
avvenimenti dello scorso novembre, si sia 
provato il bisogno di procedere con mag
gior speditezza a costituire i distaccamenti 
di lavoro. 

Non siamo usi a proferire minacele, ma 
perchè non ravviseremmo nella mobilita
zione civile di renitenti e disertori uno di 
quei sintomi gravi che preannunciano ap
punto l'avvicinarsi di una grande crisi so
ciale? Più che ['incidente dell'oggi, abbiamo 
sempre presenti i grandi eventi che possono 
maturare domani, e per quelli sopratutto 
cerchiamo d'essere preparati ad assolvere 
fortemente un grande compito. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) . a ■— 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . 1 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . . 1 
La Morale anarchica . 
La Guerra , . •. . . . . . . o a5 
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IL RISVEGLIO 

La Religione 
Senza preghiere, sen/.a credenze, senza culto, 

senza autorità non v'è religione. Dunque sono 
indispensabili i sacerdoti che parlano in nome 
degli dei, che predicano la virtù che gli dei ri
chieggono. È egli mai possibile che ciò avvenga? 
In una società la quale tende verso la libera as
sociazione e "l'eguaglianza, ove ogni gerarchia 
sarà abolita, potrà mai allignare Y idea di dipen
denza da una somma sapienza ? Chi oserà dirsi 
delegato da Dio a predicare la virtù? Chi nelle 
presenti condizioni può farlo senza essere deriso? 
Il popolo, di Mazzini, sarà il solo interprete di 
Dio ; 'ma in simile caso Dio che cosa diverrà ? I 
suoi voleri saranno quelli del popolo né potranno 
essere differenti, imperocché per esprimerli sa
rebbe d'uopo d'interpreti che non fossero popo
lo, quindi Dio diventa un vano nome, e non alLro. 
Se poi, come soggiunge lo stesso Mazzini, Dio è 
la legge, allora fa d'uopo dichiarare di quale 
legge parlasi ; se di una legge naturale, allora 
essa debbe assolutamente esistere nel popolo, 
quindi Dio sparisce, Dio è il popolo. Se poi que
sta legge è differente da quelle di natura, sarà 
indispensabile un rivelatore, ma chi l'oserà ? 
Ognuno al giorno d'oggi potrebbe dire : Italiani ! 
ascoltatemi ! io vi dirò le migliori leggi possibili, 
ma niuno avrà tanto ardire, o sarà così stolto 
d'aggiungervi : esse mi sono state rivelate da 
Dio! 

La religione non è, come asseriscono alcuni, il 
desiderio, il bisogno di venire alla conoscenza 
dell'assoluto ; la religione è un sentimento di 
debolezza che rendeci creatori ed adoratori di 
potenze sovrumane, e quando la ragione dimo
stra che queste forze non esistono, o almeno non 
impongono doveri, né accordano premi, né in
fliggono castighi, né avvi mezzo come placarle, 
e renderle a noi propizie, la religione più non 
esiste. Dicono alcuni : il simbolo della nuova 
religione sarà l'umanità, la ragione, la libertà. 
Ma coteste idee non essendo né mistiche, né so
vrumane, non hanno in sé alcun sentimento re
ligioso. Ma, senza andarci ravvolgendo in inutile 
giro di parole, domandiamo a costoro se nella 
nuova società a cui eglino medesimi accennano 
vi potrà essere un'idea mistica che ne modifichi 
la costituzione ed i costumi degli uomini. La ri
sposta non può essere che negativa, quindi la 
società rigenerata dovrà essere indubitatamente 
irreligiosa. 

Chiamare religione e deismo l'aspirazione alla 
conoscenza dell'infinito è un'improprietà di lin
guaggio, è oscurare le nuove idee con voci anti
che destinate ad esprimere tutt'altro sentimento. 
Non ammettere che queste aspirazioni, dichia
rare ogni simbolo di Dio assurdo, negargli ogni 
ingerenza nella vita dell'uomo, altro non è che 
irreligione, ateismo. 

In tutte le religioni sino ad ora esistite la fede 
ha creduto alla certezza e verità obbiettiva della 
parte sovrumana. La ragione altro non aveva 
fatto che distruggere un simbolo e sostituirne un 
altro accettato come verissimo. Ma oggi siamo 
trascorsi più innanzi : studiando sul passato e 
scorgendo una successione di simboli religiosi, 
ognuno a sua volta dichiarato falso, si è dedotto 
che tutti erano egualmente bugiardi, che tale è il 
presente, che tale sarebbe un nuovo simbolo 
che ad esso si sostituisse. Dunque la nuova fede 
qual'è ? Il non aver fede in nessun simbolo per
chè chimere della nostra immaginazione; ovve
ro, la nuova fede è Y irreligione. Tutti i riforma
tori, tutti gli apostoli del progresso sono irreli
giosi ed atei, ma tutti non vogliono accettare 
questa conseguenza della loro dialettica e si di
chiarano con enfasi religiosi e deisti. Per contro 
non tutti sono socialisti, ma tutti, comechè pro
fessando dottrine opposte al socialismo si com
piacciono dirsi tali, e perchè? La ragione è evi
dente : l'irreligione è già sentimento; quindi 
tutti la professano; ma sono riluttanti a confes
sarlo; il socialismo riguardasi ancora dottrina, 
e tutti cercano farne pompa senza comprenderlo 
o approvarlo. Un'altra ragione per cui la religio
ne si dichiara indispensabile è che la storia la 
registra come un fatto universale e costante. Ma 
questa ragione non dovrebbe avere alcun peso 
per coloro che credono al progresso indefinito, 
imperocché tale credenza non può ammettere 
che una qualsiasi istituzione debba esistere per 
la sola ragione che ha sempre esistito ; anzi la 
dottrina del progresso indefinito stabilisce il con
trario. La religione ha sempre esistito imperoc
ché tutti i popoli della terra hanno percorso sino 
ad ora la medesima orbita, sono soggiaciuti alle 
medesime vicende. Gli orientali, gli etruschi, i 
magnogrcci.i romani,i moderni tutti, partendo 

o dallo stato selvaggio, o dalla barbarie ricorsa, 
hanno raggiunto le medesime condizioni. Al ter
mine poi di questo ciclo sociale percorso da 
tutti i popoli del mondo, si è accennato ad una 
legge di fraternità ed eguaglianza, quasi sintesi 
dell' idea sociale : vi accennarono le dottrine di 
Zoroastro e di Confucio, vi accennò Platone, vi 
accennò il cristianesimo, vi. aspirano più recisa
mente i moderni. Quei popoli decaddero, né 
poterono raggiungere questo nuovo stato : noi, 
raggiungendolo, varcheremo un punto che nes
sun popolo ha varcato, quindi niuna delle isti
tuzioni passate o presenti ci può esser norma ad 
indovinare le future. L'irreligione sarà nuova, 
come è nuovo il socialismo. 

Daremo fine a questo capitolo richiamando 
l'attenzione del lettore su di un fatto da cui mol
tissimi sono tratti in un grossolano errore. 

Quelle aspirazioni alla fratellanza, che abbiamo 
scorto in tutte le società che cominciavano a dis
solversi, la comunità de' beni predicala nel van
gelo, ha lascialo credere quasi a tutti che quelle 
antiche idee fossero i rudimenti del moderno 
socialismo : ma quest'aspirazione ad un migliore 
avvenire che sentiva un popolo avvilito, un po
polo in cui era spenta ogni energia, era conse
guenza delle condizioni di quella società, che do
veva o progredire o decadere. Ma essa non fu 
che una semplice aspirazione; le massime che 
prevalsero furono quelle dell'umiltà, dell'indif
ferenza alle cose terrene de' cristiani, effetto di 
loro degra'dazione e causa che ne accelerò la ca
duta ; una tale aspirazione fu il crepuscolo d'un 
tramonto..o piuttosto fu l'alba di nuovo giorno. 

L'avvenire immaginato da' cristiani in tale 
aspirazione sarebbe slato la trasformazione del 
mondo in un convento. Il fanatismo condusse 
que' popoli al martirio, ma non potette elevarli 
alla battaglia. Per contro fra le dottrine de' mo
derni socialisti, fra le massime ricevute, non av
vene alcuna che dissolva od avvilisca ; gli uomini 
oggi si associano non già per pregare e soffrire, 
ma per prestarsi vicendevole aiuto, lavorando 
per acquistare maggior prosperità e per combat
tere ; l'aspirazione del socialismo non è quella di 
ascendere in cielo, ma di godere sulla terra. La 
differenza che passa fra esso ed il vangelo è la 
stessa che si riscontra fra la rigogliosa vita d'un 
corpo giovane, ed il rantolo d'un moribondo. 

Carlo Pisacane (i855). 

Una discussione di attualità 
Diamo qui sotto due articoli sulla Rivolu

zione russa e le sue possibili conseguenze. 
Perchè la discussione non venga male inter
pretata o non si smarrisca in confutazioni 
superflue, r imangono ben stabiliti coerente
mente alle nostre idee anarchiche e alle opi
nioni da noi sempre espresse i seguenti 
punti : 

i° Una rivoluzione od anche una semplice 
insurrezione hanno sempre un ' importanza 
ed un valore innegabili, nel caso pure che 
debbano fallire. Il fatto d'avere osato dar 
battaglia ha già da solo un grande signifi
cato, senza contare i benefici morali e mate
riali che si ricavano da ogni r innovamento 
della tradizione rivoluzionaria, sola minac
cia efficace a contenere la reazione. 

2° Anarchici, noi diventiamo immediata
mente avversari di chiunque giunga al po
tere. In periodo di rivoluzione possiamo ap
poggiare eccezionalmente un governo prov
visorio contro un tentativo di restaurazione 
del vecchio regime, ma quanto ci viene 
imposto da ineluttabili necessità del mo
mento, non può implicare rinuncia da parte 
nostra al principio d'eliminazione d'ogni 
autorità. 

3° Più che ad imporre la rivoluzione, a 
decretarla, noi dobbiamo cercare di fomen
tarla e sprigionarla dalla massa stessa. Le 
leggi più rivoluzionarie non devono illu
derci, e noi dobbiamo sopratutto abituare 
gli individui all'esercizio d'una volontà di
retta, tradotta in atti specificamente rivoluzio
nari, senza previa sanzione d'un'antorità 
qualsiasi. 

4° Conquista del potere e dittatura del pro
letariato sono formule da noi sempre com
battute, come quelle che preconizzano gli 
stessi mezzi della tirannia e del privilegio 

per realizzare la libertà e l'uguaglianza. Le 
circostanze possono parere imporle, ma guai 
a quei rivoluzionari che, invece di fare la 
rivoluzione, aspettassero che venga loro or
dinata da un potare qualunque sia pure dit
tatoriale. La rivoluzione non può che avere 
mezzi suoi propri, e la prova ci è data dal 
fatto che coloro appunto i quali per tanti 
anni , e ancora ultimamente in Italia, si era
no fatti paladini dell ' istituto parlamentare, 
oggi a Pietrogrado dichiarano che non lo 
tollereranno qualora dovesse loro risultare 
avverso nella sua maggioranza. Chi non 
ricorda che per aver combattuto il socialismo 
legalitario siamo stali trattati da farabutti, 
fanatici, folli, ecc. Non c'è colpa peggiore 
di quella d' intuire pei primi la verità, senza 
conlare che coloro i quali vi avranno ade
rito per gli ultimi, trovano poi modo di farne 
tutto ad un tratto un monopolio loro e di 
trattare quasi i precursori da retrogradi. La 
saporita Storia del progresso umano, di Al
fonso Karr, continua a ripetersi. 

5° La questione della pace di BrestLitowsk. 
va considerata sopratullo al punto di vista 
rivoluzionario. Servirà a prolungare la vita 
dei regimi esistenti negli imperi centrali o 
ne affretterà la caduta? Lo slesso movimento 
liberatore russo ne uscirà rafforzato o inde
bolito? È certo che i dirigenti della quadru
plice tedesca vedono anche in una pace se
parala uua tavola di salvezza per loro e 
meditano un inganno contro la rivoluzio
ne. I massimalisti russi, dal canto loro, spe
rano che l ' inganno torni a casa dell ' ingan
natore, grazie a un'accresciuta forza d'attra
zione dei principi della rivoluzione. C'è chi 
conosca tutti i dati di questo problema per 
poterlo risolvere con certezza ? Non lo cre
diamo ed in questa incertezza sta appunto la 
principale ragione della nostra discussione. 

Ciò detto, a scanso d'ogni falsa interpre
tazione, lasciamo la parola ai nostri colla
boratori. 

GLI INTERVENTISTI E LA RUSSIA 
Anch' io sono confuso quando penso alla Rus

sia, non per ciò che ha fatto e fa, ma per cièche 
noi occidentali orgogliosi non abbiamo saputo 
fare. 

Altro che guerra rivoluzionaria ! Quando in 
Russia la guerra è divenuta rivoluzionaria, la 
guerra occidentale si è fatta sempre più prussia
na; ma la spudoratezza interventista non vuole 
capire che Poincaré fa la guerra per suo conto, 
Sonnino ne fa altrettanto e Lloyd George fa lo 
stesso. La politica dell' Intesa verso la Russia e 
verso la Polonia dovrebbe aprire gli occhi anche 
ai più ciechi ; ma no, gli interventisti contiunano 
a gridare coi lupi al tradimento russo. E se fos
sero loro i traditori? 

Si lamentano della propaganda disfattista nei 
paesi dell'Intesa, senza rendersi conto che la 
stanchezza è causata appunto dalla illusione 
creata dagli, interventisti, e cioè che la guerra 
potesse essere di liberazione. Ma quando il popolo 
comincia a vedere che razza di'scopi di guerra 
vanno in giro si stanca, e non è che troppo na
turale. 

La disillusione è grave, ma perchè far bale
nare agli occhi la possibilità di una guerra rivo
luzionaria, mentre i governi non possono con
durre che una guerra di conservazione sociale, 
diretta più contro i popoli che contro l'ipotetico 
nemico, con cui in massima non si è cessato di 
essere d'accordo ? 

Chi non capisce che per i governi dell' Intesa 
l'esito della guerra non è la cosa che più li pre
occupa, ma bensì la rivoluzione russa con tutte 
le sue ripercussioni possibili e probabili ? La no
stra guerra (ecco cosa dovrebbero dire gì'inter
ventisti) ci è stata truffata, e noi in buona o mala 
fede abbiamo consegnaio i popoli occidentali, 
con mani e piedi legati, in potere dei partiti più 
reazionari e retrogradi che esistano. Questi par
titi non possono fare che una guerra di classe e 
di casta, e la condotta della guerra, tutta la poli
tica di guerra, sono influenzate appunto dagli 
interessi di classe e di casta. Ecco cosa dovreb
bero dire, se non fossero scimuniti e canaglie. 

E così dove si va a finire? 
Chi non capisce che razza di programma e che 

razza di scopi di guerra hanno ormai adottato i 
governi occidentali ? Basta seguire nella stampa 
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i commenti ed i discorsi ufficiali ed ufficiosi su
gli avvenimenti russi. Mille volte i prussiani a 
Parigi, piuttosto che una parvenza di socialismo. 
Avvenga che può, tutto all'infuori del sociali
smo ! E' così difficile da capire ciò ? 

Dunque si dovrebbe far vincere la Germania? 
Di grazia : ci spieghino un po' perchè Clemen

ceau, Sonnino,'il Corriere, il Dady Mad, ecc., 
fanno una politica che avrà per risultato e come 
consegnenza logica la vittoria della Germania. 
Con degli scopi di guerra prussiani, nel senso 
peggiorativo, come quelli dell'Intesa, e'è poco 
da farci rimpiangere. Senza contare la sfiducia 
all'interno che la loro politica ha determinato, 
dunque politica disfattista. I soli disfattisti sono 
i reazionari che hanno tradito i loro paesi ed i 
loro popoli col fare una loro guerra, invece della 
famosa guerra nazionale di cui cianciavano gli 
interventisti. 

Brutti momenti, in cui veramente non si sa 
cosa possa riservare un avvenire molto prossimo. 

Già, non eravamo abbastanza sentimentali, e 
l'invasione del Belgio non ci commoveva, pare ! 
Per essere pietosi e non bruti indifferenti come 
noi, bisognava partire a braccetto con Spiombi, 
Sonnino, Poincaré e Sturmer. Sicuro ! 

Erano diventati così eclettici da trasformarsi 
in compagni dei re e dei loro tirapiedi. Ed ora ? 

Altro che gridare crueijige contro i russi, che 
da soli hanno avuto cinque milioni di morti, tre 
milioni di feriti e mutilati e tre altri di prigio
nieri ! E tutto ciò non basta ancora ai nostri 
graziosi sentimentali ! E si noti che tutti i morti 
la Russia li ha avuti mentre Nicola e Sturmer 
trescavano con Berlino. Che più ? 

Ragiono anch'io, ma in senso inverso, come i 
reazionari. 

Avvenga che può, purché si realizzi un po' di 
socialismo. Che volete ? Siamo spiriti semplici, 
noialtri ! T. 

LE VIE DELLA RIVOLUZIONE 
Le rivoluzioni si compiono sulla terra e su 

questa non esistono... le vie lattee del cielo. Esse 
sono fatte dagli uomini, la cui materia grigia 
cerebrale — attraverso l'influsso di mille circo
stanze inerenti alla vita ed alle sue contingenze 
— non determina scintille interpretative e voli
tive eguali ed omogenee, cosicché si hanno con
trasti d'interessi materiali, di sentimenti, d'i
dealità, che tendono a sovrapporsi, a eliminarsi 
od a distruggersi. Ma in questo caos — che for
ma del resto il ritmo stesso della vita universale 
— una legge logica e suprema domina e s'impo
ne, quella del progresso dell'umanità e dell'av
venire. Al quale noi non possiamo non portare 
il nostro modesto contributo, tanto più efficace 
in quanto sarà fatto non di diffidenza, ma di fi
ducia, d'incitamento e di speranza. 

Credo che fra noi il significato di rivoluzione 
sia inteso in un senso troppo teorico, dimenti
cando che fra teoria e pratica, fra il progetto e 
l'opera si manifestano e s'impongono sempre 
errori e modificazioni, anche quando il progetto 
è frutto di studio profondo e d'ingegno possente, 
e sopra tutto quando l'opera è grandiosa e com
plessa come la rivoluzione sociale. 

Il compagno F. P. esprime la sua diffidenza 
in merito all'armistizio ed alla pace dei russi coi 
tedeschi ; dichiara che la pace di Lénine e di Gu
glielmo è un connubio mostruoso, il quale non 
può risolversi che a danno di uno dei due, e, 
benché se lo augura, non crede che di fronte alla 
rivoluzione sia il kaiserismo a soccombere. 

Certo, come anarchici, non possiamo non ri
levare ed ammettere la contraddizione esistente 
nel fatto che la rivoluzione russa patteggi con 
l'autocrazia militare tedesca. Ma come io non 
credo che tali trattative possano condurre ad una 
pace(le stesse condizioni dei partiti lo escludono), 
così non credo — per le ragioni generali suepo
ste — che la rivoluzione sia destinata a soccom
bere, sia sotto i colpi diplomatici d'oggi, sia 
sotto quelli militari di domani. Credo piuttosto 
che simili trattative rispondano a bisogni e ne
cessità reali e impellenti, pel consolidamento e 
lo sviluppo della rivoluzione russa, sentinella 
avanzata della rivoluzione sociale. E su ciò sarà 
bene spiegarci con qualche considerasione. 

Quando la guerra scoppiò, noi — contraria
mente all'opinione di qualche illuso o venduto 
— constatammo che fra i tanti mali d'essa, uno 
— e non dei più piccoli — era quello che nessu
no dei due gruppi contendenti poteva rappresen
tare idee e principi avveniristici e rivoluzionar!. 
E non fu che quando il popolo russo riuscì a 
«balzare dal trono il suo despota e carnefice che 
sentimmo che dalle tenebre sanguigne una luce 
promettente e pura si era sprigionata, che il pas 
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sato e l'avvenire venivano a mettersi di fronte, 
spezzando l'artificiale, insensata e folle solida
rielà della barbarie e del delitto. 

Il popolo russo — è doveroso rilevarlo — nel
l'ebbrezza della prima vittoria fu pari al suo 
compito, comprese la sua missione, quando il 
suo primo alto fu di invitare, spingere tutti gli 
altri popoli a seguirlo, ma, aparte congratulazioni 
ed incoraggiamenti più o meno sinceri, per ra
gioni noie quanto riprovevoli, furono tutli sordi 
all'appello. Il colpo fallito, una doppia serie di 
gravi problemi, interni ed esterni, si presenta
rono e s'imposero alla nascente rivoluzione. Il 
popolo russo — che aveva rovesciato l'autocrazia 
dopo il massacro di cinque milioni di fratelli al 
fronte e di una strage non meno grande e fune
sta dovuta alla carestia e alla miseria all'interno 
— non poteva più continuare una guerra dalla 
quale non ricavava che lutti e miserie non solo, 
ma che comprometteva seriamente la rivoluzione 
nei suoi risultati e nel suo sviluppo. 

Cosa fare ? Bisognava ricercare altre vie atte a 
scuotere l'apatia degli altri popoli, oppressi ed 
acciecati dalla ipocrisia tirannica dei rispettivi 
governi, e — con la dimostrazione pratica e po
sitiva della reciproca malafede e responsabilità 
attraverso i reciproci intrighi e disegni tenebrosi 
— illuminarli e metterli di fronte. Nello stesso 
tempo dare impulso e sviluppo alla rivoluzione, 
acciocché essa divenga una conquista reale e fat
tiva, atta a soddisfare i bisogni materiali del po
polo e le sue aspirazioni idealiste, ed innalzarla 
così, quale possente fattore e centro d'attrazione 
rivoluzionario per tutti i popoli della terra. 

Ma per fare ciò bisognava rinunciare momen
taneamente alla guerra, romperla coi cosidetti 
alleati, dimostratisi ormai — per ragioni com
prensibilissime —• incapaci a comprendere ed 
armonizzare le aspirazioni e i bisogni della gio
vane rivoluzione, quanto ad abbattere l'imperia
lismo militarista tedesco. Lénine e compagni 
— che se sono russi non sono anarchici — rove
sciando l'amletico governo di Kerensky, nel mo
mento in cui patteggiava con la controrivolu
zione, si sono assunti l'arduo compito; ma noi, 
come forse gli stessi commissari del popolo, non 
abbiamo fiducia in dette trattative che in quanto 
permettono il consolidamento e lo sviluppo della 
rivoluzione, contro la quale, se i proletari non si 
decideranno a svincolarsi dai propri governi 
(unico mezzo per raggiungere felicemente lo 
scopo), ben presto si coalizzeranno tutte le bor
ghesie. Ma, anche contro questa possibile e na
turale eventualità, pare stia preparandosi la gio
vane rivoluzione, dando ad ogni proletario rivo
luzionario — quale regalo prezioso — un fucile. 
Cou cui si difenderà contro il nemico interno ed 
esterno, col naturale coraggio di chi sa difendere 
la sua causa e la sua casa. 

Certo, le ultime vicende della Russia hanno 
prodotto un poco fortunato contraccolpo nel 
movimento rivoluzionario italiano, ma se pos
siamo ammettere ch'esso sia stato ritardato, non 
possiamo ammettere—anche inconsiderazione 
delle smanie incomposte della stessa stampa 
reazionaria — ch'esso sia stato strozzato. 

La rivoluzione cerca le sue vie. Il problema è 
arduo certamente e — dice bene il compagno 
F. P. — la pace da noi voluta non verra che 
quando tutti i popoli stanchi e disillusi si leve
ranno contro i rispettivi governi. Credo sia que
sto a cui tendono — attraverso difficoltà non 
lievi — gli sforzi della giovane rivoluzione. 

Ed essa trionferà, come la luce trionfa sulle 
tenebre, la verità sulla menzogna e la libertà 
sulla tirannia. Ad essa, dunque, i nostri palpiti 
migliori e i nostri saluti augurali ! L. M. 

N. d. R. Dobbiamo fare a questo secondo 
articolo un'obbiezione immediata. Ed è che 
la storia non permette d'affermare « una 
legge logica e suprema del progresso ». 
Benché sia probabile che mai l 'umanità fu 
più progredita d'oggi scientificamente, lo 
stesso non può dirsi artisticamente e social
mente. Ad ogni modo la storia ha cono
sciuto parecchi ritorni alle barbarie, e noi 
assolveremmo assai male il nostro compito 
di rivoluzionari, se non ci preoccupassimo 
del possibile riformarsi delle forze di rea
zione. B|sogna sperare e fortemente spe
rando agire, senza però professare mai una 
specie di fatalismo rivoluzionario. 

L. BERTONI 

Abbasso l'esercito! 

Note alla Tragedia 
Diffamati o n o ? 

Togliamo dalle « Notizie varie » del Cor

riere della Sera le seguenti linee 

Prezzo : 5 centesimi. 
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Per diramazione venne dal tribunale di Venezia 
condannato a io mesi ed a 883 lire di multa, su que
rela del signor Baschiera, il conim. Delvò, direttore 
di quella sede della Banca Commerciale, per aver 
questi smentita, in un giornale di Roma, una frase 
che il Baschiera aveva all'ormato esser stata del Delvò 
detta in treno, e cioè che la Banca Commerciale aveva 
nel suo portafogli metà della Camera e del Senato... 
La frase risultò detta e la smentita fu ritenuta dilfa
matoria per il querelante, donde la condanna. 

La smentita risultò diffamatoria per il 
signor Baschiera, e sta bene ; ma per gli 
onorevoli deputali e senalori l'airermazione 
del comm. Delvò, che mela della Camera e 
del Senato erano venduti . . . era o no diffa
matoria? Fa senso che il Corriere non si 
ponga una domanda così grave, il che la
scierebbe quasi credere che in confronto 
degli illustri legislatori d'Italia sia propenso 
a ritenere come noi che il comm. Delvò 
dicesse il vero, e non abbia avuto che il 
torto — grave in realtà, e siamo in ciò d'ac
cordo col Tribunale di Venezia — d'esserselo 
rimangiato ! 

Un voltagabbana. 
In Italia, gli interventisti più noti, inve

ce di decidersi una buona volta ad interve
nire per davvero sulla fronte, dove i vuoti 
da colmare sono continui, si contentano 

% sempre di guerreggiare con ordini del gior
no e telegrammi. 

È così che a Milano, in una delle ultime 
r iunioni del Comitato d'azione per la resi
stenza interna, il relatore Dinaie — proprio 
lui, il sindacalista rivoluzionario ! — fece 
votare un ordine del giorno, in cui si « de
nuncia al paese che la tregua bandita dal 
Be è stata rotta per volontà dei nemici in
terni ». Un tempo il signor Dinaie pensava 
che il Be non avesse più nulla da bandire, 
ma dovesse venir bandito, lui stesso. Ma si 
sa, i ' tempi mutano, e allora il nostro volta
gabbana ha l'alto ancora approvare il se
guente telegramma al presidente della Ca
mera : 

Il Comitato d'azione riunito per deliberare sulla 
situazione politica del momento, tiene a comunicare 
alla Camera che qualunque tentativo di allontanare 
dal Governò l'on. Sonnino che rappresenta l'unica 
garanzia per l'onore e per la salvezza d'Italia, sarà 
considerato come un tentativo di tradimento dalla 
città di Milano. 

Ed ecco come si può essere grotteschi 
nello stesso tempo che odiosi. Perchè, in
somma, l'on. Sonnino è un semplice mor
tale che potrebbe trapassare dall' oggi al 
domani, e allora, perduta « l'unica garanzia 
per l'onore e per la salvezza d'Italia », si 
avrebbe il patatrac finale ! 

Noi siamo tanto scellerati da sperare che 
lo si avrà, dovesse pur Sonnino venire oggi 
proclamato ministro inamovibile e vivere 
poi cent' anni ! 

Senza pat r ia e anarchic i . 
Il Corriere della Sera, commentando l 'ul

timo discorso di Lloyd George, scrive : 
Il primo Ministro ha parlato al Congresso dei de

legati dei sindacati inglesi, dopo aver discusso il si
gnificato della sua dichiarazione « coi principali rap
presentanti del mondo operaio ». Questo fatto è in 
sé una risposta al grottesco atteggiamento di quei 
bolsceviki, i quali avendo appena acquistata ieri, in 
grazia dello spirito democratico della nostra guerra, 
la possibilità di considerarsi liberi, si dichiarano i 
tutori delle classi operaie occidentali, i liberatori di 
coloro che li hanno liberati, i rappresentanti dei po
poli cui hanno imposto con la loro condotta un 
maggior sacrificio di sangue, mentre non sono che 
i complici dei «senza patria» e degli anarchici colla
boranti col militarismo austrotedesco. 

Ci permettiamo d'osservare, anzitutto, che 
i cosidetti « principali rappresentanti del 
mondo operaio» in tutli i paesi — a parte 
forse la Bussia in questo periodo rivoluzio
nario — lo rappresentano assai male, per
chè hanno cessato da lungo tempo d'essere 
degli operai, se mai lo furono, e di viverne 
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la vita. Sono borghesi della peggiore specie, 
che trattano la causa degli operai, proprio 
come potrebbe farlo per mestiere un avvo
cato, ma senza una fede o un ideale qual
siasi. La parte avversa è quella che giusti
fica la loro funzione ; guai se venisse ad 
essere soppressa ! Il loro mestiere di rego
latori dello sfruttamento non può certo sti
mularli a chiederne l'abolizione. 

Pretendere poi che i russi debbano la loro 
liberazione allo « spirito democratico della 
guerra » è la più spudorata menzogna che 
si possa immaginare. I nostri interventisti 
non hanno essi stessi accusato lo czarismo 
d'aver trescato con la Germania? Vuol dire, 
anche ponendoci al punto di vista dei no
stri avversari, che la guerra russa non ha 
avuto niente di democratico. E quando si 
trattò di fare della democrazia per davvero, 
il qopolo russo ha creduto che la si possa 
far meglio con la pace che con la guerra. 
I fatti non permettono ancora d'affermare 
che abbia avuto torto ! Ad ogni modo se 
una guerra diventerà necessaria, sarà affatto 
dissimile da quella che pretendevano gli 
Alleati. 

I senzapatria e gli anarchici, infine, non 
solo non hanno mai collaborato col milita
rismo austrotedesco, ma ne furono e ne 
sono i più fieri nemici. Tra essi si contano, 
con quelli che hanno disertato dagli eserciti 
dell' Intesa, anche tutti coloro che hanno 
rifiutato di servire negli eserciti degli Im
peri centrali. E ci dichiariamo orgogliosi,, 
perchè sappiamo di meritarla, della speciale 
menzione che fa di noi lo scrittore del foglio 
conservatore. 

Ripresa polemica 
In risposta a certi critici, la cui incomprensione 

eguaglia solo la malafede, .tengo a dichiarare : 
Che ho detto, ripetuto, straripetute sempre 

che la rivoluzione non può venir decretata né 
fatta da questo o quel partito. Così non ho mai 
rimproverato al Partito socialista italiano di non 
aver fatto la rivoluzione, limitandomi a consta
tare conformemente alla più rigorosa verità che 
nella sua maggioranza si era mostrato un onesto, 
partito d'opposione parlamentare e nulla più. 
Ho espresso l'opinione che il decretare uno scio
pero generale il giorno della mobilitazione è 
troppo tardi, facendo così mia un'opinione di 
Malatesta. Per cui ritengo che l'ultima data per 
tentare un movimento di popolo contro laguer

l ra in Italia fosseil i* maggio IOI5 . Ben inteso, 
meglio tardi che mai, e se la Sezione socialista di 
Torino e quella di Milano, votarono lo sciopero 
a guerra dichiarata non le biasimo certo. Aves
sero dato così battaglia tutte le sezioni anche sa
pendo di soccombere! 

Il Partito socialista italiano conta nel suo seno 
una minoranza operaia rivoluzionaria, la quale 
ha formulato a suo tempo — e ne posso fornire 
la prova — le identiche mie critiche. Perchè 
dunque rimproverarmele ? 

Alla Camera il maggiore portavoce del Partito, 
mai contradetto dal resto della Deputazioneso
cialista, non è ancora, sì o no, l'on. Turati? 
Come conciliare questo fatto con la qualifica di 
rivoluzionario rivendicata pel partito ? 

Non potendo contraddire nessuna delle mie 
affermazioni, mi si fa colpa di non esporre tutti 
imparzialmente i fatti 

Ho parlato e a lungo delle resistenze e rivolte 
di popolo. Non si voleva forse però che dichia
rassi che i i5o,ooo disertori all'interno erano al
trettanti tesserati ? 

Deputazione e Direzione del Partito sarebbero 
insorte per protestare indignatissime e avrei pas
sato un brutto quarto d'ora. 

Sarà bene ricordare che già nel 1898 i capi so
cialisti sconfessarono i moti di Milano, Torino e 
^altrove con apposito volume, I Promessi Sposi, 
stampato a Lugano. Si attaccavano le autorità, è 
vero, ma nello slesso tempo si disapprovavano 
Ï disordini come anarchici od anarcoidi. 

E allora risultano di nuovo chiaramente pro
vate 1' ipocrisia e il politicantismo di coloro 
che pretendendo rappresentare l'ala estrema del 
Partito, rinnegano di questa e la critica e la ten
denza quando le espongo sia pure in nome d'un 
diverso ideale. Sfido del resto tutti i miei con
tradittori a rilevare una mia polemica di cui non. 

possa indicare l'equivalente negli organi stessi 
del loro partito. 

E veniamo alla Russia. Chi non vede gli im
mensi pericoli che la rivoluzione attraversa ? Chi 
non sente il peso enorme della dolorosa abdi
cazione a cui è costretta davanti agli Imperi 
centrali dal suo isolamento ? Chi non si pone 
con angoscia crescente mille questioni sull'oggi 
e sul domani? Chi non intuisce che purtroppo 
per quanto grande la forza morale non.potrà 
bastare e non si domanda se all'ultim'ora non 
sarà troppo tardi per creare l'indispensabile for
za materiale ? 

Chi? Ma quel politicante, senza convinzioni e 
senza coscienza, il quale tenta di confondere 
l'amore stesso con cui si segue trepidando un 
oggetto supremamente caro, i duhbì e i timori 
che l'affetto stesso suscita, con un'opera di deni
grazione. 

E basta. Quant'è viva, però, quella mummia 
anche giù nel suo sepolcro ! L. B. 

A Niederweningen 
Da fonte bene informata ci si comunicano i 

seguenti fatti concernenti i disertori e refrattari 
condannati ai lavori forzati a Niederweningen 
nel cantone di Zurigo : 

1. Fra i chiamati al lavoro obbligatorio non è 
alcun borghese: sono tutti operai. 

2. L'abitazione per 5o individui è una immen
sa baracca di legname. È, quindi, superfluo dire 
che essa non ripara né dall'umidità ne dal fred
do. Quei pochi che hanno la sventura di dormire 
accanto le pareti si svegliano la mattina con le 
coperte piene di gelo, per il vento umido che 
entra dalle fessure. 

3. Si dorme su sacchi di paglia buttati sul pa
vimento e si hanno due sole coperte. Gli svizzeri 
chiamati al lavoro obbligatorio avevano invece 
il letto completo. 

4. Il vitto è : caffè e latte il mattino ; brodo e 
un pezzo di carne mezzogiorno e sera. Pane, la 
razione di 220 grammi. 

5. Lavoro : dalle 7 alle 12 e dall'i alle 5 1/2. 
Chi si presenta cen ritardo di io minuti è mul

tato di 20 cent., chi con 20 minuti di 4o cent., 
e così di seguito. Chi non risponde agli ordini 
dei graduati è punito con prigione di rigore per 
24 ore (cioè a pane e acqua e a dormire sul ta
volaccio della prigione). 

6. I lavori consistono in costruzioni di canali. 
Da notare che a questo scopo necessiterebbero 
delle scarpe di gomma e non quelle comuni, 
che si hanno in realtà, colle quali si rischia ber 
nissimo di ammalarsi. 

7. Si è militarizzati e perciò si riscontrano 
tutte le porcherie della vita militare. 

Si noti in proposito che un certo Aldo Bergi
gia, renitente, è al servizio degli ufficiali : ha 
tutto il contegno d'un agente provocatore. 

8. Nessuna rivolta si è prodotta. Solo alcuni 
hanno domandato ai graduati un miglior tratta

mento, il quale è stato formulato con un ordine 
del giorno in cui si chiede : otto ore di lavoro, 
aumento di paga e di cibo, sabato inglese. Più 
si vuol sapere quanto durerà l'internamento, 
e si domanda intera parità di trattamento con 
gli svizzeri. 

Come si vede, la misura era già per sé stessa 
odiosa, ma nella sua applicazione si è voluto 
aggravarla aucora. Ne riparleremo. 

Comunicati 
ARBON, — Si avverte la Colonia italiana che la 

Biblioteca popolare è stata trasferita nella sala del 
Restaurant Europa, Landquartstrasse. 

Ai lavoratori desiderosi d'una lettura sana, istrut
tiva ed emancipatrice ad un tempo il sapere appro
fittare d'una iniziativa in loro favore. 

Sottoscrizione per le Opere di Bakounine 
Somma precedente, fr. 1179.50. 
San Gallo, Gruppo libertario i5. 

Totale, fr. ug45o. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
ChauxdeFonds 2, Genève 19.05, Grenchen, A. G. 

i5, Harderwijk i4.o5, Herisau 785, C. 5, Horgen i3, 
Kouvorade 4, Oerlikon 4, Pully 3, SI. Gallen 8.90, 
StImier 7.30, SchafFhausen 6.10, Gr. lib. i3, P. 2.5o, 
Wâdenswil i3, Wallenstadt 5.o5, Winterlhur 1.10, 
M. G. 6.a5, Zurich, G. E. 4 Total 170 o5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

ChauxdeFond, K. H. 3, W. S. i.5o, ChêneBourg, 
St. 3, Clarens, C. 3, Cortaillod, A. F. 5, Fleurier, L. A. 
5, Genève, O. K. 6, V. 3, J. C. 5, Synd. Mac. et Man. 5, 
M. L. 3, Zan. 2, Gar. 1,60, M1"" J. 5, S. 5, Argus 12, 
Morat, R. L. 3, Peseux, M. G. 5, Winterthur, F. G. 2, 
Br. 2, Zurich, G. E. 1. Total 81 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Avanzo di una festa 16, Serata di Zurigo 562, Berne, 
Cooperativa Piastrellai io, ChauxdeFonds, Ph. R. 5, 
Genève, A. Cast. 1, R. o.5o. Stein 3, R. L, 1, Flig. o.5o, 
S. P. 3, Mozz. 1, B.B. i.5o, E. St. 5, Buse! 2, X. o.5o, 
L. M. 1, Dis. 1.35, J. o.4o, G. io, Ch. 1, B. G. i.5o, 
Monthey, Ph. 5, Neuchàtel, L. G. i5, St. Gallen, Gr. 
lib. io, M.G. 0.60, Schaffhausen, Gruppo libertario 
12, Wallenstadt, L. L. 1, Winterthur, antialc. 2, fra 
compagni 3, Zurich, A.V. o.5o, fra compagni a mezzo 
B.M. 9. Total 685.35 

Total des recettes au 16 janvier g36 4o: 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 479 200 — 
Frais de poste 56 20 
Déficit du numéro précédent 375 10 

Total des dépenses 531 3o 
En caisse 4o5 10 

Impr. des U. O., Genève. 

■ 

Calcolo padronale 
— Ora potrò infischiarmi di 

scioperi, di tariffe e d'organizza

zioni. Preferiranno sempre essere 
sfruttali da me e non dallo Stato, 
a Niederweningen o altrove. 

-
. . . . . - : . . . ■ ■. (> 

: ■ 

Réflexion patronale 
— Maintenant, je pourrai me 

moquer des grèves, des tarifs et des 
syndicats ! Ils préféreront toujours 
se laisser exploiter par moi plutôt 
que par l'Etat, à Niederweningen 
ou ailleurs. 

! \ 


