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Abbiamo portato il prezzo d'abbonamento per 
ogni paese a 5 franchi svizzeri, dato il crescente 
disavanzo, sul quale attiriamo l'attenzione di tutti 
i compagni. 

Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 10 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 10 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana it ricavato ogni tre 
mesi. 

Lettera dall'Italia 
Ci si comunica la lettera seguente scritta aa un 

nostro amico : 
Hai visto il modo d'agire dei dirigenti effettivi 

del Partitone ? E dire che il movimento promet
teva tanto. Quanto entusiasmo e spirito di sacri
ficio fra i lavoratori i primi giorni di occupazione 
pelle fabbriche. Con quanta energia lavoravano 
per preparare la difesa dell'officina e come era 
bello vedere il vecchio vicino al ragazzo col fucile 
sulle spalle, pronti a difenderla a qualunque co
sto. Era proprio qualche cosa di meraviglioso. 
E d'altra parte ne soffrivo pensando a l l ' imman
cabile tradimento. Noi abbiamo avuto il tempo 
di conoscere certi messeri, che non hanno mai 
fatto altro che tradire e non volevano certo scon
fessarsi, per cui era impossibile farci delle illu
sioni. Eppure certi compagni — sempre gli 
stessi ingenui — credevano e speravano che il 
Partitone avrebbe fatto qualche cosa di buono, 
prendendo sul serio il rivoluzionarismo anguil
lesco dell'Avanti ! 

Avrà servito a qualche cosa la lezione? Speria
mo di si. Qui fra i disciplinati alla C. G. L. ed 
al P. S. vi è del malcontento. E' troppo evidente 
che il risultato ottenuto fu piuttosto magro, di 
fronte allo sforzo compiuto. Già diversi generi 
alimentari hanno subito un rialzo, annullando 
una buona parte delle k lirette. Eppoi, anche se 
ciò non fosse quando si aveva inalberata la ban
diera rossa o nera sulle fabbriche, quando si era 
realmente padroni, quando si aveva sostituito il 
nome della ditta con quello di Officina comuni
sta, e più in là un cartello diceva : Qui finisce il 
regno< <F Italia, quando si aveva, come ad nna 
frontiera che si rispetta, reticolati elettrizzati, 
mitragliatrici, bomhe, fucili, artiglieria... — ce
dere per /( tire, aprire le porte al padrone, alla 
guardia regia ed alla relativa reazione la più pro
vocante, c'è davvero da far vedere il sole ai cie
chi. Questa temporanea occupazione delle fab
briche, malgrado la sconfitta, ha lasciato fra gli 
operai ottima impressione della bontà del meto
do, e li ha convinti che non si può ottenere la 
vittoria se non generalizzandolo rapidamente. 
Ecco l ' impressione delle masae. 

Un'altra cosa ha dimostrato, e cioè la capacità 
tecnica degli operai — a parte l'organizzazione 
della difesa che ebbero il tempo d'imparare pra
ticamente in quattro anni di guerra. In assenza 
dei dirigenti seppero organizzare benissimo il 
lavoro ed anche portare dei miglioramenti ai 
metodi di lavorazione. In un'officina di Sestri, 
un operaio trovò il mezzo di fare una fondita di 
più nel corso della giornata, non solo, ma con 
una economia del 5o per cento di combustibile. 
Questo fatto, che non è isolato, viene a darci ra
gione, quando noi diciamo che si deve lasciare 
all ' individuo la libettà d'iniziativa, e dimostra 
inoltre che vi sono delle capacità che solo nel 
lavoro libero possono affermarsi. 

Temevo che quattro anni di vita militare aves
sero disgustato gli operai dal lavoro e che, di
strutto il regime borghese, ci si trovasse nella 
dolorosa impossibilità, od almeno di fronte ad 
enormi difficoltà, di riorganizzazione della pro

duzione. Ora, invece, sono convinto che se l'ope
raio non vuol più lavorare o cerca di produrre il 
meno possibile, è precisamente perchè non in
tende più servire la speculazione e lo sfrutta
mento. L'operaio sentendosi padrone dell'officina 
si è interessato al lavoro, alla produzione, e lo 
farà ancor meglio il giorno che lo sarà realmente 
e con certezza per sempre. 

D'Aragona col suo famoso controllo, che sa
rebbe in fondo, se applicato, a tutto danno degli 
operai, ha giuocato un brutto tiro ai suoi tesse
rati, inquaatocliè per quelle misere /■ lirette la 
produzione dovrebbe essere aumentata. Ma gli 
industriali si sono ben convinti che non sarà pos
sibile, dato il malcontento generale degli operai, 
che vogliono ben altro. 

Ed ora siamo in piena reazione. I giornali bor
ghesi non sanno nascondere la gioia immensa 
per l 'arresto di Mala tes la e degli altri compagni 
a Milano ed altrove. Vorrebbero vederci tutti in 
galera. In parte ci riusciranno, eppoi ? 

Dispiace sempre quando dei buoni compagni, 
tanto utili pea la causa, sono in carcere, ed è do
vere indiscutibile per quelli rimasti fuori, di 
far tutto il possibile per ottenerne la liberazione. 
Ma la reazione non fa che attirare maggiormente 
l'attenzione della massa verso i colpiti e le idee 
che rappresentano e ci sbarazza dei t imidi e dei 
confusionisti. I dormienti sono ancor numerosi , 
ma si sveglieranno, e la borghesia non otterrà.. . 
che lo scopo contrario. 11 reazionario è sempre 
lo stesso cieco, fortunatamente. 

Intanto tutto va a rotoli. La vita rincara ogni 
giorno, la produzione non aumenta, i pescicani 
gavazzano facendo un pericoloso sfoggio delle 
loro ricchezze, mentre la miseria si fa sempre 
più sentire per la massa. Tutti riconoscono che 
cosi non la può durare, ma evidentemente non 
si è tutti dello stesso parere sui rimedi al male. 
A breve scadenze la lotta in grande ricomiucierà 
inevitabilmente, ma temo in condizioni più dif
ficili per noi. Le fabbriche non si conquisteranno 
più con la stessa facilità. Lavorano attivamente 
i borghesi per l'organizzazione della guardia 
bianca, il che però non ci può far esitare un 
istante ad ingaggiare la lotta alla pr ima occa
sione, e la vittoria ci arriderà certamente, a con
dizione di non fare i dondoloni e di picchiar 
sodo e svelti, altr imenti le buscheremo e come ! 

E se la lezione avrà servito a qualche cosa, se 
i lavoratori avranno compreso che i D'Aragona, 
con tutti i funzionari e medagliettati del Partito, 
non sono che i più sfrontati imbroglioni, si evi
terà anche il npvissimo inganno che chiamano 
dittatura del proletariato. Perchè se quei signori 
andassero al potere, Umanità Nova verrebbe sop
pressa ! Pierpaolo. 

N. d. R. Perchè la nostra critica al famigerato 
controllo operaio, col quale si è stroncato il più 
bel movimento socialista —nel vero senso della 
parola — che si fosse mai avuto in Italia, non paia 
dettata da settarismo, ci basti rilevare che all 'ul
tima riunione della Direzione del Partitone, 
Gennari ha detto che « il controllo operaio non 
« può avere efficacia alcuna in regime borghese, 
« a meno che non lo si faccia diventare mezzo 
« di armonia di classe ». 

Cosi la massima conquista della lotta di classe 
di Confederazione e Partito non è altro che un 
mezzo d'armonia di classe, qualora la si voglia 
proprio fare servire a qualche cosa. Ma la famosa 
disciplina vuole che tutti diano il loro appoggio 
anche ai più evidenti inganni ! 

Abbasso dunque una simile disciplina del 
malfare o del nonfare, la stessa, del resto, che 
faceva votare anche a Carlo Liebknecht i credili 
di guerra nell'agosto 1914. 

Per finire, Serrati ha detto di accettare il con
trollo « solo se può mutarsi in arma di sommo
vimento» ! Quasi che mancassero motivi ben più 
seri a sommovimento, ma forse non s'ha da 
parlarne appunto perchè più seri ! 

In tema d'elezioni 
In Italia, i socialisti stravincono ! Solo nelle 

elezioni, ben inteso, perchè, per il reslo, si fanno 
battere da quattro fascisti e nazionalisti, e più 
sono vittoriosi, più si sottomettono a tutte le 
brutalità della feccia patriottica, a tutte le viola
zioni di libertà di riunione e di parola dovute ai 
regi sgherri, a tutti i divieti di manifestazioni 
pubbliche emanati dalle autorità. La reazione 
imbaldanzisce, si fa provocante, e... per non ce
dere alle provocazioni, le si permette lutto. Tat
tica facile, comoda, fors'anche a squisitamente 
marxistica ci, però non ne siamo ben certi. 

Non disperiamo per intanto, perchè se pur non 
si combatte, come vorremmo noi, a parità d'armi 
con tutti i violenti al soldo della borghesia, si 
scaraventano loro addosso centinaia di migliaia 
di schede ! E come sempre soltanto chi non vota 
tradisce e fa il giuoco della borghesia ! \stenersi 
dal votare è inammissibile, astenersi dall'esten
dere l'occupazione delle fabbriche è invece cosa 
meritevole, ben conforme alle decisioni ed alla 
disciplina degli organi di comando ! 

Ma quel non votare, certuni proprio non lo 
possono digerire, ed un lale scrive appunto da 
Viareggio al quotidiano socialista che non può 
rendersi conto « del fuoco di violenza anarchica, 
« violenza di frasi e di fatti contro una parte del 
« programma di lotta del P. S. I. e della Terza 
« Internazionale : la conquista dei pubblici po
<( tert ». 

Ecco noi potremmo rispondere, anche astraen
do dal nostro punto di vista anarchico che vuole 
la distruzione e non la conquista del potere, come 
i luminari della Terza abbiano già dichiarato 
che la scheda è insufficiente a conquistare il po
tere. Siamo quindi ben fondati, se non altro, ad 
insistere su quello che deve completarla. 

Nel frattempo, poi, proprio negli articoli di 
propaganda elettorale, ci accade di leggere con
fessioni preziose, che dovrebbero aprire gli occhi 
anche ai ciechi nati. 

Casi, per esempio, VAvanti! — nel suo nu

mero del 2 corrente —parlava di quei borghesi, 
« dimentichi della paura che hanno passato 
« durante la guerra e che faceva dire loro, 
« in privalo : C h e f o r t u n a c h e ci s i a a 
ci p a l a z z o M a r i n o u n a a m m i n i s t r a z i o n e 
« s o c i a l i s t a ». 

Dunque, la conquista socialista del comune 
era una fortuna sopratutlo pei nemici del socia
lismo ! Qnale critica più feroce di questa avrem
mo mai potuto fare alle vittorie cartacee del 
passalo e del presente ? 

E nello slesso articolo, rispondendo al Corriere 
delta Sera, il foglio socialista gli ricorda che fa
ceva già la voce grossa sei anni pr ima contro il 
novello Barbarossa che slava per andare al co
mune , mentre poi. . . : 

A sci anni di distanza la lettura di queste asmatiche 
objurgazioni, fanno proprio ridere per la loro vacuità 
eia cosa raggiunge il comico ed il ridicolo quando 
si pensa che lo stesso Corriere ha commentato la 
complessa opera del Comune socialista illustrata nel 
volume (( Sei anni di amministrazione socialista » in 
modo così lusinghiero che il Gaerino sentiva il 
bisogno di accomunare in una vignetta Albertini e 
Serrati a plaudire a Caldara ! 

Cosa concludere se non che la celebrala am
ministrazione socialista ha soddisfatto benissimo 
anche gli interessi borghesi ? 

Ma il più ridicolo è che dopo aver tanto de
precato il riformismo, la propaganda elettorale 
esige per forza di cose un lungo programma di 
riforme, che non si possono elencare, senza di
mostrarle efficaci a sanare parecchi se non pro
prio tutti i mali. Ed allora a che prò fare la r i 
voluzione, quando con assai minor rischio, e 
grazie a un gradualismo miracoloso, si può arri
vare ad un buon risultalo, meno gravido d'inco
gnite di quello che seguirebbe un'insurrezione } 
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Capisce ora ,quel tale di Mareggio, psiche non 
ne vogliamo sapere all'atto di qualsiasi elezioni-
smo? Ripetiamolo : è perchè fin quando si fanno 
delle elezioni, si può star certi che non si fa la 
rivoluzione. E noi abbiamo il gran difetto d'a
verla sempre tenacemente voluta e di volerla 
ancor oggi più che mai. 

MISCELLANEA 
La scuola dell'onore. 

Due anni fa, un ufficiale ginevrino in servizio con
statava d'essere stato derubato di denaro, gioielli e 
titoli. Conformemente all'uso di non ricercare i col
pevoli che fra gli umili, un soldato fu accusato ed 
imprigionalo durante parecchie settimane. Liberato, 
non perchè innocente, ma per mancanza di prove, il 
disgraziato perde il suo posto d'impiegato di banca, 
a Losanna, e dovette andarsene, non trovando più 
nessuna occupazione. 

ti vero ladro, un maggiore di Stalo Maggiore, ha 
linito con l'essere scoperto, mentre cercava a vendere 
i titoli rubati, di cui percepiva già gli interessi. 11 
triste personaggio, uomo di fiducia della gente mi
litare, era già stato designalo per un soggiorno a Pa
rigi a spese dei contribuenti. 

Un giornale ci diceche non appena il derubato ha 
saputo chi era il ladro, dando prova d'una grande 
generosità, ha ritirato la sua querela. E noi non in
tendiamo certo biasimarlo, non cercando a procurar 
clienti alle carceri, ma non possiamo non deplorare 
che la magnanimità dello svaligiato si sia manifestata 
soltanto a beneficio d'un gallonato. 

11 suo cuore generoso ha perfettamente sopportato 
l'incarceramento d'un soldato contro cui non e' era 
la minima prova e la cui assoluta innocenza è ora 
dimostrata. Ma forse come in quella caserma francese 
descritta dal Mirbeau, dove le epidemie non colpiva
no che soldati e sotto-uflìciali, la mansuetudine di 
certuni non si manifesta che per chi abbia almeno il 
grado di tenente ? 

0 non si tratta più semplicemente di quel detesta
bile stato d'animo, che mira a mantenere nel pub
blico la credenza che un furfante non può rivestire 
la divisa d'un ufficiale? La cronaca giornaliera di
mostra però che i modernissimi ladri trovano alla 
« scuola dell'onore » un buon campo d'esperienza. 1 
numerosissimi scandali di questi ultimi anni hanno, 
del resto, oscuralo assai tutti gli splendori militari. 

La carneficina irlandese. 
Non si ebbero mai tanti attentati liberticidi, come 

dopo il trionfo dei campioni del diritto. La gamma 
delle esazioni verso i vinti essendo pressapoco esau
rita, sono le piccole nazioni che hanno creduto al
l'avvento della libertà, che subiscono ora tutte le vio
lenze dei liberatori. Senza parlare dei briganti che i 
governanti inglesi e francesi mantengono da tre anni 
contro i russi, come pure dei popoli abbandonati 
alle persecuzioni di condottieri polacchi, rumeni, gre
chi, serbi, ecc., ci sono in quasi tutte le parti del 
mondo gruppi umani che subiscono il terrorismo di 
dominatori crudeli e rapaci. 

L'Irlanda continua a tener desta l'attenzione. Certo 
i ribelli irlandesi contro gli oppressori inglesi non 
vogliono tutti realizzare la giustizia sociale nello stesso 
tempo che l'autonomia nazionale. Ma anche per una 
azione incompleta, chi lotta e dà la sua vita, merita 
il rispetto degli uomini. 11 sindaco di Cork che si la
scia morire, pensando che la sua morte servirà una 
causa, è un eroe che offre una grande lezione a tutti 
coloro che soffrono senza ribellarsi — e sono milioni 
— le infamie della minoranza che detiene ricchezza e 
potere. Malgrado una repressione terribile, gli irlan
desi tengono alto Io stendardo della rivolta. La loro 
ostinazione a liberarsi dagli inglesi spinge i ministri 
e servitori del cristianissimo re Edoardo ai peggiori 
eccessi. Le città sodo saccheggiate, i villaggi incen
diati dalla soldatesca : il massacro continua sempre e 
ultimamente perfino dei fanciulli furono impiccati. 
Lloyd George, capo del governo cristiano d'Inghil
terra ha espressamente dichiarato che egli ed i suoi 
colleghi non indictreggieranno davanti a nessun de
litto per mantenere il dominio sull' Irlanda. 

Ed i nostri giornali del diritto non dicono nulla, 
non già che approvino, ma perchè si tratta dell' In
ghilterra e perchè il trionfo della giustizia era una 
parola destinata soltanto ad aizzare i popoli contro { 
tedeschi. Quando il carceriere è inglese o francese, la 
consegna è di non intendere i gridi delle vittime. 

Quanta doppiezza hanno le Eccellenze che dirigo
no le nazioni? Si tuffano giornalmente nel fango e 
nel sangue e fingono d'essere i vigilanti piloti che 
conducono i popoli alla felicità, evitando gli scogli 
fatali. E gettando l'anatema agli increduli, reclama
no, per la loio opera scellerata, la benedizione dal 
cielo... 

L ' a s s e d i o di M a n n i a z . 
( fatti accaduti la settimana scorsa, alla frazione di 

Monniaz, nel cantone di Ginevra, illustrano tragica
mente la stupidità delittuosa di certi individui che, 
grassamente pagati, pretendano provvedere alla si
curezza della comunità. D'un fatto insignificante — 
una multa di pochi franchi per delitto di caccia — si 
è trovato modo di causare un omicidio, un ferimento 
e probabilmente una condanna ai lavori forzati a vi
ta. Sarebbe la tredicesima che l'attuale procuratore 
generale ginevrino strapperebbe ai giurati, e come i 
suoi adulatori gli hanno fatto uno strano e poco in
vidiabile titolo di gloria delle prime dodici, si può 
star certi che metterà tutto in opera per ottenere un 
nuovo verdetto di prigionia perpetua. 

Senza aprire una discussione sul diritto di giudi
care, che non riconosciamo, faremo osservare quanto 
era facile il far rispettare la legge, procedendo in un 
modo meno brutale. Siza poteva essere convocato 
alla casa comunale oppure ricercalo in casa, in un 
momento di minore eccitazione, da qualcuno che 
avesse più tatto d'un gendarme arrogante. Invece lo 
si aspetta all'uscita d'un bosco, dove cacciava, coi re
volver spianati, proprio come un bandito in fuga. E 
facile capire, almeno per chi voglia ragionare, come il 
sangue gli abbia aflluito al cervello, abbia sparato, 
ucciso un gendarme, ferito una guardia, e poi sia 
corso a fortificarsi nel suo casolare,.. Certamente, si 
credeva in istato di legittima difesa. 

Si ebbe quindi il ridicolo assedio del suo domici
lio, le scariche ripetute contro una casupola da cui 
non partiva nessun colpo, l'inondazione, i gas asfis
sianti denunciati già come una diabolica invenzione 
di barbari feroci, ma ora d'ottimo uso per vincere un 
ribelle isolato ed assicurare il trionfo del potere bor
ghese... 

In questa occasione, coloro che ne avevano ancor 
bisogno hanno potuto giudicare il valore della parola 
dei magistrati. Con tutti i mezzi di guerra impiegati, 
Siza non volendo arrendersi, si cercò di convincerlo 
ad uscire, assicurandolo che non gli verrebbe fatto 
alcun male, mentre si continuavano i preparativi per 
seppellirlo sotto la sua abitazione. L'assediato, cre
dendo ingenuamente alla parola data, esce in sulla 
porta; gli si spara contro. Per fortuna i gendarmi 
erano pessimi tiratori. Un po' più tardi, dopo nuove 
promesse esce : degli individui nascosti in un angolo 
si gettano su di lui e si vendicano della paura avuta. 
Fra questi croi a pericolo passalo ci fu pure nn pen
nivendolo della stampa. 

L'ordine è nuovamente salvo, ma non per sempre. 
Il grande impiego di forze, che si fa al minimo al
larme, denota un nervosismo che non è fatto per in
spirare una grande fiducia nella durata del regime. 
I tempi stanno per maturare. I riguardi usati coi ric
chi, i rigori sotto cui si schiacciano i diseredati della 
fortuna, finiscono col creare uno stato di rivolta, 
anche nei refrattari alla nostra propaganda orale e 
scritta. La bancarotta economica unendosi alla ban
carotta morale, lo sfacelo è prossimo. L'opera di de
molizione è quasi compiuta. Il muratore può iniziare 
il suo lavoro e costruire una casa più sana, in cui 
l'ordine regnerà senza il gendarme. A. A. 

Lavoratori, non dimenticate le vittime 
dei moti insurrezionali, le famiglie degli 
eroi della nostra guerra. 

Anniversario 
E il 7 novembre, terzo anniversario della Ri

voluzione russa, e non so perchè una profonda 
tristezza m' invada , benché non soffra, a dir vero, 
di nessnn male fisico, materiale. E' il cuore che 
non è contento. Penso all'eroico popolo russo, 
alle terribili lotte, privazioni, sofferenze, che ha 
dovuto sopportare id questi ul t imi anni e che 
sopporta tuttora, e di rimbalzo il pensiero corre 
a tutta la grande speculazione che di queste scia
gure verrà fatta da certi demagoghi, che oggi nei 
comizi popolari sfoggieranno un ipocrito amore 
ed entusiasmo per la rivoluzione russa, e preten
deranno di prenderne le difese, domandando al 
loro sgoverno di riallacciare colla Russia le rela
zioni commerciali e di riconoscere il governo 
bolscevico. 

Non mai come in questo momento sentii così 
forte il mio disprezzo per quella genia di politi
canti, che va dal rosso pallido al rosso scarlatto, 
i quali, per commemorare questo anniversario, 
avranno la bocca piena di rivoluzione, mentre 
nella vita pratica, nella lotta quotidiana sono in
capaci di qualsiasi decisione generosa, e non 
pensano altro che a salvare le laute prebende e 
il loro ventraccio gonfio, pronti però sempre a 
sfruttare qualunque spontanea azione dei lavo

ratori, speculando ignobilmente sulle buone 
azioni dei vivi... come dei morti . 

— Cose vecchie, direte, per noialtri ! 
Ma è necessario che oggi sfoghi un po' la 

passione che mi tormenta e che dica tutto il mio 
odio contro quei ciarlatani che vogliono atteg
giarsi ad amici del popolo lavoratore e per esso 
non sanno sacrificare nulla, nemmeno una 
parte dei loro lauti stipendi. Quando penso che 
un semplice lavoratore... socialista, sgobbando 
da mane a sera guadagna une media di a5o 
franchi al mese, mentre un funzionario sociali
sta, uno scribacchino qualunque, percepisce 
700 e più franchi mensili, io mi domando se 
codesta gente anziché chiamarsi socialisti non 
farebbero meglio a costituirsi in lega... degli 
sfruttatori. Eppure costoro appunto s'appresta
no a parlare della rivoluzione come d'una cosa 
fatta dai loro colleghi, come d'una cosa... mar
xista (per il fatto che un gruppo di usurpatori 
marxisti s'è impadrouito del potere politico) e 
non vedono invece, questi pigmei, come la ri
voluzione russa abbia coperto di ridicolo, loro, 
e tutta la congrega marxista. 

Proprio ridicoli quei marxisti , che quando 
noi prima della guerra si parlava di rivoluzione 
ci gridavano che non si poteva fare la rivolu
zione in un paese precapitalistico, e che era ne
cessario che la borghesia compisse il suo ciclo 
storico. Venne il massacro europeo a sconvol
gere i piani fatalisti della seconda Internazionale, 
venne la rivoluzione in. . . Russia a dare un cal
cio a tutte le previsione. , marxiste, ma i nostri 
scientifici non sono ancora contenti. In Italia 
ci furono delle bellejoccasioni. e quale migliore 
aiuto per la rivoluzione russa? per tentare un 
movimento rivoluzionario, ma. . . il proletariato 
non è ancora pronto, non è abbastanza organiz
zato, non è ancora capace di governarsi, e sopra
tutto non vi è abbastanza disciplina, accentra
mento, vi sono ancora delle idee d'autonomia 
— ed è ciò che più (spaventa i Serrati, come si 
vede dalla discussione sui comuni (Avanti! del 
(i corrente]— vi sono troppi anarchici che po
trebbero rompere le uova.. . dittatoriali, e allora 
constatato lutto questo, la rivoluzione, per conto 
dei dirigenti, non si è fatta, né la si vuol fare. 
A nulla valgono le tirate d'orecchi di Zinowieff. 
Crepi la RUSSÌB. marciscano in galera gli anar
chici, la rivoluzione si farà quando i futuri ditta
tori saranno sicurissimi del fatto loro; tant 'è , 
la borghesia deve fatalmente perire. Non s'ac
corgono, questi disgraziati, che intanto siamo 
noi che periamo, sono e saranno anche i proletari 
socialisti domani che languiranno nelle galere e 
sotto i colpi dei reazionari. 

I\on s'accorgono i cosidetti scientifici che, 
aspettando che la borghesia se ne vada da sé, si 
coprono di ridicolo. Ma probabilmente essi ben 
sanno tutto questo, e la rivoluzione non la vo
gliono perchè sanno altresì che per noi, poveri 
cristi, eternamente angariati, sfruttati, ingannati 
e traditi da tutti, non è solo questione di pane, 
lavoro e tante altre belle cose, ma è questione 
pure di giustizia, di un giorno di giustizia esem
plare, ed allora certi onorevoli, certi dirigenti, 
certi falsi amici del popolo temono che in quel 
giorno d ' ire finalmente seoppiate, la giustizia 
degli ignoti giunga fino a sfiorare la loro pel
laccia. E si capisce perchè ad onta di tutte le 
loro declamazioni commemorative di oggi, la 
rivoluzione non la vogliouo affatto. 

7 Novembre. A. C. 

PIETRO KROPOTKLNE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
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aumentato i prezzi, non possiamo neppure diminuirli. 
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Reazione,involuzione e rivoluzione 
V'era odor di polvere per l'aria ed i colpi non 

hanno tardalo a seguire ! E chi potevano essere 
i primi colpiti, se non coloro che il braccio e 
l'indice teso verso il mostro e l'occhio volto agli 
schiavi, glielo additano e mostrano in tutta la 
sua ferocia e laidezza? Poi che,non v'ha dubbio, 
questa levata di scudi reazionaria è primiera
mente lo sfogo della borghesia capitalista, che, 
rimessasi appena e malamente dalla paura pro
dotta dall'ultimo recente movimento metallur
gico che per poco non la travolse, tenta vendi
carsi con l'infierire su coloro che più la serra
rono da vicino e tentarono colpirla a morte ! 

Tuttavia, resta a vedere se il rimedio ch'essa 
adotta sia adatto a circonscrivere la paralisi pro
gressiva del suo corpo oramai esangue ed inerte, 
oppure, al contrario, non si riveli esso stesso il 
più potente acceleratore della catastrofe finale. 
E' quello che noi crediamo. La storia di tutti i 
tempi insegna che la reazione delle tirannidi, 
più che consolidare, ha portato al travolgimento 
di tutti i troni, di tutte le caste, perchè il pen
siero, l'idea, il progresso non si sopprimono, e 
gli uomini che si credono sopprimere relegan
doli dietro i muri delle Bastiglie, coronati auto
maticamente dall' aureola della persecuzione, 
parlano nel loro tragico e misterioso silenzio più 
efficacemente all'anima popolare, F incitano con 
più forza e lena alla preparazione e all'assalto del 
vecchio mondo. 

D'altra parte, i compagni nostri — ai quali in
viamo il saluto più affettuoso — temprati ai ri
gori delle patrie galere e ai disagi dell'esilio, sa
pendo cioè per esperienza che non vi sono batta
glie senza vittime, sanno pure che il loro sacrificio 
non è vano, nò forse lontana la liberazione loro, 
come di tutti gli altri imbastigliati politici. 

Né può essere altrimenti. E'infatti risaputo, 
per giornaliera autoconfessione de' suoi organi, 
che la monarchia capitalista italiana è oggi sul
l'orlo del fallimento. Essa si trova — dopo una 
guerra che mercanteggiò prima con le due parti 
e nella quale logorò poi le sue già limitate forze 
e capacità produttive — completamente vuota di 
risorse, priva di amici e di aiuti. La Francia e 
l'Inghilterra — sorella Ialina l'una, amica tradi
zionale l'altra — abbattuto oramai il temibile e 
pericoloso avversario, la Germania, siedono sole 
alla mensa imbandita col bottino e non lasciano 
cadere alla terza alleata che rare ed insapori bri
ciole, assolutamente insufficienti. 

Giorni or sono, il sottosegretario di Stato agli 
approvvigionamenti, chiamati a sé i rappresen
tanti della stampa fece loro nota una delle terri
bili verità : trenta milioni di quintali di frumento 
mancano quest'anno all'alimentazione del Paese, 
il cui acquisto per molteplici ragioni — critiche 
condizioni del bilancio nazionale e relativo con
tinuo abbassamento del valore monetario (la lira 
è oramai ridotta al valore di pochi centesimi), 
concorrenza sui mercati, mancanza e caro favo
loso dei mezzi marittimi di trasporto — diviene 
difficile e quasi impossibile, di modo che fra tre 
mesi, se qualche buon santo non viene in nostro 
aiuto, verrà a mancare il principale e più popo
lare degli alimenti: il pane. 

Giova notare come a creare, a peggiorare tale 
situazione catastrofica, abbiano sopratutto con
tribuito la borghesia, lo stesso capitalismo ; e 
specialmente i grossi pescicani, che dopo avere 
dissanguato lo Stato nel periodo delle vacche 
grasse — la guerra — con le forniture militari a 
prezzi inauditi e incontrollati e truffe ingenti, si 
sono poi affrettati a fare emigrare nelle banche 
estere il frutto delle loro rapine, non appena av
vertito il pericolo d'un cataclisma ed il confuso 
proposito del governo di ritagliare una fetta del 
mal tolto. Lo stesso governo, del resto, gliene fa
vorì il modo ed il tempo. 

Ma la crisi statale non si rivela nel solo campo 
alimentare, essa investe e grava tutta la vita e 
l'andamento nazionale — finanziario, commer
ciale, industriale, ecc. — il cui ristagno ed arre
sto provoca la conseguente mancanza o il proi
bitivo costo d'ogni necessario, vale a dire la mi
seria ed il disagio popolare, il nervosismo ed il 
senso, il bisogno di rivolta in tutti. 

Un altro potente fattore di crisi e forse di dis
gregazione interna delle stesse forze conservatrici 
è la non meno intricata matassa politicomilitare. 
Nel turpe mercato che precedette « le radiose 
giornate di maggio » la diplomazia e il militari
smo italiano, dopo aver trescato per vari mesi 
coi due gruppi contendenti, stabilirono che l'o
nore e l'interesse nazionale (sempre integrantesi 
a vicenda) esigevano la scesa in cempo a fianco 
dell' Intesa contro la barbarie tedesca, pur po

c'anzi alleata, e firmarono a Londra un patto se
condo il quale, a guerra vinta, erano assegnati 
all' Italia Trieste e il Trentino. Veramente anche 
la Dalmazia e Fiume erano quanto il resto « ita
lianissime », ma siccome erano state promesse 
alla Serbia d'allora, anch'essa alle prese con 
l'Austria, la militardiplomazia italiana credette 
forse bene non insistere, tanto più che non de
lincandosi ancora nessuna seria probabilità di 
vittoria, lo stesso trattato minacciava di restare 
un semplice chiffon de papier. Ma in seguito, a 
guerra vinta, ad Austria smembrata, il militar
nazionalismo italico si rammentò dell'italianità 
fiumana e dalmata, e col novello duce in testa 
marciò per intanto — ribellandosi più o meno 
seriamente al governo —all'occnpazione di Fiu
me, dichiarando così essi, questa volta, chiffon 
de papier il patto di Londra. Da qui rumore nella 
piccionaia intesista per le proteste della Serbia 
di ieri, divenuta oggi Jugoslavia in unione alla 
Croazia, al Montenegro, alla BosniaErzegovina, 
ecc., con appoggio e per volontà della stessa 
Triplice, la quale, perciò, taglia viveri e crediti 
all'Italia. Da qui rumore nel vespaio nazionalista 
italiano, il quale, tacciando di rinunciatario e 
disfattista il governo che si vede costretto a ce
dere terreno, minacciano anch'essi... la rivolu
zione, cioè la dittatura dannunziana all'Italia 
intera. 

La vecchia volpe, Giolitti. — dopo l'alter
narsi di vari ministeri, i quali si rivelavano e 
dichiaravano man mano impotenti — fu chia
mato al governo col consenso di un po' tutti i 
partiti parlamentari, fidenti nella sua nota scal
trezza per giungere a strigare l'arruffata matassa 
e ad arrestare la rivoluzione con l'involuzione o 
la reazione e magari le due assieme. 

Ma Giolitti dovette ben presto accorgersi di 
questa duplice illusione, e se oggi lancia sassi 
reazionari per placare l'ira nazionalista, lo fa na
scondendo la mano dietro i suoi prefetti di poli
zia, come un timido ragazzaccio qualunque, 
conscio non tanto della mala azione, quanto del 
pericolo ch'essa comporta. Si può dunque ben 
dire che, oggi, la minaccia maggiore per la cre
scente rivoluzione non è tanto .la reazione gover
nativa o il baccanale nazionalista, ma piuttosto 
quel movimento d'involuzione socialriformista 
verso cui punta sottomano la parte più furba 
dellu borghesia e forse lo stesso Giolitti, i quali 
dopo aver constatata la propria assoluta impo
tenza, non disdegnerebbero rimettere ai rifor
maioli il duplice compito, specialmenta il se
condo. Vorranno questi assumersi a loro volta 
l'ardue soluzioni ? 

E' ciò che non tarderemo a vedere ! 
Numilore. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Car ica tura . 

Un disegno dell'Avanti ! — dal titolo Con
giura — rappresenta ai piedi del Proletario 
gigante, di cui non si vede il corpo che a 
metà, due pigmei : il Militare e l ' Industriale. 
E non si può far a meno di riflettere triste
mente che tanta forza dalla parte socialista 
e tanta debolezza... dall'altra, non serva che 
a lasciare centinaia di lavoratori,prigionieri 
appunto della reazione militarista ed indu
striale. 

Chi fa la figura più ridicola? I pigmei 
che continuano a spadroneggiare od il gi
gante che si sottomette sempre a loro? 

La risposta non può essere dubbia. 

Federale o unitaria ? 
Serrati ha mandato una protesta al gior

nale che dirige, perchè in sua assenza ha 
pubblicato un articolo in favore dell 'autono
mia del Montenegro. Egli dice : 

... Fui sempre, e sono oggi ancora, per le fusioni 
delle grandi collettività etniche, non per le autono
mie ; per la repubblica federale balcanica e non pel
le piccole nascoste cospirazioni monténégrine, che 
furono anche esse parte, sebbene piccola, della con
flagrazione internazionale. Fui sempre, e sono anco
ra, contro tutte le macchinazioni diplomatiche intorno 
ai monti ed ai mari, nevosi od amari. 

Noi ci chiediamo se dopo aver falsato 
completamente il senso della parola comu
nismo, non si voglia falsare pur quello del
l'altra federalismo. Perchè una repubblica 
federale non potrebbe essere composta che 
di regioni aventi una propria larga autono

mia, senza di che sarebbe una repubblica 
unitaria. Non sappiamo se il titolo ufficiale 
dello Stato russo sia ancor quello di Repub
blica federale dei Soviet, ma se tale è ancora, 
è certamente in contraddizione con l'esi
stenza d'una dittatura. 

Non è la nostra — si noti bene — una 
vana questione di parole. Gabellare per co
munismo il capitalismo di Stato e chiamare 
federale una repubblica che si vuole sopra
tutto unitaria non può che accrescere la 
confusione già troppo grande di principii e 
di concezioni. Certuni che rivendicano la 
qualifica di scientifici non dovrebbero igno
rare che la scienza esige una terminologia 
esatta, di cui non si può mutare a capriccio 
il valore storico e letterale. 
■ Più si è convinti — come lo siamo noi — 

che la gente ha il massimo interesse a sta
bilire le più larghe intese possibili, e meno 
si deve temere di lasciarle la più larga li
bertà. L'associazione comunque imposta, 
invece che semplicemente determinata dalle 
necessità vitali, non ha che un nome : mili
tarizzazione. E si fa cosi d'un bene un vero 
flagello. 

Essere o non essere . 
11 dilemma amletico non si è mai posto 

così imperiosamente come oggi ; ma son 
molti quei che cercano di scansarlo e non 
sentendosi da tanto per essere vogliono sem
plicemente parere. E' sopratutto il caso dei 
rivoluzionari del Partitone, che hanno, del 
resto, nel marxismo le più varie scuse per 
non voler mai la rivoluzione, fino a quando 
la trovino fatta, ed allora, ben inteso, è tutto 
merito loro e ne rivendicano il monopolio 
dittatoriale, sempre conformemente all 'e
vangelio marxista. 

Negli articoli che il quotidiano socialista 
pubblica sotto la rubrica Preparando il Con
gresso, si trovano di quando in quando pre
ziose confessioni che stanno a provare la 
fondatezza della nostra critica. E' così che 
ultimamente un compagno avvocato diceva 
che il massimalismo fino ad oggi fu « il 
trionfo di quelli che dicon sempre di sì e 
fanno sempre di no ». 

Non si poteva dare una più esatta defini
zione del ni serratiano. Sì, per acclamare la 
rivoluzione, ma no, quando si tratta di 
tentarla. 

Due aforismi. 
In un giornale bolscevico svizzero leggia

mo due aforismi, entrambi ottimi, pur che 
vengano intesi ed applicati come l'evidente 
realtà l'esige. 

Negare la necessità della dittatura, è negare 
tutta la storia ! — dice HumbertDroz. 

E certamente — nessuno ha mai preteso 
negarlo — la dittatura finora fu necessaria 
in ogni periodo storico, ma per far che ? Per 
mantenere le varie forme di tirannia e di 
sfruttamento, che si sono succedete nel corso 
dei secoli. Quel che bisogna dimostrare è 
che la rivoluzione sociale debba mantenere 
proprio quanto i precedenti regimi ebbero 
di più odioso e reazionario. Ed è ciò che 
non si potrà mai fare, perchè una rivolu
zione che non si proponesse di distruggere 
nemmeno i maggiori mali del passato — e 
la dittatura ne è uno — negherebbe la sua 
stessa ragione d'essere. 

La storia ci prova che le masse evolvono 
continuamente a sinistra ed i capi ce destra ! 
— dice il secondo aforisma dovuto a Lenin, 
proprio a lui. 

Benone, arcibenone ! I dittatori bolscevi
chi sono o non sono per definizione dei capi ? 
Ma già quella regola vuol essere intesa per 
tutti, salvo che per gli attuali governanti 
russi, i quali intendono far eccezione, pur 
applicando gli stessi metodi di coercizione e 
di compressione violenta con cui tutti i capi 
si sono mantenuti al potere. 

Eppure, qualcuno dei bolscevichi più in 
vista ci ha già confessato che l ' insurrezione 
contro Kerensky fu dovuta alla massa, men
tre i capi anche bolscevichi esitavano... Si sa, 
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tut t i i capi n o n h a n n o inai r i conosc iu to alla 
massa che u n a sola v i r tù , que l l a di por ta r l i 
al pote re , dopo di che le s c o p r o n o u n ' i n f i 

n i tà di diCetti che li o b b l i g a n o a m a n t e n e r l a 
e t e r n a m e n t e sch iava , sot tomessa a u n a dit

t a tu ra , di cui la s tor ia , ben in teso , prove rà 
s e m p r e la necessi tà t inche si avrà il tor to 
di soppor t a r l a . 

Sto r i camen te , a n c h e lo czar i smo fu neces

sar io ; m a pe r fo r tuna v'era chi pensava a 
d i s t rugge re tale necessi tà , c o m e noi d o v r e m o 
pensa re a d i s t rugge re que l la di quals ias i dit

t a tu ra che volesse succedere allo czar i smo 
d ' u n o des ì i at tua l i Stati b o r g h e s i . 
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La gloria del lavoro 
L'accumulazione materiale dei mezzi univer

sali di produzione, dei capitali e della ricchezza, 
non è e non è mai stata un fatto del capitalista 
e del proprietario. Se noi volgiamo il nostro 
sguardo indietro nella storia, il mondo ci appa
risce a un dato punto deserto : chi lo ha popola
to, chi vi ha edificato, chi ha prodotto tutta 
questa congerie di mezzi di vita e di produzione 
ulteriore è il lavoro. 

Qui la vanità dei governanti ha fatto costruire 
piramidi , anfiteatri, palagi : lì l ' interesse della 
difesa ha comandato che si aprissero strade at
traverso le foreste, si scavassero canali attraverso 
i territorii, e si fabbricassero ponti e acquedotti, 
si erigessero cittadelle o posti avanzati e si fon
dassero colonie. E poi il lusso, appannaggio e 
decoro della dominazione, e l ' ingordigia di ac
cumulare ricchezze, e il bisogno sempre più vivo 
nell 'uomo d' investigare e di conoscere, e altri 
simili motivi hanno indotto l 'uomo a creare o a 
far creare una quantità straordinaria di mezzi, 
di utilità, di aiuti al lavoro. Una parte, è vero, 
di queste utilità si è universalizzata, una certa 
rugiada di prosperità si spande sopra la società 
tutta quanta, ma la massima parte del risparmio 
del lavoro va a rifluire verso la Proprietà indi
viduale, centro d'attrazione d'ogni utilità. 

Così queste macchine, che risparmiano tanto 
tempo al lavoratore e alla società tanto impiego 
di forza umana, che aumentano la capacità pro
duttiva dell'operaio e la capacità di godimento 
del consumatore, che appianano le disuguaglian
ze, che resi valicabili i monti e navigabili imar i 
versano con facilità e comodità i prodotti d'un 
paese in un altro, e coi prodotti i produttori , ed 
assimilano le varie specie di lavoro, hanno reso 
universale il dominio del monopolio ed equipe
sante su tutti i popoli e su tutti gli operai. 

Ora chi ha operata tutto questo risparmio od 
accumulazione? Il lavoro. Chi ha cos t ru i to le 
mura delle città? chi ha elevato i templi agli dei 
falsi e bugiardi ? chi è penetrato nelle viscere 
della terra per cavarne tesori? chi ha eseguito le 
più grandi fatiche, che sono rimaste nella storia 
come monument i non si sa più se di gloria del 
lavoro o d i infamia del dispotismo e della bar
barie umana? chi se non i sudra . i paria, gl'iloti, 
gli schiavi di tutti i colori e di tutte le età? 

Furono questi che gittarono le fondamenta 
delle città ; furono essi che le fortificarono e di
fesero dai nemici. Furono essi che alTroutarono 
i pericoli e gii stenti inseparabili dai primi ten
tativi di colonizzazione. Furono del loro sangue 
inzuppate le zolle di terreno, furono i loro cada
veri che si videro galleggiare sulle acque. 1 beni 
che noi abbiamo ereditato dal nostri, padri sono 
sudori loro coagulati, cristallizzati. 

Il lavoro adunque ha prodoito e risparmiato 
tutto ciò che vi è di umano al mondo : il Guer
riero, il Sacerdote, il Capitalista non han fatto 
che inghiottirne i frutti e i r isparmii . Tutte le 
strade, gli edifizii, le grandi opere, le scoperte 
stesse sono opera dell ' instancabile lavoratore, il 
quale le ha prodotte sotto la sferza del padrone 
è vero, ma pure le ha prodotte lui, e spesso a 
prezzo della vita. Invocare il risparmio a favore 
del capitalista, è insultare alle fatiche, alla mi
seria ed ai martiri i degli operai. 

Francesco Saverio Merlino. 

Socialismo scientifico... 
Passaggio del socialismo dall'utopia alla scien

za ! Quante volte se ne è par la to! Ala quanto 
utopismo c'è ancora nelle concezioni socialisti
che ! Utopismo? Ce n' è di tanti generi : ma il 
peggiore certamente è quello dell 'umile ragion 
pratica, quello che si palesa nel contrasto fra la 
grandiosità del fine e la strisciante umiltà del 
mezzo, quell 'utopismo da bottegai che vuol sov
vertire il mondo restando in pace con tutto il 
prossimo cristiano e non si rende conto dell'in
congruenza dei propri mezzi col fine che si pro
pone. Salvo che è più povero e più gretto, che 
cosa distingue questo utopismo dalle visioni e 
dalle fantasie di quei pensatori che usiamo co
munemente qualificare per utopisti ? 

Questo utopismo della ragion pratica, che 
giace al fondo d'ogni concezione subbieltiva
mente sincera del riformismo socialistico, si pa
sce, si può dire, delle spontanee illusioni che il 
processo quotidiano della politica viene sugge
rendo. Politica è azione e assai spesso azione 
che è fine a se stessa; nella sua forma parlamen
tare, sopratutto, azione per l'azione, rimescola
mento d'uomini e di cose al puro scopo di ma
scherare 1'inutilità dell'opera. Da questa azione 
nascono anche mutament i reali nella società e 
nei costumi. I parlamenti fabbricano quotidia
namente leggi che dispongono e vietano. La so
cietà si può dire che si riformi tutti i giorni. 
Di qui una certa inclinazione del nostro spirito 
ad esagesare l ' importanza dell'efficacia riforma
trice della leggo e spostare all ' infinito i confini 
della sua azione. Nessuno si domanda qqali sia
no i limiti dell' azione riformatrice della legge, 
e lo spirito nostro finisce col persuadersi che in 
realtà questa azione non ha l imiti . In fondo alla 
psicologia del socialismo riformista noi riscon
triamo appunto una enorme illusione intorno al 
potere trasformatore della legge. 

Eppure si può dire che ad ogni momento noi 
possiamo cogliere una qualche decisiva smentila 
a questa pretesa. // rapporto economico fonda
mentale delle successive l'orme economiche della 
società umana è infinitamente più rigido, più 
pesante e più tenace di quello che noi non riu
sciamo a immaginare. 

(Da Riforme e Rivoluzione sociale, di 
Arturo Labriola, 190G, pag. 19798). 

La bancarotta 
Giorn i fa, u n cer to n u m e r o de g io rna l i 

svizzeri h a n n o p u b b l i c a t o le seguent i l inee : 

/ tedeschi approfittano della libertà d'esporta
zione del denaro svizzero. La Neue Ziircher Zei
tung segnala gli sforzi di certe imprese tedesche 
per ottenere la nostra partecipazione alle loro 
emissioni, a un momento in cui i nostri grandi 
stabilimenti finanziari mancano di denaro e in 
cui lo Stalo tedesco si trova.secondo un corrispon
dente di Berlino della Thurgauer Zeitung, di 
fronte ad una vera bancarotta, di cui è facile 
immaginarsi le ripercussioni. 

Aon soffermiamoci al l ' i ron ia , cons i s ten te 
ad affermare che « i nos t r i g r a n d i stabi l i 

m e n t i finanziari m a n c a n o di d e n a r o », m e n 

tre tu t te le b a n c h e , piccole e g r a n d i , in tut te 
le cit tà , h a n n o cos t ru i to o cos t ru i scono su

perb i palazzi . Ma a n n u n c i a r e senz 'a l t ro che 
lo Stato tedesco sta per fare u n a vera ban

carot ta , pare s t r ano da par te dei nost r i b u o n i 
g io rna l i , ab i tua t i ad essere p i ù prol iss i su 
tu t to ciò che è sfavorevole a l l ' e x  i m p e r o . 
C'è u n a r ag ione a ciò, ed è che non po

t rebbero d i l u n g a r s i su l l ' a r g o m e n t o , senza 
far r i sa l ta re la m e n z o g n a e la vacui tà dei 
discors i degli u o m i n i di Stalo alleal i , che 
as s i cu rano il p a g a m e n t o delle i n d e n n i t à a 
cui la G e r m a n i a è stata c o n d a n n a t a . 

Si pre t ende che gli Alleati p o t r a n n o sem

pre p r e n d e r e dei p e g n i . Cosa facile in teo

r ia , ma in pra t ica , a u n dato m o m e n t o , 
n o n sarebbe la stessa cosa che il seques t ro 
da par te d ' u n usc iere dei mobi l i d ' u n dis 

graz ia to che n o n h a po tu to p a g a r e il suo 
forna io . D'altra par te , so t to l ineare il fatto 
che u n o Stato così i m p o r t a n t e c o m e la 
G e r m a n i a è alla vigi l ia della banca ro t t a e q u i 

va r rebbe a di re che la det ta b an ca ro t t a — 
se fosse necessaria a t an to — sarà di n a t u r a 
a provoca re quel la di ben al t r i Slat i . 

Non si c o m p r e n d e che t r oppo p e r c h è la 
p e n n a dei nos t r i clotloroni di pol i t ica eco

n o m i c a del g i o r n a l i s m o non si sia presta ta 
a l u n g h i c o m m e n t i . . . 

Comunicati 
CLIVIO. — Tutti quei compagni ed amiti clic de

siderano copie di saggio del periodico « I.a Scuola 
.Moderna di Clivio ».basta che c'inviino il loro esatto 
indirizzo e noi invicremo tutti i numeri t'inora usciti. 

Scrivere all'Amministrazione di Scuola Moderna in 
Clivio (Como). 

GINEVRA. — Resoconto della festa del 3o scorso 
ottobre : Entrale 272, lotteria i55, libreria, sigarette, 
cioccolatta 10.70, vestiario io.5o. Totale fr. 448.20. 

Uscite : sala e permesso 116, spese diverse 42.65. 
Totale fr. i5S.35. con un residuo netto di fr. 389.55, 
di cui 200 versati al Risveglio e 89.55 prò vittime* po
litiche. 

Vivi ringraziamenti aquanti contribuirono al buon 
esito della serata ed in special modo ai coniugi 
Pozzo. 

ST. MARGRETHEN. — Rendiconto festa teatrale, 
data in questa località pio vittime polinche dalla Fi
lodrammatica di Arban : entrate 284.90, uscite 183.90. 
utile netto fr. 101. 

SC1AFFUSA. — 1 compagni del Gruppo Libertario 
« Era Nuora », raccogliendo l'invito lanciato da 
Umanità Nova e dal Risveglio decidono di versare pure 
a favore del nostro quotidiano ciascuno uua giornata 
di lavoro, llauno pure organizzato una serata, col 
concorso della Filodrammatica di qui, prò Scuole
moderne di Clivio e .Milano, per sabato 27 corrente. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Totale precedente Fr. 2199 75 

Aarau, A. P. .8 — 
Fribourg, C. G. 21 io 

Aarau : Avanzo incassa della vecchia Sezione 
Sezione socialista sciolta 96 o5 
Dopo conferenza Bertoni io — 

Erlach. Compagni ribelli i5 — 
Ginevra. Serata 3o ottobre (P. G. 2) 91 55 
St. Margrelhen. Serata teatrale 101 — 
Sciaffusa. Dopo conferenza Bertoni 37 65 
Winlcrthur. Fra socialisti, reduci e anarchici 4 io 
Zurigo. Dopo conferenza Bertoni 5i 65 

Lista 
37 

Totale Fr. 265o 85. 
Abbiamo fatto nove invìi di mille lire ciascuno: 

Comitato di difesa libertaria, Bologna if>53 — 
Comitato pio vittime politiche, Milano 770 — 
Pro profughi italiani in Isvizzera 126 65 

Totale Fr. 2454 65 
Rimanenza in cassa Fr. 196 20 

CRONACA SOVVERSIVA 
Ebdomadario anarchico di propaganda riroluzio

naria, diretto da Luigi Galleani. Abbonamento, 
annuo per l'estero L. io. 

Indirizzo : Casella postale 384, TORINO. 

B I L A N — 
Recettes 

BILANCIO 
Entrate 

VENTE — VENDITA 
Basel 18.65, Berne, 10.70, B. 1 i.5o, R, 3o, Fribourg 

7, Genève 42.00, Lucerne 8, Schafl'hausen i5, Solo
thurn io, Zurich, S. io, Derendingcn 22.3o. 

Total i85 20. 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Biasca, V.G. 10, Derendingcn, M. E. 3, Galliate, 
B. B. 8, Genève, Spag. 3, Cass. 7, Pers. 5, M"'C. i.5o, 
Granarolo, M. G. 3, Lucerne, D. C. 8, Montreux, J. 
F. 12. Total 53 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, festa a4 ottobre 5o, Basel, Gruppo liberta
rio 11, Meng. 2, V. 1, Berne, B. A. 20, C. V. 1, E.R. 5, 
G. R. 5, Birsfeldcn, \ . 2, Cernier, J, A. 5, Derendin
gen, fra compagni i5, Genève, P. G. 1, Pierre 5, 
Trittcn 4, Giord. 1, X. o,5o, Mozz. 3, Copains de la 
T. io, M'" R. 2, Roberto 2, G. 2, B. 2, Litt. 4, Judex 
21, S. B. 20, Jeanquimarche 5, A. B. a.5o, T. A. 1, 
soirée 3o octobre 200, Zurich, Fornaretto di Venezia 
20, Fr. B. 5. Ed. M. 5. Total 433 — 

Total des receltes au io novembre 674 70 
Dépenses — Uscite 

Déficit 6o3 3o. 
Journal n° 551 34o — 
Frais de poste 65 3o 

Total des dépenses 1000 60 
Déficit 333 90 

Ricevuto per VA vvenire anarchico di Pisa: Berna., 
B. A. 5. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


