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UN RIMEDIO ? 
Quando accade un fatto qualsiasi, che spicchi 

nell'abituale cronaca giornaliera, noi vediamo sem
pre rinnovarsi le stesse grida d'orrore e di scan
dalo da parte di tutti i filantropi da strapazzo. 
Compiuto il fatto, ognuno vorrebbe evitarne la 
ripetizione ; ognuno vuol esprimere il suo punto 
di vista sul movente che spinse gli autori a 
compierlo, ma ben raramente se ne cercano le vere 
cause. Tutt'al più, coloro che paiono interessarsi 
non lo fanno sovente che per puro tornaconto, 
proponendo rimedi che, direttamente od indiretta
mente, abbiamo a procurar loro benefici morali o 
materiali. 

Ultimamente veniva assassinato a Parigi un 
fattorino di banca da due ragazzi di 17 anni. Im
possessatisi della somma di circa 80.000 franchi 
che la vittima portava, gli eroi del dramma si die
dero a far baldoria. 

Il fatto, si può dire, è comune, ma è bene vedere 
come la stampa borghese scandalizzata intenda 
porvi rimedio. Notiamo anzitutto che se essi 
riuscirono nel loro intento, è mediante un tranello, 
imparato certamente nelle scuole commerciali dello 
Stato, cioè mediante una tratta esigibile da parte 
della banca a domicilio d'uno d'essi, ove avvenne 
il delitto. 

Si vuole ad ogni costo attribuire a questi fatti 
una importanza straordinaria, mentre non sono 
altro che la eonseguenza legittima della scuola 
giornaliera impnrtita dalla vita stessa delle grandi 
metropoli. Si continua a gridare che gli autori di 
simili tragedie sono delinquenti nati ; no, essi sono 
delinquenti formati dalla società stessa. 

Cosa fecero, infatti, non appena in possesso del 
denaro ? Quello che fanuo giornalmente tutti i 
crapuloni borghesi ; coloro che se non assassinano 
apertamente rubano però all'ombra del codice ; col 
label della giustizia e sotto il falso manto dell'o
nestà. Corsero in cerca di una cocotte e... per due 
giorni si comportarono da... legislatori, magistrati, 
presidenti, ecc„ ecc. 

Che i borghesi e tutta la loro stirpe non facciano 
altro tutta la loro vita è cosa naturale, ma che due 
giovani della bassa plebe si permettano tale lusso, 
è un delitto da reprimere. Ma come ? Non vi sono 
che le riforme legislative, e si sta già preparando 
un progetto di legge per regolare severamente il 
commercio delle armi. Se tale progetto avesse da 
trionfare, come si spera, Don potranno più diventare 
delinquenti che coloro i quali lo sono già, cioè i 
ricchi, poiché sarà ben difficile ad un operaio di 
acquistarsi una rivoltella. 

Le Journal poi, in un articolo tragico sulla si
tuazione delle famiglie operaie e della loro prole, 
propone un rimedio, che sarebbe peggiore del 
male stesso. Conferma però alcune verità, che dette 
da noi avrebbero l'aria di vere eresie. Sentite : 

« ...Alcune volte, la madre, vedova, deve lavo
rare e non può sorvegliare i figli. Altre volte, il pa
dre non guadagna abbastanza, e la madre è pure 
forzata a disertare il focolare per l'officina o la 
fabbrica. Il fanciullo è quindi libero di marinare la 
scuola, di gironzare a suo piacimento e di prendere 
l'abitudine dell'ozio e del vizio. 

« Più tardi dovrebbe cominciare l'alunnato. Ma 
oggigiorno non si fanno più apprendisti. La legge 
concernente il lavoro dei fanciulli è mal fatta... 

«t Questa legge bisognerebbe rifarla, darle la 
sua vera portata. Poiché se non si può domandare 
ad un ragazzo un lavoro pesante, può essere impie
gato nell'industria. La macchina che, sovente, non 
ha bisogno che di sorveglianza e non domanda 
alcuna forza per funzionare, risponderebbe allo 
scopo, permettendo al ragazzo di lavorare, sot
traendolo alle promiscuità losche e dannose della 
strada. 

« Si, è .la strada che il più sovente è cattiva 
maestra. È essa che, per mezzo dei teppisti, ha 
messo nello spirito dei giovani assassini del fatto
rino di banca il desiderio di avere del denaro, per 
divertirsi. » 
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Queste poche righe ci dimostrano il vero spirito 
borghese. Non si cerca certamente di porre rime
dio al male, migliorando la sorte del genitore, af
finchè la madre non sia obbligata ad abbandonare 
la casa ed i figli ; no, l'egoismo borghese non può 
concedere tanto ; si sfrutta il padre, si dissangua la 
madre, e si vuol dare in pasto agli ingranaggi della 
macchina anche le carni del fanciullo ! Maledetti i 
filantropi 1 

NOD è lecito diventare delinquenti contro il 
sistema capitalistico, ma si deve sopportare con 
piacere anzi, la delinquenza che tale sistema com
porta. 

Ma e poi a che prò sopprimere le armi da fuoco, 
quando, come nel caso che ci occupa, gli assassini 
si servirono di una scure ? 

No, non sono le conseguenze che bisogna combat
tere ; sono le eause. 

I borghesi si scandalizzano <c di fronte alla marea 
montante dei delitti », io mi meraviglio come ve 
ne siano così pochi. 

Si, la strada il più sovente è maestra della vita. 
Ebbene, nelle lezioni della strada, non arriviamo a 
comprendere come mai, mentre da un lato l'oro 
scorre con pazza veemenza, dall'altro, i letamai e 
le casse delle immondizie esposte in attesa del 
carro municipale, si esaminano a pjù riprese e con 
grande diligenza dagli affamati. È la triste storia 
d'ogni giorno, che strappa un grido di dolore e 
d'odio ad alcuni, lasciando indifferenti i più, come 
cosa naturalissima. È là che non si comprende 
come mai siano cosi pochi coloro che si ribellano 
e vogliono godere per un istante, sia pure intensa
mente, le gioie della vita. 

È dalle lezioni della strada, che i disoccupati, 
gli affamati, dovrebbero imparare che la rassegna
zione è nociva e soprattutto che la proprietà è un 
furto, sentendosi spinti, di fronte ai magazzeni 
rigurgitanti di tutto ciò che loro manca, a di
ventare ladri e delinquenti. 

Ladri e delinquenti, secondo l'espressione dei 
nostri maestri della strada, di coloro appunto che 
coi loro sfarzi, col loro lusso, coi loro bagordi, ci 
persuadono che il diritto a delinquere diventa per 
tutti gli spogliati un imperioso dovere. E fintanto 
che in guisa di rimedio ai mali della società attuale, 
non si troverà che la perpetuazione della miseria, 
della fame, delle privazioni d'ogni sorta, non vi 
sarà mai nulla di cambiato. È solo quindi colla 
scomparsa della disuguaglianza sociale, che si eli
minerà la sete di denaro, e con essa la cosidetta 
delinquenza. 

Auguriamoci dunque che la gran massa d'indif
ferenti approfitti degli ammaestramenti della 
strada. TILLO. 

Lo Sciopero Generale 
Prima regionale ; poi sarà quel che sarà 

Non capiti a noi, libertari, per lo sciopero gene
rale, quello che succede ai repubblicani portoghesi 
per la rivoluzione politica, che dicevano e dicono 
d'esseri pronti a farla, ma che però aspettano i 
repubblicani spagnuoli per effettuarla d'un comune 
accordo. E gli anni passano e passano !... (1) 

Molto probabilmente, lo sciopero generale prima 
d'essere internazionale sarà nazionale, e prima 
d'essere nazionale, sarà regionale. I compagni non 
hanno da preoccuparsi di quel che si faccia nelle 
altre regioni o paesi. 

Si preparino dunque nelle loro rispettive località ; 
si organizzino i vari mestieri d'un circondario ; 
panattieri, fornai e macellai, tutti i mestieri 

affini dell'alimentazione e tutti gli operai dei tra
sporti, prendano quindi le misure necessarie per 
assicurare il servizio di distribuzione all'indomani 
della rivoluzione, e si approfitti della prima occa-

(1) Finalmente i repubblicani portoghesi si son decisi 
più ragionevolmente a far da soli la rivoluzione. N.D. T. 

sione favorevole per dichiarare lo sciopero gene
rale. 

Stiamo pur certi che se in un punto importante 
d'una nazione qualsiasi, la classe proletaria s'impa
dronisce del patrimonio universale, facendo scom
parire tutto quanto ricorda la società capitalista, i 
lavoratori delle contrade vicine non tarderanno a 
seguirne l'esempio. 

Iniziata già la nuova forma di produzione, scam
bio e ripartizione dei prodotti, si potrà procedere 
alla demolizione dei vicoli e dei quartieri malsani, 
alla costruzione di case igieniche, all'espropriazione 
di tutto il numerario e dei valori di banca esistenti, 
che cesseranno d'aver corso nel paese comunista, 
riservandoli alla Federazione per le compere 
indispensabili nelle altre regioni e con gli altri 
popoli. 

Che i rivoluzionari non temano l'intervento dello 
straniero, dopo di aver trionfato nella propria 
opera. Al minimo tentativo di qualunque nazione 
vicina di ristabilire un governo, vi si dichiari pure 
lo sciopero generale, ed allora comincierà a for
marsi la Federazione Comunista Internazionale. 

Per intanto, affrettiamo in ogni circondario l'or
ganizzazione dei lavoratori per lo sciopero gene
rale, preludio della Rivoluzione Sociale. 

25 dicembre 1901. 
Tre mila operai ai funerali d'una vittima ; 
Non uno per chiederne conto all'uccisore. 

Gli operai attualmente in sciopero sono mal 
consigliati. 

Nelle colonne di questo giornale avevamo già 
previsto che se gli scioperanti ricorrevano al Gfo-
bierno civil (Prefettura), al Municipio ed alla pro
tezione dei politicanti, la loro causa era perduta. 

Bisognerà proprio ripetere costantemente che la 
classe produttrice non ha nulla da sperare dai 
poteri pubblici, nò da coloro che ci assicurano po
tersi regolare le questioni economiche con leggi, 
votate ed applicate sempre per finire dai privile
giati. Senza contare, poi, che i politicanti non cre
dono una parola di quanto promettono, né sono 
disposti a fare il minimo sacrificio pel bene della 
causa che dicono di difendere. 

Male, molto male la finirà per gli operai se cre
dono con le loro sottoscrizioni e i Icro appelli alla 
carità pubblica di poter vincere il capitalismo e 
l'arroganza borghese. 

Ci vuole ben altra energia. 
Non è un atto energico il mettersi in sciopero e 

fare delle manifestazioni pubbliche, che somigliano 
come due goccie d'acqua a quelle che sogliono or
ganizzare i detentori della riechezzn sociale. 

Assistere ad un funerale civile potrà parer buono 
al punto di vista della propaganda del libero pen
siero, quantunque, ripensandoci bene, noi rica
diamo negli stessi difetti dei nostri nemici : fune
rali solenni, inaugurazioni di monumenti, colloca
mento di prime pietre, processioni, eoe, tutte cose 
che in realtà non servono che ad offuscare il cer
vello del popolo. 

Noi non dobbiamo quindi ingannar noi stessi. 
Se siamo molti a sapere quanto possiamo esigere, 
non perdiamo il tempo in cerimonie senza nessun 
carattere pratico. 

Non bisogna più chiedere l'elemosina, nò solle
citare l'appoggio d'altri, nò nominare delle eom-

• missioni da mandare in viaggio, nò fare delle ma
nifestazioni pacifiche. Se non siamo abbastanza 
forti per prendere quel che ci appartiene, non ces
siamo dal propagare le idee d'emancipazione fra i 
nostri compagni, fintanto che non potremo saldare 
i conti coi nostri padroni. 

Noi siamo talmente convinti che l'attuale regime 
di privilegi e monopolii si sostiene grazie alle sue 
pompe religiose, patriottiche e governative, da cui 
ò acciecato il sentimento popolare, che l'autore di 
quest'articolo non pratica neppure il culto dei 
morti, credendolo un'offesa ai vivi, sofferenti nelle 
prigioni e nei reclusori, o senza un tetto per ripo-

I sarsi, o morenti di fame, sempre per colpa della 
| detestabile organizzazione sociale. 
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E come a noi piace predicare con l'esempio, se 
non assistiamo a nessun funerale e non ci sco
priamo dinanzi a nessun cadavere, è perchè la 
nostra famiglia sappia che al nostro funerale non 
deve venir nessuno, neppur essa. Del tempo consa
crato ai morti ne hanno ben più bisogno i vivi. 

Ecco perchè l'altro giorno, quando passava 
dinanzi alla nostra redazione il funerale della 
piccina, figlia d'uno scioperante, morta di fame, 
al vedere tanti operai seguire una vittima dell'ava
rizia padronale, durammo fatica a contenerci per 
non uscir sul balcone a gridare ai nostri amici : 
<r Non l'accompagnate al cimitero ! Andate a casa 
dei suoi carnefici ! » 

I repubblicani non sono rivoluzionari ; 
io sciopero generale solo farà ìa Rivoluzione 

Durante i primi anDi della Ristaurazione, quando 
Don Manuel cospirava a Parigi coi Martos, i Mon
terò Rìos ed i Canalejas ; quando erano ancora 
molti i generali che offrivano la loro spada, e Sa-
gasta e Seri-ano stavano per aderire alla congiura, 
la rivoluzione repubblicana era la preoccupazione 
costante di Gànovas e del suo padrone. 

Ruiz Zorrilla, troppo onesto per dubitare della 
buona fede dei suoi amici d'allora, si confidò ad essi, 
e capitò quel che capita sempre coi politicanti. 

E cioè, la maggioranza abbandonò il capo repub
blicano per accettare un portafoglio, o una posi
zione elevata, di cui la monarchia è sempre larga 
in segno di pace a tutti i traditori. 

L'impenitente Zorrilla rimase solo coi Muro, 
Llano y Persi, Santos de la Hoz, Esquerdo, ecc., 
tutti rivoluzionari furibondi a parole, ma che non 
Io furono mai a fatti. 

Senza il concorso di Asensio Vega, Cebriàn, 
Mangado, Villacampa ed alcuni altri, Don Manuel 
sarebbe stato vittima durante vent'anni, d'uomini 
che erano semplici aspiranti a canonicati, quando 
non erano speculatori di borsa. 

Dopo i sollevamenti di Badajoz e di Madrid, 
Martìnez Gampos e Gànovas fecero tutti gli sforzi 
possibili per impedire che si ripetessero, sciogliendo 
per ciò il corpo di sergenti, e scacciando dall'eser
cito ogni capo od ufficiale che avrebbe potuto ser
vire fedelmente la Repubblica o che fosse sola
mente un po' liberale. 

La Monarchia potò allora dormir tranquilla. 
Ed ha potuto poi dormir tranquilla, perchè il ri-

voluzionarismo dei repubblicani ha consistito nel 
formare comitati, sperare ordini dalla Giunta, che 
a sua volta le aspettava dai capi, i quali per loro 
conto continuavano a ripromettersi tutto dall'eser
cito. 

E il popolo ? 
Pecorone nella sua maggioranza, come prima, va 

a votare, fa sciopero, si ritira, ritorna a votare, 
cerca dei capi, dandosi sempre dei dirigenti e dei 
padroni. 

Gli anarchici soltanto sono sulla buona via : ri
svegliano il valore individuale, s'istruiscono con lo 
studio della questione sociale, fanno dei proseliti, 
s'organizzano e si federano per realizzare la Rivo
luzióne sociale non appena la propaganda in favore 
dello sciopero generale abbia portato i suoi frutti. 

Se i repubblicani si fossero uniti al popolo per 
avviarsi verso la vera rivoluzione, la fedeltà dei 
soldati alla monarchia non avrebbe servito a nulla ; 
invece non l'hanno fatto ed ora sarebbe troppo 
tardi per tentare di farlo. 

La propaganda libertaria ha troppo penetrato le 
masse, perchè queste vogliano seguire ancora i 
politicanti di mestiere, che non hanno mezzi di fare 
la rivoluzione e non possono promettere che quanto 
hanno concesso le altre repubbliche. 

Per ciò, i lavoratori coscienti non li ascoltano 
più, conoscendo troppo bene quel elio è successo 
nelle repubbliche vicine e lontane, e convinti altresì 
che con la metà del tempo impiegato dagli altri a 
banchettare e a profetizzare a data lissa il giorno 
della nuova vittoria, essi avrebbero potuto prepa
rarsi alla gran battaglia. 

Non si tratta più d'una rivoluzione di nome ma 
di fatto, la quale non si limiterà ad eleggere dei 
deputati ad una Costituente, per votare nuove. 
leggi, sofistiche come le vecchie. Essa s'impadro
nirà invece di tutta la ricchezza sociale per orga
nizzare il lavoro in modo che i prodotti siano pro
prietà di tutti e non degli uni a detrimento degli 
altri, come è sempre successo con non importa che 
governo. 

Quando la borghesia si vedrà minacciata dalla 
Rivoluzione sociale, tenterà di fermarla con l'offrire 
la Repubblica, le otto ore, il minimo di salario e 
tutti i palliativi escogitati e messi sul tappeto dai 
politicanti ; ma come la Rivoluzione del 1830 
mandò a spasso Carlo X e le sue tarde riforme, gli 
anarchici manderanno al diavolo gli sfruttatori 
con le loro concessioni bugiarde. 

Non ci basta più la Repubblica. 
Prepariamoci allo Sciopero Generale. 
15 febbraio 1902. 

Preparando lo Sciopero Rivoluzionario 
L'esperienza, nostra migliore maestra, ci ha ab

bondantemente dimostrato che se in alcuni casi 
poterono i lavoratori migliorare alquanto le loro 
condizioni, servendosi dell'unica arma in loro po
tere, lo sciopero, non potranno mai, usandone 
pacificamente, liberarsi dal salariato, il loro mag
gior giogo d'oppressione. 

Infatti, per quanti scioperi facciano e per quanti 
reclami presentino, saranno sempre rinchiusi in 
questo dilemma : o i padroni vedono, la possibilità 
di rifarsi da un'altra parte del vantaggio sollecitato 
loro, ed allora cedono più o meno presto ; oppure 
temono che la loro concessione li menerà troppo 
lontano, ed allora non cedono, aspettando che la 
fame e gli atti arbitrari del governo si incarichino 
di sottomettere i reclamanti. 

Nel primo caso, l'operaio non ha guadagnato 
nulla, anche se in principio sembra il contrario, 
perchè l'aumento che subiscono fatalmente gli 
articoli di prima necessità farà che il salariato 
si trovi dopo la vittoria misero quanto o più di 
prima. Nel secondo caso, quando il lavoratore ebbe 
coscienza della sua debolezza, di fronte alla fame, 
alla polizia, alla truppa, ai giudici ed ai carceri, ne 
nacque l'idea di sciopero generale. 

Sono numerosi gli scioperanti che vanno ad uno 
sciopero generale come i repubblicani ai banchetti 
dell'I 1 febbraio, credendo che ciò debba bastare 
per annientare i nemici. Bisogna stare in guar
dia contro un tanto errore. 

Trent'anni passerebbero facendo degli scioperi 
generali, come quelli fatti finora, e noi ci trove
remmo tanto lontani dall'emancipazione sociale 
quanto lo sono i repubblicani dal conquistar la re
pubblica a forza di banchetti ripetuti. 

Sciopero generale significa azione comune, istan
tanea, di tutti i lavoratori, non già per domandare 
questo o quel miglioramento ai loro padroni, ma 
per cambiare il regime del salariato, che sarà sem
pre ingiusto e epogliatore, con un regime di soli
darietà e di benessere generale. Ecco ciò che signi
fica lo sciopero generale. 

Così l'avevano compreso alcuni fabbricanti d'una 
città vicina a Barcellona, che appena scoppiò lo 
sciopero generale di febbraio, si riunirono impauriti 
per offrire ai loro operai tutte le migliorie rifiutate 
fino allora, proponendo inoltre maggiori garanzie 
per l'avvenire, perchè credevano già di vedere le 
loro fabbriche in preda alle fiamme e il loro regno 
di sfruttamento finito per sempre. 

Meglio sarebbe non far sciopero generale se 
dev'essere pacifico, e parliamo ancor meno di scio
pero rivoluzionario se dobbiamo contentarci di 
bruciare qualche edificio e d'esercitare delle rappre
saglie contro i nostri carnefici. No, cari compagni. 
Dobbiamo mirare più alto. 

Ogni lavoratore cosciente studi da sé quel che 
potrebbe essere una società senza padroni, senza 
autorità, senza denaro, scambiando poi le sue im
pressioni coi suoi compagni nelle società di resi
stenza. Queste a loro volta influiscano sulle federa
zioni, perchè si discuta il fine dello sciopero gene
rale. Cerchiamo di giungere ad un accordo sul 
modo di produzione, di scambio e di ripartizione 
dei prodotti per l'indomani dello sciopero generale, 
ed il resto, ossia i mezzi di rendere vittorioso 
questo sciopero generale, verrà da sé, senza troppe 
difficoltà, 

25 genuaio 1902. Fra questo e il precedente articolo 
è scorso un anno, durante il quale, in seguito allo stato 
d'assedio pronunciato dopo lo sciopero generale di feb
braio, la pubblicazione del giornale venne sospesa. 

Alle Società di Resistenza 
Da quando è riapparso questo giornale, siam 

venuti incitando allo studio della società all'indo
mani del trionfo dello sciuperò rivoluzionario. Per 
la rubrica corrispondente abbiamo ricevuto poco 
— molto poco — e in fatto di pensieri individuali 
o collettivi, nulla. È troppo presto, ci si dirà ; forse 
le società studiano, formulano delle opinioni, discu
tono e i loro lavori saranno pubblicati dopo. Può 
darsi, ma noi non conosciamo queste società che 
se ne occupano ; tion abbiamo visto le loro convo
cazioni, a meno che lo facciano in segreto. Invece, 
ognuno sa che a Barcellona vi sono delle società 
con locali spaziosi e comodi, dove si va a bere il 
caffè, a giuÒeare alle carte, al domino, ecc., per cui 
tutta la vita intellettuale consiste in una confe
renza il sabato data dai signorini dell'Estensione 
Universitaria, che spacciano dei fastidiosi fram
menti di scienza, assai raccomandabili e pregevoli 
se si vuole, ma d'un'utilità più che dubbia, perchè 
gli operai, il più delle volte, ne escono come i negri 
dalle prediche. 

Intanto, il tempo passa ed urge, la turpitudine 
governativa aumenta, l'irritazione borghese e i 
suoi patti di carestia crescono, lo sciopero generale 
si precipita, e, così facendo, potrebbe darsi che gli 
avvenimenti ci sorprendessero coi domino nelle 
mani o inebetiti davanti ad uno studentello che ci 
parla degli abitanti della luna. 

Create le società di resistenza per la difesa dei 
lavoratori, non possono difenderci meglio che stu
diando non tanto lo sciopero generale, che si im
pone e sul quale occorre avere un criterio ben 
definito, ma sulle sue conseguenze. Anzitutto, 
ogni operaio deve evitare la vergogna di non saper 
che rispondere al borghese che gli domandasse: 
r Cosa farebbero i lavoratori all'indomani del 
trionfo dello sciopero generale ? » ; poscia bisogna 
che il lavoratore abbia un criterio, determinante 
di un'azione comune, per opporsi alla reazione che 
tentassero i privilegiati, favoriti da un prestigio 
non ancora scomparso, dagli avanzi del servilismo 
proletario, dall'esitazione dei dubbiosi, dalla testar
daggine di coloro che seguono vecchi usi e dalla 
forza dell'abitudine, il tutto accresciuto dai difetti 
iniziali, dalle divisioni settarie, dalle mire degli 
ambiziosi, dalla passione e dall'intelligenza morte 
dei neutri. 

Lo credano i nostri compagni : è indegno di la
voratori serii, su cui pesa la responsabilità dell'e
voluzione progressiva dell'umanità e la riparazione 
di tutte le ingiustizie sociali, l'occuparsi vergogno
samente col giuoco puerile di combinar carte o di 
muovere dei domino, senz'altro fine che quello d'am
mazzare il tempo, ossia di sprecare l'esistenza, una 
specie di suicidio parziale con rinunzia alle facoltà 
e al potere, un vero abbrutimento, quando noi 
abbiamo più che mai bisogno di vivere per solle
vare il mondo, dando all'intelligenza ed alla volontà 
quell'elasticità indefinita, per non dire infinita, di 
cui è suscettibile. 

Un'altra volta noi pungeremo ancor più profon
damente i nostri compagni organizzati, per vedere 
se ci è dato di toccarli nelle fibre più sensibili, in 
quelle della dignità, della vergogna, dell'amor 
proprio. 

3 marzo 1903. 

Ancora alle Società di Resistenza 
Continuando il mio tema del numero precedente, 

dico che pur lasciando i sabati alle conferenze del
l'Estensione Universitaria, che stanno per diventare 
una specie di messa scientifica, sarebbe bene d'ab
bandonare il domino e le carte, passatempi ben 
borghesi, per dedicarci a studiare quali professioni, 
all'indomani del trionfo dello sciopero rivoluzio
nario, diventeranno, almeno per il momento, inu
tili, superflue, e quale altri dovranno invece essere 
estese ed anche impiantate di nuovo, secondo le 
condizioni locali, circondariali ed anche regionali. 

Ci basti indicare a caso alcune fra le prime : 
gioiellieri, spineltai, ricamatrici, modiste, pasticcieri 
e, in generale, tutte le industrie che servono a 
soddisfare la superbia, la vanità, la lussuria, la 
ghiottoneria, la frivolezza, ecc., dei privilegiati, 
che saranno allora congedati definitivamente. 

Per le seconde invece, le cose mutan d'aspetto, 
e quantunque, malgrado molti oziosi, l'alveare so
ciale ci dà oggi una produzione sovrabbondante, 
questa diventerà senza dubbio scarsa nel momento 
critico previsto da noi, pei l'ansia perturbatrice 
che non mancheranno di manifestare gli ex-privile
giati ed i neuti'i nel vedere offese lo loro abitudini. 
Basta, per rendersene conto, l'osservare la folla 
impaurita che si fornisce di pane per una settimana 
non appena corre voce che qualche avvenimento 
popolare sta per prodursi. Così mugnai, fornai, 
macellai, agricoltori in generale ed operai dei tra
sporti di importazione come necessità locale egoista 
e di esportazione come necessità extra-locale di 
solidarietà altruista, tutte le professioni concor
renti all'alimentazione, necessità urgentissima, 
meriteranno un'attenzione sulla quale non saprem
mo troppo insistere. 

1 muratori meritano una menzione speciale, non 
come costruttori, però, ma come demolitori. Nelle 
posizioni più favorite di capitali, città e villaggi, 
si elevano generalmente edifici, di triste aspetto, 
che non solo tolgono i più bei punti di vista, ma la 
cui presenza eserciterà sempre una suggestione 
malefica. Sono come una fonte continua di ata
vismo, di sottomissione, di superstizione e costi
tuiscono un pericolo permanente di reazione questi 
edifici dove albergano i rappresentanti delle due 
finzioni : la religione e l'autorità, nel cui nome 
l'umanità intera ed i diseredati più specialmente 
vennero colpiti dai peggiori mali. Oltre a ciò, vi 
sono dei quartieri le cui vie e case sono assai peri
colose perchè antigieniche, strette e sucide. Più 
che abitazioni umane si direbbero luoghi di morte, 
dove trascorrono la breve esistenza infelici vittime 
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d'ogni specie d'infezioni, per aumentare i benefici 
di lor signori. Come quegli schiavi che gli antichi 
imperatori facevano gettare nei laghetti delle mu
rene, perchè nutrite di carne umana diventassero 
un cibo più squisito, i proprietari gettano i prole
tari ai microbi, perchè l'oro nei forzieri abbondi e 
sia più lucente e più sonoro. 

Non intendiamo esporre qui delle idee particola
reggiate sul problema delle abitazioni per tutti, né 
sugli abiti e la distribuzione d'ogni genere di pro
dotti necessari alla vita, precisamente perchè 
quanto più necessita è di studiare, d'inventare, di 
risolvere tutto, ed è chiaro che per questo bisogna 
spendere dell'energia cerebrale. È quanto noi do
mandiamo appunto alle società di resistenza, col 
sostituire domino e carte coi libri (non ne mancano 
di buoni, comprensibili, completi, sinceri e d'arte 
sublime), col cangiare le conversazioni futili in 
discussioni luminose, in modo da ricrearsi degna
mente elevandosi nello stesso tempo. 

5 aprile 1903. 
(Continua.) FRANCISCO F E R R E R (Cero). 

L'INVERNO 
La vita del proletario non ha d'estate nulla d'in

vidiabile ; ma le miserie ne sono un poco attenuate 
dalla clemenza della stagione. Sono i mesi in cui il 
lavoro abbonda e il disoccupato ha la speranza di 
trovare subito un padrone. 

Colla stagione che comincia le cose cambiano ; 
con essa si affaccia al lugubre focolare proletario 
tutto il corteo delle privazioni terribili, degli stenti 
angosciosi dell'inverno. È nell'inverno che la mi
seria si fa più sentire ; quando con l'aumento dei 
bisogni per cibo, fuochi e vesti, si ha la mancanza 
di lavoro. La disoccupazione invernale è una piaga 
orribile, un'epidemia più terribile delle altre com
battute dalla medicina e dall'igiene. 

Col principiare del freddo, nemmeno la lunga 
giornata di estenuante lavoro può procurare un 
sollievo ; il riposo forzato è assai più doloroso del 
lavoro forzato. 11 primo porta miseria e l'altro un 
misero pane. E si va dicendo che gli operai sono 
fannulloni, che non lavorerebbero senza coercizione 
e autorità ! 

Più le nazioni sono avanzate e incivilite, più la 
disoccupazione diviene il loro difetto caratteristico. 
In Svizzera essa imperversa come altrove, forse 
anche più ; ma gli animi sono tanto demoralizzati 
e abbrutiti dal falso regime di libertà democratiche, 
la borghesia ha saputo così bene formare le men
talità a modo suo, che un lavoratore disoccupato 
si nasconderà vergognosamente, colla paura di 
essere disonorato perchè senza lavoro. Se fra i 
tanti qualcuno oserà pubblicamente unirsi con 
altri, sarà un fatto proprio eccezionale. Tutto ciò 
che è umano nel popolo, è stato smussato dal pa
triottismo e dalla religione essenzialmente ipocrita 
che è il protestantesimo-

Fra poco avremo notizie dalla Germania, dall'In
ghilterra, dall'America ; ed esse ci enumereranno i 
cortei di disoccupati sfilanti nelle vie di Berlino, di 
Londra, di Chicago, ecc. Folle immense di lavora
tori affamati passeranno tra due file di magazzeni 
colmi di prodotti alimentari, e morenti di freddo 
ammireranno sul passaggio loro le vetrine coi cibi, 
le vesti e le calzature di cui sono privi. 

Per una triste e criminosa contraddizione, la mi
seria sarà la conseguenza e H corollario della sopra
produzione. E pensare che un simile non senso 
indigna ancora ben poca gente. Si è prodotto 
troppo, e cosa succede ? Si può consumare meno 
di prima, e questo viene ammesso come la cosa più 
naturale del mondo. Ma non bisogna disperare ; 
il proletariato domanderà e richiederà dei conti un 
bel giorno ai dirigenti della società. Essi ne sono 
responsabili eome nostri padroni e dovranno dirci 
se simili contraddizioni sono una necessità o se sol
tanto l'interesse loro li vuole. 

Intanto, innumerevoli sono quelli che vorranno 
occuparsi della questione sociale. I cristiani pro
testanti predicheranno la morale e la virtù a degli 
affamati, la più gran vergogna che si possa imma
ginare. I liberali e socialisti politicanti persuade
ranno i lavoratori a sollecitare l'elemosina dello 
Stato e raccomanderanno le urne ; e i socialisti dei 
sindacati riformisti proporranno l'aumento delle 
quote per formare casse di disoccupazione. Nessuno 
dirà all'operaio la verità e tutti faranno a gara per 
nasconderla. E se qualche anarchico vorrà mettersi 
sulla buona via, vorrà avere l'atteggiamento che 
logicamente richiede una simile situazione, sarà 
vilipeso e maltrattato. 

Ma sarà la miglior prova che esso è nel vero e fa 
quel che più importa di fare. M. A. 

/ / sistema auforifario 
Non è soltanto nel movimento operaio che si 

manifestano dei fatti suggestivi, comprovanti 
la tendenza sempre più grande a sbarazzarsi del
l'intervento e della tutela dello Stato. La vita pra
tica di ogni giorno ne è piena ed è permesso di 
sperare per un'epoca non troppo lontana il falli
mento d'ogni potere centrale, padrone ed arbitro 
della sorte di tutto un popolo. 

L'aristocratico Journal de Genève raccomandava 
giorni fa caldamente a tutti coloro che si interes
sano alla protezione dei boschi per prevenire i 
danni delle innondazioni, l'esempio di una società 
costituitasi a tale scopo in Francia. Questa società 
dichiara di volere agire senza l'aiuto dello Stato, il 
cui intervento sarebbe più che nefasto allo scopo 
prefisso. Naturalmente, sono proprietari di terreni 
che corrono il pericolo di essere devastati dalle 
acque, che compongono la detta associazione, e la 
protezione della proprietà privata ne forma lo 
scopo. Ma coloro che non cessano di declamarci la 
necessità di un governo centrale da cui tutto 
dovrebbe dipendere, cosa ne pensano ? Rispondano, 
se sono in buona fede. Intanto i funzionari stipen
diati delle organizzazioni si guardino bene dal 
divulgare fra i loro armenti simili verità, tutt'altro 
che metafisiche, perchè logicamente poi dovrebbero 
ritornare nella loro situazione primitiva di lavora
tori salariati. 

Del resto, anche nella società borghese, chi mag
giormente subisce la coercizione dello Stato centra
lizzato, è la classe produttrice, dovendo essa fornire 
di che vivere ai non produttori. Questi ultimi, pa
droni, industriali,finanzieri, ecc., vivono in pratica il 
più perfetto federalismo. Se qualcuno di essi su
bisce un'autorità o una pressione qualunque, è 
quella di un suo concorrente finanziariamente più 
potente e non quella del governo. Ma essi, malgra
do la loro apparente potenza, sono costretti di 
incaricare un gruppo d'uomini propri di riassumere 
in un codice civile e penale tutte le prescrizioni 
per la classe lavoratrice asservita ai loro bisogni. 
Sopprimete il parassitismo e avrete dunque sop
presso anche il governo. 

Cinquant'annì fa il dio dei socialisti scientifici 
faceva la medesima affermazione, ma tocca ancora 
a noi, che non c'interessiamo a Marx più che agli 
altri dei, di rammentare certe verità sue, poiché i 
suoi discepoli non hanno voluto adottare di lui che 
il poco con cui possono giustificare i loro tradi
menti, il loro arrivismo e le loro dedizioni. 

M. A. 

Mentalità nuova 
Parrà un po' tardi per parlare ancora del movi

mento piazzaiuolo di Berlino, che contrasta cosi 
completamente con tutte le idee che ci siamo sem
pre fatte del popolo tedesco, ma la sua importanza 
fu tale che giova insistere sugli ammaestramenti 
che ne derivano. Perchè, più o meno chiaramente, 
i borghesi sono costretti di confessare a malincuore 
che tali movimenti li impensieriscono seriamente. 
È bene sopratutto far conoscere che essi non la 
pensano come i bravi socialisti, cioè che furono i 
teppisti gli autori delle sommosse, ma che com
prendono invece tutta la gravità della situazione e 
che si preparano a rimediarvi, affinchè anche gli 
operai abbiano sempre a tenersi sull'attenti. 

La Posi constatava spaventata : 
oc L'autorità dello Stato è nel più estremo peri

colo, se simili sommosse non possono essere radi
calmente ed immediatamente represse. È con una 
pazza gioia che lo straniero ascolta le salve dei 
colpi di rivoltella di Moabit. È dunque la fine della 
disciplina cosi celebre del popolo tedesco "ì È dun
que scomparsa la potente autorità della Prussia, 
autorità che finora nulla aveva potuto abbassare ? 
Davanti a tali fatti, che prospettiva abbiamo noi 
in caso di guerra ? » 

I legalitari fautori del quarto Stato, coloro che 
come Bebel, sarebbero disposti a prendere il fucile 
per difendere la « patria », non potevano certo 
essere soddisfatti di moti che compromettevano in 
tal modo l'autorità dello Stato. 

La nuova mentalità del popolo tedesco fa pen
sare per davvero i reazionari d'ogni colore, e li 
spinge a considerazioni melanconiche, che fatte da 
noi potrebbero sembrare ispirate dall'eterno odio 
contro i socialisti, come ci si rimprovera sovente. 
Così, un giornale conservatore confessava trista
mente : 

« Gli operai tedeschi non sono ancora tutti rivo
luzionari, ma hanno una tendenza a diventarlo ; le 
loro idee sono forse più avanzate che quelle dei 
loro leaders del partito socialista, e i capi di questo 
partito, che diventano ogni giorno più numerosi e 
più potenti, durano fatica a contenerli nella lega
lità. Le masse operaie si sentono sicure di vincere 

la polizia tedesca, quando esse lo vorranno seria
mente, sprezzano gli agenti di polizia e li persegui
tano col loro odio. Aggiungete a questi sentimenti 
istintivi una tendenza a voler far presto, un desi
derio vago ancora ma già troppo visibile di passare 
all'astone diretta, e comprenderete i pericoli ogni 
giorno più grandi e più terribili che gli scioperi 
possono provocare in Germania, non solamente 
all'ordine pubblico, ma a tutta la società... 

ce ... Questo « spirito nuovo » le sommosse di 
Moabit l'hanno messo in piena evidenza ; ecco 
perchè non bisogna assolutamente credere che i 
ribelli di questo quartiere di Berlino siano dei tep
pisti o gente appartenente ai bassi fondi della 
società. Gli organi governativi hanno sparsa questa 
voce, ma è una menzogna e non ne vedo l'utilità. 
La verità è ancora più spaventevole. Gli uomini e 
le donne che hanno erette le barricate e tirato 
sugli agenti di polizia, appartengono alla classe 
agiata degli operai, dei buoni operai che guada
gnano largamente di che vivere. 

« Moabit è abitato, nelle strade che sono state 
insanguinate, da operai e da piccoli commercianti 
che confinano colla borghesia. Un'inchiesta seria 
in queste strade mi ha provato che l'affitto degli 
appartamenti varia da 500 a 600 marchi annui. 
Non sono dunque dei miserabili, dei fannulloni e 
dei teppisti che vivono là. Sono brava gente seria, 
desiderosa di lavorare, ma molto cosciente dei suoi 
diritti, ed è stata nauseata dai modi troppo brutali 
della polizia berlinese. I poliziotti hanno perso il 
loro sangue freddo, in presenza di una resistenza 
che non hanno mai vista finora ; hanno esagerata 
la repressione di pochi individui più chiassosi che 
cattivi... » 

Da buon gesuita che dimostra di essere, il cor
rispondente di questo giornale parigino, dopo aver 
ammesso che la classe operaia tedesca è animata 
da uno spirito nuovo, vorrebbe far ricadere la re
sponsabilità dei fatti sulla ferocia dei governanti 
stessi, e consiglia al governo germanico d'essere 
più liberale, di fare delle concessioni politiche e so
ciali, quali unici preservativi si mali di cui è mi
nacciato. Il riformismo per addormentare il po
polo ! Il rimedio è veramente efficace, ed il risultato 
non può essere dubbio, data la conoscenza di causa 
di chi lo dà. I più detestabili reazionari sono 
dunque disposti a concedere delle piccole riforme 
per conservare il loro potere, perchè comprendono 
ormai che la politica assoluta dei Maura e dei Joao 
Franco non è che uno sprone dello spirito nuovo 
rivoluzionario. 

Come si vede, la paura del suffragio universale 
inquieta ben poco la borghesia, e tanto meno 
l'azione dei capi socialisti, ai quali sanno concedere 
l'onore d'essere i più attivi puntelli dell'ordine. 
Siamo dunque sulla buona via, predicando alle 
masse d'attaccare l'ordine esistente, tanto in caso 
di pace che di guerra. E poco ci devono commuo
vere le stolte accuse d'essere gli alleati della 
borghesia. 

Lo spirito nuovo esiste, e non si possono spingere 
i popoli al regresso ; così si troveranno ben disil
lusi coloro che credono mediante piccole concessioni 
di riuscire a soffocare nelle masse la smania di « far 
presto » e il desiderio di passare a Fazione diretta. 
Le pretese libertà repubblicane non sono che un'i
ronia atroce, e saranno sempre ingannati coloro 
che crederanno di compiere la loro emancipazione 
col cambiare di governo. Ogni forma di governo 
rappresenta una nuova tirannia e bisogna combat
terla, ecco la concezione a cui deve giungere la 
et nuova mentalità » operaia. Chi osasse gridare 
all'ombra dell'elmo di Guglielmo : Evviva lo scio
pero ! al passaggio di una squadra di eorrazzieri, 
non si buscherebbe più d'un mese di carcere, come 
avviene sotto la protezione del transfuga Briand, 
quantunque s'osi affermare con tanta pompa che 
la Germania è lontana dal godere il regime di 
libertà di cui usufruisce la Francia. 

No, in materia di repressione e di persecuzione 
un governo liberale ha presto fatto d'imitare il 
peggiore governo conservatore ! 

INIREN. 

Sottoscrizione Jaffei 
Il compagno Vittorio Jaffei avverte di aver rice

vuto dalla Svizzera i seguenti vaglia : 
Zurigo, a mezzo Inverardi Giuseppe 103.90 
Ginevra, Sindacato M. e M., a mezzo Vaglio 22.— 
Meilen, a mezzo Dal Bò Andrea 7.13 
Turgi, Sindacato aut., a mezzo Martinelli 5.— 
Bellinzona, a mezzo E. A. 5.— 
Brugg, a mezzo Montanari V.' 10.-— 

Dichiara inoltre aver ricevuto 1 fr. dal Gruppo 
A. di Domodossola e 175 fr. dai compagni di Barre 
Vermont, a mezzo Viscontini. 

A tutti porge i più sentiti ringraziamenti. B 
presente comunicato valga di ricevuta da parte 
sua ai vari compagni. 
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Un appello 
I nostri compagni del Nord America hanno 

diramato a tutta la stampa di parte avanzata il 
seguente appello, sulqualerichiamamoVattenzione 
di lutti i nostri lettori. Non bisognerà, infatti, 
disperare, dicendo che noi siamo troppo lontani 
perchè la nostra voce possa essere intesa. Quel 
poco che si può fare, facciamolo subito, affinchè 
gli assassini del Mikado giapponese non siano in
coraggiati nelle loro infamie dal 'pensiero che 
rimarranno ignorati. 

In nome dell'umanità e della fratellanza inter
nazionale vi preghiamo vivamente di protestare 
con la maggior possibile energia contro l'ingiusta 
e barbara condanna a morte pronunciata riguardo 
al dottor Denjino Kotoku, sua moglie e 24 altri 
.socialisti ed anarchici giapponesi. 

II dottor Kotoku, sua moglie e i suoi amici fu
rono tradotti dinanzi ad una corte speciale creata 
appositamente, giudicati colpevoli di complottare 
contro la famiglia imperiale e sentenziati a morte. 
Il fatto solo della procedura straordinaria usata 
contro di essi prova quanto discutibile sia la loro 
condanna. 

Denjino Kotoku si è dedicato da molti anni alla 
propaganda intellettuale, tentando di popolariz-
zare le idee europee nel Giappone. Il suo delitto 
consiste nel propagare idee radicali e nell'aver tra
dotto i libri di Marx, Tolstoi, Bakunin. Come uno 
degli uomini principali della sinistra nel movi
mento rivoluzionario giapponese egli fu chiamato 
«il capo dei Kropotkiniani». Noi siamo convinti 
che l'aecusa di cospirazione contro l'imperatore è 
falsa. 

La condanna di Kotoku dimostra l'intensità del
la reazione contro le idee liberali, che si è scatenata 
sul Giappone durante gli ultimi cinquant'anni. Il 
signor Takayama, il capo del partito socialista 
giapponese, ha protestato recentemente presso il 
mondo civile contro le persecuzioni dei liberali nel
la patria sua. Noi, i soldati internazionali della 
libertà non vogliamo che i nostri amici giapponesi 
cadano vittime della reazione. Dovrà il governo 
giapponese imitare i barbari sistemi della Spagna 
e della Russia e mandare a morte i suoi pensatori"? 

Noi domandiamo di agire vigorosamente per la 
causa della civiltà e dell'umanità ; e speriamo che 
voi non mancherete di far sentire, con la massima 
urgenza, la vostra protesta. 

CORRISPONDENZE 
Oggebb io . — Potentino... parrocchiale. — Il 

Bollettino parrocchiale è una rivista quindicinale, 
pubblicata dai preti a Novara e spedita gratuita
mente in tutti i comuni ad ogni famiglia. In questo 
Bollettino, i nostri sapientissimi corvi affermano, 
fra altro, che Oggebbio è sulla via del progresso, 
perchè ora vi sono tre monache e due preti. Nove 
anni fa, è vero, mi ricordo che c'era un sol prete, 
Don Francesco Cannetta, il quale avendo litigato 
con un mio cugino, persa la causa, se ne andò nel 
canton Ticino, in Valle Onsernone. Il comune di 
Oggebbio perdette allora un centinaio di migliaia 
di lire, ma rimase un anno senza prete. Ed io ne 
ero contentissimo, non perchè fossi già antireli
gioso, ma perchè alla domenica, invece di andare 
in chiesa, ero libero di correre pei prati, di recarmi 
ai bagni del lago, di godere della natura. La vita 
mi pareva tutta cambiata in meglio. 

Ma i nostri oggebbiesi non potevano vivere 
senza preti e monache. Povera gente ! le castagne 
non maturavano, le patate non crescevano più 
senza le benedizione del parroco, ed i raggi del sole 
non bastavano ad indorare il frumento, ci volevano 
proprio quelli del santissimo Del resto, noi, 
miscredenti, non siamo che ignoranti ! Sentano i 

compagni del Risveglio cosa dice il sullodato 
Bollettino : 

» Perchè negano il Paradiso ? Perchè sono igno
ranti. Perchè negano l'Inferno ? Perchè sono igno
ranti. Perchè negano il Purgatorio ? Perchè sono 
ignoranti. Perchè negano la vita futura ? Perchè 
sono ignoranti. Perchè negano che nell'altra vita 
ci sia un premio per i buoni e un castigo per i cat
tivi ? Perchè sono ignoranti. » 

E seguita cosi per nove pagine ; ma vi faccio 
grazia del resto della prosa dei nostri rappre
sentanti del cielo in terra. 

Sentite poi questo, per finire, squisitamente cat
tolico : 

<t Mentre passava un funerale... civile, un anti
clericale dice a un clericale : — Come devono urtare 
i nervi a voi, clericali, questi cortei senea croce, 
senza preti, senza ceri ! — Anzi, rispose, se t'ho a 
dire la verità, sarebbe desiderabile che ne passas
sero parecchi al giorno, così la società sarebbe 
purgata ben presto da certi elementi che non le 
fanno onore davvero ! » 

Ecco come si comprende la carità cristiana nelle 
riviste parrocchiali. 

Volete ora sapere ehi era Ferrer ? Sentite cosa 
scrivono i nostri preti : 

« Poiché non va smorzandosi il feticismo per 
questo maestro spagnuolo di bombe, ed anzi si 
inaugurano monumenti per lui, ecco come il mi
nistro Canalejas definisce F. Ferrer ad un giorna-> 
lista francese : Vi dirò francamente che io ritengo 
che F. Ferrer fosse incontrastabilmente un rivolu
zionario, ed in Spagna è basta per farsi fucilare 
per questo delittto. » 

Badate che un giorno, magari non troppo 
distante, preti e frati e governi che sfruttano 
l'ignoranza del popolo, non siano trattati alla 
stessa stregua. F. M. 

Z u r i g o . — Lunedì S dicembre, ebbero luogo i 
funerali del padre del nostro caro compagno 
Giordano Giorgio, che lottando contro le supersti
zioni di tutti i suoi parenti, dichiarò di volere che il 
suo genitore fosse seppellito senza nessun prete, 
con l'intervento soltanto di tutti gli amici, cni 
mandava speciale invito. Ma disgrazia volle che si 
ammalasse lui pure, e qualcuno di nascosto invitò 
il prete a recarsi al cimitero. Vi fu ricevuto con 
disprezzo e con sdegno, specialmente dalle molte 
donne presenti. 

Vadano al nostro attivo e coraggioso compa
gno, cui auguriamo una pronta guarigione, alla 
sua madre e alle sue sorelle le nostre più sincere 
condoglianze. 

T h a l w i l . — La festa data domenica 4 dicem
bre nella sala dell'Hotel Aquila, a favore della 
Scuola Moderna di Clivio (Como), ha dato il se
guente risultato : Entrata, 223 fr. 55 ; utile netto, 
96 fr. 55, che sono stati spediti all'incaricato per 
la Scuola di Clivio. 

Ringraziamo tutti i compagni e simpatizzanti, 
che contribuirono alla buona riuscita della nostra 
festa, cooperando nello stesso tempo ad un'opera 
tanto nobile ed urgente, com'è quella dell'educa
zione del popolo per il popolo, in guisa da prepa
rarlo alle prossime lotte per la sua emancipazione 
integrale. 

1 Compagni, 
N. B. — Per tutto ciò che riguarda i compagni 

di costà, scrivere all'indirizzo : Patroncini Giu
seppe, bei Tonello, Thalwil (canton Zurigo). 

K r e u z l i n g e n . — Invitiamo i molto reverendi 
maiali neri di questa località a pubblicare un reso
conto esatto e non fantastico, come quello apparso 
nel loro organo La Patria, sulla famosa serata di 
cui abbiamo già avuto occasione di parlare. 

Fignrarsi, che pretendono di avere incassato 180 
franchi, ottenendo un successone col dramma 
UOrfanella nella Svizzera, mentre i presenti sono 
concordi nel dire che fu una vera pagliacciata, di 
cui fortunatamente si diedero solo tre atti. 

Sarebbe poi possibile di sapere dai bravi reve
rendi a cosa ha servito il benefìcio della serata ? 
Forse alla loro famosa istituzione dal motto : Dio, 
Patria e Lavoro ? Sì, lavoro ! Osano parlare di la
voro i fannulloni neri, che sanno bensì far opera 
di corruzione e di degradazione, ma sono incapaci 
d'una qualsiasi attività proficua alla società umana. 

Circolo S. S. 

L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KR0P0TKINE 

S E T T I M A U S T A 
Somma precedente 
Rocca Imperiale (Cosenza), Domenico 

Fasolo 
Lausanne (C. di Pr.) 
Lugano (B.) 
Biasca (C. 0. di C. S.) 
Habana (José Guardiola) 
Barre Vt. (L. Galleani) 
Vallorbe. Giacomo Chiocchetti 
15. Torino, a mezzo A. Goretta 
Rimborsi 
Savona (C. del L.) 
Paterson (Libreria Sociologica) 
24. Ginevra (lista Cugnolio) 
Vendita litografie Montjuich 

Totale : 
Primo acconto al tipografo 
Ai traduttori (M. 60, R. 100) 

Totale 
Disavanzo : 

Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

1,018.95 

6.50 
19.— 
28,— 
20.— 
37.— 
50.— 

2.— 
10.— 

5.50 
60.— 

100.— 
8.— 

100.— 
1,464.95 
2,000.— 

160.— 
2,160.— 

Fr. 695.05 

I l G r u p p o I t a l i a n o d i S t u d i S o c i a l i 
o r g a n i z z a p e r i l 31 d i c e m b r e u n a s e r a t a 
l e t t e r a r i a e d a n z a n t e a benef ic io d e l l ' e 
d i z i o n e i t a l i a n a d e l l a G R A N D E R I V O 
L U Z I O N E d i K r o p o t k i n e . 

Si p r e g a n o v i v a m e n t e i c o m p a g n i e 
i s i m p a t i z z a n t i d ' i n v i a r e d e i r e g a l i 
p e r l a T o m b o l a , a l l ' A m m i s t r a z i o n e d e l 
R I S V E G L I O o a l l a C a s a d e l P o p o l o , 
a l c o m p a g n o G a v i g l i o . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil, V. 2.—, Basel, G. 5.—, Berne, O. G. 5.— 

Duchcove 24.—, Erlinsbach 10.55, Galliate 15.—, Genève 
12.—, Genova, R. 17.—, IL 20.—, Kandergrund 12.—, 
Lachen-Vonwil 5.—, Lausanne, N. 10.—, Liège 25.—, 
Lyon, B. 10.—, Madonna Tirano 12.—, Parma 15.—, Ra
venna 7.—, Renens 13.60, Schónenwerd 14.25, Turgi 
M. 5.—, Vallorbe 22.—, 10.—, Zurich 23.70, Chaux-de-
Fonds 13.— 

Totale 308.10 
Abbonamenti : 

Flums 11.—, Genève, Mme Ch. 1.50, Wadenswil, R. 
A. 3.—, Zurich, Z. Z. 3.— 

Totale 18.50 
Contribuzioni volontarie 

Genève, Si 5.—, Paters'on, cam. fr. 3. 
Totale, 8.— 

Totale all'8 dicembre 334.60 
Uscite 

Journal (2000) 130.— 
Spese postali 56.20 
Volumes Stock 39.70 

Déficit 9.15 
Sottoscrizione Grande Rivoluzione 100.— 

Déficit 0.45 
Totale 335.05 

faspr. Chaulmontet, rue de lles.io 2. 

ma visioni Abbiamo deciso di fare una quinta edizione di questa cromolitografia del 
nostro compagno spagnuolo Sagristà, per costituire il primo fondo necessario 
alla stampa della Grande Rivoluzione ài Kropotkine. E' uri' opera d'arte, 
eseguita con amore e fortemente ideata. 

Sulle rovine del vecchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiato e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza luminosa. In alto, 
il profilo sinistro e nero di Montjuich col medaglione di Ferrer. A sinistra, il prete assassino col pugnale sanguinante. A destra, la lugubre fila dei fucilati 
giacieno nel proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi, una madre stende loro la rama d'alloro, mentre il suo bambino si cela il volto con le mani piangendo, 
dopo d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuola Moderna. Tale il soggetto di questo bel quadro, che ha avuto un legittimo successo. 

Prezzo : 1 franco. I compagni procurino di unirsi per acquistarne non meno di cinque copie, per maggiore facilità e sicurezza di spedizione. 


