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LA RIVOLUZIONE 
Questa parola che fa sorridere molti anche tra i 

nostri compagni e simpatizzanti e che serre a tutti 
i frizzi e sarcasmi di capi e gregari del socialismo 
benpensante, spaventa invece seriamente i nostri 
padroDi d'ogni specie. 

Nel numero del 28 ottobre dell'anno scorso, il 
Secolo di Milano pubblicava in proposito un arti
colo, di cui crediamo utile riprodurre i brani più 
importanti : 

Un brivido di rivolta attraversa, nell'ora che 
volge, le popolazioni operaie delle più grandi e 
civili nazioni europee. 

Si< direbbe che la t piazza » — i cui successi 
sono sempre stati effimeri e facilmente domabili 
— sia ovunque in grande ripresa, che essa abbia 
deliberato, per suo conto, al disopra e al di fuori 
dei * soliti mestatori », di muovere a ciascun 
Governo singolarmente una guerriglia astiosa, 
incessante, che va dalla sciopero generale al sabo
tage, alla rivolta ormata. 

Il tutto in chiave d'internazionale. 
Così, mentre noi ci disperiamo, i borghesi rico

noscono che il popolo non si è mai tanto ribellato 
come da un po'di tempo in qua, quel popolo che 
noi siam usi a trattare d'incosciente, d'addormen
tato, d'apatico, ecc. E mentre un tempo, scioperi, 
tumulti e il resto, si attri buivano sempre ai soliti 
sobillatori, mestatori e caporioni, oggi si confessa 
che la « piazza » agisce per suo conto al di sopra 
e al di fuori dei suoi dirigenti, e si sarebbe anzi 
potuto dir meglio contro di loro, perchè tutti 6anno 
che i capi di jeghe e partiti sono i più arrabbiati 
predicatori di calma. 

Se poi i successi della « piazza » » sono sempre 
stati effimeri e facilmente domabili », è perchè 
ADO ad oggi essa non ha avuto idee ben precide, e 
sopratutto si è lasciata ingannare dai capi, ma se 
comincia a farne a meno di questi e sa altresì 
ragionare più che nel passato, si possono anche 
predirle dei successi duraturi e indomabili. 

Continuiamo : 
Ma più sintomatico ancora è il fatto che questo 

stato di cose non si acuisce soltanto presso quelle 
nazioni latine le quali sono, com'è risaputo, sov
versiva per definizione, tanto che possono consi
derarsi come delle vere e proprie professionali del 
tumulto sassaiuolo, bensì presso le nazioni più 
evolute e più progredite, e ritenute, sino ad oggi, 
politicamente frigide, come le anglo-sassoni e le 
qermaniche. 

In Germania, infatti, da qualche mese a questa 
parte, la folla si abbondona, per le vie delle città 
maggiori, come a Berlino, e Stettino, avantieri 
ancora a Brema, ad atti di rivolta armata, di 
quelli che i nostri conservatori non onoreì ebbero 
neppure del qualificativo abituale di teppismo, ma 
chiamerebbero degni addirittura di « quelle po
vere popolazioni del Mezzogiorno tuttora avvolte 
nelle tenebre del feudalismo ». 

E se l'Inghilterra ci si mostra apparentemente 
tranquilla, gli è che attraversa un periodo di 
aspettativa, durante il quale si direbbe che tutto 
il sovversivismo piazzaiuolo abbia eletto a rap
presentarlo nientemeno che un ministro, e preci
samente quel Lloyd George, il quale ancora Valfro 
giorno, a dispetto del nazionalismo, dell'imperia
lismo, del benpensantismo britannico ed europeo, 
si esprimeva in un discorso, di pretta intonazione 
mitingaia, a favore delia diminuzione degli arma
menti e cantava l'inno — del resto abituale nel 

ministro delle finanze inglese — della povertà 
contro f « ingordigia » dei ricchi. 

Non solamente i conservatori, ma i socialisti 
italiani sono soliti a ripetere che tumulti, disordini, 
manifestazioni, ecc.. sono roba da popolazioni inci
vili, non ancora sufficientemente educate, evolute, 
ecc. E hanno finito anzi, tanto i conservatori 
quanto i socialisti, per coneluderne che se certe 
popolazioni italiane erano massacrate, la colpa non 
era poi tutta dalla parte dei massacratori. E l'illu
stre Oddino aveva anzi proposto dalle colonne 
dell''Avanti ! di prendere il toro... borghese e san
guinario per le corna... No ! ma di far compren
dere ai massacrati che hanno torto marcio, non di 
lasciarsi massacrare, ma di costringere le autorità 
a massacrarli. 

Ora, ecco che i paesi più « educati, evoluti e di
vili J> paiono tornare all'antico e provare la voglia 
di agire come barbari, col picchiar sodo gli agenti 
delle loro autorità. L'educazione sindacale e poli
tica, che gli educatori stipendiati di Camere del 
lavoro, leghe e partiti consideravano come il rime
dio più adatto a far scomparire tutti i rivoltosi, 
laddove venne praticata su larga scala, non ha 
impedito che si avesse di nuovo ricorso alla rivolta. 

C'è da strapparsi i capelli e da disperare per 
sempre del proletariato organizzato, che pare voglia 
dare dei punti in materia di teppismo al Lumpen
proletariat/ 

E il redattore del Secolo continua : 
Che accade dunque ? Perchè, mentre tutti ipar-

titì politici corrono il « raid » del maggior rifor
mismo e gli nomini di Stato si adoperano a tro
vare una formula che concila la democrazia inte
grale e le Stato autoritario (il briandismo in 
azione) la « piazza », in un improvviso disgusto 
della demagogia parlamentare di lutti i settori — 
essa che della demagogia fu, in ogni tempo, la 
vittima illusa — ripiglia il suo proprio governo e 
si butta allo sbaraglio armata di una sola tattica, 
l'insurrtzione, tendente ad un solo fine, grosso
lano ed informe, quanto volete, ma preciso e 
determinato : la distruzione del domma dell'auto
rità dello Stato ? 

Io credo che il sostrato di questo malesser 
diffuso in tutte le popolazioni europee, e che 
scoppia così di frequente in manifestazioni che 
assumono forme del tutto i pugliesi », perfino 
sulle rive dell'Elba dense di quell'industrialismo^ 
nel quale — noi, gli agricoli primitivi — a con
forto dei nostri mali, ci compiacciamo preconiz
zare la ricchezza con Vordine,vada ricercato nella 
situazione dei bilanci finanziari dei vari Stati 
europei. 

Fine grossolano ed informe la distruzione del 
domma dell'autorità dello Stato ! Via, potrà forse 
parer tale a chi gode nella società borghese d'una 
certa agiatezza per so e pei suoi, ma chi si trova 
perseguitato, ridotto alla miseria e all'ignoranza, e 
che ogni giorno vede appunto drizzarsi contro lui 
l'autorità dello Stato per costringerlo a subire 
tutte le iniquità e tutti i mali, non può che rivol
gere naturalmente e con molta ragione le eue ire 
contro tale autorità. 

L'aumento delle imposte, provocate dai sempre 
maggiori bisogni finanziari dai vari Stati europei 
può quindi considerarsi come la principale causa d 
ribellione ? Simn quasi disposti a crederlo con l'ar^ 
ticolista del Secolo. 

Tutti i politicanti di tutti i partiti per conqui
stare il potere o mantenervisi hanno esaltato per 
anni ed anni non l'opera fatta, ma quella che po

trebbe fare lo Stato. Ora, il risultato più certo 
avutone sino ad oggi, è uno straordinario aumento 
di tasse d'ogni genere. Nel frattempo i bisogni 
son venuti pure aumentando, ma come potrebbe 
provvedervi lo Stato, se non col prelevare un tri
buto sempre maggiore sul prodotto del nostro 
lavoro ? Per migliorare la nostra sorte, non può 
che eominciare a peggiorarla con aggravi fiscali. 
E siccome lo Stato non ci ha mai reso e non potrà 
mai renderci che assai meno di quanto ci prende, 
la situazione andrà sempre più aggravandosi. 

Il popolo comincia ad accorgersene e, grazie ad 
uno di quei mutamenti rapidi ohe si sono già veri
ficati nella storia, potrebbe passare in pochi anni 
dalla più cieca fiducia nell'opera governativa al più 
profondo odio per tutte le autorità. Ed è appunto 
in questo senso che noi anarchici non abbiamo 
cessato di lavorare, con una visione chiara d'uomini 
e di cose assai maggiore di quella dei cosidetti 
scientifici dal socialismo elettorale, parlamentare e 
statale. 

Tutti sperano nello Stato, che, eccettuati pochi 
parassiti, non potrà soddisfare nessuno. Il risultato 
starà quindi una situazione rivoluzionaria.provocata 
dalla delusione universale. 

Ben inteso, lo scrittore del Secolo attribuisce 
già il male all'ignoranza popolare : 

Neppure presso ipopoli più evoluti e più colti, 
certi rapporti economici e finanziari, cosi intri
cati e complessi, possono essere chiaramente 
valutati dalle classi meno colte. Ma è appunto 
questo che aggrava più il male, in quanto mag
giore è il lievito di quel sovversivismo generatore 
dell'insurrezione di strada, che dà alla « piazza » 
quel vigore, quella coesione che sono caraiteri-
s'iche di tutte le ribellioni che traggono da un 
malcontento sintetico che non relativizza, che 
trova alimento in se stesso, che va diritto ad uno 
scopo determinato : uscire, comechessia, da una 
situazione che non consente remore, rifiutando a 
priori qualsiasi soluzione m"dia, già catalogata, 
in precedenza^ nel numero dei palliativi. 

In fondo l'ignoranza non è che apparente, per
chè così facendo il popolo arriva alla conclusione 
giusta, quella che nessun governo non potendo 
nulla per lui, deve provvedere direttamente da so 
e per tè con la Rivoluzione. 

Però, come sempre la borghesia può cercare di 
sfuggire alla Rivoluzione con la guerra : 

Noi siamo ad una svolta della storia finanzia
ria delle grandi nazioni, in cui ci si presenta 
ormai, senza veli, quel grande dilemma che 
ognuno di noi aveva, da tempo, teoricamente 
intuito e preveduto, ma, all'apparizione del quale 
noi avevamo storicamente assegnato un termine 
indefinito ma lontano, eerto di là della genera
zione alta quale apparteniamo : o la guerra o la 
rivoluzione. 

Ed ecco il perchè della nostra propaganda anti
militarista. E' bensi vero che i Governi col dichia
rare la guerra possono anche affrettare la Rivolu
zione, ma nel caso soltanto in cui sia stato denun
ciato il loro giuoco e con la fede nello Stato sia 
morta anche quella nella patria. 

Vedono dunque i compagni che non è il mo
mento di disperare, ma di sperare fortemente. E 
l'azione pratica, malgrado tutto quanto preten
dono i riformati d'ogni colore, è ora di prepararci 
pei grandi movimenti che prodotti dalla forza delle 
cose, non troveranno una soluzione favorevole che 
grazie alla forza cosciende degli uomini di pro
gresso e di libertà. 

Montjuich! L'ultima visione! Raccomandiamo ai compagni la vendita di questa cromolitografia de 
nostro compagoo sp8gnuolo Sacrista, per costituire il primo fondo necessario 
alla stampa della Grande Rivoluzione di Kropotkine. E' un' 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 Dero di Montjuich col medaglione di Ferrer. A sinit-tra, il prete assassino col pugnale sanguinante. A destra, la lugubre fila dei fucilati 

f iaciono nel proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi, una madre stende loro la rama d'alloro, mentre il suo ambino si cela il volto con le mani piangendo, 
opo 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. 



I l i R I S V E G L I O 

Lo Sciopero Generale 
Ecco il programma del giornale La Huelga 

General, in cui FeiTer ha pubblicato gli articoli 
da noi riprodotti negli scorsi numeri. 

Alla redazione di questo programma e Certo 
che Ferrer ha pure largamente collaborato. 

Programma. 
Il lavoratore è un uomo, il sovrano, il pontefice, 

il governante sono uomini. 
Da un valore sottraendo un valore uguale rimane 

zero. 
Ma se nelle matematiche sociali fra l'uomo e il 

sovrano, o il pontefice, o il legislatore, o il gover
nante rimane un resto, resto 

di spogliazione dall'usurpazione ; 
di sofferenza dalla tirannia ; 
di umiliazione dalla superbia; 
di sangue e lagrime dai delitti; 

questi resti così stupefacenti come risultano nella 
storia dell'umanità, la natura li nega, il senso co
mune li rifiuta, la giustizia li maledice. 

La società umana non esiste forse unicamente 
ed esclusivamente, da un lato, perchè l'uomo non 
saprebbe provvedere da solo ai suoi molteplici bi
sogni, dall'altro, perchè possa giungere, specializ
zando la sua attività, ad una produzione facile ed 
abbondante, donde deriva lo scambio dei prodotti. 
Il lavoratore assolve il compito naturale dell'uomo 
sociale, è l'Adamo della concezione primitiva. Che 
si trovi nei campi, nella fabbrica, nell'officina, nel 
fabbricato, nella miniera, nella cava, sulla loco
motiva, sul piroscafo, al porto, alla stazione, nello 
studio, nel gabinetto, nel laboratorio, sempre e 
dovunque attivo, fornisce dei prodotti cosi abbon
danti che il mondo è pieno delle meraviglie create 
dal lavoro, che i magazzeni ne rigurgitano, che si 
manifestano perfino delle crisi dovute ad una pro
duzione eccessiva, la quale generando il bisogno 
di cercare nuovi sbocchi è quindi causa di nuovi 
conflitti internazionali. Però, il sovrano, il ponte
fice, il legislatore, il governante ed i privilegiati di 
tutte le classi, non solamente non forniscono al 
lavoratore nessun prodotto in cambio della sua 
sopraproduzione, ma lo spogliano altresì di quanto 
è necessario alla vita, lasciandogli per unica risorsa 
il rancio dello schiavo dell'antichità, il salario del
l'operaio della nostra epoca, una media di vita, in
somma, estremamente ridotta e della quale la sta
tistica della mortalità constata la sproporzione 
veramente sanguinosa. 

Questo stato di cose — benché sanzionato da 
decreti reali, enciclicle, codici e regolamenti, ben
ché difeso da libri, giornali, cattedre, tribunali, 
tribune e università, benché proclamato anzi 
cristiano, scientifico, legale, per indorare la pillola 
amara con tutti i qualificativi più sonori — non 
verrà mai sanzionato né dalla natura, né dal buon 
senso, né dalla giustizia, per cui chi l'utilizza, l'ap
poggia, lo difende è il vero ribelle. 

Noi siamo dei lavoratori, che abbiamo accettato 
da gran tempo la formula sociale : <t nessun dovere 
senza diritto, nessun diritto senza dovere », ed 
intendi amo lavorare all'abolizione del salariato 
per reclamare la nostra parte del patrimonio uni
versale. 

Gol metterci sul terreno di ciò che è natural
mente umano e umanamente lecito, dichiariamo 
la ribellione di ogni genere di usurpatori dei frutti 
del lavoro. 

Noi proponiamo quindi la norma sociale, atta 
a dare all'umanità il benessere — che gli sfrutta
tori le rapiscono e che i loro teorici le contestano. 
_ Il nostro programma è riassunto nel nostro 

titolo : « Lo sciopero generale ». 
Noi vogliamo riunire tutti i lavoratori, o almeno 

la loro minoranza intelligente e attiva, che è sem
pre indispensabile per le iniziative di trasforma
zione, perchè compatti formulino la scienza rivolu
zionaria e pratichino la rivoluzione col solo mezzo 
possibile : la sospensione temporanea del lavoro. 

Oggi, come il 31 gennaio 1872, si possono e si 
devono ripetere le parole del Consiglio federale 
della Sezione spagnuola dell'Associazione Interna
zionale dei Lavoratori : 

« Lavoratori, bisogna che quella libertà che 
tutti proclamano, che tutti dicono d'amare, abbia 
una garanzia, la sola che possa renderla imperi
tura : la trasformazione delle condizioni sociali. 

« Bisogna, se la rivoluzione arriva e noi vi par
tecipiamo, né abbandonare il campo di battaglia, né 
deporre le armi, prima di avere realizzata la nostra 
grande aspirazione : l'emancipazione dei lavoratori 
per opera dei lavoratori stessi. 

« Bisogna che l'opera della nostra emancipa
zione non sia affidata a nessuna classe, a nessun 

partito, a nessun potere. Bisogna che prima di 
pensare a costituire un potere qualsiasi, i lavora
tori entrino in possesso di quanto appartiene loro 
legittimamente : l'usufrutto degli istrumenti di 
lavoro, senza di che non può esservi garanzia per 
la vita dell'operaio, né quindi per la sua libertà. 

« Bisogna che i lavoratori, non appena trion
fanti e nel pieno uso dei loro diritti, si costitui
scano in assemblee generali di federati in ogni 
località, proclamino solennemente la trasforma
zione della proprietà individuale in proprietà collet
tiva e comincino immediatamente ad usare di 
tutti gli strumenti di lavoro : terre, miniere, ferro
vie, flotte, macchine, ecc., ecc., facendole ammi
nistrare dai Consigli locali delle loro federazioni 
rispettive. 

« Bisogna, infine, che il proletariato realizzi per 
sé stesso la giustizia. » 

Non siamo disposti a transigere in nessun caso 
con l'opportunismo politicò o socialista ; sarà sem
pre dal più intimo del nostro pensiero, dal più sin
cero della nostra coscienza, dal più puro del nostro 
ideale che sarà guidata la nostra penna. 

Benché riconosciamo ad ogni rivoluzionario la 
libertà del suo pensiero, non eccettuiamo nessuno 
dal prenderne la responsabilità, e ci riserviamo di 
dare liberamente il nostro giudizio, senza preoccu
parci delle passioni, degli eccitamenti o delle impa
zienze che si produrranno intorno a noi. 

Considerando che per la lotta economica, per 
questa specie di guerra civile già incominciata, in 
cui veniamo a mischiarci, non ci sono nel nostro 
campo — e il bisogno non ne esiste affatto — né 
generali in capo, nò tattica ufficiale, ma unica
mente delle libere iniziative dell'intelligenza e della 
volontà, limitate dalla morale che impedisce loro 
di degenerare in basso egoismo o utilitarismo, noi 
non siamo, né vogliamo essere, nemmeno in appa
renza, i concorrenti di nessuno. 

Appoggeremo le scaramuccie, le battaglie par
ziali e non considereremo mai come decisive se non 
quelle che saranno seguite dalla parola usare, 
intesa nel senso datole nel succitato documento. In 
altre parole, noi crediamo, come è detto nel mani
festo della Federazione Barcellonese del 23 febbraio 
1886, che lo scopo finale della Rivoluzione com
prende questi tre termini : 

« lo Dissoluzione dello Stato. 
« 2° Espropriazione dei detentori del patrimonio 

universale. 
<a 3° Organizzazione della società sulla base del 

lavoro per tutti coloro che saranno atti alla pro
duzione ; distribuzione razionale del prodotto del 
lavoro ; assistenza per tutti coloro che non sono 
ancora atti alla produzione od hanno cessato 
d'esserlo ; educazione fisica e scientifica integrale 
pei futuri produttori. » 

Osservazione. 
Noi desideriamo che questa pubblicazione abbia 

un'orientazione ben determinata e serva efficace
mente la causa alla quale la destiniamo. 

Perciò noi preghiamo tutti i pensatori che voles
sero valersi di questo periodico per servire il nostro 
ideale, e più specialmente coloro coi quali noi ci 
siamo già intesi prima direttamente, di volere atte
nersi, pur sviluppando i punti teorici che giudiche
ranno più convenienti, alle questioni seguenti : 

1° E' possibile, lo sciopero generale ? 
2° Come potrà prodursi ? 
3° Quali misure bisognerà adottare dai primi 

momenti per assicurarne il trionfo ? 
4° Sulla base del trionfo proletario, abbozzo 

razionale della società futura, tendente a fornire 
dei materiali alla sociologia e non già a preparare 
dei sistemi generatori di fanatismi futuri. 

Pur lasciando ai collaboratori la responsabilità 
di ciò che firmeranno, la redazione si riserva il 
diritto di rifiutare ciò che non crederà adatto, 
perchè prolisso, pesante, eccessivamente settario o 
contrario all'economia e alla piacevolezza del gior
nale. 

Le corrispondenze sul movimento sociale, o sul 
movimento operaio, che rivestano un carattere 
troppo locale o personale e di scarsa importanza, 
non potranno trovar posto nei riassunti che noi ci 
proponiamo di fare nella rubrica rispettiva. 

15 novembre 1901. 

della 
Alla Redazione 

Huelga General », Barcellona. 

attualmente mi manca proprio il tempo per dedi
carvi un altro lavoro, come sarebbe mio desiderio. 
Cordiali saluti. ELISEO RÉCLUS. 

Barcellona, 6 dicembre 1901. 

Cari Compagni, 
Noi propendiamo generalmente ad esagerare 

sia la nostra energia, sia la nostra impotenza. Nei 
periodi rivoluzionari, ci pare che il minimo dei 
nostri atti debba avere conseguenze incalcolabili, 
mentre nei momenti di marasma, c'immaginiamo 
che la nostra vita, benché dedicata costantemente 
al lavoro, rimane senza scopo e senza importanza. 

Alcune volte giungiamo fino a credere che 
siamo trascinati da un movimento di reazione. 

Cosa bisogna fare per mantenerci sempre in uno 
stato di vigore intellettuale, di attività morale e di 
fiducia nella buona lotta ? 

Vi siete rivolti a me perchè son vecchio e con
tate sulla mia esperienza d'uomini e di cose. 

E' quindi come vecchio lottatore che mi rivolgo 
a voi, giovani, nei termini seguenti : 

1° Basta con le discussioni ! Cominciate ad ascol
tare gli argomenti dell'interlocutore. Esponete 
poscia i vostri se vi paiono serii. In seguito tacete 
e riflettete. Non ripetetevi mai. E sopratutto non 
sacrificate mai la minima verità alla violenza della 
conversazione o del discorso. 

2° Studiate con giudizio e costanza. Comprendete 
bene che non basta entusiasmarsi per una causa e 
sapere morire per eEsa. Chiunque può farsi ammaz
zare, ma pochi sono coloro che sanno vivere in 
modo da servire d'esempio e d'insegnamento ai 
loro fratelli. Il rivoluzionario veramente cosciente 
non è solo un essere di sentimento, ma anche un 
essere di ragione; sa appoggiare gli sforzi che 
pratica a prò della giustizia e della solidarietà 
sociale su conoscenze precise e sintetiche di storia, 
di sociologia, di biologia ; sa, per così dire, inqua
drare le sue idee personali con l'insieme generale 
delle cose umane e presentarsi così in campo 
armato dell'immenso prestigio che gli dà una scienza 
profonda ed evidente. 

3° Non specializzatevi strettamente né in una 
patria né in un partito. Non siate né russi, né 
polacchi e neppure slavi ; siate uomini che stu
diano la verità con lo stesso disinteresse e senza la 
minima mira personale, si tratti poi di cinesi, d'eu
ropei o d'africani. Ogni patriotta finisce con l'odiare 
lo straniero, col mutarsi in nemico della causa di 
giustizia, che abbracciò nel suo primo slancio 
d'entusiasmo. 

4° Né padroni, né capofila, né apostoli, alle cui 
parole vi sottomettete con venerazione, né idolo 
adorato. Nel discorso dell'amico più profondamente 
amato, del professore più competente e più stimato, 
non cercate altro che la verità pura. E se rimane 
in voi il minimo dubbio, cominciate di nuovo 
l'esame della vostra coscienza e del vostro pensiero. 

Ma se rifiutate ogni padrone, penetratevi del 
maggior rispetto per ogni uomo convinto e vivendo 
la vostra vita, lasciate ogni compagno vivere la 
propria. 

Se tu vuoi gettarti nella mischia e sacrificarti, 
difendendo gli umili, i poveri, gli oppressi, alla 
buon'ora, amico mio, va e muori nobilmente ! 

Se tu vuoi lavorare lentamente e pazientemente 
alla preparazione d'un avvenire migliore, benissimo, 
compi la tua opera, dedicandovi tutti i momenti 
della tua vita generosa 1 

Se tu vuoi oprare per l'insegnamento, per la 
solidarietà costante degli sforzi con gli infelici, 
perfettamente ; sia la tua esistenza come una luce 
che risplenda durante molti anni. 

Salute, compagni. 
Bruxelles, 4 dicembre 1901. ELISEO RÉCLUS. 

Amici miei, 
Uno dei nostri compagni mi scrive dalla Svizzera 

che è alquanto scoraggiato dai dissentimenti 
intestini, dalle dispute inutili, dagli sforzi senza 
risultato. Mi domanda un consiglio e mi permetto 
di rispondergli con la seguente lettera, che potrete 
pubblicare in spagnuolo, se Io credete utile, perchè 

Mali inevitabili 
Nel combattere il cooperativismo, inteso come 

metodo d'emancipazione dal capitalismo, abbiamo 
sovente fatto osservare come esso finisse invece 
col darci la mentalità e gli usi dei peggiori bor
ghesi, venendo noi ad avere in gran parte i loro 
interessi di bottegai, di speculatori ed anche di 
sfruttatori. 

Ogni giorno ce ne reca un nuovo esempio. Ieri, 
era una cooperativa nelle cui cantine si scopriva 
del vino adulterato ; oggi è un banconiere che si 
ritira per mettere bottega propria o un cassiere 
che scappa coi fondi ; domani avremo un'altra 
delle tante porcherie ond'è fatto il commercio 
borghese. 

Si legga, intanto, quanto oi scrivono da Vergate 
(provincia di Bologna), alcuni operai organizzati, 
in merito a quella Cooperativa muratori : 

- . ïï&'&giï '<''■ v''V'vv: ^y^^f^ùï . 
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« Fu affidato da Piccinelli Vincenzo alla locale 
Cooperativa un lavoro di riparazione nel canale 
dell'officina elettrica. E noi vi fummo occupati. 
Essendo un lavoro faticoso, che ci obbligava a 
restare continuamente nell'acqua, chiedemmo un 
aumento al nostro capo squadra Baccolini Gio
vanni, che dichiarò d'acconsentirvi, perchè le 
nostre pretese erano giuste. Venuto il giorno della 
paga ci venne trattenuto l'aumento pattuito, mal
grado le nostre proteste contro il Baccolini ed 
altri capi lega coalizzatisi subito con lui. Allora 
per meglio schiarire Je cose e conoscere di chi era 
la colpa, andammo subito dal Piccinelli, che ci 
rispose di averci pagati da 25 a 30 cent, all'ora, 
mentre dalla Cooperativa non avevamo percepito ' 
che da 17 a 25 centesimi. 

e I nostri dirigenti, vistisi smascherati, inveirono 
contro di noi, e portarono quindi il danaro che ici 
avevano trattenuto al Piccinelli stesso, facendogli 
credere che i lavoranti iscritti alla lega non pos
sono per nessun lavoro percepire più di quanto 
prescrive la tariffa. 

« Giudichino i compagni se l'agire di questi 
dirigenti è onesto. » 

Ci sembra inutile l'aggiungere lunghi commenti 
e sopratutto l'inveire contro gli individui. Ma non 
sarà bene ripetere una volta di più, che in regime 
borghese, cooperative di produzione, di consumo o 
di credito saranno sempre ispirate per forza di 
cose ai metodi capitalistici di produzione, di con
sumo o di credito, ed invece di preparare un mondo 
nuovo, consolideranno il vecchio. Per cui, quando 
necessità imperiose di lotta non lo esigano, non 
diventiamo né bottegai, né appaltatori, né ban
chieri 

MANROVESCI E BATTIMANI 
E g u a g l i a n z a . 

Si può leggere giornalmente tutti i mesi e gli 
anni di reclusione che i procuratori della repubblica 
di Lépine invocano contro i miseri ferrovieri, col
pevoli del minimo atto di sabotage sulle strade fer
rate o nelle stazioni. 

In Germania, dove si è ben lungi, ci si dice, dal 
godere il regime di libertà che si gode in Francia, 
alcuni studenti avendo per divertimento cercato 
di far sviare un treno a Bonn, furono giudicati 
dalla Corte correzionale, e uno d'essi fu assolto, un 
altro fu condannato a 37 fr. 50 di multa ; un terzo 
che confessò d'essersi pure permesso delle vie di 
fatto sul conduttore del treno, se la cavò con 
62 fr. 50 di multa. 

Ma essi appartenevano ad associazioni ari
stocratiche, quindi il meravigliarsi sarebbe da in
genui. Non è la prima volta che ci capita di con
statare che un fatto per cui un operaio finirebbe i 
giorni in galera, è l'oggetto d'assoluzione e molte 
volte di vanto per un fils à papa / Evviva l'egua
glianza 1 

Antimil i tar ismo. 
Un buon foglio antimilitarista è certamente il 

Pioupiou de V Yonne. Su 13 numeri ebbe l'onore di 
tre processi intentatigli dal ministro dalla guerra. 
Il quarto è in corso. Tre compagni sono accusati. 
Uno d'essi ha messo sotto un'illustrazione la se
guente scritta: * Figlio mio, è meglio ritornare 
assassinato dei carnefici gallonati, che assassino 
dei tuoi fratelli in uno sciopero. » 

Gli accusati dei tre primi processi furono assolti, 
grazie all'eloquenza del compagno difensore Ari
stide Briand. Speriamo che anche questa voltai tre 
compagni non verranno condannati, avendo essi 
avuta la buona idea di rivolgersi ancora per la loro 
difesa allo stesso compagno. 

Potrebbe però darsi che devoluzione delle idee 
avesse a giuocare un brutto tiro agli antimilitaristi 
del Pioupiou ! 

Ancora i ferroTieri. 
Dove il partito socialista si sente in grado di 

potere imporsi ai sindacati, cerca d'introdurvi le 
sue dottrine, laddove invece non ne vede possibilità, 
allora pretende seguire la massima : nessuna poli
tica nei sindacati. 

A proposito dello sciopero dei ferrovieri, Rappo-
port scriveva nel Socialisme: 

« I rappresentanti della maggioranza del partito 
socialista non hanno esitato a prendere con leg
gerezza la direzione dello sciopero puramente pro
fessionale dei ferrovieri. Jules Guesde, che ha com
battuto per l'idea dei rapporti normali del partito 
coi sindacati, ha consigliato invece durante 1 ultima 
crisi di non confondere l'azione polìtica e l'azione 
sindacale. 

< Risulta che noi abbiamo rispettato l'autonomia 
sindacale, allorché altri compagni hanno presa la 
responsabilità della direzione S'uno sciopero che 

non apparteneva a loro. Il partito serve la classe 
operaia a suo modo, sul suo proprio terreno. Ma 
non è in caso di dirigere i movimenti professionali. 
Questo è l'affare dei sindacati. » 

E' da un pezzo che lo sappiamo che il partito 
serve la classe operaia a suo modo, coi tradimenti, 
cioè, poiché tutta l'opera legislativa per buona che 
sia, non è che un tradimento, levando agli operai 
la forza, la voglia e la facoltà di interessarsi diret
tamente dei loro affari. Sarebbe certo ben meglio 
che i luminari della scienza elettorale non s'immi
schiassero più negli scioperi e nelle manifestazioni 
puramente economiche, poiché finiscono sempre 
per far prevalere le questioni politiche, da cui essi 
soli possono trarne un vantaggio qualsiasi. 

Quanto poi al non confondere l'azione politica 
con quella economica, questo è dovere dei lavora
tori, poiché tutti i Guesde ed i Rappoport non si 
astengono di farlo che se non vi trovano il loro 
tornaconto. Tillo. 

Incoscienza poco comnne. 
Ci danno un bell'esempio d'incoscienza gli im

piegati tranvieri di Ginevra. La scorsa estate, una 
bella domenica mattina, scoppiava fra loro uno 
sciopero meravigliosamente unanime; durò due 
giorni e come successo ottennero delle vaghe pro
messe, che non esitarono tuttavia a spacciare per 
una vittoria. Aspettarono, e qualche mese dopo, 
al momento in cui le promesse della compagnia 
dovevano diventare realtà, si accorsero che erano 
burlati e che non c'era nulla da sperare. Attacca
rono la loro direzione come si sarebbe potuto cre
dere ? Nient'affatto. Si contentarono di stampare 
un appello alla popolazione, sollecitando semplice
mente la simpatia del pubblico, un capolavoro di 
bassezza e di rassegnazione. 

E non è tutto. Per il capo d'anno la direzione 
offre a ogni impiegato fr. 60 di gratificazione. Il 
Sindacato unanimamente accetta, ringraziando a 
mezzo della stampa la compagnia benefattrice e 
facendo voti perchè questo atto contribuisca a con
solidare i buoni rapporti fra lavoratori e padroni. 
Gli azionisti riconoscono in questo modo la miseria 
dei loro salariati; non vogliono cedere alle loro 
rivendicazioni, ma cinicamente offrono loro un'ele
mosina che viene accettata. E' il colmo dell'apatia 
per una corporazione numerosa e disciplinata ; uno 
schiaffo da aggiungere ai tanti sltri. 

Ma il sindacato dei tranvieri è un buon gregge 
elettorale e come tale la dignità non gli è ben nota 

L'agitazione. 
Allorché si presentano delle infamie commesse 

da governanti o dirigenti, contro le quali è neces
saria un'energica protesta del proletariato, si può 
sempre constatare una troppo scarsa affluenza ai 
comizi o alle manifestazioni. La causa di questo 
male si trova nella mancanza della messa in pratica 
di un mezzo ben semplice di propaganda. Nelle 
corporazioni e nei sindacati non si fa quasi mai 
menzione di tali cose ; le meschine preoccupazioni 
dominano ognora. Se le questioni d'idee e di prin-
cipii non possono esservi trattate che con certe 
precauzioni e difficoltà, è certo più agevole solle
varvi delle questioni di solidarietà, tentando d'in
teressarvi i lavoratori che in maggioranza sovente 
le ignorano. 

Invece di limitarci a gridare contro il meschino 
corporativismo e il poco spirito di solidarietà, ecco 
un buon lavoro da fare. 

Il patriottismo, l'egoismo di professione, le pre
occupazioni quattrinaie, l'ignoranza di fatti impor
tanti della vita, ecc., saranno allora meno da deplo
rare. 

« Sabotage » borghese. 
Un onesto veterinario pubblicava in questi 

giorni un opusculo, in cui sono denunciati dei fatti 
estremamente vergognosi per un certo numero di 
funzionari della nostra repubblica ginevrina. Se
condo lui, e le sue affermazioni sono documentate, 
un direttore di macello pubblico spacciava della 
carne di bestie morte di gravi malattie, senza 
curarsi né della Balute né dell'igiene dei consuma
tori. E' ributtante il passare in rivista i fatti rive
lati, che oltrepassano i limiti dell'immaginabile. 
Colla complicità di altri funzionari, questo bravo 
direttore esercitava simile commercio chissà da 
quanti anni. Egli s'incaricava di sottrarre le bestie 
ammalate di tubercolosi al controllo del veteri
nario e come ricompensa otteneva dai contadini, 
uova, frutta, conigli, ecc. I poveri incoscienti non 
si rendevano conto della gravità di tale specula
zione ; e poi, forse, spinti anche dal bisogno, erano 
meno colpevoli di quanto non sembri a prima 
vista. 

Nell'affare sono pure compromessi uomini del 
governo cantonale e un consigliere federale, come 
complici diretti o indiretti dell avvelenatore. 

Si urla contro i lavoratori in lotta, se mettono 
in pratica il sabotage, sia pure in modo da non far 
male a nessuno ; ma con un'indifferenza delittuosa 
la stampa borghese parla di questo vergognoso 
caso di rapacità capitalista. Vedremo come finirà. 

Gli scrupoli d'un sindaco 
Le associazioni democratiche di Torre Annun

ziata avevan chiesto parecchi anni or sono al grande 
pensatore che fu Giovanni Bovio una iscrizione 
commemorativa del XX Settembre. E il filosofo 
napoletano inviava loro il seguente testo: 

Finché tra l'uomo e il destino 
nessun potere di sacerdoti e di numi 

sarà arbitro 
ma il sapere volente 
sino a quel tempo 

il XX Settembre MDCCGLXX 
data restitutrice di Roma alla civiltà 

senza vendetta, senza terrori 
compendierà 

ciò che di più divinatore 
ha la Scienza 

ciò che di più irrevocabile 
ha la Rivoluzione 

ciò che di più umano 
ha la Giustizia 

Tale iscrizione fu scolpita in una lapide, ma 
questa non si potè mai apporre. Nel settembre ul
timo, la minoranza consiliare presentò proposta 
affinchè la lapide si affiggesse ad una proprietà 
comunale: ma la proposta fu respinta, perchè il 
Sindaco sostenne che oc il prof. Bovio non aveva 
espresso nella lapide medesima il significato d'ita
lianità della data del XX Settembre, ma si era li
mitato ad esprimere un concetto puramente anti
religioso, che recava offesa alle credenze professate 
dai più. » 

Il signor Sindaco ha ragione. Bovio nel dettare 
la sua iscrizione parla d'una Roma non resa a uno 
Stato qualsiasi, e ancor meno ad una dinastia, ma 
d'una città gloriosa resa ad un'opera nuova di 
civiltà mondiale, perchè la civiltà non può più avere 
un carattere puramente nazionale. 

Il fatto che la lapide non ha un carattere d'ita
lianità è appunto quello che le dà il maggior va
lore. Bovio ha scritto come cittadino del mondo 
e non come suddito di casa Savoia. Certo il suo 
concetto è antireligioso, ma non lo è esclusiva
mente, poiché parla pure di Rivoluzione e di Giu
stizia, che non si possono compendiare unicamente 
nella lotta contro ogni religione. 

In quanto all'offesa recata alle « credenze pro
fessate dai più s, è cosa affatto ridicola. Ogni nuova 
idea offende le vecchie e per non offendere le cre
denze, bisognerebbe che il pensiero umano rinunci... 
a pensare, ad essere, a progredire. 

Quanto avete torto, signor Sindaco, di aver 
ragione ! 

La storia si répète 
I compagni che hanno già letto l'edizione fran

cese della Grande Rivoluzione di Eropotkine non 
saranno certo rimasti stupiti al leggere nei gior
nali borghesi di fin d'anno le seguenti notizie rela
tive al Portogallo : 

La situazione diviene sempre più inquietante. 
Gli operai della capitale, che hanno già sciope
rato varie volte negli ultimi mesi, si vanno sem
pre più agitando e si temono disordini nette 
strade. Il Governo non ha più fiducia nell'esercito, 
ed anche la marina, a quanto sembra, nutre 
velleità rivoluzionarie. Tre incrociatori sono stati 
allontanati a betta posta da Lisbona. Nella parte 
più ricca detta popolazione regna una certa 
ansietà e le famiglie facoltose confidano alle 
banche estere i valori ed i gioielli. 

Le associazioni operaie emettono lagnanze 
amare contro il Governo provvisorio, accusandolo 
di essere venuto meno alle sue promesse e di aver 
dimenticata la parte sostenuta dalle classi operaie 
nella rivoluzione. Insomma i dissensi sono pro
fondi tra le varie classi sociali a Lisbona e circo
lano ovunque le voci più allarmanti. 

È sempre la stessa storia : fatta la rivoluzione, 
il popolo s'accorge che per lui non c'è nulla di 
cambiato. Allora il malcontento comincia fra coloro 
appunto che hanno salutato con maggiore entu
siasmo il nuovo regime, perchè ne aspettavano un 
maggior cambiamento. I poveri si agitano e la loro 
agitazione oggi assume specialmente la forma di 
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sciopero. Dal canto loro, i ricchi, i privilegiati, che 
si adatterebbero bene alla repubblica, purché il 
loro sfruttamento non ne sia menomato, pensano 
con rammarico al vecchio regime più conforme ai 
loro interessi. E il nuovo governo si trova per 
ragioni opposte ad avere contro di so poveri e 
ricchi. 

Nei circoli officiosi, come al solito, si cerca di 
attenuare la gravità del dissidio. Cosi, per esempio, 
il signor Ctorvalho, pubblicista repubblicano por
toghese a Parigi, ha fatto queste di chiarazioni: 

Stanno di fronte i repubblicani moderati ed i 
radicali. 1 primi sono temporeggiatori, nemici 
delle riforme violente e dei mutamenti bruschi. 
Gli altri vorrebbero invece mettere il ferro rovente 
in tutte le piaghe sociali, che sotto la monarchia 
rodevano il Portogallo. Vorrebbero cambiare 
tutto. Gli uni quindi trovano che si corre troppo 
e gli altri che si pi'ocede con soverchia lentezza. 
Ma tutti sono d'accordo nel voler mantenere il 
regime repubblicano. Non v'è dunque che wna 
lotta tra due partiti politici che rivaleggiano per 
afferrare il potere. E' uno spettacolo che non ha 
nulla di tragico e di inquietante, perchè si svolge 
in tuttii paesi. 

La Repubblica portoghese ha già pur essa i suoi 
Giacobini e i suoi Girondini ed anche i suoi « Ar
rabbiati », probabilmente. Ma spiegare il tutto con 
semplici rivalità di politicanti, preoccupati di man
tenersi al potere o di conquistarlo, è certamente 
erroneo. 

Come per la Grande Rivoluzione francese, due 
concezioni diametralmente opposte si trovano in 

Ìwesenza : per gli UDÌ non si tratta che di ristabi
ire nel più breve termine possibile Xordine, cioè il 

rispetto del potere e di tutte le istituzioni bor
ghesi ; gli altri invece, i veri rivoluzionari, com
prendono che il già fatto non solo è ben poco, ma 
che' questo poco non può essere garantito che da 
nuove e più profonde riforme. Se la Repubblica 
non sa fare di più, la via è aperta ad una restau
razione monarchica. 

Il nuovo governo, ben inteso, come ogni qual
siasi governo, è subito diventato conservatore e si 
è messo dalla parte dei ricchi. La spinta in avanti 
dovrà venire una volta di più dalla piazza, dagli 
interessati, dall'azione diretta della folla rivoluzio
naria. Se l'agitazione viene a mancare in mezzo ai 
diseredati, se le necessarie misure d'espropriazione 
non vengono realizzate da contadini ed operai, se 
la ripartizione delle ricchezze non subisce nessuna 
profonda modificazione, se il disordine non dura, 
e cioè se il governo solo si trova armato contro il 
popolo, ormai disarmato e non più in istato d'in
surrezione, si può star certi che si avrà non sola
mente un brusco arresto nell'opera di rinnova
mento, ma che un periodo di reazione non tarderà 
a manifestarsi. 

Non siamo certo tra coloro che non danno 
nessuna importanza al fatto di proclamere la repub
blica dove esisteva una monarchia; senza essere 
menomamente repubblicani, vi scorgiamo un reale 
progresso, sopratutto se il popolo sa interessarsi 
direttamente alla res pubblica, alla cosa pubblica, 
almeno per un certo periodo di tempo, perchè 
allora sono possibili grandi cose. 

Sarà questo il caso attualmente nel Portogallo ? 
Ecco la questione angosciosa, alla quale non pos
siamo rispondere per mancanza d'informazioni 
dirette e precise. Ma è bene rilevare una volta di 
più come la storia si ripeta, per inspgnarci che 
quanto il popolo non sa fare da sé e per sé, 
nessuno lo può fare per lui. 

Capo d'anno democratico 
Passeggiando tra la folla che il 1° gennaio si 

trascina per le vie senza sapere il perchè, ho potuto 
vedere l'applicazione pratica della divisa della no
stra repubblica democratica: « uno per tutti, tutti 
per uno». E' quello infatti il solo giorno in cui i 
mendicanti, suonatori di organetti e altri strumenti 
antimusicali, possono godere della libertà di es
porre la loro miseria sulle pubbliche piazze. 

<c Qua non si vedono dei mendicanti fannulloni o 
anche veramente poveri come in altri paesi, poi — 
che siamo all'avanguardia del progresso », si sente 
continumente a dire. Sfido, siamo avanzati al punto 
di potere legalmente togliere il diritto agli spostati 
di chiedere un soldo a un caritatevole passante ; 
l'opulenza non si trova qua insultata dalla pre
senza di simile specie di gente, la ricchezza è ben 
protetta dal codice repubblicano. 

Così, mentre la folla proletaria spende in quel 
giorno il frutto di un mese o più di privazioni, per 
volere imitare nei bagordi la classe ben pasciuta, 
numerosi sono coloro che celano il resto dell'anno 
la loro mendicità, malattia vergognosa ond'è affetta 
anche il nostro paese. E si tratta di cittadini, per
chè gli stanieri mendicanti sono espulsi. 

A proposito di Sindacalismo 
In questi momenti si parla moltissimo di quel 

sindacammo italiano, che vuole vivere e agitarsi 
all'infuori dell'ambiente proletario, per rimanere 
una congrega inconciliabile di professori, dottori 
o funzionari sindacali. Senza parlare della questione 
elettorale che lo rende già molto sospetto agli 
occhi nostri, si ha il diritto di constatare la nullità 
di un simile sindalalismo, che dopo gli scioperi 
agrari non ha fatto parlare di lui che per mezzo 
dei congressi tenuti con tutte le intenzioni, eccet
tuato quella di propagarne le idee tra i lavoratori. 

Hanno anche preso tempo fa la decisione di ade
rire alla Confederazione del Lavoro per guadagnar
la alle idee rivoluzionarie, come se in Italia non 
esistessero lavoratori all'infuori dei suoi membri. 
E«sa conta due o trecentomila aderenti su parecchi 
milioni di proletari, che l'Italia deve contare. In 
tali condizioni bisogna proprio trovarsi in presenza 
di un rivoluzionarismo ben pallido, perchè si abbia 
da rinunciare all'azione tra un così numeroso pro
letariato. 

Negli Stati Uniti d'America si presenta press'a
poco lo stesso fenomeno. Interrogato sull'opinione 
di certuni riguardo alla fusione della Federazione 
rivoluzionaria a contingente ristretto colla Fede
razione riformista che raggiunge un milione di 
membri, un militante di laggiù risponde : « Con
tiamo che l'A. F. of L. (Confederazione riformista) 
ha un milione di membri. Ma il nostro paese ha 
95 milioni di abitanti. L'immensa maggioranza 
degli operai è formata di operai non qualificati. 
Rivolgiamoci ad essi ; lavoriamo tra loro e lasciamo 
a Gompers il milione che lo segue. » 

Ecco come la pensano i rivoluzionari americani 
e come dovrebbero pensarla quelli d'Italia, se non 
vogliono trovarsi affogati un bel giorno in un or
ganismo rose dal funzionarismo e da un gretto 
utilitarismo. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo (Inverardi). — Resoconto della festa 

data ad Uster il giorno 27 novembre prò scuola 
di Clivio. 

Entrate: Porta 46 biglietti da uomo a 60 cent., 
27.60; 33 da donna a 30 cent., 9.90; per ballo, 
12.20; per lotteria, 83.25. Totale entrate, fr. 132.95. 

Uscite: Per la musica, fr. 50.—; pei manifestini, 
6.—; per nolo vestiti, 10.80; viaggi, 7.—; vitto, 
19.30; lotteria, 47.85. Totale uscrte, fr. 140.95. 
, Disavanzo, fr. 8.—. 
Si raccolsero 4 franchi a mezzo sottoscrizione. 
La festa non è riuscita come si sperava,malgrado 

la buona volontà e l'energia con cui tutti si ado
perarono, specialmente i buoDi compagni di Uster. 
Il cattivo tempo prima ed in secondo luogo la scelta 
della data, che non doveva essere quella, guasta
rono tutto, ma ad ogni modo perseveriamo sempre 
e una prossima volta si avrà un miglior risultato. 

Resoconto della festa data ad Horgen il 4 di
cembre, metà prò Scuola Moderna, metà prò pro
paganda rivoluzionaria. 

Entata: Porta, 41.70; ballo, 12.— ; lotteria, 
97.70. Totale entrate, fr. 151.40. 

Uscite: Per lotteria, 50.61 ; musica, maestro 
canto, viaggri, vitto, 28.05; manifesti. 6.— ; viaggi 
a diversi, 9.75; vitto a diversi, 7.35 ; sppse varie, 
2.90; nolo costumi, 15.—. Totale uscite,fr. 119.66. 

Avanzo netto, fr. 31.74. 
16 franchi furono spediti al compagno Bertoni 

(come da sottoscrizione prò Scuola Moderna. 

Con soddisfazione annunziamo ai compagni che la 
nostra biblioteca fra compere, regali e prestiti, ha 
raggiunto a tutto il 19 dicembre 1910 il numero 
di 98 volumi,posti nella vetrina del locale di riunione, 
Restaurant Begalli, Hornbachstrasse 48, Zurigo V. 
Vi sono pure sei riviste : Il Pensiero, La Scuola 
Moderna, Pagine Libere, La Giovane Italia, Ri
venire Sociale, L'Università Popolare. Queste 
riviste sono a disposizione del pubblico. I volumi, 
invece, per leggerli nel corso della giornata ed alla 
sera, bisogna chiedere la chiave della vitrina al pa
drone dell'osteria. Il compagno Ottorino, poi, è a 
disposizione di tutti coloro che vogliono portarli a 
casa, la sera del Giovedi e la Domenica mattina. 
g i Vedono dunque i compagni che colla perseve
ranza qualche cosa di utile, di pratico si può fare 
e noi speriamo che il prossimo anno la volontà di 
lavorare per la propaganda raddoppi in ciascuno 
di noi. 

Solo così si potrà elevare il livello morale dei com
pagni tutti, cioè con l'accrescere le loro cognizioni, 
strappandoli all'apatia e all'indifferenza, per farne 
dei militi della loro redenzione. 

Alla festa di Horgen si raccolsero infine 9 fr. 20 
prò Scuola di Clirio, a mezzo sottoscrizione. 

Gruppo Autonomo Zurigo V. 

P. S. — La somma di 28 fr. 60, spedita al com
pagno Bertoni e pubblicata nello scorso numero, 
va così divisa : 

Metà ricavato netto della festa data ad Horgen, 
16.— ; ricavato dalla vendita di cartoline regalate 
dal compagno Albertini Giuseppe, a mezzo Franchi 
Ernesto, 2.50 ; Spadaccini, 1 fr. ; avanzo bicchie
rata, 40 cent. ; raccolti ad Hnrgen il 18 dicembre 
dopo la conferenza Messerotti Vittorio, 8.70. 

La Grande Rivoluzione di Pietro Kropotkine 
Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 

d'accordo col compagno Kropotkine, ha deciso di 
pubblicare la magistrale opera La Grande Rivolu
zione. L'edizione, stampata con caratteri nuovi, 
sarà in due volumi, di circa 360 pagine ciascuno, 
con copertina illustrata in colori, e perchè riesca 
popolare, ne abbiamo fissato il prezzo a 1 franco 
i l volume per la Svizzera e l'Italia, 1 fr. 25 per 
gli altri paesi dell'Unione postale, franco di porto. 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Genève 
(Snisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 

P e r circostanze ind ipendent i da l l a 
nos t ra volontà, i l pr imo volume non 
potè uscire lo scorso dicembre, m a 
abbiamo già iniziato s imul taneamente 
l a s tampa dei due volumi, che sa ranno 
pubbl icat i e messi in vendi ta en t rambi 
nel prossimo apr i le . 

STONA LISTA 
Somma precedente 
Lausanne. J.W. 
Como. 0 A. 
Genève (fra compagni) 
Rimborsi postali 
Paris (Mouchebceuf) 
Vendita litografie 
Utile netto serata del 31 dicembre 

Totale : 
Primo acconto al tipografo 
Ai traduttori (M. 120, R. 155) 

Totale 
Disavanzo : 

Fr. 1,650,85 
20.— 
20.— 
50.— 
15.— 
16.— 
50.— 

115.10 
Fr. 1,936.95 
Fr. 2,000.— 

275.— 
' Fr. 2,275.— 

Fr. 338.05 

Rendiconto del la Serata del 
31 dicembre 1910 : 

Entrate : Ingresso, 131.30 ; tombola, opuscoli, 
aranci, 80 60 ; aranci venduti dopo la serata, 6.20. 
Totale 218.10. 

Uscite : Sala, 25.— ; musica, 28.40 ; manifestini, 
26.50 ; nolo costumi e parrucchiere, 12.— ; aranci, 
7.50 ; tombola, 3,60. Tifale 103.—. 

Utile netto, Fr. 115.10. 

Raccomandiamo ai compagni delle 
differenti località, ove sia possibile il 
farlo, di dare delle Serate a beneficio 
dell'edizione italiana della GRANDE 
RIVOLUZIONE di Kropotkine. Noi 
spediremo ai differenti Gruppi, cbe ce 
ne avranpo versato l'utile netto, un 
numero corrispondente di copie della 
nuova opera, che potranno quindi 
vendere a proprio beneficio. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Base , 6.— ; Bienne, 6.20 ; Como, 18— ; Galliate, 15.—; 

Genève, 6.95 ; Genova, 17.— ; Lausanne, 8.— ; Lugano, 
6.70 ; Mulhausen, 5.— ; Paris, Mor., 10.— ; Parma, 30.—; 
Renens, 1.— ; Roma, 30.— ; Umiken, 7.—. 

Totale 161.86 
Abbonamenti : 

Baden, Coop., 3 — ; Barre Vt., O. B., 25.60 ; Bregenz, 
I. B., 3.70 ; Fiume, B. A., 4.— ; Genève, V. C, 1.60 ; 
Marseille, L. G., 2.— ; Vienne, J. B., 5.— ; Vayes, C. A., 
5.10. Totale 49.90 
Contribuzioni volontarie 

Como, O. A., 20 ; Genève, Jeanquimarche, 20.—, St, 
5 .  , O. A., 6  , G. M., 5.—, G. H., 5 .  . Totale, 6 0 . 

Totale entrate al 6 gennaio 271.75 
Uscite 

Journal (2000) 130.— 
Spese postali 45.— 
Deficit 63.25 
Sottoscrizione Grande Rivoluzione 50.— 

Totale entrate al 5 gennaio 278.26 
Deficit 6.50 

Impr. Ckaolmontet, ne de Henri. ■ 


