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A proposilo d'un congresso 
C'è della gente molto curiosa al mondo, la 

quale non ha peranco compresa questa elemen
tare verità, che anarchia vuol dire cooperazione 
volontaria. No, ritengono che chiunque si pre
tenda e si dica anarchico ha il diritto d'essere 
ben accolto e trattato anche da coloro che ha 
maggiormente vilipesi, calunniati, magari deru
bati, ed ai quali ha nettamente testimoniato odio 
e disprezzo. 

Che diavolo! ci chiamano cristianelli, e noi 
invece d'esserlo davvero, praticando il perdono 
delle offese, li mandiamo a quel paese, magari 
in malo modo ! Si può immaginare colpa mag
giore? 

Così, per esempio,alcunifanno gli scandalizzati 
perchè i nostri compagni al Congresso di Parigi 
misero alla porta quei tali che da anni li avevano 
derisi e vituperati continuamente. 

— Ma come? Siamo degli abrutis — è il termi
ne più cortese di cui ci gratificate — e voi vo
lete venire ad ogni costo fra noi? 

Trovate che un congresso è la cosa la più 
sciocca del mondo e poi intendete parteciparvi? 
Per far che, se non per impedire che si arrivi 
ad una qualsiasi conclusione? 

Dite di non volervi preoccupare che del vostro 
io, e troviamo la cosa eccellente, perchè è spera
bile che vorrete ignorare le nostre vagues hu
manités ! Ma ecco che invece ci venite tra i piedi, 
e noi proviamo un bisogno imperioso di allun
garli per qualche pedata. 

Avete stampato nei vostri giornali che è pre
feribile truffare il compagno, perchè si corre 
minor rischio che ad espropr iare il borghese, e 
■vi pare strano che desideriamo sapervi lontani? 

Il vero anarchico per voi è un senza scrupoli 
conciente, che non deve esitare di fronte a qua
lunque atto, pur di r icavarne un vantaggio per
sonale, e così giustificate anche la delazione, ma 
naturalmente noi abbiamo gran torto di non vo
lerne essere le compiacenti vittime. 

Il vostro ritornello più caro è che la rivolu
zione è impossibile, che non bisogna neppur 
pensarci , r ipetendo alle volte gli stessissimi ar
gomenti dei peggiori borghesi e riformisti, ma 
se stava bene r ispondere loro violentemente, 
dinanzi agli anarchici antiriuoluzionari, e che si 
affermano nettamente tali, bisognerebbe inchi
narsi col massimo rispetto. 

C'è uno Spettatore che t iasima i compagni di Pa
rigi con questo argomento : « Dovunque si discuta 
d'interessi sociali dev'essere libertà per tutti!» 

Ma povero codino, tardigrado, retrogrado, 
cretino anzi — e perchè no? — non sei dunque 
ancora guarito dal pregiudizio societario e vuoi 
essere anarchico ! Sappi dunque che per coloro 
di cui prendi le difese non v'è altra realtà che 
l'individuo ed altro movente che l'interesse indi
viduale. Ti r iderebbero sul muso se dicessi loro 
che volevano recarsi al congresso per discutervi 
interessi sociali. E al lora? Si aveva il dovere 
d'ammettere gente che vi tiene questo discorso: 

— Io me ne infischio, me ne frego di voi tutti I 
Non vi considero che come strumenti possibili 
della mia potenza, non m'interessate che in 
qnanto possa ricavarne un frutto per il mio io! 

E alcuni imbecilli, avidi di teorie nuove che 
vadano sempre più oltre, in un mistico al di là, 
r imangono meravigliati, intontit i! Non s'accor
gono che viene loro esposta semplicemente la 
teoria dello sfruttamento individuale borghese. 

Vogliono annientare, rinnovare tutto, e come 
conclusione giungono a giustificare il privilegio 
della proprietà e l'oppresêione dello Statò, cui 
spetta l'alto compito di difendere la nazionalità. 

• «. * 
— Avete protestato veementemente contro 

l 'esclusione degli anarchici dai Congressi inter

nazionali di Zurigo del 1893 e di Londra del 1896 
ed ora commettete la stessa intolleranza. 

Piano ! Comparaison n'est pas raison. Paragone 
non è ragione. Quelli tra i nostri compagni che 
si recarono a quei congressi ammettevano e 
l'utilità dei congressi stessi, e il bisogno d'asso
ciazioni locali, regionali, nazionali ed interna
nazionali, e ia lotta sindacale, e altri principii 
comuni anche al socialismo... di quei tempi, per 
lo meno. E' vero che la socialdemocrazia euro
pea era diventata praticamente un partito statale, 
ma teoricamente si diceva ancora antistatale, 
per cui si poteva sperare in un'intesa, con un po' 
di coerenza da parte dei socialisti. 

La nostra presenza ebbe questa grande utilità 
di far decidere che l'essenza del socialismo stava 
nella conquista elettorale dei poteri pubblici, e che 
si cessava dall'essere socialisti non credendo più 
al valore della scheda. E' un' enormità tale, che 
se vi mettete a discutere con un socialista, cer
cherà di contestarla, o mitigarla, ma invano, 
poiché il fatto sussiste nella sua brutali tà. 

Ora, chi tra noi vorrebbe andare a discutere 
in un convegno socialista? Quel che doveva av
venire è avvenuto. Il socialismo non si dislin
gue più per nessun carattere essenziale da non 
importa quale parti to politico. Certo, ai suoi 
aderenti noi dobbiamo continuare a fare la no
stra propaganda, ma a che ci servirebbe il di
scutere con capi che aspettano di poter eserci
tare a loro volta il potere.. . in nome.di quell'in
teresse del popolo, che invocavano anche i loro 
predecessori, salvo a fare poi quello che hanno 
fatto. Inutile l 'insistere. 

Il paragone dunque non regge, perchè i ter
mini sono del tutto differenti. 

Del resto, a meno di voler creare il dovere per 
noi di fraternizzare, di cooperare con altri, i 
quali avrebbero invece il diritto di trattarci nel 
peggior modo possibile, è evidente che certe 
critiche appaiono non solo infondate, ma ridi
cole. E' così difficile il comprendere per un in
dividualista che delle individualità vogliano e 
possano farne a meno d'altre? 

Per finire, l 'exdirettrice dell'Anarchie, una 
certa Maìtrejean, soprannominata Rirette, in 
occasione del congresso ha pubblicato nel Malin, 
grande giornale nazionalista e borghese, una 
serie d'articoli sui « compagni » da lei conosciuti . 
E' un insieme dicalunnie, pettegolezzi, delazioni 
e sudicerie, ma sarà stata ben pagata, e bisogna 
approvarla, non dimenticando d'invitarla a un 
prossimo congresso. 

PIETRO KROPOTKINE 

COMUNISMO ED ANftRCHiA 
il 

Il Comunismo au to r i t a r i o 
Comuni comunis t i 

L'importanza della questione sollevata ora 
da noi è troppo evidente per essere discussa. 
Molti anarchici, non esclusi i comunisti, e 
molti pensatori in generale, pur ricono
scendo gli immensi vantaggi che il comu
nismo può offrire alla società, vedono in 
questa forma di organizzazione sociale un 
pericolo per la libertà e il libero sviluppo 
dell'individuo. Considerata nel suo insieme, 
la questione rientra in questo altro vasto 
problema, posto dal nostro secolo in tutta 
la sua estensione : il problema dei rapporti 
fra individuo e società. 

Il problema è stato variamente deformato 
e reso oscuro, tantoché per i più, quando 

si parla di comunismo, si pensa al comu
nismo più o meno cristiano e monastico e 
sempre autoritario, che fu predicato nella 
prima metà del secolo scorso, sopratutto 
da Cabet e dalle società secrète comuniste, 
e messo in pratica in America in alcuni 
comuni, i quali prendendo a modello la 
famiglia, intendevano a costituire « la grande 
famiglia comunista » e a « riformare l'uomo », 
e, a tale scopo, oltre il lavoro in comune, 
imponevano la stretta coabitazione in fami
glia, l'allontanamento dalla civiltà attuale, 
l'isolamento, l'ingerenze dei « fratelli » e 
delle « sorelle » in tutta la vita psichica di 
ciascuno dei membri. 

Inoltre, fu data una soverchia importanza 
ai pochi tentativi di comuni isolati, fatti a 
più riprese durante gli ultimi tre o quattro 
secoli, e non si lece sufficiente distinzione 
fra essi comuni e quelli numerosi e federati, 
che fossero per sorgere in una società vicina 
a compiere la rivoluzione sociale ; fra i co
muni fondati da gruppi d'intellettuali e di 
lavoratori delle città, incapaci di lottare 
contro tutte le aspre difficoltà della vita del 
pioniere agricolo sulle terre vergini dell'A
merica, e altri comuni, dello stesso genere, 
fondati pure in America, ma da agricoltori : 
da contadini tedeschi, come quelli d'Anama, 
o da contadini slavi, come i Doukhobors. 

Bisognerebbe dunque, nell'interesse della 
discussione, considerare separatamente : 

La produzione e il consumo in comune; 
La coabitazione ; — è necessario model

larla sull'attuale famiglia? 
I comuni isolati del nostro tempo; 
I comuni federati dell'avvenire ; 
Finalmente, come conclusione : l'indivi

duo nella società comunista; per vedere se 
veramente il comunismo indica diminuzione 
dell'individualità. 

Nel corso del secolo passato e sotto il 
nome generico di socialismo, un immenso 
movimento d'idee s'è fatto strada, comin
ciato dalla cospirazione di Babeuf, da Fou
rier, SaintSimon, Roberto Owen e Prou
dhon che ne lormularono le correnti domi
nanti, e poi accresciuto dai loro numerosi 
continuatoli francesi (Considérant, Pietro 
Leroux, Luigi Blanc), tedeschi (Marx, En
gels), russi (Tchernychevsky, Bakounine), 
ecc., che s'adoperarono a diffondere le 
idee dei fondatori del socialismo moderno 
ed a porle su basi scientifiche. 

Queste idee, precisandosi, produssero in
sieme ad un discreto numero di scuole 
intermedie, in cerca di compromessi, come 
lo Stato capitalista, il collettivismo, la 
cooperazione, due correnti principali : il 
comunismo autoritario e il comunismo 
anarchico; mentre le masse operaie davano 
origine a un formidabile movimento sinda
cale, che cerca d'aggruppare per mestieri la 
massa lavoratrice tutta quanta, per la lotta 
diretta contro il capitale, movimento ten
dente ognor più a diventare internazionale. 

Parecchi punti essenziali sono proprii di 
tutto questo immane movimento di idee e 
di azione, e sono già largamente penetrati 
nella coscienza pubblica. E sono : 

L'aboliïione del salariato — forma attuale 
dell'antica servitù ; 
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L'abolizione dell'appropriazione indivi
duale di tutto ciò che deve servire alla 
produzione, l'organizzazione societaria dello 
scambio di prodotti ; 

E infine, l'emancipazione dell'individuo 
e della società in generale dal congegno 
politico, dallo Stato, la cui funzione è di 
mantenere la schiavitù economica. 

In questi tre punti l'accordo fra le varie 
frazioni è quasi completo ; poiché quelli 
stessi che preconizzano i « buoni di lavoro » 
o che, come Brousse, ci dicono : « tutti 
funzionari! », cioè « tutti salariati dello 
Stato o del comune», ammettono di ricor
rere a questi palliativi solo perchè non ve
dono la possibilità immediata del comu
nismo. Essi accettano queste transazioni 
come un meno peggio. E, quanto allo 
Stato, quelli stessi che restano partigiani 
arrabbiati di lui e delle autorità ed anche 
della dittatura, riconoscono che quando le 
classi che abbiamo oggi avranno cessato di 
esistere, Io Stato dovrà sparire con esse. 
Tale era, almeno, l'opinione dei capi scuola 
del marxismo. 

Si può dunque dire, senza esagerare 
l'importanza della nostra frazione del mo
vimento socialista — la frazione anarchica 
— che, malgrado le divergenze che si pro
ducono fra le diverse trazioni socialiste e 
che si accentuano sopratutto per la diffe
renza dei modi d'azione più o meno rivolu-
zionarii accettati da ciascuna di esse, tutte 
in fondo, per bocca dei loro pensatori, 
mirano al comunismo libertario. Il resto, 
per loro propria confessione, si riferisce 
solo a tappe intermedie. 

Ebbene, ogni discussione sul cammino 
da percorrere per giungere al comunismo 
sarebbe oziosa, se non si basasse sullo studio 
delle tendenze visibili della società attuale. 
Di queste tendenze, due specialmente meri
tano la nostra attenzione. 

L'una è nel fatto che si comincia a capire 
come sia ognor più difficile determinare la 
parte che spetta a ciascuno nell'attuale pro
duzione. L'industria e l'agricoltura diven
tano oggi sì complicate e sì connesse, e tutte 
le. industrie sono tanto dipendenti l'una 
dall'altra che un sistema di pagamento del 
produttore-operaio, in base ai dati del suo 
lavoro, risulta nei fatti impossibile. 

Un tempo, quando non c'era che un solo 
mezzo di fare delle scarpe, di cucire la 
biancheria, di fabbricare dei chiodi, di fal
ciare un prato, e così via, si poteva consi
derare che se un dato operaio produceva più 
scarpe, biancheria, chiodi, o falciava più 
fieno di un altro, si pagava l'assiduità od il 
sapere dell'operaio, pagandogli un salario 
più elevato in proporzione dei risultati che 
aveva ottenuti. 

Ma oggi, mentre la produttività del lavoro 
dipende sopratutto dalle macchine e dall'or
ganizzazione del lavoro in ogni impresa — 
diventa sempre meno possibile di graduare 
il salario secondo i risultati ottenuti da 
ogni lavoratore. Così vediamo che più l'in
dustria si sviluppa e più il pagamento a 
cottimo è rimpiazzato dal pagamento a gior
nata, il quale, d'altra parte, tende ad ugua
gliarsi. 

La società borghese attuale resta, certo, 
divisa in classi : ed abbiamo sempre una 
classe di borghesi i cui emolumenti ingran
discono in ragione inversa del lavoro che 
fanno : più son pagati e meno lavorano. E 
nella classe operaia abbiamo quattro grandi 
divisioni : le donne, i lavoratori agricoli, i 
lavoratori che fanno un lavoro semplice e 
quelli che ne fanno uno più omeno speciale. 
Queste divisioni rappresentano quattro gra
dazioni di sfruttamento e risultano dall'or
ganizzazione borghese della produzione. 

Ma in una società d'eguali, in cui tutti 
potranno apprendere un mestiere, e lo 
sfruttamento della donna da parte dell'uo
mo e dell'operaio da parte dell'industriale 

cesserà, queste classi spariranno. Ed oggi 
stesso in ciascuna di queste divisioni i sa
larti tendono ad uguagliarsi. Ciò ha fatto 
dire, con ragione, che una giornata di la
voro di uno sterratore vale quanto quella 
di un gioielliere, e indotto Roberto Owen a 
pensare ai buoni di lavoro, pagati a cia
scuno a seconda delle ore di lavoro, date 
alla produzione di cose necessarie. Nella 
Comune di Parigi del 1871 abbiamo visto 
anche il salario degli amministratori della 
Comune limitato ad una cifra uniforme di 
quindici franchi al giorno. 

Tuttavia, quando consideriamo l'insieme 
dei progetti di socializzazione, vediamo che, 
a parte l'unione di qualche migliaio di affit-
taiuoli degli Stati Uniti, l'idea del buono 
di lavoro durante i tre quarti di secolo 
passati dal tentativo di applicazione di Ro
berto Owen, non ha progredito affatto ; e 
di ciò mostrammo le ragioni altrove (Con
quista del pane, capitolo // salarialo, La 
Scienza Moderna e l'Anarchia.). 

Vediamo, invece, prodursi numerosissimi 
tentativi parziali di socializzazione in senso 
comunista. Centinaia di comunità, più o 
meno comuniste, sono state fondate du
rante il secolo passato dovunque ; e in 
questo stesso momento ne conosciamo un 
centinaio tutte più o meno prospere. 

Lasciando da parte la questione religiosa 
e la sua funzione nell'organizzazione dei 
comuni comunisti, basterebbe citare la 
storia dei Doukhobors nel Canada per di
mostrare la superiorità economica del lavoro 
comunista, paragonato al lavoro individuale. 
Giunti senza denaro nel Canada e costretti 
a fermarsi in una parte ancora fredda ed 
inabitata della provincia Alberta, le loro 
donne, in mancanza di cavalli, tiravano 
l'aratro in numero di venti a trenta, mentre 
tutti gli uomini di media età lavoravano per 
una ferrovia e versavano l'insieme dei loro 
salari alla comunità, — ed è così che sei a 
sette mila Doukhobors hanno saputo, in 
sette od otto anni, giungere alla prosperità, 
organizzando la loro agricoltura e la loro 
vita con l'aiuto del macchinario moderno, 
con falciatrici e mietitrici americane, trebbia
trici e mulini a vapore comunali (1). 

Noi abbiamo così una federazione d'una 
ventina di villagi comunisti, in cui ogni fa
miglia abita la sua casa, mentre i lavori 
dei campi, ecc. si fanno in comune, ed ogni 
famiglia prende nei magazzini comunali ciò 
che lo occorre per vivere. Questa organiz
zazione, che l'idea religiosa della comunità 
mantiene da alcuni anni, non è certamente 
il nostro ideale ; ma noi dobbiamo però ri
conoscere che al punto di vista economico 
l'enorme superiorità del lavoro comunista 
sul lavoro individuale e la perfetta possibi
lità di adattare questo lavoro alle esigenze 
"dell'agricoltura moderna^ mediante le mac
chine, sono nettamente dimostrate. 

A lato di questi esperimenti di comunismo 
agrario, possiamo pure segnalare un certo 
numero d'esperimenti di comunismo par
ziale, pel solo consumo, che si riscontrano 
nei numerosi tentativi di socializzazione 
fatti nella società borghese, sia fra partico
lari, sia nella socializzazione delle cose mu
nicipali. 

Gli alberghi, i battelli a vapore, le pen
sioni costituiscono tanti esperimenti, fatti 
in tal direzione dai borghesi. In cambio 
d'una contribuzione d'un tanto al giorno, 
voi avete a scegliere fra dieci o cinquanta 
piatti che vi sono offerti all'albergo o sul 

(1) Hanno inoltre comperato, or non è molto, 
delle terre sulle rive del Pacifico, nella Colom
bia Britannica, provincia del Canada, dove sta
biliscono la loro colonia per le fratta — ciò che 
mancava molto a dei vegetariani nella provincia 
d'Alberta, in cui il pomo, il pero, il ciliegio, ecc. 
non danno frutti, i fiori essendo distrutti dai 
geli nel mese di maggio. 

battello, e nessuno controlla la quantità di 
ciò che avete mangiato. Questa organizza
zione si estende anche nei rapporti inter
nazionali ; e prima di partire da Parigi o da 
Londra vi potete munire di buoni (in ra
gione di 40 lire al giorno), che vi permet
teranno di fermarvi a volontà in centinaia 
di alberghi in Francia, in Germania, in 
Svizzera, ecc., facenti tutti parte d'una Lega 
internazionale di alberghi. 

I borghesi hanno benissimo compreso i 
vantaggi del comunismo parziale, combinato 
con una libertà quasi completa dell'indivi
duo per il consumo; e in tutte queste isti
tuzioni, per un tanto al giorno, sono sod
disfatti tutti i vostri bisogni d'alloggio e di 
sostentamento, eccetto quelli di lusso (vini, 
camere particolarmente addobbate) che do
vrete procurarvi separatamente. 

L'assicurazione contro gli incendii (so
pratutto nei villaggi dove una certa egua
glianza di condizioni permette un premio 
eguale per tutti), contro gli inlortuni, contro 
il furto ; quella organizzazione che permette 
ai pescatori inglesi di fornirvi una volta alla 
settimana, per due o tre franchi, tutto il 
pesce che bisogna alla vostra famigliuola ; 
il club per pagare il medico, così frequente 
tra gli operai inglesi ; le società innumere
voli di assicurazione per malattie, ecc., ecc.; 
tutta questa serie di istituzioni nate nel 
corso del XIX secolo, rientrano nella stessa 
categoria d'avviamento a un comunismo 
parziale, per una certa parte del consumo. 

Abbiamo finalmente, tutta una vasta serie 
di istituzioni municipali — acqua, gas, elet
tricità, case operaie, tramways a tassa uni
forme, forza motrice, ecc. — nelle quali gli 
stessi tentativi di socializzazione del con
sumo sono fatti in proporzioni notevolissime 
e che sempre più si allargano. E, cosa im
portantissima, queste istituzioni per il con
sumo più o meno comunista, spingono ne
cessariamente le città verso l'organizzazione 
municipale della produzione (gaz, forza mo
trice, elettricità, latterie)./ Meglio ancora, 
noi vedremo fra alcuni anni, in Inghilterra, 
la città che possiede ed amministra essa 
stessa le sue miniere di carbone, per otte
nere la luce e la forza motrice elettriche, 
senza pagare un tributo ai proprietari delle 
miniere di carbone. A Manchester, lo si è 
già deciso in "principio, quando un trust 
delle principali compagnie minerarie fece 
salire enormemente il prezzo del carbone 
durante la guerra dei boeri. Una o due 
città del Centro dell'Inghilterra possiedono 
già le loro miniere. 

* * * 
Tutto ciò non è certo ancora il comu

nismo. Ne è ben lontano. Ma il principio 
che prevale in queste istituzipni contiene 
già una parte del principio comunista : Per 
una contribuzione di tanto all'anno o al 
giorno (in danaro oggi, in lavoro domani) 
avrete diritto di soddisfare la tale catego
ria dei vostri bisogni — salvo il lusso. 

Per essere davvero comunisti, mancano 
a questi abbozzi di comunismo, molte cose, 
due delle quali sopratutto sono essenziali : 
1° il pagamento fissato si fa in danaro invece 
che in lavoro; 2° i consumatori sono com
pletamente estranei all'amministrazione 
dell'azienda. Tuttavia, se l'idea, la tendenza 
di queste istituzioni fosse ben compresa, 
non vi sarebbe alcuna difficoltà di costituire, 
oggi stesso, per iniziativa privata o sociale, 
una comunità nella quale-il primo punto, 
ossia il pagamento in lavoro, fosse realiz
zato. 

Supponiamo, per esempio, un terreno di 
5Q0 ettari, dove siano costruite duecento 
casuccie, ciascuna circondata da un quarto 
di ettaro di giardino od orto. L'impresario 
o la società intraprenditrice dà a ciascuna 
famiglia che occupa una di quelle case la 
facoltà di scegliere su cinquanta piatti di 
vivande al giorno, ovvero fornisce pane, 
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legumi, carne, caflè "a volontà che saran 
cotti a domicilio. In cambio domanda un 
dato numero d'ore di lavoro a vostra scelta 
in una delle diverse specie di lavoro dello 
stabilimento : agricoltura, allevamento del 
bestiame, cucina, servizio di pulizia. 

Ciò può farsi, volendola, oggi stesso, ed 
è a meravigliarsi come un simile fattoria
albergogiardino non sia ancora stato ten
tato da qualche albergatore intraprendente. 

(Continua.) 

Nella libera Elvezia... 
N o t e d ' a n e s p u l s o 

Rincasavo tranquillamente, dopo aver vegliato 
tutta la notte, per andarmene a letto a riposare il 
corpo più che stanco, quando ad un tratto fui 
assalito dagli agenti dell'ordine bipedi t qua
drupedi... 

I nervi piovvero ripetutamente sulla mia testa 
e sulle mie spalle, fui morsicato crudelmente 
dai canipoliziotti, e poi gettato in un carcere, 
dove mi lasciai cascare su un tavolaccio di 
quercia, con le membra indolenzite e piagate, 
fra due ubbriaconi svizzeri, che stavano pure là 
a testimoniare dei metodi della più civile delle 
republiche. Anch'essi erano stati cosi brutal
mente percossi al momento del loro arresto da 
far pietà ai sassi... Vecchi canuti,che avranno 
certo lavorato per tutta la vita per guadagnarsi 
uno scarso tozzo di pane, mentre arricchivano 
sempre più dei privilegiati ; infelici, che pur
troppo non sapranno mai trovare altra gioia 
all'infuori di quella fatale dell'alcool, che per
mette di dimenticare, di non pensare più per un 
momento alla propria sorte, salvo ad essere poi 
risvegliati tristamente alla dolorosissima realtà 
— il loro stato m'ispirava una compassione 
tanto profonda da dimenticare quasi quello non 
più lieto in cui mi trovavo. 

Più tardi, fui condotto davanti ad un giudice, 
al quale dissi senza relicenze tutto quello che 
avevo fatto, perchè non avevo nessun motivo di 
celarlo o di discolparmene. Mi ascoltò con aria 
indifferente, dapprima, ma non tardò, poi, a 
mostrarmi il suo odio, non appena ebbero de
posto due testi (e che lesti!), due poliziotti vi
pere ! Tra uno sbadiglio e l'altra, finì col legger
mi una sentenza di condanna a 5 giorni di car
cere, e ad un anno d'espulsione da tutta la 
Svizzera! Possibile che non si sia accorto come 
le deposizioni dei due testi fossero assoluta
mente false? Possibile, sopratutto, che ■ non 
abbia compreso che mentivano spudoratamente, 
quando pretendevano d'avermi trovato in pos
sesso d'un bastone lungo un metro e grosso dai 
12 ai 15 centimetri ! 

Ah ! se avessi potuto parlargli nel suo 
idioma, non avrei potuto trattenermi dal dirgli 
quattro verità ! E' ben vero che il risultato sa
rebbe stato lo stesso. 

L'illustre signor Rotpletz ed anche quella bar
betta da becco che risponde al nome d'ingegner 
Prada devono essere felici che le loro vendette 
siano stato puntualmente compiute, ma poco 
importa! I militi d'un'idea trovano in una dis
fatta, non già un motivo per disperare, ma per 
prepararsi meglio alle lotte future. Ed intanto, 
se non a Grenchen, la mia propaganda la conti
nuerò assiduamente dovunque mi condurranno 
le vicende della mia esistenza di ribelle. 

. Giovanni SALVAGNI. 
P. S.— Al momento di chiudere questa lettera, 

ricevo la notizia che lo sciopero è nuovamente 
scoppiato a Grenchen. Non hanno dunque ser
vito a nulla le persecuzioni e lo sfratto dei 
sobillatori ? Gli operai si sono nuovamente tro
vati tutti uniti nella protesta, nella resistenza e 
nella solidarietà ! Quale scorno pei persecutori 
e quale conforto pei perseguitati ! 

A Grenchen 
Il compagno M. A., essendosi permesso di de

plorare il fatto inammissibile per noi anarchici, 
e crediamo anche pei sindacalisti, di concludere 
un accomodamento coi padroni, senza consul
tare prima gli scioperanti, i compagni Forghieri 
e Bielli ci mandano una veemente protesta, pie
na d'ingiurie violenti, che naturalmente non pub
blichiamo. 

La critica, in fondo, era diretta a quei nostri 
compagni che dopo aver non solo accettato, ma 
chiesto l'intervento di terzi, si lagnavano che 

fosse accaduto quello che non poteva a meno 
d'accadere. E M. A. escludeva specialmente che 
si potesse parlare di tradimento mediante con
tanti. 

Forghieri e Bielli rispondono che si addossa
rono un lavoro grave con la maggiore responsa
bilità. 

Nessuno ne dubita. Ma se noi abbiamo sempre 
rimproverato l'intervento nelle trattative delle 
autorità, la delegazióne affidata ad individui 
estranei allo sciopero di trattare coi padroni, 
l'accettazione d'un concordato qualsiasi prima 
d'averlo sottoposto ad un'assemblea generale, 
dovevamo questa volta approvare tutto ciò, sem
plicemente perchè due compagni nostri erano 
in causa? 

Diremo di più. Certo se si sono accettate le 
proposte dell'impresa, è perchè si aveva la con
vinzione dell'impossibilità d'ottenere di più. E 
si ebbe il lodevole intendimento di conseguire un 
certo successo morale e materiale, prima che la 
situazione, svaniti gli entusiasmi ed affacciatesi 
le più urgenti difficoltà, peggiorasse. 

Chi di noi non ha creduto più d'una volta 
d'aver salvato qualcuno o qualche cosa? In realtà, 
non si salva nulla, ed il fatto che lo sciopero è 
scoppiato di nuovo, l'impresa avendo voluto 
congedare tre* giovinetti sospetti di sovversivi
smo, annienta d'un tratto il piano sapiente della 
commissione operaia. 

La lotta è ricominciata più aspra di prima, e noi 
non possiamo che rallegrarcene, appunto per
chè è fatta non per un miglioramento qualsiasi, 
ma per un altissimo sentimento di solidarietà. 
E' uno di quei movimenti impulsivi che la gènte 
savia non trova abbastanza frasi per deplorare, 
ma che mantengono la speranza di potere vera
mente un giorno farla finita. Senza lo spettacolo 
di quando in quando di folle che parevano com
pletamente rassegnate ed apatiche, sollevate da 
uno scatto improvviso di rivolta, anche i più 
convinti finirebbero certamente col dubitare. 

Gli scioperanti di Grenchen questa volta han
no saputo resistere anche alle violenze della po
liziottaglia armata; le loro donne pure in certi 
momenti si sono mostrate eroiche. Si è avuta 
insomma una di quelle situazioni molto sugge
stive, perchè lasciano prevedere la possibilità 
di vincere qualora una crisi generale le esten
desse rapidamente in un attimo a tutto un vasto 
territorio. 

Ai lavoratori di Grenchen vada il nostro fer
vido augurio di vittoria. Qualunque stia per es
sere il risultato dell'odierna lotta, conservino in 
cuore fede di poter far meglio un'altra volta, e 
cerchiamo d'esser sempre più preparati ad ogni 
evento. 

I Sindacati a Ginevra 
Il corrispondente ginevrino dell'Avvenire del 

Lavoratore, per far credere di dare una risposta, 
che sa di non poter dare, svisa parole e fatti, in 
modo da confondere tutto in un ridicolo mine
strone. V 

Cerchiamo di precisare. 
Il suddetto corrispondente ci accusa di non oc

cuparci abbastanza dei sindacati. Gli rispondia
mo, e non può smentirlo, che siamo meravi
gliati di sentire un tal rimprovero da chi ha fatto 
di tutto « per diminuire la nostra influenza nei 
sindacati ». E'vero o non è vero? Perchè rim
proverarci di non esercitare un'attività che di
chiarate funesta, che ha per conseguenza « l'al
lontanamento degli operai dall'organizzazione»? 
Sarebbe forse perchè quando manca l'elemento 
anarchico, il sindacato non diventa più che una 
società di mutuo soccorso? 

Domandiamo, in seguito, poiché a più riprese 
s'è vantata l'opera dei riformisti locali, se i so
cialisti italiani approvano un' azione sindacale 
basata essenzialmente sulla famosa legge dei 
conflitti collettivi, di cui con un' incoerenza in
credibile i socialisti ginevrini chiedono l'abro
gazione, pur consigliando agli operai di servir
sene continuamente. 

Sapete cosa ci si risponde : 
In quanto poi all'accusa che noi andiamo coi so

cialisti locali, dichiariamo che, se qualche volta an
diamo con loro, lo facciamo quando crediamo che sia 
nell'interesse delle nostre idee. Così come siamo 
venuti spesso con voi ad organizzare dei comizi. 

Nessuno ha mai contestato ai socialisti il diritto 
d'unirsi quando e come lo credono ai socialisti 
locali ; la questione precisa è questa : 

Due principii sono in presenza, la collabora
zione o la lotta di classe. Sappiamo benissimo 
che non vi è nulla di assoluto al mondo e che 

col regime attuale, si hanno casi di collabora
zione forzata a cui nessuno può sottrarsi. Ma 
credete voi che l'organizzazione operaia debba 
rivolgersi sistematicamente alla conciliazione e 
all'arbitrato legale, o debba trattare direttamente 
coi padroni e in caso di rifiuto lottare aperta
mente? 

Lo ripetiamo. Maunoir, il capo del partito 
conservatore, si vanta sopratutto dei risultati 
della sua opera di conciliatore. Altro che lotta 
di classe ! è la pace sociale che trionfa ! E lo 
prova, basandosi sul fatto che i sindacati, consi
gliati e diretti dai politicanti socialisti, è a lui, 
Maunoir, che si rivolgono per avere una tariffa. 

Vogliono i socialisti rivoluzionari italiani in
coraggiare questo modo di fare o combatterlo 
nettamente? Nel passato li abbiamo avuti con 
noi per combatterlo; ora, lasciano fare, anzi 
approvano chi opera così contro il socialismo. 

Tutto il resto ci interessa assai poco. Non 
siamo collezionisti, se no all'accusa lanciata ai 
nostri compagni di non aver fatto nulla, potrem
mo forse rispondere con parecchie citazioni del
VAvvenire, in cui la loro attività vien data in 
esempio, e ricordare che più d'una cinquantina 
vennero espulsi in seguito a movimenti sinda
cali. 

Parlare poi di capi squadra, crumiri, caffet
tieri e tirapiedi è ridicolo, sopratutto quando si 
sa che la sezione socialista italiana conta parec
chi bottegai nel suo seno, e che assai probabil
mente il corrispondente dell'Avvenire ne è uno. 
Sempre la stessa storia del fuscello e della 
trave ! 

Carino, poi, il rimprovero fatto al sindacato 
muratori e manovali di Ginevra d'essere uscito 
dalla Federazione muraria, da cui per opera 
dell'Avvenire stesso la maggioranza delle sezioni 
s'erano staccate ! Tutte con ragione, ben inteso, 
salvo la sezione di Ginevra ! 

Il corrispondente dell'Avvenire dice conclu
dendo : 

La colpa di questo stato di cose non risale, eviden
temente, alle persone, che sono in buonafede; risale 
alle teorie. 

Benississimo, e se si discutessero queste teorie 
e sopratutto l'applicazione pratica che ne può 
venir fatta? Perchè il rettificare un mucchio 
d'inesattezze è fastidioso, piglia troppo tempo e 
spazio e poi . . . non serve a nulla. 

La disciplina dei lavoratori 
Sarà fino ad un certo punto noto lo sciopero 

dei lavoratori dei porti di Amburgo, Stettin, 
Brema e Kiel. La stampa borghese aveva rilevato 
l'originalità del movimento dichiarato contro la 
volontà del comitato centrale della federazione 
metallurgica (forte di 600,000 membri in Ger
mania). 

Il fuoco covava da lungo tra quei lavoratori. 
Ma ogni volta che lo sciopero minacciava di 
scoppiare, il comitato centrale onnipotente Io 
sconsigliava, anzi ordinava di non farlo. Ma alla 
fine dei conti si perde pazienza, la classe lavo
ratrice di Amburgo e degli altri grandi porti 
tedeschi sentendo già l'influenza della propa
gande anarchica. Numerosi compagni vi semi
nano laggiù, colla stampa e colla parola, le 
nostre idee. 

Dunque lo sciopero venne dichiarato ad onta 
della proibizione dei capi di Stoccarda. Questi 
ultimi invocando gli statuti e la disciplina rifiu
tarono il consueto sussidio. Era dunque il primo 
tentativo da parte della Federazione per stroz
zare la resistenza proletaria. Gli scioperanti do
vettero limitarsi alle riserve della cassa locale 
ed aspettare la decisione di un congresso stra
ordinario, convocato dalla Federazione. 

Questo congresso ebbe luogo a Berlino e la 
disciplina sindacale ebbe il sopravvento. Una 
forte minoranza osò tuttavia combattere l'auto
ritarismo, spinto sino a quel punto nelle orga
nizzazioni operaie. Ed il numero dei votanti 
prò o contro il comitato centrale è interessante. 
Su 114 delegati, 68 si pronunciarono contro lo 
sciopero e 46 prò. Una cosi forte minoranza che 
si afferma contro il centralismo sindacale, ciò è 
più che suggestivo. 

L'autoritarismo tende anche in Germania a 
sgretolarsi. I lavoratori cominciano a farsi un 
altro concetto della vita. E noi non possiamo 
che rallegrarci di fatti simili. Poiché l'applica
zione pratica dell'autonomia, del federalismo, di 
quell'intesa spontanea senza coercizione esterna 
od interna per la quale lottiamo, così va esten
dendosi. 

E' vero che gli scioperanti, ribelli alla disci
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plina sindacale, in numero di 35,000 dovettero 
capitolare. Forse perchè gli industriali erano 
certi che la Federazione, coi suoi funzionari 
sarebbe venuta in loro aiuto, assicurando ad essi 
la vittoria. L'appropriazione da parte del C. C. 
dei mezzi appartenenti ai lavoratori in lotta 
completava la disfatta. 

Intanto i partigiani della disciplina, social
democratici e borghesi, esultano ! Ecco cosa dice 
il Berliner Tageblatt, organo della grassa bor
ghesia, fra altro : 

Per il fatto che la Federazione dei metallurgici 
ha riconosciuto le leggi fatte da sé stessa {gli sta
tuti;, non ha soltanto impedito un regresso econo-
nomico, ma reso al progresso, nel senso più largo 
della parola, il più grande servizio. L'industria 
tedesca, che non si compone soltanto di padroni, 
ma bensì di padroni e di operai, ha tutte le ragioni 
per essere riconoscente all'atteggiamento dei sin
dacalisti ' . 

Ah! coloro che ci rompono sovente le orecchie, 
parlandoci di disciplina, sia pure in nome del 
sindacato, del socialismo o della rivoluzione, 
la finiranno una volta? M. A. 

CORRISPONDENZE 
R h e i n f e l d e n (Baden). — Da qualche tempo 

sono incominciati i lavori per la costruzione 
d'una chiesa. Gli appaltatori, per mostrarsi ben 
degni dei preti , hanno fatto sul prezzo preven
tivato un ribasso di 11,000 marchi , r iservandosi 
ben inteso di rifarsi sui poveri lavoratori , ah i ! 
quanto poveri moralmente e materialmente ! E' 
così che manovali e muratori subiscono qui, più 
che altrove,un trat tamento bestiale ed una tariffa 
miserrima, nella speranza forse d'un posto in 
paradiso, alla destra di dio padre onnipotente! 

Certo, non potevamo farci l'illusione di giun
gere a far boicottare i lavori del nuovo postri
bolo divino, ma speravamo almeno che gli ope
rai, pur non r inunciando a guadagnarsi il pane 
con non importa che costruzione, sapessero mo
strare una certa digni à e non accettassero il ban
chetto offerto dai loro sfruttatori, che voglionocosì 
far dimenticare l'odioso dissanguamento giorna
liero e gli incessanti rabbuffi dei paletta prepo
tenti. 

Come sarebbe stato utile il r ispondere : 
— Non è con un piatto di lenti che potete 

saziare la nostra fame e farci dimenticare l'op
pressione e lo sfruttamento di cui siamo vit
t ime. 

Intanto i preti incominciano a far delle feste, 
con numeroso intervento di cretini. Domenica 
si ebbe l 'inaugurazione, ma al momento più 
bello della cerimonia, mentre discorsi e pre
ghiere si succedevano solennemente, si aprirono 
le cataratte del cielo e Dominedio pensò d'anaf-
fiare largamente le fedeli zucche di Rheinfelden 
con acqua non tutta benedetta. Preti e beghine 
con le gonne sul capo fuggirono a salti come 
altret tante rane, mentre a chi sparava i morta
retti il dito di Dio faceva por tar via una mano in
tera. Br. 

B i e n n e . — Pare che la classe lavoratrice di 
questa città viva nel miglior dei mondi, tanto si 
mostra indifferente ad ogni tentativo di educa
zione o di organizzazione. Accenniamo sopra
tutto agli operai di lingua italiana. Gli indigeni, 
benché organizzati in gran parte, è come se non 
lo fossero. Aspettano tranquil lamente che i loro 
stipendiati e rappresentant i al governo portino 
un bel giorno, come compenso della fiducia di 
cui godono, l'ideale socialista beli ' e attuato. 

Va bene ; che aspettino. Ma in quanto ai lavo
ratori italiani, essi non possono nemmeno scu
sare la loro indolenza con una simile ingenuità. 
Sfruttati più di quello che lo sono altrove i loro 
compagni, guadagnano meno, lavorano di più, 
subiscono tutti gli arbitri , si lasciano calpestare 
nei loro diritti più elementari. Il descrivere 
tutti gli atti compiuti dai padroni a danno dei 
loro salariati sarebbe cosa lunga. 

Ogni tentativo di organizzare un certo numero 
di costoro r imane infruttuoso. 

Però qua, come in tanti altri posti, c'è la ma
nia di dare la propria attività a delle cose che 
potrebbero benissimo, senza gran danno della 
nostra situazione materiale, essere considerate 
come secondarie. E questa mania trova la sua 
più alta espressione nella musica italiana La 
Concordia. Tutto lo spirito di sacrificio, il fuoco 
sacro dell ' entusiasmo dei lavoratori italiani di 
Bienne vi si sono concentrati . 

In un triste connubio si trovano così associati 
lavoratori e strozzini di ogni specie, uomini che 

i Dovrebbe dire : dei funzionari s indacal i . 

rivendicano certe volte delle idee sovversive e 
topi di sacristia. Parecchi ex-membri della Se
zione socialista italiana suonano ora la marcia 
di Tripoli con la marcia reale (ri' il risultato 
della propaganda del Partito?). Questo insupe
rabile corpo di musica ottenne un primo premio, 
con altri secondi ad un concorso internazionale. 
Quale consolazione per gli affamati di Bienne! 

All'arrivo si fecero naturalmente dei discorsi, 
tra i quali uno patriottico, e come!! Il pubblico 
andò in solluchero. La musica suonò quello 
s tupidofrasluono che si chiama marcia reale. In
somma, anche i lavoratori costretti della fame a 
lasciare il lore paese per una terra più clemente, 
continuano ad accettare quel vergognoso senti
mento patriottico e sono pronti a manifestarlo 
con suoni di tromba. La guerra libica ha fatto 
crescere l'emigrazione, inondando il mercato 
economico di mano d'opera italiana, fenomeno 
dei quali i lavoratori si lagnano, e degli sfrut
tati, ad onta della loro terribile situazione, tro
vano ancora il coraggio di perdere il loro tempo 
per fare della musica d'un carattere artistico 
alquanto discutibile, facendosi per di più com
plici di un' impresa vergognosa, come la guerra 
libica e di un sentimento imbecille, specie per i 
lavoratori , qual è il nazionalismo. 

UN LAVORATORE. 

Z u r i g o . — Resoconto della Festa data al 
Velodrom, domenica 25 Agosto .'USCITA.: Lotteria, 
65.90; 40 bollettari della tombola (1000 numeri), 
18; biglietti d'ingresso, 7; 50 avvisi per rinvio 
della festa, 4.30; telegramma Molinari, 2; bollet
tario della ruota, 4; viaggio Molinari, 50; or
chestra (pagamento con bibita), 52.60; bibita 
della musica, 4; costumi per il teatro, 10; per
messo della polizia, 10.30 ; mancia al portiere, 2 ; 
bicicletta, 120; manifesti grandi e piccoli, 24. 

Totale uscita : 374.10 
ENTRATA : Ingresso, uomini, 353 a 40 cent., 

141.20; donne, 116 a 20 cent., 23 20; lotteria, nu
meri 735, a 20 cent. 147; ballo, 49; tombola della 
bicicletta (numeri venduti 969), 484.50. 

Totale entrata : 844.90 
L'utile netto della festa fu di fr. 470.80, ai quali 

bisogna aggiungere 10 fr. regalati dal vincitore 
della bicicletta ç 12 fr. raccolti nel Gruppo. 

L'avanzo totale di fr. 492.80 fu diviso nel se
guente modo : Per la nuova edizione La Scienza 
Moderna e l'Anarchia, 80; due azioni della 
Scuola Moderna di Milano, 50 ; all' Università 
Popolare. 25 ; alla Scuola Ferrer di Losanna, 
60; alla Volontà, SO; al Risveglio, 10; per spese 
avute per compagni disertori e profughi, 130 ; 
per due compagni carichi di famiglia ed amma
lati, 75; regalo al bambino Melandri che estrasse 
il numero della tombola, ridato al Risveglio, 5; 
rimasti al Gruppo, 7.80. Totale : 492.80 

Si rende noto che la bicicletta fu vinta col 
n» 647 dal signor Meli Antonio di Wiedikon (Zu
rigo III). 

Ringraziamo tutti gli intervenuti alla festa, e 
specialmente l'Orchestra Romagnola e la Musica 
Verdi che prestarono un concorso tanto apprez
zato. 

Il fine che ci proponiamo e la destinazione 
data al ricavato della festa ci fanno sperare an
che per altre occasioni nelP intervento d'un nu
meroso pubblico. GRUPPO LIBERTARIO. 

COMUNICATI 
Il Gruppo Rivoluzionario Italiano di Parigi ha 

deciso di associarsi alla campagna che sul nome 
del recluso di Montelupo si sta iniziando in Ita
lia ed all 'estero, proponendosi , tra l 'altro, la 
prossima pubblicazione di un 

NUMERO UNICO PRÒ MASETTI 
a cui collaboreranno noti propagandisti rivolu
zionari. 

La t iratura di questo numero unico, che co
stituirà inoltre un' ottima pubblicazione contro 
la guerra, dipenderà dalle richieste che ci ver
ranno fatte. Noi esortiamo pertanto i compagni, 
i gruppi, le organizzazioni, a comunicarci senza 
ri tardo il numero di copie che desiderano rice
verò, unendo l 'importo a ragione di lire 6 le 
100 copie. 

Inviare richieste e vaglia al seguente indi
rizzo : Mme Thérèse Taugourdeau, 180, rue de 
Belleuille, Parigi (Francia). 

H o r g - e n — Tutti i lavoratori sono avvisati 
di non recarsi più nel Ristorante Zum Schwa-
nen, boicottato in seguito all' aggressione subi
tavi da un operaio italiano, ridotto in fin di 
vita da sei individui che lo colpirono feroce
mente senza motivo alcuno, con la complicità 
del proprietario del Ristorante stesso. 

T e r g i . — Il vecchio Gruppo esistente in 
questa località si è sciolto, per costituire un 
nuovo Gruppo di propaganda sociale l ibertaria. 
La bandiera, la vetrina ed una parte della biblio
teca del vecchio Gruppo vennero rimesse al 
nuovo, che conta sul buon volere e l'attività di 
tutti per assolvere il suo compito. 

D e r e n d i n g - e n . — Per iniziativa d'un gruppo 
di compagni ed a beneficio della stampa e della 
propaganda libertaria, la domenica 16 agosto si 
è data una rappresentazione teatralecoi drammi : 
Suna, l'Araba di Tripoli ed II reduce da Tripoli. 
L'introito fu di fr. 168.15, con un' uscita di fr.78.15, 
r imanendone un utile netto di 90 fr., così suddi
viso : 12 fr. per dodici copie del nuovo volume 
La Scienza moderna.e l'Anarchia; 20 fr. alla 
Scuola Ferrer di Losanna, 20 fr. al Risveglio di 
Ginevra, 20 fr. alla Volontà di Ancona, 18 fr. per 
la propaganda locale. 

Vivi ringraziamenti a tutti coloro che vollero 
conti ibuire al buon esito di detta festa. 

* 
Quei compagni, residenti in Svizzera, che vo

lessero leggere e diffondere nelle loro località il 
nuovo ed ottimo libro : Mezzi pratici per non 
aver figli, del Dott. Terzo Notti, al prezzo di 
cent. 50 la copia ; ed il dramma : Lo Sciopero 
dei Risaiuoli, in 4 atti, di Tomaso Concordia, a 
cent. 60, possono rivolgersi per ordinazioni, 
coll ' importo anticipato, a LeDzi Giovanni, Mai
son du Peuple, Genève. 

Le feste date a L o s a n n a in favore degli 
scioperi di Milano, Torino e Massafiscaglia col 
concorso di parecchi sindacati e società operaie 
hanno dato un utile netto di fr. 325,60, così r i 
partiti : Milano fr. 11,25, Torino fr. 51,50, Massa-
lìscaglia fr. 229,75. Rimangono in cassa fr. 33,10, 
che verranno spediti al più presto, dedotte na
turalmente le spese incontrate dal Comitato or
ganizzatore dopo l 'approvazione del bilancio. 

Le somme non vennero riparti te esattamente, 
perchè le feste furono date in tre epoche diverse, 
quando l'uno o l 'altro sciopero era già termi
nato o non ancora cominciato. 

P. M., Arbon; M., Coirà.—Abbiamo già dichia
rato parecchie volte che non a ccettiamo polemi
che basate su quanto è stato detto in una confe
renza, perchè una dolorosa esperienza ci ha 
insegnato che certuni intendono non quanto si 
dice ma quanto credevano si dovesse dire. E 
questo ci obbliga a far la stessa cosa coi nostri 
avversari. 

Del resto, certi attacchi ridicoli non meritano 
neppure d'essere discussi E' bene il rimbeccarli 
subito con quattro parole, per non lasciar cre
dere che lutto il pubblico sia consenziente, ma 
poi è inutile il r i tornarvi sopra. Lo sappiamo 
benissimo che c'è da perdere la pazienza quando 
conferenzieri, che non furono mai operai o, se 
lo turono, hanno cessato da un pezzo d'esserlo, 
pretendono d'avere soli il diritto di parlare in 
nome della classe operaia ed impongono ai lavo
ratori autentici di tacere, ma la passività ope
raia ha effetti ancor più dolorosi. Non dispe
riamo e sempre avanti. 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
Somma precedente . . Fr. 466.80 

Reggio Emilia. Lista 36, G. T . . . » 8.— 
Zurigo. Gruppo Libertario . . . » 80.— 
Basilea. Gruppo Libertario . . . » 35.— 
San Gallo. Lista 15, Sp . . . . . » 13.— 
Evian-les Bains. Lista 38, A. D. . . » 6.— 
Derendingen. Gruppo Libertario » 12.— 
Uster. Lista 44, P. C » 1 2 -

Totale . . . . . . Fr. 632.80 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Alessandria, 15.— ; Amriswil, 15.— ; Basilea, IO.— ; Berna, 

17.05. P . V., 15 — ; Derendingen, M., 10 .25; Genève, 10.10, 
Ch. H 16.— ; Lichtensteig, 2 IO; Limoges, 12 — ; Renens, 25.—; 
RomansAorn, 6 .50; Saillon, IO.— ; San Gai/o, 1,— Solothurn, 
9.70. B. A., 4.— ; Vevey, 9 40, Z. G., 8.— ; W&denswil, L„ 
IO,—. Totale 206.10 
Abbonamenti : 

Berna, Cun., 3.— ; Billancourt, Le O. E., 5. — ; Genere, 
Birchm., 1 .50 ; Heessen. P . G., 9.— ; Herser ange, Ch., 2 .60; 
Lausanne, A. L 3.— ; .Lugano, A. S., 4 .50; Water», O. B. S. 1.—; 
Paris, F. P., 6.—, Cald, 5.— ; Tournuz, Guillon. 3. — . 

Totale 37.50 
Sot toscr iz ione : 

Berna, Cun., 2.— ; Brerannes, A. Ch , 1.50; Derendingen, 
Gr. Lib., 20 —; Genève, H. B 1 . 5 . - , Huss. l .—, Anonyme, 50.—; 
Zun'cn, Gr. Lib. 10, Mei., B. — . Totale 94.60 

Totale entrate al 4 settemore Fr . 338.10 

Uscite 
Giornale N° 366 Fr. 162.— 
Acconto « Si vis pacuni » 500.— 
Spese postali 98 .65 
Déficit precedente 261.10 

Totale uscite al 4 settemore Fr. 1021.75 
Déficit Fr. 683.65 

Imprimerie spéciale do Riueil. 


