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Il movimento sindacale 

Per farsi un'idea del completo confusioni
smo di certi dirigenti del movimento socialista e 
sindacale elvetico, si leggano queste frasi che 
togliamo dalla Solidarité Horlagère, organo 
della Federazione dell'industria degli orologi, 
una delle più potenti di tutta la Svizzera: 

... il movimento sindacale non è dunque rivolu
tionario, ma rimane sul terreno del capitalismo ed 
ha perciò un carattere riformista. Là dentro sono 
nello stesso tempo i limiti dei sindacati. Ma all'in
terno di questi limiti avvi un vasto campo di lavoro, 
perchè gli operai mancano ancora di quanto hanno 
assolutamente bisogno per vivere. 

E più oltre, in guisa di conclusione : 
E'per queste vie che l'operaio organizzato arriva 

al socialismo. Ed allora ci si chiede : 11 sindacato 
dev' essere rivoluzionario? La questione non è ben 
posta. Quando un sindacato vuol essere rivoluziona
rio, non lo è; ma se non vuol essere rivoluzionario, 
lo è. Il che sembra un paradosso, ma è vere. I sin
dacati che si dicono rivoluzionari non lo sono. Gli 
altri sindacati, denominati brevemente socialisti, 
che, instancabilmente, preparano l'operaio per la 
lotta di classi, che l'elevano sistematicamente per 
fare la guerra, che fortificano il suo spirito di sacri
ficio, la ,sua disciplina ed il suo entusiasmo alla 
lotta, che l'elevano all'organizzazione, che preco
nizzano la lotta politica, sono in realta e in verità 
rivoluzionari ed aprono definitivamente la via del
l'emancipazione ai lavoratori. 

Diecine di migliaia d'organizzati leggono 
di questa roba, senza che uno solo osi o possa 
protestare. Ed è al seguito di politicanti di . 
questo stampo che il socialismo « rivoluzio
nario » italiano vuole spingere anche i suoi 
membri con tutta la massa operaia italiana? 

E si noti bene che se le teorie non valgono 
caro, la pratica vale ancor meno, perchè si è 
stabilito un centralismo burocratico ed auto
ritario all'eccesso, che non solamente rivendica 
i maggiori poteri ed impiega a suo talento le 
quote federali, ma non lascia alle sezioni hem
meno la libera disposizione di più che magre 
casse locali. 

Venne poi introdotto tutto un sistema di 
penalità sindacali, consistenti sopratutto in 
multe, per esigere le quali si ricorre all'Ufficio 
d'esecuzione, o s'impone al padrone di rite
nerle sul salario, minacciando uno sciopero in 
caso contrario. Fare il crumiro, in fondo, non 
è colpa ben grave, purché si paghi quindi la 
multa fissata. Più grave, invece, è il criticare 
l'organizzazione e specialmente i suoi sti
pendiati, perchè in tal caso, anche dopo pa
gato, gli illustri capi non vi perdoneranno fa
cilmente per un pezzo. 

A Ginevra, per esempio, alla testa della 
nuova Unione operaia, costituita contro la 
vecchia Federazione, che ha il torto di voler 
conservare per quanto è possibile al movi
mento operaio il carattere vero di lotta di 
classe, abbiamo un crumiro provato, il che 
non gli ha impedito d'essere anche deputato 
socialista. E simile enormità non stupisce nes
suno! Poiché pur facendo il crumiro, bisogna 
continuare a sgobbare come operai per vi
vere, meglio dichiararsi socialisti ed ottenere 
dei posti che permettono di passare una buona 
parte della giornata a giuocare alle carte al 
caffè, fondando una sezione d'astinenti so
cialisti, tanto per ottenere sussidi anche dai 
memiers (clericali protestanti). 

Ecco un ultimo esempio di penalità sinda
cate, concernente gli orologiai, che dimostrerà 
a che punto si è purtroppo già arrivati: 

In seguito al numero sempre crescente di colleghi 
che vanno a lavorare nelle fabbriche dissidenti 
Roth, Imhof e C, Leubae C, a Renan, e Schneider 
e C, agli HautsGeneveys, il Comitato di sezione ha 

deciso d'infliggere d'ora innanzi una multa, che 
potrà elevarsi fino a cinquecento franchi, ai colle
ghi che fanno ritorno nella sezione, dopo aver lavo
rato in una delle dette fabbriche. 

E qui sarà bene ricordare che già due 
anni fa, lo stato maggiore sindacale svizzero 
aveva deciso ad Olten di far boicottare tutti 
quegli operai italiani che non accettavano sen
z'altro le organizzazioni sindacali alla tede
sca, sotto l'onnipotente direzione di Iw signori, 
deputati e funzionari dello Stato borghese, od 
operai onorari, che non lavorarono cioè mai 
cóme operai o solo per un brevissimo periodo 
di tempo, ben decisi a non ritornare più al 
cantiere od alla fabbrica. 

La genie allegra potrà divertirsi fin che 
vuole a denunciare le nostre fobie, o per me
glio dire la nostra pochissima simpatia pel 
funzionarismo operaio, ma noi non ammette
remo mai che in nome di quell'emancipazione 
che « dev'essere opera dei lavoratori stessi », 
si costituisca e si sviluppi una nuova casta di 
salvatori professionali, preti e deputati ad un 
tempo della religione e del parlamentarismo 
sindacali. Tanto più che questa casta, sempre 
di pieno accordo con la cosidetta socialdemo
crazia internazionale, mira ad ottenere" una 
specie di monopolio del lavoro, che non renda 
più possibile £ nessuno di guadagnarsi il pane 
senza riconoscerne l'autorità e pagarle un tri
buto. 

Proprio così ! Certi rivoluzionari, in fatto 
di libertà, vogliono darci una nuova forma di 
schiavitù tanto per cominciare, e ci dicono anzi 
ingenuamente, che vogliono imitare a nostro 
riguardo quello che fanno già i padroni, recla
mandoci un'obbedienza e una passività non 
meno grandi. Stabiliscono un parallelo con
tinuo tra l'azione padronale e quello che vor
rebbero fosse l'azione proletaria, dimenticando 
che la prima si propone un fine di domina
zione, mentre la seconda deve tendere alla 
piìi completa liberazione possibile, e dove c'è 
opposizione di fini, non vi può essere iden
tità d'organizzazione ne di mezzi. 

Il partito socialista e l'organizzazione cen
tralista alleati hanno già presa la decisione 
di non riconoscere legittimo nessun movimen
to, nessuna rivendicazione, nessun boicotto, 
che non siano previamente approvati, anzi 
iniziati da lorof e sconsigliano nettamente non 
solo di sostenere un sciopero non voluto da 
loro, ma sono pronti a giustificare anche il 
crumiraggio. A Berna, abbiamo inoltre visto 
i signori centralisti concludere una tariffa per 
operai che non li avevano incaricati di farlo, 
in virtù d'una vera e propria autorità supe
riore, d'una missione quasi divina di cui si 
credono investiti! (Continua.) 

Verso l'assolutismo attraverso 
il suffragio universale 

L'AustriaUnghera s'avvia per la larga, como
da e pacifica via maestra del Suffragio Univer
sale — dono munifico e regale di Francesco 
Giuseppe agli onorevoli diecimila corone all'an
no — verso l'assolutismo. Meglio : ritorna a tutta 
forza indietro verso il medioevo indisturbata. 
È nota tutta la nefasta attività dell'impiccatore 
d'Austria, Francesco Giuseppe, riassumetesi in 
sessantacinque anni d'imperialismo folle e bru
tale, e si sa inoltre com' egli sia il capo, venerato 
e temuto, della nera e zoccolante camarilla di 
corle, pur dipendendo a sua volta dal Vati
cano, il quale si vale di lui per fini gesuitici e 
reazionari. 

In questi ultimi tempi un altro fatto clamoro
so è venuto a dimostrare cosa cerchi realmente 
la politica austriaca. Un decreto naie ha spaz
zato via l'autonomia comunale della Boemia. 
Il Tribunale amministrativo, al quale la Boemia 

era ricorsa, essendo al servizio della dinastia, 
com'è naturale, sanzionò il decreto reale, richia
mandosi alla legge vigentesotto Carlo IV nel 1713! 
Aperto il parlamento, dopo un anno di rovina 
finanziarioeconomica, il presidente con solenne 
gravità mise in discussione d'urgenza una mo
zione concernente i danni dei topi campagnoli.. 
burlandosi dei rappresentanti e beffandosi cini
camente della nazione esausta e assassinata da 
una politica rapinatrice. 

Nessuno dei deputati alzò lavoce per rivendi
care alle camere legislative il potere di legife
rare, censurare l'usurpatore" e propose l'aboli
zione del decreto reale. 

L'indomani, nelle colonne della grave, com
passata e ossequiosaNeueFreiePrese, viennese, 
risuonarono le campane dell'allarme, che signi
ficavano rampogna fiera per la passività colpe
vole e per l'ignava di tatti i deputatf, che non 
seppero protestare contro il colpo di Stato, con
tro l'usurpazione dei loro poteri da parte della 
Corona, e che additavano a tutti i popoli il peri
colo che li minaccia. 

Mai giornale anarchico usò linguaggio più 
violente e più rovente contro i deputati e il par
lamentarismo, coprendo di vituperi i primi, 
accusando di fallimento il secondo. 

Tutti i giornali costituzionali seguirono la 
Neae Freie Presse in questo tono con più o meno 
asprezza. 

Molti deputati costituzionali provocarono 
quindi una discussione sui decreti reali (notia
mo che i socialisti, certo per gratitudine al
l'Imperatore che li ha in considerazione di 
uomini pratici, positivi e seri, votarono contro la 
discussione HI) ma si sentirono rispondere dalla 
Corona, per bocca di Stiirgk, che mandarono in 
frantumi l'autonomia delta Boemia per « diritto 
di necessità di Stato ». 

Elegante e sibillina teoria che annienta di 
fattola « sovranità popolare*, e dichiara il«lal
limebto del suffragio universale ». Teoria sta
tale non nuova né originale, perchè essa s'iden
tifica col regno della forza brutale,fu ed è il fon
damento di tutti i governi. 

Questi frequenti colpi mortali che la Corona 
vibra alla Costituzione, che in altri tempi avreb
bero sollevata come un sol uomo tutta la na
zione, provocato rivolte, passano oggi, nell' an
no di grazia 1913, in regime a suffragio univer
sale, tra la più colpevole e deplorevole indiffe
renza ! 

E gli ultimi vestigi delle libertà costituzionale 
se ne vanno a uno a uno : Libertà di stampa, 
libertà di parola, di riunione e persino di 
coscienza, sono oramai parole d'un' epoca che 
fu, che finì ? 

Una circolare impone ai direttori delle scuole 
primarie di far assistere al rito divino la scola
resca « senza tener conto, né delle opinioni né 
delle volontà dei genitori ». Dunque, addio « pa
tria potestas » 1 Lo Stato è padrone dei nostri fi
glioli I 

E il proletariato cosciente, evoluto, tesserato 
e organizzato? Ahimè ! I suoi deputati e i suoi 
funzionari stipendiati gli hanno sirajpalo i den
ti e tagliato gli artigli. Indebolito e ammansato 
com'è, non sa più ruggire : la sua voce va spe
gnendosi. La politica al cloroformio l'ha reso 
cieco, e sordo, e in letargo. Si risveglieià mai? 
Mah l i suoi rappresentanti gli somministrano 
continuamente « iniezioni » di politica cabali
stica. 

Anzi di questi giorni i suoi padroni si radu
narono a congresso, a Vienna, perchè il leone 
sbadigliando pretendeva da loro una tattica 
meno supina, passiva e vile, e un tantino socia
lista. 

Molti criticarono aspramente l'atteggiamento 
servile dei deputati, dannoso e nefasto al socia
lismo. Alcuni ebbero velleità d'iniziare l'ostru
zionismo violento; altri propugnarono agita
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zioni contro il mili tarismo con comizi e d imo
strazioni, ecc. (Non so davvero se son desto o 
se sogno). L'ultima proposta l 'han fatta i pseudo
socialisti tr iestini, che venuti pochi anni sono 
al socialismo poverissimi, ora sono arricchiti ed 
hanno conquistato posizioni privilegiate ! Ma chi 
oramai li prende sul se r io? Capite? Vogliono 
combat tere oggi il mil i tarismo, iniziare agitazio
ni postume, ora che non c'è più pericolo, dopo 
che l ' Imperatore mobilizzò un milione d'uomini, 
tenendoli un anno sotto le a rmi , un anno di ca
restia, di disoccupazione e di fame, dopo che 
essi gli permisero di far votare i tre progetti 
militari scellerati e di p iombare il paese da un 
giorno all ' altro in una guerra ! 

Durante questo terribile e disastroso anno , di 
cui sopport iamo ancora le conseguenze, la di
nastia absburghese ebbe il più valido appoggio 
nei socialisti, che hanno narcotizzalo il popolo. 

L'Imperatore si prenderà anche questa volta 
con la loro complicità e il mil iardo e le 60.000 
nuove reclute. 

Infatti, in risposta agli oppositori , al detto 
congresso, sorse a 'par lare l'on. Seitz, che con 
una eleganto concione cabalistica dimostrò che 
l 'ostruzionismo o l 'opposizione a fatti compiuti 
condurrebbero a fare il gioco della borghesia e 
aggiungiamo noi a perdere le diecimila corone 
all ' anno. Il par lamento, anche così c o m ' è r i 
dotto, è sempre ujile al popolo ! La borghesia 
mediante il paragrafo 14 farebbe ciò che vuole... 

Già! colla differenza che oggi lo fa ugualmente 
colla vostra complicità ! Mentre, sciolto il par
lamento, potevate lanciare contro il governo 
assoluto la masse. 

— Ma la massa non c'è ! — Si capisce : l'avete 
nauseata, voi, disgustata e resa scettica colle 
vostre cabale elettorali e col vostro contegno 
servile, supino e vile. Ma la verità, è che voi 
volevate fare gli eroi a buon mercato, i rivolu
zionari da operet ta , per rifarvi una verginità, 
oramai perduta , iniziando l'agitazione a fatti 
compiuti , ossia chiudendo la stalla dopo scap
pati i buoi . 

Ma la massa c'era e non domandava di meglio 
che di lottare, come la prova l 'eloquente lin
guaggio delle cifre. Infatti, che sta a significare 
la diminuzione di iscritti al part i to, che da 
195,52i discesero a 142,067, in un anno in cui 
l 'Austria si fece tanti nemici ? 

Il Congresso respinse, dopo che concionò 
l ' imbroglione Seitz, e l 'ostruzionismo e le agita
zioni postume. 

Chi conosce questi aristocratici tutori del 
leone austr iaco, sa che non poteva avvenire al
t r iment i . 

I signori socialisti non s'oppongono, perchè 
l ' Impiccatore non intacca il diritto di coalizione. 

Diavolo ! l 'Ungheria che si contorce e geme 
sotto un regime poliziesco e brigantesco, la 
Croazia senza guarentigie costituzionali, pa
recchie autonomie dei comuniaus t r iac i inf rante , 
altre continuamente minacc ia te , i lTr ibunaleche 
per legalizzare i decreti reali si r ichiama alla 
giur isprudenza fiorente nel beato e crist ianis
simo anno di grazia 1713, dico milleseltecento-
tredici, improvvisandosi insieme all ' Impera
tore potere legislativo, i vari minis ter i che spen
dono miliardi pr ima che siano votati, il regime 
confessionale ins taurato , le polizie con pieni 
poteri , i ministri checensurano i giudici, perchè 
assolvono povevi diavoli, truffati, ingiuriat i e 
bastonati da ufficiali, il guinzaglio alla stampa, 
il bavaglio alla parola , ecc., ecc., tutto questo 
po' po ' di roba non intacca il dirit to di coalizione. 
Ce lo dicono i socialisti per la seconda volta. 

In Austria i soli che godano d'una certa libertà 
sono appunto i socialisti, anche se si chiamano 
Todeschini , Lanza e altri deputat i , conferen
zieri, che vengon dall ' Italia in Austria a sobil
lare (?) il proletar iato, a prepararlo... 

Immaginate voi un 'Austr ia che permette ai 
sovversivi i taliani di far propagauda nei suoi 
paesi ? Che razza di propaganda sia, lo dice chia
ramente la benevole tolleranza delle autorità 
austriache, ferocemente reazionarie con tutti 
gli altri parti t i . 

Tempo verrà — e verrà in breve — che essi 
sconteranno ben duramente questa libertà, cioè 
quando l 'Impiccatore darà il colpo di grazia alla 
costituzione. Allora essi pure pagheranno il fio, 
e il popolo vedrà quanta ragione avevano gli 
anarchic i . 

Intanto, poiché noi, reprobi e tes tardi , non 
siamo ancora credut i , si legga cosa scrive la 
grave Neue Freie Presse ; 

Un alito di morte pervade la Camera. La sua vita
lità si va spegnendo; il respiro si fa sempre fiacco. 
La resistenza contro la morte che si avvicina come 

di soppiatto la indebolisce. Il peggiore indizio dello 
sfinimento sta in ciò, che la Camera stessa comincia 
n considerarsi già spacciata. Si parla di nuove pa
tenti imperiali, quasi invocandole come se esse non 
segnassero la bancarotta del parlamentarismo e non 
significassero al cospetto di tutto il mondo la con
fessione del fallimento della politica austriaca. Si 
rinnegano dunque i principii liberali, si ripudia il re
taggio tramandato da coloro cho lottarono dura
mente per la conquista dei diritti del popolo; non 
valgono più la memoria e l'esempio di quegli uomini 
insigni che rigenerarono l'Austria dopo Sadowa, 
e la difesero contro ripetuti tentativi di colpi di 
Stato. Gli uomini mediocri dell' oggi si ribellano 
contro il passato, pieni d'odio contro tuttociò che è 
grande, perchè nella loro dappocaggine non sanno 
evitarlo. Si agogna il ritorno alle patenti imperiali; 
dunque si infranga la costituzione, lasciamoci go
vernare da ordinanze imperiali, alle quali cortese
mente la Corte amministrativa darà il nomo di leggi. 
Il Consiglio dell'Impero potrà continuare ad esistere 
por votare debiti ed eleggere le Delegazioni. Questa 
sarà politica di grande stile, degna dei tempi nei 
quali regnavano la tonaca del prete e la sciabola 
del gendarme e si preparavano le catastrofi sui campi 
di battaglia. 

Così, a conti fatti, i socialisti anziché ottenere 
riforme tangibili, non furono atti a difendere 
neanche le conquiste della rivoluzione del 1848, 
che pur costarono sangue e vite al popolo E 
solo l'azione diretta, non quella parlamentare, 
potrà ancora salvarlo. SOUVARINE. 

L'Idea rivoluzionaria nella Rivoluzione 
m 

E' certo che molte cose dovrebbero contr i 
buire a dare agli uomini del nostro secolo 
un'audacia del pensiero che mancava ai nostr i 
padr i . 

Il grande risveglio delle scienze naturali , al 
quale la nostra generazione ha assistito o preso 
parte, par fatto apposta per dare al pensiero 
un'audacia senza precedenti . Delle scienze in
tere, create ieri, son venute ad aprirci immensi 
orizzónti, che i nostri padr i non potevano in-
t ravvedere. 

L'unità delle forze fisiche, spiegando l 'insieme 
dei fenomeni della natura, senza escluderne la 
vita psichica degli animali e dell 'uomo, ci ha 
permesso di giungere a concezioni audaci sul
l'insieme dei fenomeni natural i . 

La critica delle religioni è stata fatta con una 
profondità, ed alle volte un'audacia, un tempo 
ignota ed impossibile. E sotto la critica della 
scienza, è crollata tutta l ' impalcatura dei p re 
giudizi! venerati concernenti l 'origine divina 
delle istituzioni umane, e le sedicenti « leggi 
della provvidenza », che servivano a spiegare e 
perpetuare la schiavitù. Tale crit ica è già pene
trata profondamente anche fra le masse. 

L'uomo ha potuto comprendere il suo posto 
nella natura ed int ravvedere che, avendo lui 
stesso fatto le sue istituzioni, lui stesso potrà 
rifarle. 

* * . 
D'altra par te , l'idea di stabilità che andava 

unita un tempo a tut to ciò che l 'uomo vedeva 
nella natura , fu scossa, abbattuta, annienta ta! 
Tutto cambia nella natura , tutto si modifica in
cessantemente : sistemi solari , pianeti , climi, 
specie di piante e d'animali , specie umane. — 
Perchè le istituzioni umane dovrebbero perpe
tuars i? 

Nulla dura , tutto si modifica : la roccia che ci 
sembra immobile, il cont inente denominato 
« ter ra ferma», al pari degli abitanti , dei loro 
usi e costumi, delle loro concezioni. Ciò che 
vediamo in torno a noi non è che un fenomeno 
passaggero che deve modificarsi, perchè l'im
mobilità sarebbe la morte . Ecco le concezioni a 
cui ci abitua la scienza moderna. 

Ma questa concezione data quasi d'ieri. Arago 
è quasi nostro contemporaneo. Eppure , quando 
parlava un giorno di continenti che ora sorgono 
dai mari , ora sono inghiottiti dalle acque, un 
amico scienziato gli fece questa osservazione : 
«Ma i vostri continenti crescerebbero dunque 
come dei funghi?» Tanto erano profonde le 
radici che aveva a quel tempo negli spiriti 
l'idea d'immobilità, di stabilità nella natura. 
Oggi, il cambiamento continuo, l 'evoluzione, è 
uno dei termini più popolar i . 

E si comincia pure a comprendere , benché 
vagamente, che l a rivoluzione è semplicemente 
una par te essenziale dell 'evoluzione : che nes
suna evoluzione si compie nella natura senza 
catastrofi. Ai periodi di cambiamenti lentissimi 
succedono periodi di cambiament i bruschi , 
accelerati . Le rivoluzioni sono tanto necessarie 

per l'evoluzione quanto i cambiamenti lenti che 
le p reparano e quelli che le seguono, r iceven
done la parola d 'ordine . 

La vita è uno sviluppo continuo, e la pianta, 
l 'animale, l ' individuo, la società, se si soffer
mano e restano nello stesso stato, deperiscono 
e muoiono. Ecco l'idea madre della filosofia 
moderna, e si comprende subito come questa 
idea , debba incoraggiare l 'audacia necessaria 
per ogni cambiamento. 

• * * ' 
A lato di ciò, si veda la rapidi tà delle con

quiste dello spirito umano durante il nos t ro se
colo, se ne ammiri l 'audacia! 

— «Osate! » Ecco la parola d 'ordine dell 'arte 
meccanica moderna . Osate concepire un a rco , 
largo 600 metri , gettato a t t raverso un braccio 
di mare ad un'altezza di 100 met r i — e voi r iu
scirete, come s'è riuscito sul golfo del Forth. 
Osate concepire una tor re di 300 metr i e l 'avrete. 
Osate tagliare l'istmo di Suez o di Panama, e 
unirete gli Oceani ; osate traforare le Alpi e 
r iunirete i piani dell 'Europa centra le alle rive 
del Mediterraneo. Osate lanciare un piccolo 
scafo di duecento tonnellate, con delle vele 
pazzamente enormi, e farete in quindici giorni 
una crociera sull 'Atlantico, con la sola forza 

. del vento. Osate mettere in movimento il va
pore a quadrupla espansione, e t raverserete Io 
stesso Atlantico in cinque e sei giorni. Osate 
mettere un esplosibile sotto lo stantuffo d e l 
vostro-motore; non temete nulla ed avrete l 'au
tomobile. Osate lanciare la voce umana da Pa
rigi a Londra e t rasmetterete le deboli v ibra
zioni della stessa voce umana at t raverso i 
quaranta chilometri d'acqua della Manica.Osate 
unire l 'Irlanda agli Stati Uniti con un filo di 
ferro e, s tandovene in Europa, farete leggere il 
vostro pensiero al di là dell 'Atlantico ! E infine, 
osate avere per scopo la conquista dell 'aria con 
una macchina più pesante che l 'aria, come 
l'hanno fatto alcuni francesi già dal 1860 al 1870, 
perseverate malgrado le difficoltà ed avrete 
conquistata l 'aria. 

Tutta la storia della meccanica moderna non 
è che una serie di variazioni sulla frase di Dan
ton : «Dell 'audacia e ancora del l 'audacia! » 

E questa audacia conquista già la le t teratura, 
l 'arte, il d ramma, la musica. Osate par la re , 
scrivere, dipingere, comporre , come il cuore 
vi detta, e se avete il pensiero, il sapere e il ta
lento, sarete ascoltati e compresi , per quanto 
sia nuova la forma. 

ti * m 
Tutto ciò dà al nostro secolo ed alla sua rivo

luzione dei vantaggi immensi . Tutto ciò stimola 
l 'audacia del pensiero del r ivoluzionario. 

Ma pur t roppo , la stessa audacia è mancata 
finora nel campo della politica e dell 'economia 
sociale, campo in cui regna sempre la t imidità 
d'idee e d 'applicazioni. 

E 'vero che durante tutto il secolo scorso, la 
storia politica non ha avuto da n a r r a r e che 
delle disfatte. Le vi t torie stesse, ottenute qua e 
là, hanno avuto tutto il cara t tere di disfatte. 

Quando si r icorda l 'eroismo spiegato pr ima 
del 1818 dai patriotti i taliani, ungheresi , po 
lacchi ed irlandesi per arr ivare alla conquis ta 
dell ' indipendenza nazionale, e si constatano gli 
insuccessi che hanno subito — non vi si scorge 
nulla d ' incoraggiante. E quando si vede come 
l ' indipendenza dell'Italia e dell 'Ungheria furono 
finalmente conquistate, si arrossisce pei pa
triotti delle concessioni all ' imperialismo, delle 
vergognose speculazioni, dei ri torni al passato, 
grazie ai quali il loro ideale ha r iusci to a rea
lizzarsi. 

Le ecatombi di vittime nel giugno 1848 e nel 
maggio 1871, il militarismo in Germania, l 'avvi
limento della Francia sotto l ' Impero, gli sforzi 
impotenti della gioventù russa, e infine la scon
fitta della rivoluzione in Russia ed i massacri 
con cui la reazione celebra il suo trionfo — 
tutto ciò non è fatto per r isvegliare e nut r i re 
l 'audacia in colui che vede i fatti sociali solo 
superficialmente. 

E quando si pensa alle promesse grandiose 
che fece al suo sorgere l 'Internazionale, alle 
speranze che risvegliò nei cuori operai— e che 
si osserva la bassezza dei Partiti Operai che si 
vantano d 'esserne gli eredi — si comprende 
come la disperazione possa invadere i cuori dei 
lavoratori , che perdono la fede nell 'avvenire. 

Eppure , nulla di più errato di questo modo di 
vedere, diffuso e nutri to dagli sfiduciati della 
politica. 

Perchè non appena si pensi alle cause degli 
insuccessi e delle disfatte del diciannovesimo 
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secolo, si vede sabito che la disfatta fu dovuta 
al non avere osato andare abbastanza avanti, 
alUaver sempre avuti gli occhi rivolti indietro. 

Aache quando la foga rivoluzionaria s'impa
droniva degli individui e dei popoli, non cer
cavano il loro ideale nell'avvenire. Lo chiede
vano al passato. 

• • * 
Invece di sognare una nuova rivoluzione, si 

evocavano le rivoluzioni andate. 
Nel 1793, si sognava di fondare una Roma od 

anche una. Sparta antica. Nel 1848, si voleva ri
cominciare il 1792. Nel 1871, si ammirava secre-
tamente il 1793. La Germania rivoluzionaria 
sogna ancora di rifare un 1848; nel 1888 il Co
mitato esecutivo di Pietroburgo voleva copiare 
Blanqui e Barbès, e nel 1905 i rivoluzionari so
cialisti russi s'immaginavano il 18 marzo 1848 a 
Berlino, che nella loro stampa era sempre stato 
descritto come una rivoluzione ! 

Anche per costrurre un'utopia delia vita fu
tura, non si osava fare a meno dell'antichità! 
La Roma antica grava ancora con tutto il suo 
peso sul nostro secolo. La leggenda del Club 
dei Giacobini vieti subito dopo e le si collega. 

» * * 
Mentre l'ingegnere, lo scienziato e l'artista si 

sbarazzano francamente del passato — è ad esso 
che il politicante e l'economista cercano la loro 
ispirazione. 

A che punto, infatti, sarebbe l'arte dell'inge
gnere se cercasse i suoi elementi nell'arte an
tica? Avremmo noi superato i ponti egli acque
dotti romani, se l'ingegnere non s'impadroniva 
di forze nuove, di materiali nuovi messi a sua 
disposizione per arrivare a concezioni nuove? 
Senza servirsi di queste nuove forze, gli inge
gneri del ponte di Forth non avrebbero conce
pito che una muraglia ciclopica per sbarrare il 
braccio di mare ed edificare un arco superiore 
soltanto per le sue dimensioniagliarchiromani. 
Senza l'audacia, non avrebbero aperto un'era 
nuova dell'architettura col pensare a gettare 
attraverso il braccio di mare due torri Eiffel di 
300 metri ciascuna, poste orizzontalmente, so
stenute ognuna alla sua base, per congiungersi 
e appoggiarsi reciprocamente con le loro cime. 

E cosa avrebbe dato la scienza dell'evoluzione 
delle piante e degli animali, se Wallace e Dar
win si fossero ostinati ad attingere i fatti e le 
idee in vecchi libri? Questi pionieri compresero 
che una scienza nuova richiedeva osservazioni 
nuove, e si recarono ad interrogare la natura, a 
strapparle i suoi secreti nei suoi paraggi dei 
tropici; si recarono a trovare nuove basi perle 
.loro nuove induzioni. 

Ebbene, è appunto ciò che non si fa nel campo 
della politica, né in quello dell'economia, ed è 
ciò che spiega la timidità delle concezioni e, 
quindi, le disfatte delle sollevazioni del di
ciannovesimo secolo. 

Non si riesce a ricostruire una società nuova, 
volgendo i suoi sguardi indietro. 

Le concezioni nuove che germinano negli spi
riti, ecco la base, la sola base su cui si può stu
diare, come lo consigliava già Proudhon, le 
tendenze della società d'oggi per dedurne la so
cietà di domani, con la foga rivoluzionaria, l'au
dacia del pensiero, necessaria al trionfo della 
Rivoluzione. 

(Continua.; P. KROPOTKINE. 

A Monteciarlorio 
Grandi gazzarre al parlamento italiano du

rante le prime sedute! Un deputato repub
blicano ha gridato: Abbasso Savoia! Viva la 
repubblica ! — i socialisti hanno intonato l'inno 
dei lavoratori e fatto un chiasso indiavolato 
quasi ogni giorno — gli onorevoli destri e 
sinistri si sono largamente insultati e minac
ciati, e si è persino già avuto un duello, in 
seguito ai molti incidenti ed accidenti... 

E dopo tutto questo ? Dopo verrà la calma, 
anzi è già tornata, e non possiamo che ralle
grarcene, perchè il buon pubblico, l'eterno 
pantalone che paga, non seguirà più con 
tanto ridicolo interesse le rappresentazioni del 
teatro parlamentare. 

E ci pare!'d'udire: 
—. Già, ecco i nostri anarchici, con le toro 

perpetue critiche e beffe, pretendono conclu
dere dalla mancanza d'un risultato immediato, 
tangibile, pratico, che l'azióne parlamentare è 
assolutamente vana, senza tener conto della 

larga eco che intanto hanno nel paese i dibat
titi alla Camera, grazie a cui tutti sanno se 
non altro che c'è un socialismo che lotta e 
che vive... 

Lotta contro chi e vive di che cosa? 
Negli stalli parlamentali, divenuti rappresen

tanti del regime esistente, sia pure con le più 
larghe intenzioni di riformarlo, i socialisti in
vece di rompere col passato, si stringono, 
s'aggrappano ad esso. Non sono i conquista
tori violenti venuti per mutar tutto da cima 
a fondo, ma semplicemente oratori più o meno 
facondi, che a meno di perdere in breve tempo 
il credito ed il fiato, non potranno far altro 
clve invocare l'applicazione delle rette norme 
costituzionali, mettendo continuamente in luce 
il valore ideale, detuipato solo da una pratica 
difettosa, delle istituzioni che ci deliziano 
per il bene inseparabile del re e della patria. 

Lottano centro Giolitti? Non ci fu sempre in 
tutti i paesi retti a regime rappresentativo 
un'opposizione? E non è dessa necessaria, 
indispensabile anzi al regolare funzionamento' 
d'una Camera? La pretesa lotta non) è dunque 
die apparente e fra le parti da recitare nella 
commedia parlamentare, quelle d'oppositori 
non sono meno conservatrici, nel vero e pro
prio senso della parola, di quelle di ministe
riali. 

* * • 
E di che cosa potrebbe ben vivere nell'am

biente parlamentare il socialismo? Tutto è, 
se non interamente corrotto, falso. Nel miglior 
dei casi si tratta d'un'astrazione che si sosti
tuisce alla realtà. L'istituto politico borghese, 
del resto, può solo servire al dominio della 
classe che l'ha creato; il proletariato non' 
potrà affermarsi, lottare e vincere che con 
istituzioni proprie, tendenti a togliere ogni ra
gione d'essere, ogni influenza morale e ma
teriale, ogni valore di teoria e di fatto alle 
istituzioni capitalistiche. Un oppositore dal mo
mento che accetta il principio stesso di quanto 
fa l'oggetto della sua opposizione, diventa 
tutto al più un concorrente nell'esercizio del 
jvolere, cessa dall'essere un nemico propria
mente detto di questo potere. 

» * * 
— Ma il vostro linguaggio disperato — ci 

si dirà ancora — può essere applicato con non 
minore ragione anche all'azione della piazza, 
invocata da voi. 'Di tanti ooimizii, di tante) mani
festazioni, di tanti scioperi cos'è rimasto in 
fondo? cos'hanno prodotto di ben certo?Non 
fu forse la reazione, un dato numero di per
secuzioni e di condanne? E poi, non ci siamo 
sempre trovati su per giù allo stesso punto 
di prima? 

Prima di tutto, sarà bene stabilire che sto
ricamente non vi fu mai di decisivo che l'azio
ne della piazza. E mentre con lo spingere il 
popolo ad agitarsi sempre più nel suo inte
resse, lo si addestra a saper fare da sé e 
quindi a realizzare una condizione essenziale 
d'emancipazione, quella di non provare più 
bisogno di padroni — con l'uso mantenuto, 
ripetuto ed esteso d'affidare ad altri la cura 
dei propri';interessi, con le! continue delegazioni 
di potere si mantiene nel popolo una mentalità 
ed abitudini schiavistiche. 

Finché la rivoluzione non scoppia, si può 
certo pretendere di tutto quanto si è fatto 
che rimase vano, ma vi è però un criterio pre
ciso per giudicare del valore più o meno 
grande di trasformazione d'un dato metodo, 
d'una data tattica. E sta nel chiederci in 
base ai fatti qual'è quella che ha maggior
mente contribuito ad aumentare la potenza 
dei singoli, a svilupparne le forze e le intel
ligenze, ad animare per un'azione diretta di 
tutti la volontà di ciascuno. 
, Chi continua a votare vuol dire che s'affida 

ad altri, chi s'astiene è spinto, a meno d'una 
rassegnazione cieca, a dirsi come potrebbe 
agire da sé; il voto presuppone dei pecoroni 
obbedienti, l'astensione dei ribelli sempre più 
doscienti. 

Mentre il [votante conta sull'opera dell'eletto, 
l'astensionista è assillato dalla domanda : « Che 
fare?» E cosa è una rivoluzione, se non un'a
zione generale in opposizione a quella dei 
poteri costituiti? E come mai potrebb'essere 
rivoluzionario chi contribuisce a costituirli ì 
poiché è questa costituzione che si tratta 
(anzitutto di spezzare? 

»** 
Un ultimo doloroso esempio. Si e voluto 

trascinare Cipriani nella triste baraonda ele-

zionistica. E' un uomo d'un'innegabile fede 
e d'un provato eroismo. Ebbene, si leggano 
le sue successive dichiarazioni, diremo cosi, 
elettorali, e se ne avvertiranno subito le con
traddizioni, peggio ancora gli equivoci. Non 
insistiamo, perchè l'animo nostro rifugge da 
tutto quando tende a menomare, rimpicciolire, 
deprimere uomini e cose. La candidatura Ci
priani ci è parsa e pare ancora un doloroso 
tradimento dell'ideale rivoluzionario,così no
bilmente personificato dal vecchio comunardo. 

CORRISPONDENZE 
B i e n n e . — Leggiamo nell'Operaio del 26 no

vembre, un articolo di E. Ryser, in cui trova 
modo di alludere al Sindacato muratori e ma
novali di Bienne. Dice fra altro che a Bienne 
esiste un fantasma di sindacato edile, ma è di
retto da alcuni anarchici incapaci di fare qual
che cosa di proficuo. 

Comprendiamo benissimo la poca simpatia 
che il funzionario federale Ryser nutre per il 
nostro sindacato. Siamo usciti dall'Unione 
operaia e facendo ciò commettemmo due gravi 
peccati : quello di non volere contribuire alle 
baraonde elettorali, per procurare posti a 
fannulloni od ambiziosi, e l'altro di dar prova 
di fare a meno dei socialisti di mestiere. Natu
ralmente, non abbiamo in nessun, modo abdi
cati i nostri sentimenti di solidarietà verso gli 
altri lavoratori, anche se appartenenti all'U. O., 
e siamo pronti a seguire quest'ultima qualora 
iniziasse qualche cosa di profìcuo. 

Non sentiamo il menomo bisogno di dare 
delle spiegazioni sulla nostra attività a Ryser, 
ma per mostrare come egli parli alla leggera, 
se non con cattiveria, a nostra volta gli chie-
damo se è ben sicuro che non facciamo nulla 
di proficuo? Si fa poco, pochissimo, anzi, ma 
sianlo certi d'una cosa : è che la dozzina di com
pagni fedeli al sindacato — non siamo di più, 
ci costa nulla il confessarlo — fa più lavoro di 
propaganda e di agitazione di tutta l'Unione 
Operaia coi suoidue mila membri. Enon diciamo 
questo per stolta vanità, ma piuttosto per pro
vare che un gruppetto di lavoratori, dotati di 
un po' di buona volontà, può fare molto, senza 
pretendere sacrificarsi od avere una rinumera
zione qualsiasi. 

Quanto si avrebbe a dire sui costumi sindaca
listi e socialisti in vigore in questa regione e 
ispirati da Ryser e dai suoi amici! Per questa 
volta non abuseremo dello spazio del giornale ; 
ma potremo fra poco, per mezzo di un nostro 
compagno, mettere a nudo lo spettacolo ripu
gnante che offre il funzionarismo sindacale, che 
trova il suo difensore in Ryser e un terreno 
propizio nell'incredibile passività dei lavora
tori di qua. 

Constatiamo intanto che Ryser stesso confessa 
di essere alleato alla Dante Alighieri di Bienne 
per attirare l'opinione pubblica sulla situazione 
degli operai italiani. Buona compagnia !! Questa 
società, di cui fanno parte tutti i padroni, bot
tegai, pretini e nazionalisti, e della quale non 
si avrebbe nulla da dire se si limitasse ad inse
gnare l'italiano, vorrebbe coll'aiuto del capo
rione del movimento operaio biennese occu
parsi della situazione dei lavoratori! ! E'il col
mo. Uno dei suoi membri essendo stato deco
rato della croce di cavaliere, forse che altri 
sentono il prurito di meritarsela a loro volta, 
dicendo sui giornali che vogliono interessarsi 
alla classe operaia. Fra poco vedremo dunque 
un appello all'organizzazione firmato dalla 
Dante e dall'Unione Operaia, naturalmente. 

E dire che l'ineffabile Operaio pretendeva 
quasi ultimamente che il Risveglio fosse alleato 
della borghesia e dello Stato! 

SINDACATO AUTONOMO. 

CErl ikon . — Le infamie, i tranelli, le perse
cuzioni, alle quali ricorrono gli scagnozzi del 
capitalismo per colpire gli operai in cui ve
dono dei ribelli o che vennero loro denun
ciati come tali, sono incredibili. 

Circa un mese fa, un certo W., volendo ad 
ogni costo far licenziare un compagno anar
chico, cominciò a trattarlo coi peggiori modi, e 
questi, pur sapendo che non servirebbe a nulla, 
volle protestar» e sapere il perchè delle bruta
lità usate a suo riguardo. 

Per tutta riposta, ecco il trucco al quale ri
corse allora il suddetto aguzzino. Quindici 
giorni fa gli consegnò la busta di paga con do
dici lire in più. Si noti bene che riceve le buste 
chiuse, come deve rimetterle, per cui la preme
ditazione è evidente. Trascorsi appena cinque 

. : ; 
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minati,viene a chiamare l'operalo gridandocome 
an ossesso ed accusandolo di non avere ancora 
reclamato pel denaro avuto in più. Il nostro 
compagno protesta, denunciando l'ignobile 
agire di quel capo far abutto, ma invano, poi
ché venne licenziato, e dopo quindici giorni 
l'ultima paga gli venne rimessa in presenza di 
due poliziotti. 

Perchè quei due poliziotti? L'illustrissimo 
W. temeva forse d'essere pagato a sua volta 
come si merita? Val proprio la pena di fare il 
gradasso per poi mostrarsi tanto vile e dare la 
prova certa che basterebbe qualche buona le
zione per farlo cambiare assolutamente di 
modi. Non si rassicuri troppo, potrebbe venire 
anche quando non l'aspettasse più. 

COMUNICATI 
L'ufficio di corrispondenza, creato nel conve

gno di Zurigo, intende occuparsi ora special
mente dell'agitazione prò liberazione Masetti. 

A questo scopo, ha avuto l'adesione del Cir
colo Mazzini, del Circolo giovanile Idea mazzi
niana, dei Sindacati autonomi di Aussersihl e 
Riesbach, della Commissione esecutiva del par
tito socialista italiano in Isvizzera, della Se
zione socialista, del circolo Pio Battistini e del 
Gruppo Libertario. Il giorno 3 gennaio, nel 
gran salone del Casino Aussersihl, si darà una 
prima festa per creare un fondo di cassa, che 
serva a intensificare l'agitazione in Italia. 

Si estrarrà una tombola con ricchi premi. I 
numeri verranno messi in vendita in tutta la 
Svizzera. Chi desidera occuparsi della vendita 
scriva all'indirizzo d'Antonio Gagliardi, Diener-
strasse 42, Zurigo. 

L'ufficio di corrispondenza invita inoltre i 
compagni di tutta la Svizzera ad agitarsi anche 
nelle più minuscole località, onde la protesta 

f iro Masetti entri quanto prima nelle fase risol
utiva. 

Con l'intervento di tutte le associazioni poli
tiche ed economiche di Berna, si è ricostituito 
il Comitato prò Masetti. Scopo di detto Comi 
tato è quello di facilitare l'adesione di tutti i 
centri operai, perchè, trattandosi di una pro
testa legale (oltre quello che faranno le singole 
località), occorre raccogliere le firme di tutti gli 
italiani, cui sta a cuore la causa di Masetti, per 
poi farle pervenire alle autorità consolari e da 
queste al governo italiano. 

Quinjdi, tutti i sindacati, i circoli socialisti, i 
gruppi libertari, e tutti quanti si interessano 
dell'agitazione, chiedano le liste per raccogliere 
le firme, e le schede di sottoscrizione perla di
fesa di Augusto Masetti. 

Per maggiori schiarimenti, ed altro, rivol
gersi al o Comitato di difesa sociale », presso la 
Cooperativa Italiana, Speichergasse 8, Berna. 

Il Comitato è composto dalle seguenti istitu
zioni : 

Unione latina — Gruppo Libertario — Circolo 
Socialista — Sindacato Scalpellini — Circolo 
Giovanile Socialista. 

Da Berna riceviamo pure un altro comunicato 
concernente un tal Bielli Giuseppe, che ha po
tuto sorprendere anche la nostra buona fede, 
perchè non l'avevamo mai visto all'opera. Ai 
compagni che ci parlavano di lui avevamo ri
sposto che era un bonaccione e un pasticcione; 
nulla ci permetteva d'aggiungere un imbro
glione. Ma al momento dello sciopero di Gren-
cben, il suo pasticcio ci parve troppo grave per 
continuare ad ammettere che il suo confusio
nismo fosse in buona fede, e dichiarammo net
tamente che di anarchici come lui non ne vole
vamo proprio sapere. Ci scrisse facendo appello 
alla nostra amicizia, molto superficiale nel caso 
particolare, ma essendo noi sempre stati più 
amici della verità che dei... pasticcioni, cesti
nammo senz'altro. Ora si scoprono le magagne, 
e noi ci domandiamo perchè la condotta del 
Bielli al momento dello sciopero di Grenchen 
non venne denunciata prima. Forse perchè al
tri sedicenti « anarchici » commisero atti poco 
puliti come i suoi? Circolarono, infatti, voci 
che non abbiamo raccolte, perchè non accom
pagnate da prove sode, pur avendo più d'una 
ragione per ritenerle fondate. Se fossero vere, 
coloro che mantengono il silenzio sarebbero 
complici delle fature truffe di chi non venisse 
messo giustamente alla gogna. 

Le associazioni economiche e politiche di 
Berna ora ci avvertono che il Bielli, asso
ciato ad un certo Maffei, avendo assunto un 
lavoro di sterro di seconda mano sulla linea 
ferroviaria Gûmligen-Thun, tratta i suoi dipen
denti con la peggiore brutalità, a tal punto che, 
il 22 novembre scorso, 25 opprai abbandonarono 
il lavoro protestando. Il Bielli ricorse allora su
bito alla" polizia, che impedi con le sciabole 
sguainate l'accesso alla baracca agli scioperanti 
e fece anche qualche arresto. 

Raccomandiamo quindi a tutti i lavoratori di 
dare una nuova prova della loro solidarietà col 
boicottare la ditta Bielli e Maffei. 

* 
L'opuscolo di Zavattero, La bancarotta d'un 

atteggiamento ha fatto una brutta impressione 
fra quei compagni nostri, che avevano appunto 
le maggiori simpatie pel Zavattero stesso. Noi 
non facciamo posto però agli scritti ricevuti, 

f ierchè sono troppo violenti nella forma ed al-
udono a questioni personali, di cui non vo

gliamo occuparci affatto. A costo d'essere trat
tati d'« autoritari », siamo ben decisi a non am
mettere che discussioni d'idee, rinunciando noi 
stessi il più delle volte a rintuzzare le peggiori 
ingiurie e calunnie, quando ci sarebbe più che 
facile il farlo. E siamo certi che quasi 
tutti, dopo matura riflessione, saranno del 
nostro parere. 

quale riprodusse 
momento' in cui 
maturò, descrisse 
propaganda folle 

Attraverso Zurigo 
COMIZIO PRO MASETTI. - Organizzato 

ad iniziativa del gruppo libertario, col concorso 
di tutti i partiti sovversivi della colonia ita
liana, riuscì imponente sotto tutti i rapporti 
e ci diede un'ottima giornata di propaganda.. 

Parlò il compagno Luzi prospettando i peri
coli che corre l'esistenza di Masetti, ricordan
do con quale infame raffinatezza furono resi 
dementi Pietro Acciarito e Passanante, e come 
misteriose mani sicarie una mattina appesero 
il corpo di Bresci alla sbarra di una inferriata. 
Fatta la storia documentata dell'inquisizione 
savoiarda, spronò i proletari a vegliare, ac
ciocché Masetti uon ^ia assassinato a sua volta. 
Lesse una sua intervista avuta con un militare 
presente all'atto di ribellione di Masetti e il 
giudizio di un notò giornalista italiano, che 
ha vissuto un anno alle trincee di Tripoli e ha 
sentito molto soldati invocare con la ircoe stroz
zata, l'atto Masetti contro qualche superiore 
zelante. 

Seguì Angelo Faggi, il 
felicemente II quadro del 
l'atto virile di protesta si 
l'ubbriacatura tripolina, la 
della guerra, la voce di protesta contro l'im 
presa piratesca soppressa, la forca infame, 
Io sperpero delle ricchezze nazionali, la conse
guente miseria, e su questo sfondo di strage, 
di sangue, di scelleratezze e prepotenze, si 
erse maestoso e superbo il giovane ribelle, 
cher con un: colpo> Qi iuoschetto richiamò i rivo
luzionari al proprio posto. « Ridateci questo 
pazzo, esclama il Faggi, chiudendo la sua bril
lante conferenza, ridateci questo demente, il 
proletario lo vuole ! » 

Il De Falco trattò la questione giuridica, 
perdendosi, col s i» abituale umorismo ironico 
in un labirinto di codici e pandette, di gride 
e ordinanze, mostrando con.facilità e chiarezza 
come la legge e la giustizia sia dalla nostra 
parte, e constatando per la centesima volta che 
i sovversivi debbono essere spesso i tutelatori 
di quelle costituzioni che aborrono. 

Parlarono altri compagni facendo delle pro
poste in relazione alla futura agitazione prò 
Masetti, e infine, su proposta del compagno 
Giordano, furono raccolte L. 33.— da spe
dirsi alla madre del Masetti in segno di affetto 
e di riconoscenza. 

SCOMUNICA. — Il dott. Fritz Brupba-
cher, l'amico e il consigliere migliore di noi 
stranieri, (ili medico e maestro nostro, è stato 
posto in istato d'accusa dal partito socialista 
Zurighese come anarchico, e perciò si tenta 
d'espellerlo dal partito. Diamo la notizia a 
semplice titolo di cronaca, e in uno dei pros
simi numeri, esporremo ampiamente questa 
questione interessante, che ha suscitato nel 
campo socialista gran rumore e porterà ad una 
scissione. 

Anche ad Oerlikon, ci fu uh affollatissimo co
mizio prò Masetti, con d'seorso dei jcompagni 
Oirolo, De Falco, Lori Altri se ne terranno 
in settimana in varie località del cantone. 

Sindacato Muratori e Manovali del Cantone di Ginevra 
Tutti i maratori, manovali e sterratori, orga

nizzati e non organizzati, sono invitati ad assi
stere all'assemblea generale, che si terrà Sabato 
CO Dicembre, alle 81/2 di sera, alla Casa del 
Popolo. 

Ordine del giorno: 
Proposte per la nuova tariffa. 

Imprimerie spieiate du Réveil. 

OPERA VARIE 
All'Anarchia si arriverà passando per lo 

Stato socialista Fr. 0 16 
L. BERTONI. — Abbasso l'esercito ! 0 05 
BONDI. — Religione e morale 0 10 
CARLO CAFIERO. — Anarchia e Comu

nismo 0 10 
L. CAM1NITA. — Free Country 0 10 
A. CIPRUNI. — Il regicidio 0 25 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in 

memoria di Caserio) 0 10 
L. FABBRI. — Questioni urgenti 0 20 
SEBASTIANO FAURE. - I delitti di Dio.. 0 10 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo 0 10 
G. GRAVE. — Le colonne della società... 0 20 
CAPITANO GALCERAN. — In difesa di 

Ferrer 0 10 
P. KROPOTKINE. - La Grande Rivolu

zione (2 voi. 700 pag.) .. 2 » 
— Parole d'un Ribelle 

(300 pag.) 1 » 
— La Scienza Moderna 

e l'Anarchia (320 pag.) . 1 » 
— Lo Spirito di ribel

lione 0 15 
— La Morale anarchica 0 25 
— L'Anarchia 0 25 

La Guerra 0 10 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivolu

zione . 0 10 
E. MALATESTA. - Fra contadini 0 15 
C. MALATO. — Il grande sciopero, ro

manzo (424 pag.) 3 » 
— I lavoratori di città ai 

lavoratori di campagna 0 20 
E. MILANO. — Primo passo all'Anarchia • 25 
G. MOST. — La peste religiosa 0 05 
Pagine d'Oro (Antologia per il popolo)... 2 » 
PABAF-JAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni - 0 30 
A. PEZZOTTI. — Storia je pensieri di un 

umile 0 20 
L. RAFANELLI. — La caserma... scuola 

della Nazione 0 40 
RASTIGNAC. — Germinai ! 0 10 
RAVACHOL, HENRY, ETIEVANT. — La 

nostra violenza 0 30 
ELISEO RECLUS. — Evoluzione e Rivo

luzione 0 35 
Resoconto del Congresso Anarchico d'Am

sterdam 0 25 
A. SESSI. — Scuola laica 0 20 
M. STASIOTA. - Il demone della donna. 0 15 
A. SUE.— Il grido di protesta d'una donna 

perduta 0 20 
Tolstoismo ed Anarchismo 0 10 
A. VILLA. — Le religioni e la scienza 1 50 
Il Canzoniere dei Ribelli (ultima edizione) 

(96 pag ) 0 30 
T e a t r o 

T. CONCORDIA. — Lo Sciopero delle Ri-
saiuole, 4 atti 0 60 

G. CONTI e G. GALLIEN. — Lo Sciopero 
rosso, 1 atto 0 15 

L. FROMENT. — Il Figlio, 1 atto 0 25 
Mario GINO. — La Canaglia, 1 atto 0 25 
P. GORI. — Calendimaggio, 2 atti 0 30 
F. GRIPPIOLA. — Povero Popolo ! 2 atti.. 0 15 
H. HANRIOT. — Il Reduce da Tripoli. 

1 atto 0 15 
L. MARSOLLEAU. — Qualcuno guastò la 

festa, 1 atto 0 30 
O. MIRBEAU. - Il Portafoglio, 1 atto 0 25 
ANTONIO SASSO. — I vinti, 3 atti 0 30 
A. ZULIANI — Tempeste sociali, 3 a t t i . . . 0 30 

Spedire ordinazioni con vaglia anticipato al 
Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 
RENDICONTO AMMINISTRATIVO 

Entrate 
Vendita giornali e opuscoli : 

A u g s t . 3 — ; Berne, O G, 3,— ; Bienne. 4 30; Bologna, 2.—; 
Bosion.Gr Aut. 51.50; Charleroy, 113.50; Berendingen, 12 IO; 
Detroit Mici)., A. B. 25 75 ; Fiume, 8.75; Genève, 36 .90; 
Imola. 1.50; Lausanne, 24 55; Lecce, 1.—; Lichtensteig, a. ; 
Locamo, 21.70; Mon/aicone, D. 5.— ; Morfegl/ano, 3.— ; Na-
ters, 2 2 0 ; Paris , D. B. 12 . - ; Sai/ano Micca, 11.— ; Sool-
thurn, 2 .70; Tavannes, 1 . - ; Tiraovo, 3.—; Torino, B. 20; Ve~ 
vey. 19 75 ; Villeneuve, 12.— ; Zurich, G. C. 12.— . 

Totale 421.20. 
Abbonament i : 

Cappugnano.V O. 0 ,75 ; Colombes, Cl. 5. — ; Firenze, J.M. 3.—; 
Lausanne, A. L. 3. , Porta 3 ; Locamo, X. X. 4 — ; Paris, 
D.B , 7. - ; San Gallo, Stnd. M. e M. 6. — . Totale 31.75. 
Contribuzioni volontarie : 

Genève, O. H 5. -, St 2. - , J.G. 0 70, D O 20, Steiger. S.—; 
Imola, A. B. 0 5 0 ; Nidau, J. D. 5.— ; Verey, Sind M. a M. 
10.— ; Wallenstadt, avanzo festa, 5.—. Totale 33.40 

Totale entrate al IO dicembre Fr. 468.35 

Uscite 
Giornale N° 372 Fr. 162.— 
Spese postali 99 25 
Dèficit precedente 495.85 
Cartolina postale 47 . — 
Prospectus 'propagande abBtention-

niste 29 20 
Opuscule t A bas l'Armée!» 16.15 
Al legatore per * Scienza Moderna e 

Anarchia • 330- — 
Totale uscite al IO dicembre Fr. 1184 «5 
Déficit rr. 698.10 


