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Lo Sciopero degli Ebanisti 
A Ginevra dura da quattro mesi lo sciopero 

degli ebanisti, ed ora una viva effervescenza 
regna in tutta la classe operaia, in seguito al
l'arrivo dalla Germania d'una cinquantina di 
krumiri, organizzati da un'apposita società fon
data per combattere specialmente gli scioperi. 

Cominciamo col constatare la malafede dei 
padroni. Mentre da una parte rimproverano 
agli scioperanti d'essere in parte stranieri, è 
alla mano d'opera straniera che ricorrono so
sopratutto per sostituirli ; mentre pretendono 
non poter concedere i magri miglioramenti 
chiesti, si sobbarcano a spese enormi per otte
nere dei crumiri ; mentre parlano d'intrusione 
d'elementi estranei al conflitto, invocano sopra
tutto le decisioni d'un lontano comitato cen
trale per negare la diminuzione delle ore di 
lavoro. 

E anzi degna di nota l'evoluzione dei nostri 
sfruttatori. Finché gli operai sono profonda
mente ignoranti ed incapaci di formulare delle 
rivendicazioni qualsiasi vogliono solo trattare 
con loro direttamente ; quando le capacità dei 
loro subordinati si sono sviluppate, allora pre
feriscono aver da fare con appositi segretari o 
delegati ; prima dichiaravano che bisogna so
pratutto tener conto delle condizioni locali, po
scia non invocano altro che quelle generali. E 
chiaro come quest'evoluzione verso il centra
lismo è consigliata a lor signori dal proprio in
teresse ben compreso; mentre noi dovremmo 
tendere ad un'azione sempre più diretta dei 
singoli lavoratori, man mano che abbisognano 
meno di guida, di protezione, di consiglio, che 
diventano cioè coscienti, capaci realmente d'e
manciparsi da sé stessi. 

Nulla di più ripugnante dello spettacolo di 
questa cinqpantina d'iloti, venuti da lontano, 
col proposito determinato d'impedire che dei 
lavoratori migliorino le loro condizioni d'esi
stenza. Sono i difensori della miseria e dell'op
pressione le più brutali. L'ira che sollevano 
non la comprendiamo che troppo e la loro pelle 
non ci è proprio affatto cara, ma vorremmo che
anche in questo caso l'odio pei crumiri s'ele
vasse sino ai padroni, a coloro che li han chia
mati e se ne servono. I maggiori responsabili 
non sono gli strumenti di crumiraggio, ma gli 
agenti che vi ricorrono, sono cioè coloro che 
per mantenere il loro sfruttamento non esitano 
dinanzi a nessun mezzo, e se noi pure dobbiam 

' cessare dall'avere delle esitazioni, è ancor più 
di fronte agli sfruttatori propriamente delti che 
ai loro giannizzeri, alle loro spie, ai loro gialli. 

Un altro insegnamento ci vien dal tatto che il 
padrone più intransigente è un tale che fa già 
segretario del sindacato operaio. Questo prova 
una volta di più che col mutare delle situazioni, 
mutano le mentalità e chi ci fu amico diventa 
nemico. Per cui dobbiamo sempre diffidare da 
chi si serve anzitutto di noi per modificare la 
sua speciale situazione personale. E' certo che 
non potrà più pensare interamente come noi. 

Son questo riflessioni che ci paiono utili. Ma 
urge intanto prepararci tutti a protestare, a 
resistere, a lottare, ad insorgere per dare insieme 
una buona lezione ad agenti ed istrumenti di 
crumiraggio. 

Per gii eterni ingenui 
Togliamo dai Temps Nouveaux di Parigi : 
La settimana scorsa, la Corte d'Assise giu~ 

dkava due falsi monetari, Napoleone Jacob 
ed Antonietta Lepoix. 

Ecco quanto rileviamo dal resoconto del 
dibattimento : 

Sebille, direttore generale delle ricerche alla 
Prefettura di polizia; e Court, commissario 

del quartiere Gaillon, non hanno risposto alle 
citazioni loro spedite. 

Ora, è in loro presenza che Pietro Eugenio 
Luigi Napoleone Jacob vorrebbe affermare 
i fatti seguenti: 

« — Da parecchi anni, dice l'accusato, per
cepivo 150 franchi al mese dalla .Prefettura, 
come collaboratore del Court, commissario 
di ricerche in quel tempo. Sorvegliavo in tale 
qualità il movimento anarchico individuale. 
E' così che mi sono trovato in relazione con 
parecchi membri della banda Bonnot. 

Non ho mai fatto la parte d'agente pro
vocatore. Ma posso rallegrarmi d'aver impe
dito un attentato più grave ancora di quelli 
di Chantilly e di Montgeron. 

Dopo l'arresto dei banditi, sono stato sospet
tato dai loro complici d'averli traditi. Il mondo 
anarchico era in ebullizione. Non vi si parlava 
che di vendetta. E' il momento dell'uccisione 
Blanchet commessa a Nancy e dell'esecuzione 
di Ducret compiuta da Lacombe. 

Due volte, poco mancò non fossi assassinato 
da Lacombe stesso e da un amico di Soudy. 

11 signor Sebille mi salvò. 
E' allora che, per continuare la mia missione 

senz'essere sospettato dagli anarchici, imma
ginai, consenziente la polizia, di ïabbricare 
menete false. 

Col far ciò, non avevo nessuna intenzione 
delittuosa. 

Sono innocente ! » 
Brouchier, ispettore di Sicurezza generale, 

e Court, che sono stati chiamati a deporre, 
confermano in parte queste dichiarazioni. 

11 primo teste è stato avvisato che certi 
anarchici preparavano un colpo contro Jacob 
e s'è affrettato di prevenirlo del pericolo. 
Così si spiega l'esclamazione dell'accusato : 
« Il signor Sebille m'ha salvato!» 

Court, quando dirigeva la terza brigata delle 
ricerche, ricevette e rimunerò le informazioni 
tornite dall'accusato. 

Presidente. — Ha inteso dire che per stor
nare i sospetti fabbricava della falsa moneta? 

Teste. — Se l'avessi saputo, l'avrei fatto ar
restare. 

Presidente. — Nessuno ha potuto autoriz
zarlo ? 

Teste. — Oh ! nessuno !... 
In seguito a questa risposta, grande ru

more al banco della difesa! E' infatti il 
nodo della questione. 

Il commissario nega d'aver saputo che jl 
suo agente provocatore fabbricava della falsa 
moneta; evidentemente, sono cose che non 
si confessano. 

Ma non è la conferma di quanto abbiamo 
sempre detto, e cioè, che la campagna di 
deviazione per spingere gli anarchici al furto, 
alla prostituzione ed alla fabbricazione di mo
nete false, era un'opera della polizia, con
dotta scientemente e con persistenza dalla 
prefettura e dai diversi ministeri che si sono 
succeduti ? Eccoli presi con la mano nel sacco. 

Fin qui il foglio parigino. Un altro caso 
si è verificato pochi giorni dopo a Nancy, 
dove un tale arrestato per spionaggio di cose 
militari, svelò che era anche spia al servizio 
della polizia francese. E si spacciava lui pure 
per illegalista. 

Jacob all'ultimo Congresso anarchico si era 
segnalato per le sue veementi proteste al 
momento in cui si decise di separarsi dagli 
individualisti. 

Non dimentichiamo, inoltre, che quella perla 
di Noris si diceva pure tale. ; 

Ora, noi tutti siamo individualisti nel senso 
che ciascuno di noi deve tendere a elevare 
sé sfesso, ad aumentare il proprio valore, 
non già però nell'intento di dominare! e sfrut
tare gli altri, i meno forti ed intelligenti, 

ma per potere invece meglio esercitare la 
solidarietà a loro riguardo. Ogni altro indi
vidualismo, se non è poliziesco, è per lo meno 
borghese, e non può avere le nostre simpatie. 

La Scienza moderna e l'Anarchia 
La pubblicazione di un libro di Kropotkine 

è sempre per noi un felice avvenimento. Gli 
scritti di quest'illustre studioso meritano d'es
sere amati profondamente da tutti i lavoratori. 
E infatti qual'è l'operaio, che, consapevole delle 
lotte sociali, non ama, conservandole gelosa
mente e facendole leggere con sommo piacere 
ai propri compagni, la Conquista del pane e le 
Parole d'an ribelle ? 

Il nostro autore ha saputo troTare il lin
guaggio scevro d'artificio, mediante il quale la 
plebe lo comprende; egli ha teorizzato un 
ideale non nelle nuvole, ma nella vita stessa. Il 
suo allontanamento dalla religione e dalla meta
fisica, dalle quali la scienza ha tanta fatica a di
sfarsi, è definitivo. E questo merito è grande. 
Da secoli e secoli l'ignoranza umana non ha 
mai voluto confessarsi ed immaginava un dio 
od un diavolo qualsiasi al posto dell'ignoto. La 
« caccia in una stanza tappezzata di nero e man
tenuta nella più grande oscurità ad un gatto 
nero che forse non c'è » dura tuttora e si chiama 
metafisica. Le speculazioni lontane da ogni 
realtà, da ogni fatto tangibile, dalle quali son 
nate le religioni con tutti i loro preconcetti e le 
loro superstizioni,influiscono ed intorbidiscono 
pure oggi le cognizioni umane. Tanti scienziati 
di valore non ne restano immuni, piuttosto che 
di confessare la propria impotenza. 

La speculazione letteraria ne è un derivativo. 
L'abitudine di « mettere una parole laddove si 
manca d'idea » è ancora vivace. Il movimento 
operaio non vi sfugge. Quanti articoloni, quanti 
discorsi, quante risoluzioni non si vedono, 
in cui, ad onta della migliore volontà, non si 
scorge nessuna idea precisa, ma bensì delle 
parole e sempre parole? Ciò nel campo socia
lista quanto in quello anarchico. Lo sforzo 
individuale per scuotere quest'atavica influenza 
è ancora insufficiente. Per ciò tanta attività, 
svolta collo scopo di propaganda, va perden
dosi in una vana fraseologia impotente ad 
educare il lavoratore. 

Eppure la vita non è che un concatenamento 
infinito di fatti. Bisogna imparare a servirsene 
se non si vuole cadere nelle inutili speculazioni. 
Cosi seppe fare Kropotkine. Tanta semplicità e 
chiarezza nei suoi scritti ne sono la conse
guenza. E basta al lavoratore un' educazione 
elementare per afferrarne le idee. 

• ■ ■ ■ 
Il riassunto del movimento scientifico e filoso

fico che precedette e seguì la rivoluzione fran
cese è chiarissimo. Nelle grandi linee l'autore 
ci famigliarizza coi lavori di uomini geniali 
come gli enciclopedisti, Godwin, Comte, Prou
dhon, Spencer, Darwin. Misura il valore delle 
loro opere in sé stesse, la lorojinfluenza. Discute 
gli errori, perchè egli non ha idoli. Anche un 
genio si sbaglia talvolta. Ci insegna ad esami
nare, a giudicare, a discutere. E se si potesse mn 
giorno imitare Kropotkine non si avrebbe più 
da deplorare quel cieco culto delle personalità, 
che ci fa cadere in tanti errori. 

L'anarchia non è per lui il risultato degli 
studi di uno scienziato nel suo gabinetto. Questa 
idea è nata nella vita, in seno al popolo, e dovrà 
serbare il suo carattere popolare. Durante le 
bufere rivoluzionarie si elaborarono le grandi 
idee di emancipazione. La grande rivolnzione 
francese diede la lnce al socialismo di tutte le 
scuole. L'agitarsi della folla per ricercare nn 
maggiore benessere ha germinate le idee ài 
libertà economica. La Cornane ci dà l'idea ài 
una federazione di comuni liberi, quale meta.. 
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di una prossima rivoluzione. L'Internazionale 
dei lavoratori ha elaborato in modo preciso il 
socialismo antistatale, vale a dire anarchico. Il 
socialismo autoritario o parlamentare non è 
che una continuazione del giacobinismo bor
ghese. Tutte idee che nascono e si sviluppano 
nella folla è vero, e che non saranno attuate 
che da essa ; ma non è forse per un profondo 
amore dei lavoratori che Kropotkine giunge 
quasi a negare il contributo dato alle idee mo
derne da tanti grandi uomini ? 

L'idea anarchica non è un'utopia. Nella pre
sente società, e già da gran tempo, si manifesta 
la tendenza verso un regime senza legge, e 
senza proprietà, senza Stato. E quando i germi 
di un'idea esistono così fortemente non si può 
negare che quest' idea non abbia da attuarsi 
domani. Quante forme di associazione si osser
vano oggi costituite all'infuori di ogni autorità'? 
Enumerarle tutte sarebbe troppo lungo. Non 

« soltanto : lo stato d'animo degli individui di 
fronte alla sacrosanta autorità, subisce una 
seria evoluzione. Chi osa ancora affermare che 
è ragionevole, umano, l'ubbidire sd un indivi
duo o ad un gruppo d'individui? La disciplina 
è derisa e si cerca di giustificarla dicendola 
volontaria. Il rispetto dei superiori è cosa da 
non più parlarne. Ogni buon cittadino non può 
oramai passare un giorno senza violare una 
legge qualsiasi. In realtà il sentimento di mutuo 
appoggio più che ogni codice guida le azioni in
dividuali. Nessuno difende più la tirannia sta
tale e per giustifiearla la chiama un'organizza
zione necessaria, non accorgendosi della con
traddizione. 

La proprietà, o almeno il sentimento di pro
prietà, cambia anch'esso. Innumerevoli sono i 
casi di proprietà collettiva con uno scopo o col-
l'altro ; ed è questa la più rispettata senza il 
concorso del poliziotto. Dire: « la proprietà è 
il furto » diventa oramai un luogo comune. Va
gamente, sì, ma certissimamente una nuova 
corrente di idee va delineandosi. Un nuovo 
stato d'animo si forma che richiederà un giorno 
delle condizioni di vita conformi. Quando la so
cietà sarà mòssa da un forte volere di dare a 
queste tendenze un'applicazione pratica, allora 
sarà la rivoluzione. 

L'idea che dalla folla nascono tutte le aspira
zioni verso un migliore avvenire, ci rende forse 
un po' troppo fatalisti. Del resto, Kropotkine 
stesso dà un grande esempio di energia indivi
duale che sa influire, dirigere le idee confuse 
del popolo verso una meta precisa. Secondo lui 
non si rovescia un ordinamento senza prevedere, 
almeno per quanto possibile, ciò che avverrà 
in seguito. È vero ; il vago concetto di un nuovo 
regime deve essere vivo tra il popolo ribelle. E 
le probabilità di riuscita saranno in proporzione 
della visione che si ha dell'avvenire. 

Si sente a dire : « Saremmo d'accordo con voi, 
se si sapesse cosa mettere al posto del capita
lismo e dello Stato». Ma questo è l'argomento 
dei conservatori, degli indolenti. I rivoluzio
nari per essere tali dovranno pensare il contra
rio. Perciò la folla ha, secondo noi, bisogno di 
uomini che si uniscano ad essa e che si consa
crino a precisarne le aspirazioni. Gli anarchici, 
coloro che vedono la soluzione della questione 
sociale nel socialismo anarchico, hanno un 
compito immenso per chiarire il più possibile 
le idee molto confuse della folla. 

E per servire l'idea anarchica vale senza dub
bio molto il suscitare le iniziative individuali. 
Kropotkine non dimentica di rilevarne l'impor
tanza. Infatti, lo spettacolo più attristante d'oggi 
è l'inerzia, la passività individuale e dei grnppi, 
che non sanno fare nulla da loro ed implorano 
senza tregua l'aiuto dello Stato e della legge. 
Questo sopratutto per gli operai che hanno, se 
lo sapessero, tutta la vita nelle loro mani. La 
fede in un dio è diventata fede nello Stato, nel 
governo, nel deputato, nel segretario della Fede
razione, nel Comitato del Sindacato. Ben pochi 
sono i lavoratori, che di propria iniziativa sanno 
agire nell'interesse loro e della propria classe. 
E la loro azione è enorme, perchè voluta, co
sciente. All'infuori di questa libera iniziativa 
introdotta ovunque, non vi sarà via di salvezza. 
Se non la si ammette bisognerà necessariamente 
propagare la fede in un nuovo redentore, ente 
o individuo. E siccome nessuno, sinceramente, 
oserà difendere quest'idea, non rimane ai lavo
ratori che da emanciparsi essi stessi, rinun
ciando per sempre ad ogni autorità, praticando 
l'Anarchia. M. A. 

Chi ci scrive cominci la sua lettera col dare 
l'indirizzo per la risposta. 

Acrobazia 
L'acrobazia intellettuale è un'arte che può 

suscitare anche l'ammirazione e richiede del 
resto un'innegabile abilità ; ma si risòlve 
immancabilmente in un capitombolo. I più 
eleganti salti dalla corda rivoluzionaria alla 
corda parlamentare non possono terminarsi 
che con la caduta di chi li eseguisce. 

Un'analogia, ben inteso, per noi non ha 
mai valore di prova, e serve unicamente a 
chiarire il nostro pensiero, a isottolinearlo per 
così dire. In appoggio del nostro antiparlamen
tarismo però sta tutta la storia del parlamen
tarismo, centinaia di fatti e non una semplice 
analogia. Ma quando l'Avvenire riprende que
sta, per aggiungervi « pur entrando in .chiîsa 
qualche volta », dimentica che i socialisti vo
gliono che si entri sempre in parlamento e di
chiarano fuori dal partito chi, pur accettando il 
resto del loro programma, non riconosce .la 
necessità dell'azione legislativa e parlamentare. 

Citare Marx, Engels ed altri ancora sta 
benissimo; siamo noi anarchici che l'abbiamo 
fatto pei primi. Così, per esempio, nel nostro 
Almanacco pel 1900, che ebbe l'onore d'un 
sequestro, d'un processo e d'un 'intervento 
della diplomazia italiana, in tre capitoli diffe
renti sullo Stato, la legge e il parlamento, 
abbiamo provato con numerose citazioni che 
i socialisti un tempo dicevano pressapoco quel 
che diciamo noi, ma quel tempo è passato. 
Se lo si vuol far rivivere tanto meglio, ma 
intanto non ci si accusi con citazioni monche 
di far dire ai socialisti quello che non hanno 
voluto dire, perchè la pratica fu ancor peggiore 
delle teorie affermate dai Congressi. 

Se si vuol distrutto lo Stato non bisogna 
certo aumentarne le funzioni, né contribuire 
noi $tessfi a mantenerlo in vita con occuparne il 
maggior numero d'impieghi possibili. 

L'antiparlamentarismo, che si manifesta con 
l'eleggere il più gran numero di deputati 
possibile è una contraddizione evidente. Anche 
se astenendoci, non possiamo senz'altro sot
trarci all'influenza dello Stato, non è certo 
una ragione per aumentare questa influenza 
e legittimarla volontaria mente col recarci a vo
tare. 
' Pretendere che chi non vuole una cosa, 
l'apprezza di più di chi non la vuole, via è iin 
po' troppo marchiana. 

Bisogna aver fede ! ! ! 
La notizia del fallimento delle banche tici

nesi, <e il relativo arresto degli amministra
tori, mi rammentano la frase: «Bisogna aver 
fede », pronunciata da Cattori nel Gran Con
siglio ticinese Jurante la discussione di una 
legge scolastica, che prevedeva l'eliminazione 
del catechismo dalle scuole. 

Cattori, l'uomo pieno di fède, che predicava 
la morale a tutti è in domo pétris. Che scan
dalo per la morale cattolica, apostolica, ruf
fiana! 

Cattori, uno dei deputati ticinesi che fece 
maggior chiasso nell'affare del Ritom, af
fare in aii parecchi consiglieri liberali erano . 
accusati d'aver venduto il loro voto, è a sua 
volta scoperto quale autore delle peggiori 
truffe, delle più grandi falsificazioni. 

Non è certo mia intenzione di discutere 
se la proprietà è più o meno sacra, se .essa 
è inviolabile o no; quello che mi preme è 
di 'mettere in confronto la teoria e il modo 
d'agire di coloro che pretendono governarci. 

Mi si dirà: non bisogna generalizzare, se 
vi sono delle canaglie, la giustizia saprà pu
nirle, e non è forse il governo stesso che 
prese le disposizioni e fece arrestare i mal
fattori? Ma questo ragionamento non regge 
per chi sappia osservare l'agire dei dirigenti. 
Tutti ne fanno una peggiore dell'altra, fino 
al giorno in cui per forza di cose vengono 
scoperti. Chi ci dice che coloro che accusano 
oggi, non diventino gli accusati domani? L'e
sperienza ci prova che in materia politica 
(poiché la politica c'entra in questo caso) 
quelli che fanno maggior baccano sono so
vente i meno onesti. 

Una cosa che ci consola nel fallimento delle 
banche ticinesi è che non si potrà farne una 
speculazione elettorale ;• entrambi i partiti, libe
rale e conservatore, essendo compromessi. Al
cuni anni fa', in queste stesse colonne, parlando 
dello sciopero degli scalpellini e del trust del 

§ranito facevano risaltare come i Motta, gli 
toffel, accaniti avversari politici, si trova

vano perfettamente d'accordo, segretario 
l'uno, l'altro presidente di detto trust per 
schiacciare l'organizzazione ed affamare la 
classe proletaria. Oggi la prova è ancor più 
evidente: tutti si equivalgono^ e per noi il fatto 
che uno si trova in prigione e l'altro al 
Consiglio federale non basta a persuaderci che 
il secondo fosse, o sia, più onesto del primo. 

Ah! se almeno la lezione potesse giovare! 
Ah ! se i contadini del Ticino, essi' che in 
maggior parte sono costretti ad abbandonare 
moglie, figli, genitori (che il più sovente non 
riveggono) ed a recarsi nelle lontane Ame
riche per nutrire la famiglia in primo luogo, 
e sgravare delle ipoteche il campicello che 
non basta a nutrirli poi, potessero imparare! 
Ah! se quando uno di tutti questi ciarlatani, 
rossi o neri, viene a lor prométtere mari e 
monti pel suo semplice interesse personale, 
sapessero ricordarsi, e delle angoscie patite 
durante i lunghi viaggi attraverso i deserti; 
delle notti estive passate all'aperto per non 
soffocare dal caldo, delle burrasche del mare 
che li angosciavano a lungo; degli stenti di 
un lavoro da bruto di 16 o 17 ore al giorno, 
dovrebbero certamente avere il coraggio e 
la chiaroveggenza di gridare al turlupinatore: 
«Taci, o buffone, tu vuoi persuaderci della 
tua onestà per meglio derubarci; tu sei an
cora peggio del brigante che si mette sulla 
strada per levarci il portamonete, egli almeno 
rischia la sua vita, mentre tu invece, vuoi sot
trarci il frutto del nostro sudore in mille modi : 
imposte, tasse, servizi,. se resterai onesto ; e 
se i tuoi appetiti sono ancora più insaziabili, 
se sei un disonesto, non esiterai a derubarci 
apertamente quanto ci è strettamente neces
sario per non morire di fame ». 

Disgraziatamente, fino ad oggi, le elezioni 
politiche nel Ticino davano sempre luogo a 
scene ributtanti : Osiamo sperare che la lezione 
giovi a far comprendere al popolo che non 
bisogna più aver fede! 

Siccome 'gli interessi degli eletti non possono 
essere quelli degli elettori, si deve per forza 
di ragionamento concludere, che quanto di
cono i primi è il contrario che conviene ai 
secondi di fare. 

Così, quando i conservatori ci dicono : Bi
sogna aver fede in Dio, nella chiesa, nei 
suoi sacerdoti, dobbiamo conchiudere, poiché 
la fede è la credenza cieca senza controllo 
nell'agire altrui; che Dio, la chiesa, e i sa
cerdoti non agiranno sempre nel nostro inte
resse; e quando i liberali verranno sbraitan
doci che bisogna aver fede nella patria, nelle 
sue istituzioni, nei suoi uomini, possiamo es
sere persuasi che la patria, le sue istituzioni 
ed i suoi uomini, sono come i sacerdoti, fior 
di canaglie che non vogliono essere controllati 
per poter derubarci a loro piacimento. 

No, non bisogna aver fede in nessuno ; solo 
la fiducia nell'opera nostra potrà salvarci da 
tutta la triste genia di ladri che ci spogliano' 
col pretesto di governarci. 

Più la fede sarà morta, più il popolo sarà 
felice, perchè maggiormente libero ed istruito. 

INIKEN. 

Discussioni allegre... 
Quei mattacchioni di socialisti triestini pare 

siano in vena di divertirsi canzonando i... disoc
cupati. |-

Probabilmente impressionati, perchè il go
verno aveva fatto convocare dai suoi tirapiedi 
un comizio contro la disoccupazione, nel quale 
i mattacchioni di cui sopra non si fecero 
vivi per opportunismo elettorale, per parecchie 
sere si radunarono in famiglia, stavo per dire 
in camera charitutis, lontani dalla folla, e dai 
tumulti piazzatoli (eh, non si sa mai come 
finiscono queste storie!) e si sbizzarrirono, di
vertendosi, un mondo, sul tema: «La disoc
cupazione, le sue cause, i suoi rimedi ». 

La discussione era diretta dal simpaticone 
e on. Cerniutz. Non è a dire se questa filò di
ritta che è un piacere: calma, ordinata, disci
plinata e densa di pensieri melensi, gretti, 
assurdi e interessati. Sissignori, anche interes
sati. Ve lo dirò più avanti. Sin d'ora però Sap
piate che non c'è sventura proletaria che quei 
mattacchioni non possano convertire in una 
fortuna... elettorale. 

Dunque quei rappresentanti ben pagati. in 
un ambiente chiuso e ben riscaldato e al 
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sicuro, dopo tre sere di schermaglie oratorie 
e di elucubrazioni, hanno risolto semplice
mente, allegramente e praticamente (sempre 
pratici, quei mattacchioni!) il gravée problema 
della disoccupazione che ci affligge... 

La complessa, profonda, vasta e nuova eco
nomia elettorale suggerì ai sullodati capiameni 
i seguenti pratici e infallibili rimedi. Eccoli : 

Le Amministrazioni comunali o statali possono 
venir incontro ai bisogni dei disoccupati in tre di
versi modi : 

1. Coli' istituzione degli « Uffici di mediazione del 
lavoro » (aiutando, cioè, i disoccupati a trovare 
lavoro). 

2. Facendo eseguire — se occorra — lavori di 
pubblica utilità n«i periodi di massima disoccupa
zione (costruzione di strade, di quartieri minimi, 
di edifici scolastici ecc. ecc.). 

3. Con sussidi in danaro che vengono prelevati da 
casse appositamente fondate. Quest' ultimo provve
dimento può esplicarsi in varie forme. La migliore, 
senza confronto di queste forme, per la classe ope
raia, è il sistema di Gand. 

Secondo questo sistema i disoccupati che hanno 
diritto ad un sussidio dalla propria Organizza
zione di mestiere ricevono anche sui fondi del Co
mune un' aggiunta di sussidio, che va dal 60 al 100 
per cento del sussidio fondamentale pagato dall' Or
ganizzazione. Questo sistema incoraggia i lavora
tori alla previdenza e all'organizzazione, perciò è 
l'unico veramente democratico. 

Domando : si può divertirsi e far l'interesse 
della propria bottega meglio di così? 

Anzitutto ritengo ozioso domandare a quei 
dotti economisti che se non c'è lavoro per 
cause d'ordine generale, insite del resto nell'ini
quo disordine del sistema d'i produzione capi
talistica, come aiutare trovando lavoro ai disoc
cupati? Oli uffici di mediazione! 

Transeat. 
Ma le conseguenze che quei mattacchioni vo

levano tirare dalle loro premesse utilitarie, 
impregnate dalla filosofia sbocciata dalla 
nuova economia elettorale, le esporremo 
noi in un linguaccio meno velato, ma più 
chiaro e preciso. 

Voi dite : « Le Amministrazioni comunali e 
statali possono, ecc. ecc. » 

Ora, è naturale, che siccome queste Ammi
nistrazioni (coll'A maiuscola, per rispetto alle 
autorità) sono in mano della borghesia sfrut
tatrice, così non faranno nulla. 

Quindi, mandateci noi, o disoccupati, e 
intanto crepate di fame fino al giorno che 
potremo conquistarle! 

Ah! il fervorino elettorale! 
Immaginate voi amministrazioni statali, ecc., 

che sovvenzionino gli operai disoccupati, or
ganizzati per... distruggerle? 

La belva borghese che soccorra il proleta
riato che ha sempre dissanguato e dilaniato? 

Oh arcana virtù del socialismo «scientifico», 
bottegaio e elettorale! 

E ora — fuori di celia — la questione è 
ben semplice nella sua terribile realtà. 

E no* che non siamo mossi da preoccupa
zioni elettorali, siamo in dovere di dire tutta 
intera la verità anche se questa è la constata
zione d'una dolorosa e assillante situazione 
ben terribile. 

Anzitutto rutta l'economia sociale moderna 
a insegna che le amministrazioni statali e co
munali — strumenti oppressivi — non possono 
eliminare i mali derivanti dalla loro struttura, 
senza abolire in pari tempo sé stesse. 

Inoltre è noto che a periodi d'intenso 
sviluppo industriale, per il gioco stesso delle 
leggi capitalistiche che lo governano, suben
trano periodi di crisi. 

Quando i mercati sono inondati di prodotti 
e i magazzini rigurgitano di merci, i bor
ghesi fermano le macchine e gettano sul la-
stricco i produttori della ricchezza sociale. 

L'abbondanza porta la miseria. 
Tutta l'attività della borghesia — proprio 

a mezzo di quelle amministrazioni — sta, a 
volte, nel limitare artificialmente la produzione, 
a volte, nel spingerla all'eccesso, per far sì 
che la domanda superi {'offerta, perchè essa 
possa comprare la mano d'opera e i prodotti 
al minor prezzo e rivenderli il più caro possi
bile agli stessi produttori. Di qui caroviveri, 
aumento di pigioni, disoccupazione, miseria, 
fame, delitti, prostituzione, suicidi e .morti di 
fame. Ognuno di questi problemi è stretta
mente collegato agri altri per la ferrea legge 
della domanda e dell'offerta, che domina tutto 
il sistema capitalistico. E le amministrazioni 
furono create per lassicurarnlë il funzionamento, 
cioè il brigantaggio sociale: rubare i prodotti 

ai produttori. 
Ergo ! La soluzione di questo problema, co

me di tutti gli altri che ci attanagliano, implica 
fatalmente la trasformazione della proprietà 
privata in comune, e la distruzione di quelle 
amministrazioni che tutelano, difendono e ga
rantiscono la spogliazione del proletariato da 
parte dai capitalisti. Occorre che la produzione 
sia governata dai bisogni reali del popolo, e 
non dal capriccio o dall'interesse individuale 
del padrone. 

Non ci-sono vie di mezzo. 
Solamente colui che risveglia nella coscienza 

dei produttori queste verità, dure ma vere, la 
coscienza del diritto alla vita e la fiducia nella 
sua energia, opera per distruggere la disoc
cupazione con tutto il suo lugubre corteo di 
miserie, di delitti- e di morti. 

Bisogna che i disoccupati ingrossino l'eser
cito dei ribelli e movano con esso alla con
quista del diritto alla vita, assaltando le isti
tuzioni borghesi e sulle sue rovine instaurino il 
benessere e la libertà per tutti. 

Chi lavora per affrettare questo giorno, 
lavora per eliminare la disoccupazione. 

La soluzione del problema sta nella modifi
cazione radicale del sistema di produzione. Chi 
dice altrimenti è un accattone di voti. 

E per i rimedi immediati? 
Si proclami alto il diritto alla vita e si 

reagisca violentemente contro la condanna alla 
morte di fame, mettendo sotto i piedi codice, 
leggi, morale borghese, ecc., è legittima di 
fesa. S'inalberi il vessillo nero della rivolta su 
cui sta scritto : Vivere lavorando o morire 
combattendo. 

Trieste. VENGEUR. 

CORRISPONDENZE 
I m o l a . — // trattamento di A. Mosetti nel 

Manicomio Provinciale. — Prima di tutto, debbo 
dirvi che ho cercato di avvicinare persone fidate, 
perchè mi dessero notizie sicure sul trattamento 
di A. Masetti. Ed ecco quanto vi posso riferire : 

Augusto Masetti, una settimana dopo del suo 
arrivo, fu messo a lavorare(dietro sua richiesta) 
da calzolaio (come lavora tuttora), anzi si dice 
che gli sia stato fatto un trattamento speciale, 
rispetto agli altri ammalali. Ha pure domandato 
ai medici di lavorare da muratore, e gli 
hanno garantito che appena la stagione permet
terà di lavorare di fuori, non mancheranno di 
contentarlo. La cella dove dorme, è segnata col 
no 9, una bella camera spaziosa, ariosa e igie
nica. Gl'infermieri che l'hanno in custodia gli 
prestano le maggiori cure, perchè non abbia a 
lamentarsi. La domenica si reca al ballo; ma 
non essendo buono di ballare, se ne sta lo stesso 
nella sala e s'intrattiene a parlare coi medici e 
cogli infermieri... Insomma, da quello che potei 
comprendere, pare che Masetti abbia un tratta
mento quasi migliore degli altri ammalati. Pare 
l'abbia constatato lui stesso. Ad un suo visita
tore, che gli chiedeva : « In confronto agli altri 
Istituti (accennando a Montelupo e Venezia), 
dove siete già stato, come vi trattano qui? » — 
Augusto Masetti avrebbe risposto, sempre colla 
sua parola facile e franca : « Non c'è confronto, 
sto male anche qui, perchè sono rinchiuso lon
tano dalla mia famiglia e da mia madre, a cui 
non posso dare quell'aiuto che attendono, ma 
inquanto altrattamento non posso lamentarmi». 

Lavoratori, non per questo noi dobbiamo 
troncare la nostra santa e giusta agitazione, 
anzi occorre sempre più intensificarla fino a 
vittoria completa, perchè è un'infamia che com
mette il governo col tenere segregato in un ma
nicomio (sia pure anche Civile) uh individuo 
che non è pazzo, ed è stato assolto dal Tribu
nale di Venezia: 

Avanti, o compagni, e sul serio ; agiamo fino 
a che Augusto Masetti non sarà completamente 
liberato e riconsegnato nelle braccia della sua 
cara madre che da tanto tempo lo aspetta... 

L'ERRANTE RIBELLE. 

F l a t u s (Solitario). — Bisogna che noi ab
biamo il coraggio di ripudiare pubblicamente 
quanti pretendono professare il nostro ideale, 
ma lo contraddicono e lo rinnegano con la loro 
vita. Tutti hanno avuto occasione di conoscere 
dei sedicenti anarchici, che si pretendono dei 
ribelli, dei novatori, e non sono che ubbria-
coni, abbrutiti e malvagi. Così ebbimo tra noi 
un certo C, eroe della grappa, che lasciava 
mancare il pane alla compagna ed a tre figli. 
Noi gli abbiamo detto sul grugno che non lo 
volevamo per compagno, ma siccome taluni 

insistono nel servirsi di lui per sparlare di noi 
e calunniare l'Idea anarchica, cosi crediamo 
bene di ripetere pubblicamente che nessuna 
bassezza o disonestà non sarà mai taciuta od 
approvata da noi, e che noi consideriamo come 
anarchico se non chi sa vivere più dignitosa
mente della massa e non l'imita ne' suoi peg
giori difetti. 

S e a t t l e Wash. (Stati Uniti d'America). — 
Abbiamo di nnovo un aumento di miseria. 1 
pionieri che lavorano qui nei boschi, ordinaria
mente rientrano solo in parte in città, gli altri 
rimanendo al lavoro. Ma quest'anno i padroni 
hanno deciso di sospendere ogni lavoro per 
quattro o cinque settimane, ed ora tutta la città 
è invasa dai disoccupati, ridotti alle più grandi 
privazioni. 

Nella vicina città di Tacoma, la Compagnia 
d'una grande fonderia di ferro, dove lavorano 
centinaia d'operai, ha voluto né più né meno 
che imporre-la giornata di dieci ore come in 
Europa, proprio in questo momento che il la
voro si fa raro. Ne è risultato uno sciopero ed 
una battaglia fra scioperanti e policemens, in
caricati di proteggere la libertà del lavoro. Uno 
scioperante venne ucciso a revolverate. Per 
colmo d'ironia, è in discussione la legge che 
deve generalizzare le otto ore nello Stato di 
Washington. 

A Seattle pure abbiamo gli operai d'una fon
deria di ferro in isciopero, ma pare si tratti 
piuttosto d'una serrata che d'altro. Gli operai 
vogliono far riconoscere l'Unione. Guadagnano 
in media due scudi al giorno, appena di che 
mangiare, sopratutto che bisogna contare con 
lunghi mesi di disoccupazione. 

Anche i braccianti non guadagnano di più ; 
se qualcuno giunge ad avere tre scudi, è solo 
dopo essersi specializzato da anni ed anni in un 
dato lavoro. 

Nell'Unione Edile la paga è di cinque scudi 
in media; ma non bisogna credere che si abbia 
così un bel guadagno, perchè una forte mino
ranza lavora solo sei mesi all'anno. 

Per i grandi lavori dell'esposizione di San 
Francisco, si dice che gliappaltatoriesitinoad as
sumerli, non sapendo ancor bene se gli operaido-
manderanno quattro, cinque o sei scudi. Non so 
se sia il vero motivo, com'è l'opinione generale; 
maad ogni modo l'Unione è attiva e non firma con
tratti coi padroni. Se vai la pena d'aumentar la 
paga, lo si fa ; tanto peggio se poi torna a ca
dere ; si aspetta un'altra occasione propizia per 
alzarla di nuovo. Il mese scorso abbiamo avuto 
una conferenza prò Masetti, e venne fatta una 
colletta per la sua famiglia. Purtroppo però, gli 
emigrati calabresi e siciliani si interessano 
assai poco al movimento sociale. J. M. 

R h e i n f e l d e n . — / giocatori alla berlina. — 
Nella stagione invernale, data la sua rigidità, i 
cantieri sono chiusi e più frequenti sono i ri
trovi giornalieri degli operai. Alla domenica 
poi, tutti si riuniscono qua o là e di questo ri
poso cercano di fare una corruzione. A nessuno 
o quasi prende la voglia di esaminare un libro 
o di intraprendere una discussione utile, ma 
tutti si trovano concordi nel giuocare a danaro. 
Così quando è sera sono diversi franchi che 
hanno girato da una tasca all'altra, e si sono 
fermati in quella più fortunata. Non basta a 
questi rudi operai che il lavoro li difformi mo
ralmente, fisicamente e finanziariamente. Si vo
gliono accapigliare tra loro, vogliono rubarsi 
l'un l'altro quel po' di danaro accumulato per 
far fronte ai disagi dei quali così facilmente 
sono vittime. La disoccupazione od il riposo 
settimanale non dovrebbe portare ad un giuoco 
pur sempre cattivo e dannoso, e neppure si do
vrebbe dimenticare nel vizio d'essere degli . 
uomini, e sopratutto dei proletari, ai quali la 
società borghese apre le vie della malavita e 
delle bassezze. 

Molte cose più utili vi sarebbero da fare, per
chè in qualsiasi lavoro di questa località, il 
trattamento è bestiale e le tariffe, come altre 
volte abbiamo espresso, sono miserissime. Vi è 
dunque per tutti un grande lavoro da compiere 
mentre aspettiamo la riapertura dei lavori, e 
prima che tornino i nuovi emigranti. Per la di
gnità, e per il nostro interesse, che ad un tempo 
è quello di tutti, io esprimo questo modesto 
pensiero e dò un monito ai partiti ed a noi 
stessi. E nòstro dovere di redarguire i compa
gni che già si danno al giuoco e spero che questi 
non tarderanno a comprendere le nostre ra
gioni. Ma non è tutto, vi sono pure dei prole
tari che non appartengono a nessun partito. Fa 
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d'uopo adunque entrare nei locali da giuoco e 
dimostrarvi la nostra avversione, per essere 
ascoltati e imitati. Ecco il compito nostro. 

Kreuz l ingen /'Boccia). — Pare impossibile 
che questa sia per eccellènza la terra promessa 
dei burattinai. Chi va e chi viene! L'mltimo a 
comparire fu il molto reverendo Don Giovanni. 

Costui, terminate le sue pulcinellate ad Uster, 
capitò qui con baracca e burattini... Cioè, i bu
rattini vi erano di già... 

Al suo arrivo, gli scagnozzi locali gli fecero 
gli onori del caso; i caproni dell'ignoranza, 
Don Tovaglia S. Alfonso ed il bisunto Don Suc
cioni, in grande uniforme, seguiti dal pipistrello, 
rivenditore della Patria, si trovavano alla sta
zione. Si ebbe quindi il banchetto con relative 
sbornie. 

Ora don Arlecchino, per procurarci un po' di 
distrazione il 35 gennaio inscenò l'Albero di 
Natale. Nessuna meraviglia del ritardo! Ditemi 
un po' ? Come si fa a rappresentare gli arlec
chini, se non si è in pieno Carnovale? 

Arrivederci, don Nane, alle vostre prossime 
mascherate col cencio tricolore. 

W e t t i n g e n . — Prete alcoolizzato. — La sera 
del 20 gennaio, alle 6, degli operai usciti dal 
cotonificio del Kloster, dopo il lungo e faticoso 
lavoro quotidiano, si soffermavano alla stazione 
di Wettingen, aspettando che le barriere ve
nissero tirate su per il libero passaggio. Nel 
frattempo, una compagnia allegra di tre o 
quattro ragazze scherzavano tra loro, senza 
portar danno o molestia a nessuno. Ma ecco 
sopraggiungere una compagnia di gente ben
pensante, fra cui un prete, tutta piena di spirito 
di vino, la quale, senza alcun motivo, forse per 
l'eccessiva bibita tracannata, si mette ad apo
strofare sconciamente le ragazze. Per gente che 
si dice educata ed ha fatto studi particolari 
sulla dottrina, che predica la rinuncia ai beni 
di questo mondo e l'amore degli umili, non 
c'era proprio male ! Naturalmente le insultate 
risposero perle rime etra il resto degli operai 
si levarono pure delle proteste. Quella gente 
dabbene allora si mise a gridare a squarciagola 

* che gli italiani farebbero molto meglio a rima
nere in Italia, a cibarsi di polenta, invece di ve
nire a mangiar pane svizzero, poiché siamo sol
tanto il disonore della patria. 

E dire che son proprio loro, che a forza di 
fandonie e di promesse (mai mantenute), fanno 
emigrare tanti poveri, per tenerli quindi schiavi 
e sfruttarli vergognosamente ! Bravo pretaccio ! 
facciamo disonore alla patria ! Quasi che non 
fosse essa che ci ha costretti ad emigrare, ne
gandoci il pane, rubandoci ed opprimendoci in 
modo che c'è divenuta odiosa più dello straniero 
che pur ci rende la vita ancora tanto amara. 

B. F. 
Z u r i g o . — La domenica rossa è stata ricor

data solennemente, giovedì 22 gennaio, nella 
gran sala del Welodrom per iniziativa dei ri
voluzionari russi e tedeschi, con un colossale 
comizio di commemorazione per i caduti della 
tragica giornata. s 

L'entrata era a pagamento (40 cent.) a favore 
dei carcerati politici russi. 

Parlò per primo Roberto Grimm, il quale fece 
la storia del movimento russo, descrisse le 
condizioni misere dell'artigiano e del conta
dino, le conseguenze della reazione imperiale, 
gli effetti della guerra. Tracciò con parola viva 
la domenica rossa nella quale il popolo inerme, 
fiducioso, fu macellato senza pietà e senza ra
gione. Descrisse i trattamenti che in pieno se
colo XX sono fatti subire ai detenuti politici e 
chiuse con un inno alla rivoluzione riparatrice 
che abbatta presto tante fortezze, tante galere, 
che spazzi via bufera meravigliosa tanti tiranni, 
tanti ostacoli al progresso e alla giustizia. 

Parlò poi un compagno polacco e uno sviz
zero. Per i compagni italiani, parlò il Luzzi, il 
quale ricordò la venuta dello zar à Racconigi, 
fra un popolo di poliziotti e sbirri. 

Incitò la massa operaia internazionale a ri
cordane sempre la domenica rossa, poiché altre 
domeniche rosse, sanguinose, tragiche, prepara 
la borghesia di tutto il mondo per difendere i 
suoi privilegi. 

La serata si protrasse fino alla mezzanotte con 
un'accademia vocale e istrumentale, che allietò 
il pubblico foltissimo (circa 2000 persone). 

Si ebbe una grande vendita di cartolineri
cordo, opuscoli e giornali, e si chiuse l'indi
menticabile serata di propaganda e di diletto 
con un generale coro della Marsigliese. 

Per sabato 24 gennaio era stata organizzata, 
sempre dai russi ed a favore delle vitime poli
tiche russe, un'altra serataricordo della dome
nica rossa. 

Fu una festa organizzata nella maniera più 
semplice e fu contemporaneamente festa d'arte 
e fratellanza. 

Un programma musicale ricchissimo, declama
zioni di pagine letterarie e poesie, e finalmente 
danza fino alle 4 del mattino. 

Nella vasta sala erano soppresse tutte le be
vande alcooliche e non vi era che un vasto 
smercio di tè russo. 

Si ebbe una ricchissima lotteria, dai numerosi 
premi consistenti sopratutto in fotografie dei 
migliori compagni, pensatori e vittime della 
società odierna, come pure un servizio di buf
fet organizzato dal Comitato della festa, sempre 
a favore dei carcerati russi. Si aggiunga un 
largo smercio di fiori, di libri, opuscoli e car
toline e una lugubre esposizione di catene mas
siccie che si applicano in Russia ai condannati. 
Grande successo per il Wosche, una bevanda 
molto in uso fra i deportati in Siberia. Non è 
che acqua con del sugo di ananas e zucchero. 
In ultimo si è estratta una lotteria. 

La festa riusci sotto tutti i rapporti e fu festa 
internazionale. Potremmo dire che c'erano rap
presentate tutte le razze. Certamente la maggio
ranza era di russi e polacchi, ma trovammo tanti 
compagni tedeschi, parecchi francesi e noi ita
liani eravamo in buon numero. 

L'utile netto è di circa 2000 lire. 
Le rendite dei laeoratori. — Lunedì mattina, 

verso le 9, mentre due operai, Balducci e Motta, 
padri ambedue di numerosa prole, erano intenti 
ad un lavoro di sterro, venivano sepolti sotto 
un muro che sfranava, rimanendo orribilmente 
sfracellati. Esaurite le formalità legali, i cada
veri furono portati all'ospedale. La classe ope
raia italiana e tedesca fece imponenti funerali 
a queste vittime del lavoro, sulle quali gettiamo 
i nostri fiori rossi di cordoglio e di speranza in 
un avvenire migliore, che ci liberi dal tragico 
sfruttamento attuale. Alle famiglie così terribil
mente colpite vada tutta la nostra solidarietà. 

DUELLI. 

Lo ricordate amici e compagni, il modesto 
anarchico sempre in prima linea nelle diurne 
lotte operaie, generoso e coerente sempre? Egli 
non è più. M a r t i n S a l v a t o r e , recatosi a 
Pistoia per essere raggiunto dalla sua sposa 
appena sistemato le faccende famigliari a San 
Gallo, cadeva da un ponte e moriva all'ospedale 
per commozione cerebrale. 

Piangono la morte la moglie e tre bambini, 
nonché tutti coloro che ebbero l'occasione di 
avvicinarlo. 

Ai superstiti che cercano il loro caro estinto 
le sincere condoglianze della famiglia anarchica 
di San Gallo e dei compagni tutti che lo co
nobbero. 

COMUNICATI 
U n i v e r s i t à p o p o l a r e i t a l i a n a in Zu

r i g o . — Coi primi di marzo si inizierà il corso 
di disegno per gli artieri, il quale verrà impar
tito dall'arch. Ghidotti. 11 corso di disegno 
verrà completato con alcune lezioni dell'ing. 
Gerii sul calcolo della resistenza dei materiali 
di costruzione. Si sta inoltre organizzando un 
corso elementare di elettricità, il quale si com
porrà di sei o sette lezioni corredate di esperi
menti. 

Intanto venne stabilito il seguente orario set
timanale per i corsi elementari : 

Lunedì e Giovedì: dalle 7'/a alle 8'/s pom., 
lezioni di lettura e scrittura per analfabeti 
adulti. — Dalle 81/i alle 9'/a pom., lezioni di 
aritmetica. 

Martedì et Venerdì : dalle 7'/a alle 9 pom., 
lezioni di disegno per gli artieri. 

Mercoledì e Sabato : dalle 7 7» alle 8 7̂  pom., 
lezioni di lingua tedesca. — Dalle 8 7> alle 
9 7> pom., lezioni di lingua italiana. 

Oltre a queste, continueranno altresì le lezioni 
d'italiano per i bambini, le quali si terranno, 
come di consueto, ogni giorno dalle 4 7> alle 6. 

Salvo il corso di disegno professionale, il 
quale come si disse avrà principio ai primi di 
marzo, tutti gli altri corsi comincieranno su
bito e ad essi possono inscriversi tutti gli inte
ressati, soci o no soci dell'Università. Non v'è 
alcuna formalità per l'inscrizione ; basta presen
tarsi al locale sociale in Feldstrasse 144 nelle 

ore sopraindicate ed annunciarsi al Segretario, 
maestro sig. A. Granata. 

Per il funzionamento della biblioteca il locale 
sociale sarà aperto tutte le domeniche dàlie 
972 alle 11 antim. 

Il comitato prò Masetti di Berna rende noto 
ai Sindacati, alle Sezioni socialiste ed ai Gruppi 
libertari, a cui furono spedite le istanze e le 
liste di sottoscrizione, che bisogna continuare 
a mantenere viva l'agitazione. 

Occorre però cancellare nelle istanze le pa
role « Manicomio criminale di Montelupo » per 
sostituirle con «Manicomio provinciale d'Imola». 
Si rinnova inoltre l'invito ad aderire al giro di 
conferenze precedentemente proposto, poche 
essendo ancora le domande ricevute. 

Scrivere al comitato prò Masetti, presso la 
Cooperativa Italiana, Speichergasse 8, Berna. 

* 
Il numero vincente della tombola d'una bici

cletta, organizzata dal Sindacato Manovali e 
Muratori di Ginevra, è il 2 3 4 . L'estrazione 
ebbe luogo alla Casa del Popolo il 25 scorso 
gennaio. 

* 
Una festa data da un gruppo di compagni di 

P i t t s b u r g : Kansas ha fruttato un utile netto 
di 34 dollari, cosi suddivisi : 10 dollari per 
ciascuno ai giornali Risveglio, Cronaca Sovver
siva e Libertario, il rimanente per piccole spese 
incontrate dal Gruppo stesso. 

* 
La compagna Maria Pasquario ha rimesso al 

Gruppo Rivoluzionario di Parigi, fr. 15.80, im
porto vendita libri e giornali. 

* 
Un' assenza di otto giorni mi ha fatto trovare 

al ritorno un cumulo tale di lavoro, che la re
dazione del giornale ne ha un po' sofferto. Ai 
compagni che aspettano(risposte, invìi, informa
zioni, non posso dir altro che di pazientare. 
Intanto avverto che la situazione finanziaria è 
men che brillante, per cui chi vuole pagare 
mandi quel tanto che crede, anche prima d'aver 
ricevuto il conto chiestomi. L. B. 

Edizioni del RIS0E6LI0 
Pietro Kropotkine. P a r o l e d 'nn r i 

be l l e 1 fr. 
F. Grippiola. P o v e r o p o p o l o ! scene 

dal vero in due atti 15 cent. 
G. Conti e G. Gallien. JLo S c i o p e r o 

r o s s o , dramma in un atto . . . . 15 » 
Georges Eckhoud. L a b n o n a le

z i o n e (in memoria di Sante Case
rio) 10 » 

H. Hanriot. I l R e d u c è d a T r i p o l i , 
dramma in un atto 15 » 

Pietro Kropotkine. L a G u e r r a , cause 
ed effetti 10 » 

Abbiamo messo in vendita la bella litografia 
di Sagristà, stampata in 8 colori, formato 60X80 
cm., su carta di lusso, a 1 franco la copia : 

Si vis pacem... 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 

Entrate 
Vendita giornali e opuscoli : 

Bragg, 4.50; Civello, 8,— ; Gelterkinden, 9.— ; Genève, 9.60, 
Urne D„ 17.70; Horgeii, 7.75; Imola, 1.80; Lecco, 15.— ; 
Padula, 1.75; Paris, 91.30, H.J.. 88 SO; Rivarolo, 2.— ; 
Roma, R., 12.40; Sessa, 0.80; Trieste, 37.— ; Wien, 3.75; 
Zurich, O., 13.—. Totale 329.65. 

Abbonamenti : 
Tlams, B. B.. 5.— ; Genève, Cile, 3.— ; Haslen, Dal Bo, 6.— ; 

Paris D. F., 2 BO, G. P., S.— ; PlanlesOnates. H. B., 3.—; 
Rivarolo, P. G., 3.— ; Seallie, J. M., 9.45; Tripoli!, C. G., Ì.SO. 

Totale 38.45. 
Contribuzioni volontarie : 

Génère, St., B. — ; B. BU, 2.— ; Stenoel, 3.— ; Jeaoqutmar 
one, 10.— ; Lui, 10—; Paris, A. G., 5.—, Conférences, 9S.0S 
Col'Jean, 2 .  ; Pittsburg, a mezzo Galeotti, 51.50. 

iTotaJe 185.55. 
Totale aU T febbraio . » • 553.65 

Uscite 
Giornale K« 377 Fr »•*■—' 
Spese postali , .Jiïln 
Déficit precedente i o î S 
Volumes français} • — • 79.46 

Total» uscite ali 7 febbraio ■■ Fr. 1664.80 
téticit » • UOi. tS 


