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Per il Primo Maggio 
Invece del consueto numero doppio, abbia

mo deciso di pubblicare in un opuscolo dì 
48 pagine, da vendersi a io centesimi, una 
serie d'articoli di Francisco Ferrer, sullo 
Sciopero generale. 

Ma per coprire le spese occorre una tiratu
ra di almeno 10.000 copie. L'opuscolo essendo 
destinato ad avere un gran successo anche 
fra i lavoratori socialisti e repubblicani, i 
nostri gruppi potranno facilmente impegnarsi 
a chiederne un buon numero di copie ed a 
pagarne una parte almeno anticipatamente. 

Certi che la nostra proposta incontrerà il 
favore di tutti, abbiamo quindi già comin
ciata la stampa dell'opuscolo : 

Francisco FERRER 
LO SCIOPERO GENERALE 

con prefazione d'ANSELMO LORENZO 
Esso avrà un valore grandissimo anche per 

la discussioni, che si vanno svolgendo attual
mente intorno al sindacalismo e permetterà 
di constatare come le ideesostenute in propo
sito da noi collimino con quelle del martire 
catalano. 

Farà pure apparire in tutta la sua fierezza 
e grandezza la figura d'un uomo, che si è 
tentato d'impicciolire e di calunniare anche da 
certi sedicenti sovversivi, col pretesto di 
verità storica, una verità ad uso quella dei 
preti. 

Avvertiamo pure i compagni che possiamo 
loro fornire pacchi da 5, 10, 20 franchi e più 
di libri, opuscoli,cartoline postali, quadri,ecc., 
da vendere durante le manifestazioni, serate e 
conferenze. 

Il 15 maggio abbiamo una scadenza di 
•950 franchi, e dobbiamo assolutamente sal
darla, per potere quindi iniziare la stampa 
d'una nuova opera di Pietro Kropotkine : 

IL MUTUO APPOGGIO 
conformemente alla decisione già presa al 
convegno dello scorso anno a Zurigo. 

Intanto i compagni affrettino le ordina
zioni. L'Amministrazione. 

Non dimentichiamolo ! 
Son già due anni che il muratore romano 

sparava contro la carrozza reale a Roma, due 
an/?/ trascorsi così rapidamente per noi che 
siamo all'aria libera, ma che hanno dovuto 
parere terribilmente lunghi ad Antonio 
D'Alba che conta i giorni in un tetro ergastolo. 

* * * 
lùg l i d'Italia, più robusti e sani, venivano 

chiamati sotto le armi, per essere mandati 
laggiù nelle sabbia di Tripoli e di Cirene a 
portare il seme della civiltà sabanda. Ed 
erano partiti al canto d'oltretnare, talvolta 
alternato incoscientemente con l'inno turatia
no, verso la terra promessa di Giuffrida De 
Felice, dove, secondo i nazionalisti, gli arabi 
li aspettavano a braccia aperte. 

Ma seguirono giorni di sofferenze, d'ansie, 
di privazioni, durante i quali le mamme' atten
devano febbricitanti le notizie dei loro fi
gliuoli... 

Lettere non ne giungevano : solo dij quando 
in quando un comunicato ufficiale nei giornali 
parlava d'attacchi e di scontri con morti e feriti 
<la ambe le parti. Ed ogni madre pensava che 
torse tra i colpiti c'era il suo diletto... 

* * * 
Intanto i giornali della forca gioivano per i 
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trionfi dei nostri eroici guerrieri ; i naziona
listi bastonavano quanti non volevano far loro 
eco, protetti dalla polizia ; i rachitici studia
niente picchiavano a loro volta, dieci contro 
uno, chiunque osasse levare una voce di pro
testa. E al suono della marcia reale, nei teatri 
e nei cinematografi, s'esalta la più grande Ita
lia ! E guai a chi non s'alza, non leva il cap
pello 0 non batte le mani... 

Le libertà monarchiche s'abbattono così sui 
rari che vogliono pensare con la loro testa, 
restare fedele ad una propria idea. 

Il governo, poi, d'accordo con tutti gli im
provvisati patriotti dell'ultima moda, manda 
sul posto della guerra i fotografi coi loro appa
recchi per riprodurre le scene più strazianti e 
farle rappresentare nei cinematografi. 

Ma l'effetto riesce alle volte contrario di 
quello sperato dal governo e dalla borghesia. 

E' vero che gli esaltati, gli ubbriacati dalla 
sbornia guerraiuola, i farabutti che dalla 
guerra attendono qualche compenso, i figli di 
papà già sfiniti dalla sifilide a ventanni, cor
rono ad ammirare e ad applaudire le scene 
della guerra, a gridare evviva all'eroismo dei 
tigli ài mammida che cadono per una più 
grande patria. 

Ma fra la l'olla traviata, v'è una figura di 
giovane muratore, pallido e silenzioso, che 
guarda e medita... 

Guarda sullo sfondo della bianca tela, dove 
vengono proiettate luminosamente le figure 
del teatro macabro.... mentre intorno a lui 
tutti gesticolano, applaudono al bel gesto 
del soldato italiano che uccide, mentre 
imprecano quando rimane ucciso dall'arabo, 
che commette il delitto di difendersi... 

E il pallido muratore evoca tutti i figli di 
mammidà così tristamente caduti per una 
patria che non è la loro, per una causa infame, 
che genererà altri mali, altri lutti, altre miserie. 

* * * 
Le madri dltalta aspettano sempre le noti

zie dei loro cari partiti per la guerra, voluta, 
decretata dal re. Aspettano sempre una 
risposta. 

E la risposta vien data dal giovane muratore 
di Roma la mattina del 14 marzo 1912, quando 
il degno figlio di suo padre, scortato dai suoi 
pretoriani, si reca al Panteon ad assistere alla 
messa in suffragio di chi fu colto e vinto dalla 
vendetta. Vien data da Antonio D'Alba, che 
manifesta la propria avversione all'impresa, 
tentando d'aggiungere a tante morti innocenti 
quella del maggior colpevole. 

* * * 
La due figure più logiche di nemici della 

guerra rimangono quelle di Masetti e d'Anto
nio D'Alba. 

Invano i forcaioli di tutte le forche gridaro
no la croce ai due reprobi ; invano alcuni t i 
midi sovversivi, incapaci perfino di concepire 
tanta audacia, si affrettarono a sconfessarli ! 
Un fatto rimane ben assodato, ed è che con 
uomini di tempra siffatta la guerra divente
rebbe impossibile. Ora, non è essa il più terri
bile dei mali che affliggono le società ? 

La falsa scienza ha preteso condannare 
Masetti alla pazzia perpetua e la falsa giusti
zia, con la complicità del sileuzio d'un psendo 
sovversivismo, ha sentenziato trent'anni di 
reclusione per D'Alba. 

E che importa? I giudizii dell'oggi saranno 
certo smentiti da quelli dell'avvenire. 

Oggi, ricordando Antonio D'Alba, vitupe
rato perfino dalla madre, vogliamo ripetere 
che se si vuol credere alla fatalità storica, bi
sogna pure ammetterre quella che arma e di
rige il braccio dei ribelli. 

L'individuo può anche parere inferiore all'at
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to, e la sua destra « più bramosa di gloria e di 
vendetta che a trucidar maestra ! » 

Ma l'esempio dell'azione è oggi così raro 
che alle volte finiamo con l'ammirarlo, anche 
tra i nostri nemici. 

No, non dimentichiamo chi soffre i peggiori 
tormenti, in una bolgia non meno terribile di 
quelle dantesche ; non dimentichiamo chi fu 
insomma l'espressione della coscienza umana 
esasperata, del diritto deriso, della giustizia 
oppressa; non dimentichiamo Antonio D'Alba, 
oscuro martire, cui finora venne perfino negata 
la gloria del suo martirio ; non dimentichiamo 
uno dei nostri cui forse non è ancor giunto 
una parola d'affetto nell'orribile cella ove con
suma la straziante vita. 

Al paria, al rejetto vada il nostro saluto 
memore ■ Maligno. 

La disoccupazione in Austria 
A motivo della mobilitazione dell'anno scor

so e delle sue disastrose conseguenze, qui, 
più che altrove, la crisi, che imperversa in 
tutto il mondo, fa sentire più acutamente e 
terribilmente i suoi mortali effetti, riassu
mentisi nella dilagante e cronica disoccupa
zione col suo spettrale corteggio di fame, di 
stenti, di suicidi e di delitti.... 

Le cronache quotidiane ci annunziano ogni 
mattina il numero sempre crescente degli 
« assassinati' » dall'ingranaggio capitalistico, e 
i pennivendoli fanno mostra, in uno stile tele
grafico, rassegnato, fatalistico e nostalgico 
d'intenerirsi e e di versare una lagrima di rim
pianto per quei giovani che, a vent'anni (!), si 
suicidano e per quei vecchi, che cadono sulla 
pubblica via morti di fame ! E dalle loro ipo
crite e coccodrillesche cronache, come da uno 
specchio, fanno riflettere sulla massa amorfa, 
caotica e abbrutitali convincimento dell'inevi
tabilità e della fatalità della sconfitta dei vinti. 
Hanno l'aria di dire : « Povera gente 1 » «Ma è 
inutile, devono soccombere: sono i deboli ! » 
« E' inevitabile, fatale e irrimediabile! » E* 
legge di natura : « Nella vita non c'è posto che 
pei forti, pei meglio adatti ! » 

E hanno ragione 1 Ai disoccupati il com
prendere, e prendere le armi per diventare i 
più forti e i meglio adatti, assalendo coloro 
che hanno usurpato la terra, i mezzi di produ
zione e la ricchezza sociale, e che sono forti 
solamente. perchè noi mettiamo la nostra 
forza a difesa dei loro privilegi e della loro 
debolezza. 

La loro forza sta nelle nostra volontaria 
schiavitù di salariati ; il loro dominio nel 
nostro volontario asservimento militare; la 
loio ricchezza, nella nostra volontaria miseria,, 
così come la disoccupazione dipende dal fatto 
che noi abbiamo riempito i magazzini di pro
dotti e i mercati di merci. 

Gessiamo quindi di essere carne da canno
ne, carne da fatica, carne da selciato, ecc., 
e i più forti e i meglio adatti saremo noi, come 
realmente lo siamo, perchè la sorgente di 
tutta la ricchezza è il lavoro, e noi siamo i 
produttori. 

E i giovani a vent'anni, anziché farsi ipocri
tamente compiangere dalla vile stampa bor
ghese e essere bollati da « deboli » e da 
e vinti», siino forti, e trascinino con essi nel 
baratro della morte i loro carnefici, i respon
sabili dell'attuale disordine omicida. 

Sei pennivendoli allora li chiameranno assas
sini, noi li esalteremo come ribelli che hanno 
non solamente elevata una efficace e dignitosa 
protesta prima di essere condannati a morire 
di fame dalla borghesia, ma anche e più che 
hanno contribuito colla loro formidabile ribel
lione, turbando le pacifiche e grasse dige
stioni di lor briganti signori, a demolire l'ini
quo sistema di brigantaggio sociale, che 
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condanna a morire di fame i produttori per
chè han prodotto in abbondanza ! ! ! 

Ogni atto di rivolta contro i nostri affamato-
ri, contro i detentori del patrimonio comune, 
è santamente umano, è legìttima difesa. 

Ribellarsi e colpire chi dopo averci spogliati 
cogli artigli della legge, ci condanna a morire 
di fame, perchè li abbiamo troppo arricchiti, è 
il nostro maggior diritto. 

E i disoccupati imparino dalle suffragiste. 
La maestra Maria Ricardson, che ha accol

tellata la « Venere » del Velasquez, ha urlato 
in faccia ai suoi giudici che la « giustizia è un 
elemento di bellezza », e che essa « ha voluto 
distruggere il quadro, perchè il governo assas
sina le donne ». 

E il disoccupato con maggior ragione potrà 
dire : « La giustizia oltre che essere elemento 
di bellezza, è elemento d'igiene. Ho purificato 
la terra d'un microbo, che dopo essersi svilup
pato e moltiplicato sul mio corpo, mi con
dannò alle morte atroce di fame. » 

Ma le donne sono... inferiori agli uomini 1 
E' un luogo comune. E lo conferma — a no
stra eterna edificazione — il fatto che le donne 
per il miserabile diritto di voto hanno inaugu
rato in Inghilterra lo stato permanente di 
rivolta, mentre i disoccupati di quasi tutto il 
mondo, per il diritto alla vita, non sanno che 
suicidarsi o morire lentamente di faine. Santa, 
bella e esemplare superiorità, dovuta alla pro
paganda ammansatrice dei cattivi pastori, i 
quali ne van superbi del senso dell'ordine (?) 
e dell'educazione (?) del proletariato, che muore 
educatamente di fame. 

* * * 
A vero dire, i deputati e i loro tirapiedi 

lottano come leoni... da circo, sempre in prima 
fila, a trattenere, a frenare e a impedire, che 
le dimostrazioni contro la disoccupazione non 
escano fuori dalla legalità, non degenerino in 
rivolta, non si tramutino in disordini deplo
revoli, in vandalismi e in atti teppistici contro 
la proprietà e i proprietari. 

Salvo il movimentato comizio e la violenta 
dimostrazione di disoccupati a Budapest, dove 
gli oratori inneggianti alla rivolta, al saccheg
gio delle botteghe, dissero che il diritto alla 
vita è sacro per tutti e che ogni atto di ribel
lione è giustificato, invitarono ad assaltare le 
banche, ecc., ecc. (da notare cne a Budapest 
non ci sono né deputati né funzionari), come 
stringe il core e quanta amarezza ci invade a 
leggere le relazioni delle dimostrazioni nelle 
altre città austriache I 

A Vienna, vi furono due (eh, non mi vien 
la voglia di far dell'ironia !) grandi dimostra
zione di disoccupati, che in numero di 10.000 
con alla testa dieci deputati socialisti (?) si reca
rono attraverso la città, muti, calmi e dolenti a 
esporre le loro sofferenze (e a mendicare) ai 
ministri ! ! I Le vittime che implorano i loro 
carnefici, ì loro affamatori e spogliatori! 

Ecco dove ci condusse il parlamentarismo ! 
I ministri si dissero dolenti e impotenti, 

perchè la disoccupazione dipende da cause 
generali, ma sperano però che essasparirà col 
rimettersi dell'industria. 

Così in tutta l'Austria. La parola d'ordine 
del partito socialista è di non iniziare movi
menti di protesta. Questi ignobili trafficanti 
inviano suppliche su suppliche ai comuni e al 
governo, perchè sussidino i disoccupati... or
ganizzati ! 

La lotta di classe è stata sostituita dalla 
mendicità. L'affamato stende pietosamente la 
mano all'affamatore generoso... 

Non c'è mica malaccio, oh ! no, perdio ! 
Essi chiedono che il governo o il comune 

sussidi il disoccupato, che può dimostrare 
ch'è organizzato da un anno... 

Capite ? Favore per favore, assioma poli
ziesco. 

Noi — dicono i socialisti — faremo da freni 
— e nessun poliziotto vale meglio di noi e 
incanaleremo il movimento nell'accattonaggio; 
voi altri governanti sussidierete gli organizza
ti... che pagano — tra parentesi —noi per tur
lupinarli. 

E gli altri disoccupati ? Sono incoscienti, 
disorganizzati, crumiri, carogne, ecc., e quindi 
crepino di fame 1 Oh, giustizia socialista! 

— Calunnie 1 tutte calunnie ! grideranno in co
ro gli abbrutiti dalla disciplina e i settari acce
cati della scheda. 

Piano, piano, egregi pecoroni. La vostra 
viltà è documentata dalla vostra « Arbeiter 
Zeitung », la quale dice: 

A Vienna, a Budapest, a Leopoli, a Presburgo, a 

Praga, a Czernowitz sono avvenute grandi dimo
strazioni di disoccupati. Il numero, la miseria, 
l'esasperazione di questi disoccupati aumentano 
in modo pauroso. Ci vuole tutta la forza morale, 
tutta la disciplina dell'Organizzazione proletaria, 
per impedire che quelle disgraziate vittime della 
follia capitalistica dieno pieno sfogo all'ira accu
mulata nel loro animo. 

E intanto la disoccupazione diventa un pericolo 
anche per coloro che non ne sono immediata
mente colpiti. Quando centinaia di disoccupati 
battono alle porte delle fabbriche in cerca di 
lavoro, anche quelli che stanno dentro dovono 
adattarsi a lavorare per meno. 

Quando migliaia di operai sono in miseria; 
anche gli affari dei bottegai e degli artigiani vanno 
male. E intanto cresce la spesa dei Comuni per la 
« pubblica beneficenza » ; spesa che i contri
buenti dovranno poi risarcire. E intanto molti 
abbandonano la patria, la professione. Quando 
ritorneranno tempi migliori, mancheranno le 
braccia per il lavoro. La statistiche giudiziarie ci 
diranno quanto l'immiserimento generale abbia 
contributo ad aumentare il numero dei <• delin
quenti ». E si vedrà alle prossime leve quanti gio
vani in età di prender le armi saranno assenti 
perchè l'emigrazione li avrà dispersi per il mondo. 

La disoccupazione costituisce un danno e un 
pericolo per i commerci e le industrie. Ma lo 
Stato, al solito, è il primo a non curarsene. 

Non si dimentichi, che in testa alle dimo
strazioni marciavano — che eroi ! — i deputati 
socialisti, i quali mantenevano l'ordine... ca
pitalistico meglio dei poliziotti. 

Trieste. SOUVARINE. 

Angusto Masetti 
nuovamente traslocato 

(Corrispondenza da Imola) 
Sabato sera, 2i scorso marzo, verso le 11, si 

notava in questa città un insolito movimento 
di guardie, che seguivano una carrozza diretta 
alla stazione. E subito la voce si sparse che 
in questa carrozza si trovava Augusto Masetti. 

— Augusto Masetti ?... Dove l'accompagna
no ? a casa forse % 

— Macché! a casa! lo trasferiscono al mani
comio di Brusegana, a Padova... 

— E perchè tutto ciò ? 
— Il trasferimento è dovuto ad una disposi

zione del nuovo codice. Il Presidente del Tr i 
bunale di Venezia, avendo chiesto informa
zioni ai medici di costà sullo stato mentale di 
Masetti ed essendogli stato riposto che era un 
pazzo... da ridonare alla sua famiglia ed al 
consorzio umano, ora vorranno certo control
lare, prima di rilasciarlo, la perizia fatta dai 
medici del manicomio d'Imola e perciò la sotto
pongono all'approvazione dei medici d'altro 
manicomio... 

Io mi domando : E' proprio la verità? 0 il 
governo non medita un altro trucco infame a 
danno di Masetti ? Col farlo girare da un ma
nicomio all'altro, non spera forse che impaz
zisca davvero, oppure vuol trovare qualche 
perito che lasci dei dubbi sullo stato mentale 
di Masetti, in modo da poterlo mantenere 
rinchiuso per anni ed anni ancora, fino a che 
muoia d'onta e di dolore ? 

Ciò non può essere, perchè i buoni compa
gni che finora hanno protestato ed agito per la 
liberazione del soldato ribelle, non vogliono 
certo abbandonare la buona battaglia e non 
mancheranno anzi di dedicarvi e di trascinarvi 
forze nuove, finché la riparazione si compia 
ed Augusto Masetti ritorni tra noi. Non si 
lotta solamente per un uomo, ma sopratutto 
per un'idea : la fine di tutte le guerre e di 
tutte le tirannie che vuole anzitutto la fine del 
mostruoso militarismo. 

L'Errante Ribelle. 

Il Convegno dell'Arte 
tessile italiana 

Nella mia qualità di tessitore ho voluto 
assistere a questo convegno per due ragioni : 
anzitutto perchè sapevo che sarebbero interve
nuti operai da diverse parti della Svizzera, per 
cui avrei potuto farmi un'idea delle condizioni 
generali di lavoro nella nostra arte, e poi 
perchè a questo convegno d'un'organizzazione 
centralista' contavo formarmi un concetto delle 
idee che vi prevalgono. 

Erano rappresentate 13 località, ed assiste
vano inoltre un delegato del Comitato Cen
trale, uno dell'Umanitaria di Milano, Bianchi 
per la Federazione tessile svizzera ed altri 
che non so bene cosa rappresentassero. 

Dalle relazioni fatte dai convenuti, risulto 
che la situazione dei tessitori, a parte qualche 
fabbrica, è in generale misera ; pei ricamato-
ri, è addirittura dolorosa. Alcuni attribuiscono 
questo stato di cose alla disorganizzazione, 
altri alla crisi attraversata durante la guerra 
balcanica, altri ancora alla sovrapproduzione. 
Diciamo, riassumendo, ch'esso è dovuto a tutti 
i mali propri al regime capitalistico. 

L'organizzazione è in ribasso. Per parlare 
solamente dell'elemento italiano, su 15.000 
operai, appena 250 sono organizzati. La causa 
maggiore di questo allontanamento dal l'organiz
zazione, secondo 1' opinione quasi unanime, 
sta nell'aumento della quota settimanale. La 
discussione su questo punto fu molto viva; la 
maggior parte dei delegati sostennero che, 
senza ribassare la quota, ogni tentativo d'or
ganizzare operai, specialmente le donne, riu
scirà vano. Nel Rheintal, dove l'elemento 
femminile è in maggioranza, il salario medio 
giornaliero è di 2 franchi! Come prelevare su 
questa paga il mezzo franco di quota settima
nale ? 

Intanto si deplora che, mentre durante un'a
gitazione si fanno molte iscrizioni, appena è 
finita si ritorna allo stato di prima. Sono quindi 
tutti d'accordo nel ritenere necessaria l'istitu
zione d'un segretariato italo-tedesco, desti
nato esclusivamente alla propaganda fra gli 
operai tessili. E viene infine approvato un 
ordine del giorno, tendente ad ottenere dal 
Gomitato Centrale una diminuzione della quota 
a favore dell'elemento italiano e l'istituzione di 
detto segretariato. 

* * 
A parte la promessa fra gl'intervenuti d'in

tensificare la propaganda sindacale, a parte 
l'incitamento al lavoro che può derivare da 
ogni convegno operaio, tutto quanto venne 
discusso a proposito di quote e segretariato è 
destinato a rimanere lettera morta, perchè en
trambe le proposte furono recisamente 
respinte dal rappresentante del Comitato 
Centrale. 

Dal convegno risultò chiaramente la sfiducia 
e il malcontento verso i dirigenti, ma manca 
il coraggio, la forza d'iniziativa e la costanza 
necessarie per romperla col centralismo auto
ritario e la sua esclusiva opera d'assistenza, 
priva d'ogni idealità e d'ogni sentimento rivo
luzionario. I compagni tessitori non hanno 
peranco compreso che bisogna combattere, 
non soltanto la quota, ma tutto il sistema 
gerarchico, burocratico, da cui sono legati e 
che è per forza di cose conservatore, perchè 
in ogni movimento spontaneo e fecondo della 
massa vede il proprio annientamento. Ogni 
autorità vedrà sempre di mal occhio un'azione 
di libertà. 

C'è un gran lavoro da fare per rialzare la 
nostra classe, ma noi soli potremo farlo, noi 
che conosciamo i nostri interessi, che non 
abbiamo nulla da perdere, che sappiamo 
quali siano i momenti migliori per imporci. 
Organizziamoci, ma in sindacati liberi ed au
tonomi, a cui ciascuno possa dare tutte le sue 
energie, senza sottostare a qualsiasi burocra
zia. E' un'opera alle quale anche gli anarchici 
dovrebbero dedicarsi, è un compito che richie
derà vittime e sacrifici, attraverso molte batta
glie perdute ; ina senza aver abituato l'indivi
duo alla lotto fiera e senza dedizioni, non sarà 
possibile creare un numero più o meno grande 
di sindacati, che costituiscano une vera forza 
rivoluzionaria. Questo ed altro avrei voluto 
spiegare, ma, ottenuta la parola, quando 
bianchi e neri s'accorsero di ciò che volevo 
dire, m'imposero silenzio, dicendo che il con
vegno era indetto solo per coloro che accetta
vano i criteri centralisti. 

Quei signori poi fecero dello spirito sul com
pagno Bertoni, perchè da un anno ha dato le 
dimissioni da membro della sua Federazione, 
senza però accennarne il motivo — il fatto che 
essa ha aderito alla più vergognosa collabora
zione di classe — e senza aggiungere che non 
per questo si è ritirato dalla lotta, poiché oggi 
ancora la stampa borghese in ogni movimento 
a Ginevra mette sopratutto in guardia gli 
operai contro la sua « nefasta influenza >. 

L'ex-compagno Passera di Richterswil pre
tese quindi che furono gli autonomisti la rovi
na del movimento operaio in Wàdenswil. La 
verità è invece che il movimento di boicottaggio 
iniziato dai compagni del Circolo di S. S., non 
trovò il dovuto appoggio fra i compagni ind.i-
geni « organizzati ». Il Comitato Centrale 
avrebbe creduto perdere la sua autorità con 
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l'aderire ad un'opera di solidarietà e di pro
testa, che con le sue virtù aveva però il difetto 
imperdonabile d'essere iniziata da autonomi
sti, i quali, d'altronde, fecero ogni sforzo per 
mantenere vivo il boicotto senza mai chiedere 
l'elemosina a nessuno. I mangiastipendiati 
hanno pagato di persona la colpa d'aver di
feso gli operai, con sacrifici di cui i loro cri
tici sono incapaci. 

Infine, il Bianchi ha confessato che lo scio
pero dei tintori dell'anno scorso è stato tentato e 
promosso dal Comitato Centrale per fare sem
plice opera di reclutamento fra il personale delle 
tintorie. 

Avete capito ? Si sono messi in movimento 
migliaia di operai, si sono fatte centinaia di 
vitMme, date le persecuzioni negli stabilimenti 
che nessuno può valutare interamente, col solo 
scopo miserabile di fare dei nuovi iscritti ! Lo 
sciuperò non poteva cosi terminare che con 
una vergognosa sconfitta. Possano almeno gli 
interessati ricordarsene e con' essi tutti gli 
operai organizzati aprire ben bene gli occhi! 
Così si spiegano benissimo le pressioni fatte 
sugli scioperanti per la ripresa del lavoro. 
Altro che parlare di dignità, di solidarietà, 
d'internazionalismo ! Bottega, bottega d'affari 
null'altro! Son calcoli capitalistici in favore 
della cassa federale ; sono vere speculazioni 
da strozzini, che prestano una piccola somma, 
la quale non appartiene loro del resto, per 
assicurarsi quindi una buona rendita ; sono 
nuovi giuochi di borsa sindacale. 

Non basta dire che in seno al Comitato Cen
trale si è sconsigliata la detta agitazione, per 
lavarsene poi le mani ; un uomo onesto e libe
ro doveva rendere pubblico lo scandaloso 
retroscena, se non voleva rendersene com
plice. 

Altro che continuare a far aello spirito, 
egregio Bianchi, parlando di vili stipendiati... 
È' ben tale chi cerca anzitutto ad ottenere un 
tributo dalla massa ! A. C. 

COSE ELVETICHE 
Nel Partito Socialista. 

Si parlo molto in questi ultimi tempi delle" 
sclusione dal Partito socialdemocratico sviz" 
zero del compagno Brupbacber di Zurigo. 
Quest'ultimo, non so con quali considerazioni 
teoriche o pratiche, si pretende.socialdemo
cratico ed anarchico nello stesso tempo. Il suo 
fare tin qui fu sempre da anarchico, ed è per 
ciò che la direzione del partito di cui fa parte, 
pensò di procedere alla sua espulsione. La 
Sezione zurigana del Partito, che conta molti 
elementi giovani, respinse la proposta di 
espellerlo ; la direzione stessa allora prese la 
cosa in mano ed i bonzi che la compongono 
non vollero ammettere che si possa essere social
democratico ed anarchico. Però la cosa non è 
terminata ancora ; il congresso del partito del 
prossimo mese di agosto dovrà ancora discu
terne. 

Brupbacher pretende con certi suoi amici 
che la sua presenza nel partito possa giovare 
alle idee anarchiche ; ma la lotta che egli deve 
sostenere per rimanere tra gente socialista di 
nome soltanto, non potrebbe forse essere 
consacrata a migliore propaganda? E non è 
forse un equivoco il pretendersi socialdemo
cratico ed anarchico ad un tempo ? 

La panacea cooperativa. 
Nel giornale delle cooperative svizzere si 

può leggere questa enormità : 
Ogni volta che il consumatore sostituisce una 

■ditta privata con una ditta cooperativa, egli si 
libera da una schiavitù per divenire padrone di 
sé stesso. 

Se ne sono già lette e sentite tante sull'effi
cacia della cooperazione, ma questa passa i 
limiti. E' vero che si tratta di una reclame per 
la cioccolatta cooperativa ; il commercio bor
ghese usa di ogni inganno nel fare la reclame, 
perchè il commercio cooperativo non ne fareb
be altrettanto ? 

L'antimilitarismo... per ridere. 
Ho letto^ nel Corriere della Sera che un so

cialista svizzero, certo Golay, propone niente
meno che la « soppressione del nostro esercito 
per destinare i 40 milioni del bilancio militare 
alla propaganda antimilitarista nelle vicine 
nazioni ». E il Corriere della Sera pubblica una 
corrispondenza sul fatto, come se si trattasse di 
qualcosa di serio. 

, Noi sappiamo benissimo che se il giornalista 
in questióne fosse yeramènie antimilitarista, 

egli non farebbe parte del Partito socialista, 
il quale si è recisamente dichiarato contrario 
all'antimilitarismo. Si tratta invece di una 
specie di declamazione a frasi roboanti, fatta 
per creare qualche simpatia al giornale negli 
ambienti proletari istintivamente antimilitari
sti. Se volete esserne certi, provate a proporre, 
in qualche sindacato o sezione del partito, 
un'azione antimilitarista e vedrete a qual 
paese vi manderanno. D'altronde, come fareb
bero i nostri redentori a mantenersi al potere 
nel Juturo stato socialista, senza l'esercito di
fensore dell'ordine *? 

La diminuzione delle nascite. 
Nella stampa borghese si leggono non di 

rado delle lagnanze sulla diminuzione delle 
nascite, nella classe operaia, naturalmente. 
Nessuno ha mai voluto contare il numero dei 
bambini messi al mondo dalle famiglie ricche. 
Ma quei maledetti lavoratori, ad onta dell'i
gnoranza e della miseria, vedono a poco a 
poco che una numerosa prole è più difficile a 
mantenere che non lo siano uno o due mar
mocchi soltanto. Tutti sono unanimi nel con
dannare le idee nuove atee e sovversive, 
come cause del male : forse non hanno tutti i 
torti, poiché le masse ignoranti e religiose sono 
le più prolifiche, infatti. Ma perchè i difensori 
della morale offesa, mediante la prudenza 
sessuale, non danno essi stessi l'esempio 
buono nel fabbricare dozzine di bambini ? 

Notiamo che nel canton Vaud si è condan
nato un individuo a due mesi di prigione per 
commercio di mezzi preventivi ; ci consola 
però l'idea generalmente accettata che quel 
tal cantone è il più arretrato della nazione in 
tanti casi. M. A. 

" La Scienza Moderna e l'Anarchia " 
e le " Parole d'un Ribelle " 

sequestrate 
Son ben dieci anni che le Parole d'un Ribelle 

si vendono liberamente in Italia, quando ali'il 
lustrissimo Procuratore di Domodossola è 
saltato in testa (dato e non concesso che ne 
abbia una) di sequestrarle. 

Ed ha fatto lo stesso per la Scienza Moderna 
e l'Anarchia, che ha pure lasciato passare libe
ramente per sei mesi. 

Già precedentemente aveva ordinato il se
questro anche della Grande Rivoluzione, che 
poi dovette rispedire ai singoli destinatari. 

La lezione però non gli ha servito, perchè sa 
che in alto loco il mostrarsi forcaiolo è un 
buon punto per l'avanzamento e gli onori ! 

Questa volta ancora il ladro dovrà rasse
gnarsi a restituire i libri rubati, perchè, non 
ne dubitiamo, quantunque alcuni destri abbia
mo oggi sostituito al potere i sinistri, l'enor
mità è cosi grande che proprio non potrà 
passare liscia. 

Intanto, ringraziamo vivamente il compagno 
avv. Molinari, per avere immediatamente 
protestato e fatto protestare contro questo 
sfacciato attentato alla libertà d'opinione, ed 
essersi assunta la responsabilità dell'opera 
sequestrata. 

1 compagni ora sanno perchè i pacchi non 
sono loro ancor giunti, e li preghiamo, non 
appena li riceveranno, di farcene avvertiti, 
per continuare regolarmente le spedizioni. 

Attraverso Zurigo 
Altri morti, altri invalidi ) Nel breve giro di po

chi giorni la colonia operaia italiana è stata fune
stata da terribili sventure. 

L'altra settimana un nostro oscuro compagno 
rimaneva schiacciato sotto un macigno di ghisa 
di settanta quintali ; in questa settimana un mu
ratore precipitava da un ponte fratturandosi le 
gambe. 

Ieri era un piccolo boccia, un portatore di 
malta, che rimaneva vittima sul lavoro dello 
scoppio di una cassa di carburo, e un altro ragaz
zetto ci perdeva mezza mano. Cosi il calvario pro
letario è ancora seminato di brandelli di carne 
martoriata. Quando poi i disastri, dovuti all'incu
ria e alla taccagneria delle imprese, non portano 
la morte, ma lunghe e dolorose invalidità al lavo
ro, ci sentiamo ripetere, dagli agenti delle casse, 
che siamo dei lazzaroni e che simuliamo delle 
ipotetiche malattie ! Bisognerebbe sbattere sul 
loro muso, le membra deturpate di questi poveri 
morti ! ' '. 

* * * 
Cavalieri ! cavalieri ! Simon ! Coppetti ! Sono i 

due nuovi fortunati che vanno ad ingrossare le 
file dei cavalieri zurigani. 

Il primo ci è noto per i suoi famosi discorsi 
privi di idee, di conclusioni, di sintassi e di gram
matica, per il suo cuore peloso di filantropo e 
per i suoi sigari allo straccio, al pelo o altre 
italiche porcherie. 

11 secondo ci è noto attraverso la sua benefi
cenza fatta con biglietti di grosso taglio. Difatti, 
mentre i grossisti, i patatari, i verzaroli e tutti gli 
imbroglioni dell'esportazione alimentare italiana 
si lambiccavano il cervello per mettere in piedi 
una società di benificenza, come contraltare 
alla ormai famosa Filantropica, e mentre nessuno 
sentiva la forza di donare un po' di quel denaro 
cosi maledettamente usurpato, o si presentavano 
con la faccia da santoni con pochi spiccioli, il 
Coppetti, commerciante modernissimo, dava due 
ceffoni sulle faccie incartapecorite di questi filan
tropi, due cefToni guarniti di bauconote : l'uno di 
quattro mila e l'altro di due mila. 

I meschinelh della filantropia prima rimasero 
sbalorditi, poi furono indispettiti del nuovo sole 
che veniva ad oscurare i loro tricolori lanternini, 
infine gridarono osanna ! E lo sconosciuto di ieri 
fu caricato di parecchie presidenze e vicepresi
denze, ebbe articoli di lode da tutta la stampa 
eunuca, il suo nome, la sua industria, i suoi pro
dotti, la sua casa occuparono sempre la stampa 
e da Roma piovve la croce. 

Insomma, con sei mila lire fece una reclame 
intorna alla sua azienda, che a base di quarta 
pagina ce ne sarebbero volute dodici mila. 

Al commerciante Coppetti è andato bene 
l'affare ! 

Non così si può dire del povero moro ; è vero 
che questa croce l'aspettava a braccie aperta, però 
si dice, da persona bene informata, che la notizia 
gli abbia fatto perdere il senno. Abbattutissimo, è 
caduto su un cumulo di toscani, e con le lagrime 
agli occhi, ha donate mille lire all'asilo notturno ; 
ma non sappiamo precisamente se piangesse per 
la croce o per le mille lire. E certo però che per 
lui la croce è un peso ; ora dovrà fare qualche 
discorso e ciò è una disgrazia, non solo per lui, 
ma per gli infelicissimi ascoltatori. 

L'altro moro, il negro, cioè il magazziniere, 
contabile, piazzista, vaggiatore, facchino, dopo 
che il suo principale è divenuto cavaliere, ha 
delle velleità per un aumento di mensile. Perdio ! 
dice il negro, fino che ero al servizio di un sem
plice mortale, mi accontentavo di morir di fame, 
ma ora sono l'uomo di fiducia, il factotum di un 
cavaliere, e voglio la mia parte ! ' 

E ha ragione il povero negro, ma cosa vuol 
farci ! Lo sfruttamento di cui è vittima è la specia
lità del rappresentante del fumo italiano, è sempre 
stata la sua forza, la sua base, e non per nulla lo 
hanno fatto cavaliere. Dueìle. 

Vuota formalità 
Ci ha stupiti un articolo di Volontà sulla « pa

rola data ». In esso Malatesta sostiene, e con 
ragione, che non si può considerare come sacra 
la parola data di rimanere schiavi, ma non è men 
vero che noi di simili promesse dobbiamo farne il 
meno possibile, affermando quel che siamo schiet
tamente il maggior numero di volte che ci è dato 
di farlo. Perchè altrimenti si giunge ad una dimi
nuzione di caratteri, ad un opportunismo, che 
potrà servire a tutto, salvo a formare dei ribelli. 

Negli scioperi, noi fumino sempre del parere di 
rinunciare a qualsiasi convenzione, se questa non 
è di breve durata: di riserbarci sempre il diritto 
di partecipare a un movimento generale di classe, 
malgrado il contratto particolare ; di non garan
tire questo col versamento reciproco dei contrat
tanti d'una certa somma di danaro. Ed a noi più 
che di violare la parola data, pare anarchico 
l'agire come quei nostri compagni di San Gallo 
che, piuttosto d'accettare un nuovo regolamento 
capestro, la cui firma era consigliata nettamente 
dalla Federazione Muraria svizzera, preferirono 
farsi gettare sul lastrico in pieno inverno, e la
sciare una località dove vivevano da anni con le 
loro famiglie. 

11 giuramento poi dei parlamentari non può 
avere nessuna scusa uè. attenuante. Quei che
parlano di conquista del potere, ne sono invece 
subito conquistati, e fanno di fronte ad esso un 
atto di sottomissionne che il più umile tra noi 
non vorrebbe fare. Non è esatto il dire che l'affare 
del giuramento ci lascia « completamente indille' 
renti », e la prova sta in Volontà stessa, che in' 
uno dei suoi numeri sperava appunto che il 
deputatoprotesta non andrebbe a giurare. 

Le analogie possono talvolta condurre alle con
clusioni più disastrose e col pigliare pretesto 
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d'una concessione per giustificarne un'altra, si 
può giungere a vere vigliaccherie. D'altra parte, 
chi è che non capisce che tutti hanno gli occhi su 
di noi, pronti ad approfittare della nostra minima 
debolezza per giustificare le loro peggiori turpitu
dini '! 

Non vede Malatesta che son già parecchi in 
Francia quelli che inspirandosi dell'esempio De 
Ambris vogliono trascinare gli astensionisti di ieri 
alle urne ? Non vede che non siamo ancora 
riusciti ad ottenere una dichiarazione netta e 
categorica sulle candidature protesta, che bisogna 
condannare senza attenuanti, senza riguardi di 
persone, senza tener calcolo d'eventuali amicizie ? 

Siamo precisi. Domani, un uomo è in carcere 
strappato alla famiglia, al lavoro, minacciato 
d'una lunga condanna. E' una situazione incom
parabilmente più grave di quella di certi candi
dati protesta. Ma se questo accusato, davanti ai 
giudici, facesse una promessa solenne d'essere 
oramai fedele alle istituzioni (sia pure con la 
restrizione mentale di non esserlo ed in contrad
dizione con sue dichiarazioni precedenti), non 
saremmo forse unanimi nel deplorarlo, ed il 
disgraziato non si troverebbe oramai nell'impossi
bilità di fare della propaganda, perchè gli avver
sari avrebbero facile giuoco contro di lui '.' 

E allora, come si può dire che « l'affare del 
giuramentoci lascia completamente indifferenti » ? 
Se cosi fosse, ognuno di noi sarebbe autorizzato 
non appena il suo interesse fosse in giuoco a rinne
gare le proprie idee, a dirsi credente mentre è 
ateo, monarchico mentre è anarchico. 

Né basta il parlare di « vuota formalità, che 
realmente nessuno prende più sul serio ». Perchè 
se non siamo neppur capaci di ribellarci contre le 
vuote formalità, come pretendere che lo facciamo 
poi contro le imposizioni materiali ? 

Vuote formalità allora anche l'ammogliarsi in 
chiesa, il battezzare i figli, ecc., ma non vediamo 
come sia possibile attaccare gli istituti capitalistici, 
monarchici e religiosi nella sostanza, se non 
osiamo neppur farlo nelle forme. 

Del rèsto, nel caso particolare, senza la vuota 
formalità del giuramento, tutto il resto sarebbe 
rimasto assolutamente vano, non avrebbe servito 
che a dare un triste spettacolo d'incoerenza e 
n all'altro. 

Tanto nel nostro giornale quanto nelle mie 
conferenze non avevo detto una parola sull'ele
zione De Ambris, fino al giorno in cui ne vidi fatta 
l'apologia da compagni che supponevo ancora 
anarchici. 

Allora insorsi indignato. Perchè volere (non 
dico far delle apologie), ma cercare soltanto ad 
ogni costo delle scuse ad un brutto equivoco, non 
mi pare proprio anarchico. 

Non si tratta di puritanismo o rigorismo qual
siasi, ma di non permettere nuove confusioni, 
quando son già troppo numerose quelle vecchie. 

Malatesta ha scritto con ragione : « L'anar
« chismo ha sofferto molte false interpretazioni, 
« molte deviazioni dottrinali, tattiche e, quel che 
« più importa, morali ». Attenti dunque ai mali 
passi, perchè una concessione non ha mai servito 
che a giustificarne un'altra. Ed ai deputati parla
mentari per intanto od antiparlamentari neghiamo 
ha nostra fiducia. L. B. 

CORRISPONDENZE 
Rheinfelden. — L'impresa tira campanelli. — 

Nell'ultima nostra corrispondenza abbiamo accen
nato ai sistemi brutali, adottati dalla dittaMetzger. 
Ai particolari già dati, ne possiamo aggiungere 
altri, venuti ancora in luce, che completano la 
figura di questo cattolicissimo impresario. 

Dicemmo di uno scavo a contratto, che, a 
quanto sembra, dev'essere consegnato entro un 
termine prescritto. Ed al nostro Metzger preme 
di finire in fretta per guadagnarsi qualche mi
gliaio di marchi. Per cui ha formato due squadre 
d'operai, in modo da continuare il lavoro, giorno 
e notte, senza interruzione. Purtroppo, però, gli 
operai che lavorano di notte non percepiscono 

■ nulla in più, benché dovrebbero sapere benissimo 
che hanno diritto a un aumento almeno del 250[0. 
Non sapendo fare questo minimo reclamo, il loro 
modo d'agire diventa dannoso per tutti. Gli aguz
zini del calibro di Spotti sanno benissimo con che 
pecorume hanno da fare e cercano di tenerne 
ben lontani gli ardimentosi, per continuare a 
chiamare gli operai lanciando loro dei sassi ed 
emettendo dei fischi, cho sembrano... ragli asi
nini. 

Intanto ci conforta il vedere che le nostre 
giuste proteste abbiano trovato una larga eco 
Beila massa proletaria. Ed il Sindacato M. e M. di 

Basilea, dietro nostro invito (pur essendo autono
mi) ha dichiarato il boicottaggio, che non abbia
mo potuto attuare qui, per evitare ad altri d'es
sere ingannati e mandati a Rheinfelden. 

Questo lavoro non è stato del tutto infruttuoso, 
La paga è cresciuta di 2 o 3 pfennig all'ora. Ma se 
il salario è un po' cambiatogli aguzzini padronali 
non lo sono affatto. Uno tra essi ha troppo presto 
dimenticato la lezione ricevuta a Piniga, dove 
delle sonore legnate, da parte di quelli che non 
vuole chiamar per nome, gli impararono a rigar 
dritto. Ma sembra che in quell'occasione il suo 
nervo ottico abbia sofferto in modo da ridurlo ad 
uua miopa tale, che i suoi vecchi amici di Piniga, 
trovatolo al Ristorante Cooperativo di Basilea, 
per fargli vedere l'iscrizione del boicottaggio, 
dovettero mettergli la tabella sotto il naso. Allora 
vide è senti... i fischi. La ditta Metzger però non 
è sola a specializzarsi in materia di sopraffazioni, 
e quanto prima spiegheremo perchè le altre non 
possano essere così ben controllate. 

Il Sindacato. 
Soletta. — Ai lavoratori.— Un gruppo di com

pagni hanno in cominciato ad organizzare questi 
operai che in maggior parte non hanno ancora 
risposto all'appello lanciato dal nuovo sindacato 
ricostituitosi in questa città, fo\ proposito fermo 
di farne degli uomini coscienti, capaci d'incammi
narsi nulla buona via, che condurrà al trionfo dei 
loro diritti. 

Lavoratori 1 E' per voi iniquamente sfrutta'i e 
disprezzati, senza alcuna protezione, per voi che 
sopportate con vile rassegnazione tutte le turpi 
basseze padronali, per voi produtlori rl'ogni 
ricchezza sociale, per voi tutti insomma, compa
gni di lavoro e di miseria che sentite impellente il 
bisogno dimigliorare le vostre condizioni finan
ziarie, materiali e morali, che abbiamo iniziala la 
lotta, sicuri con il concorso della vostra buona 
volontà, di ottenere un po' più di benessere e di 
libertà. 

Già parecchi si son fatti inscrivere al sindacato, 
grazie alle numerose riunioni tenutesi ultima
mente e tutto lascia prevedere in un risultato 
migliore per l'avvenire. 

Compagni, è tempo di mostrarci tutti uniti, se 
vogliamo chiedere dei conti ai nostri signori 
padroni. Per quanto diverse le nostre idee, una 
ci è comune, quella di star meglio ; ma non pos
siamo sperarlo prima d'avere coordinate le nostre 
forze, prima d'esserci stretti ad un patto di sdida
rietà nella conquista del diritto alla vita agiata e 
libera per tutti. P. C. 

GOMUNICATI 
11 Sindacato misto autonomo di Lucerna ha il 

suo nuovo locale al Restaurant Frohsinn. 

La serata del Gruppo libertario di Derendingen 
prò propaganda locale il 28 scorso febbraio ha 
dato il seguente risultato : Incasso, fr. 168.30 ; 
spese, fr. 116.25 ; utilo netto, fr. 52.05. Cordiali 
ringraziamenti a tutti gli intervenuti. 

Tutti i gruppi e i compagni sono pregati di 
prendere nota del nostro nuovo indirizzo : Gruppo 
Libertario, Restaurant Eintracht, Derendingen. 

Il Comitato di difesa sociale prega tutti i gruppi 
e compagni, in possesso delle liste di sottoscri
zione prò Masetti, di rinviarle con l'importo rac
colto od anche semplicemente in bianco. L'indi
rizzo è presso Cooperativa Italiana, Lerchenweg 
33, Berna. 

—o— 
La Filodrammatica « Andiamo avanti ! » di 

Turg i dichiara che il ricavato della sua festa del 
15 scorso febbraio prò scalpellini di Massa Carra
ra venne spedito interamente a destinazione, 
senza devolverne una parte per la Filodrammatica 
stessa, come pare si vada ripetendo da certuni. 
I conti, del resto, possono essere verifìoati da 
tutti. 

—o— 
11 compagno Libero Merlino comincierà nella 

seconda metà d'aprile il suo giro di conferenze in 
Isvizzera. I compagni che hanno inviata la loro 
adesione al Gruppo di Losanna, come pure chi 
intendesse, d'aderire ora, devono rivolgersi diret
tamente all'avv. Merlino, Bastioni Vittoria, 11, 
Milano. 

—o— 
A Ginevra, al teatro della Casa del Popolo, 

Sabato 4 Aprile 1914, avrà luogo una grande recita 
teatrale, organizzata dal Gruppo del Risveglio, 
Col gentile concorso dellafamiglia Pozzo si rappre
sentarà: I Vinti, dramma sociale in 3 atti di Anto
nio Sasso. Dopo la recita farà seguito un Gran 

i Ballo famigliare sino alle 3 del mattino. Tombola 
con ricchi premi. Posta Internazionale. Prezzi 
d'entrata: Recita e Ballo 60 cent.; Ballo solo 40 
cen tesimi.| 

Dato l'alto valore del presente dramma, il quale 

svela tutte le colpo dell'attualo società caoitalistica. 
confidiamo in un numeroso concorso di compagni 
ed amici e nella solidarietà di tutti i lavoratori. 

Sindacato Manovali e Murator i 
dei cantone di Ginevra 

DOMENICA 5 APRILE 
alle 9 i]2 del mattino, si terrà una riunione per 
i tutti Muratori, Mavova'i e Sterratori residenti a 
Carouge e dintorni, nella sala del Caffè Boltrami, 
rue Sain'Joseph, angolo place d» Marché. 

Si rende noto ai compagni tntii ed in speculi 
modo agli organizzati, chn non furono preuenti 
all'assemblea del 25 scorzo marzo, alla Casa del 
Popolo, ohe venne deliberato di tenere numerose 
riunioni di quartiere in Città e nei dintorni per 
intensificare la nostra agitazione. A queste riu
nioni preparatorie farà seguito una grande assem
blea generalo, annunciata per mezzo di appositi 
manifesti, nella quale si dovrà prendere una deli
berazione 'iefiniti a 

Inoltre, raccomandiamo a tutti indistintamente, 
di tenere subito informati i loro amici e cono
scenti lontani che intendessero venir» a Ginevra, 
d'ogni fase del nostro movimento. 

Il Comitato. 

PICCOLA POSTA 
Puatteln. — Non pubblichiamo, salvo casi ecce

zionali, corrispondenza in merito a conferenze. 
Siamo invece lieti d'essere informati d'ogni fatto 
che prova l'attività propria dei compagni d'ogni 
singola località. 

Tripolis e Derendingen. — Come sopra. 

RENDICONTO AMMINITRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli: 
Arma Rane, G., 51.50; Augst, 1.20; Beausoleil, 

2 — ; Barne. 4.20 ; Bienne, I l 50 ; Genève, 23.25 ; 
Kollbrunn, 6.— ; LachenVonwyl, 8.— ; Lausanne, 
11.85, M., 6.50, Lav., 1.50; Le Lode, 22.— ; 
Lichtensteig. 1.10; Milan, M. 10 —; Paris, J. 10.—, 
E. I. 9.— ; Pratteln, 26.20; Rorschach, 10.— ; 
Seebach. 4.15 ; Thahvil, 14.«'0 ; Trieste, 50 — ; Tri
poli, 34 65 ; Zurich, 5.50, C. A. 4.— 

TOTALE Fr. 329.10. 
Abbonamenti : 

Berlin, H. S., 3.— ; Bologna, S. A., 2.— ; Cairo, 
A. M.. 3.— ; Crescentino, R. G., 1.50; Flecchia, 
M. A., 2.— ; Fossombrone, S. P., 2.50 ; Genève, 
Tod. (i., 3.— ; Herville, A. M., 5.15 ; Kandergrund, 
G. P.. 3.— ; Paris, abon. 39.— ; Southampton, 
E. A., 5.15 ; Zurich. G. G., 3.— 

TOTALE Fr. 72.30 
Contribuzioni volontarie : 

Arma Kans., a mezzo Gal. 51.50; Beausoleil, 
fra comp. 3 —; Lausanne, J W., 5 ; Uno di passag
gio, 5.— ; Zurich, S., 5.— ; M. B., 5.— 

TOTALE Fr. 74.50 
TOTALE entrate al 2 aprile Fr. 475,90 

Uscite 
Giornale N° 381 Fr. 160. — 
Spese postali » 91.50 
Déficit precedente • » 1281.65 
Scienza Moderna e Anarchia . . . » 200 — 
Brochures françaises » 2.10 

TOTALE uscite al 2 aprile . . Fr. 1735. 25 
Déficit » 1259.35 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

All'Anarchia si arriverà passando per lo 
Stato socialista . . . . . . . Fr. 0 10 

L. BERTONI. —Abbasso l 'esercito! . . . 0 05 
BONDI. — Religione e morale 0 10 
C. CAFIERO. — Anarchia e Comunismo . . 0 10 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
A. GIPRIANI. — Il Regicidio 0 25 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 10 
L. FABBRI. — Questioni Urgenti . . . . 0 20 
SEBASTIANO FAURE. — I delitti di Dio. . 0 10 
GIUSEPPE FËRRARRI. — Del deismo . . 0 10 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 20 
C. GALCERAN. — In difesa di Ferrer. . . 0 10 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La ScienzaModerna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
Lo Spirito di ribellione 0 15 
La Morale anarchica 0 25 
L'Anarchia 0 25 
La Guerra 0 l a 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivoluzione 0 IO 
E. MALATESTA. — Fra contadini. . . . 0 15 
C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 

(4254 pag.) . 3 » 
— I lavoratori di città ai la

voratori di campagna . . . 0 20 
ii n —w*—untola»» 
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