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Pel compagno Sagristà 
Da Barcellona riceviamo la dolorosa notizia 

che il compagno Firmin Sagristà, l'autore delle 
tre litografie Montjuich ! l'ultima visione — All'in
segnamento razionalista 1 — La Cumpana rivolu
zionaria — è stato condannato come tale dal 
tribunale di guerra, più d'un mese fa, a dodici 
anni di reclusione ! La sentenza dovendo essere 
approvata dal Capitano generale della provincia, 
per divenire definitiva, costui non osò farlo, e 
trasmise la causa al Tribunale supremo diguei ra. 

L'avvocato del nostro compagno spera che a 
Madrid la condanna verrà annullata, ma quante 
volte le più vive speranze furono deluse ! Intanto, 
urge venire in aiuto della famiglia di Sagristà, il 
quale resterà in cai-cere parecchi mesi ancora, 
data pure l'ipotesi più favorevole d'un'assolu
zione completa. 

L'originale della litografìa La Campana Rivo
luzionaria, formato 43y<fiO, essendoci stato rega
lato, abbiamo deciso di fare una lotteria con 
mille biglietti a 30 cent., ciò che ci permetterà di 
spedire 300 franchi alla famiglia del nostro otti
mo compagno, che sempre lavorò per la nostra 
causa e non chiese mai il minimo compenso, as
segnando tutti gli utili dei suoi disegni alla pro
paganda. 

Senza spendere altre parole, siamo certi che 
tutti intenderanno il nostro appello, e si affret
teranno a chiedere dei biglietti all'Amministra
zione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 

PIETRO GORI 
'fogliamo dall'ottima Cronaca Sovversiva questi 

ricordi di Galleani, che fanno rivivere luminosa
mente dinanzi a noi la bella figura di Gori, dan
doci nel contempo un riassunto efficace della 
storia del movimento anarchico. 

Ricordo come se l'avessi qui, viro, dinnanzi agli 
occhi la prima volta che io lo vidi e l'udii. Fu a 
Milano che il nostro primo incontro avvenne, e, 
ricordo bene, fu il 12 Aprile 1891, al vecchio tea
tro della Canobbiana dove la democrazia socialista 
aveva convocato quel Comizio del Lavoro, che per 
l'intervento dei concorrenti illustri rimase a lungo 
tra i più brillanti convegni della internazionale 
democratica. 

I partiti d'avanguardia di Francia, di Spagna, di 
Germania, d'Inghilterra, di Russia, dell'Elvezia, 
della Grecia vi avevano delegato i loro più cospi
cui rappresentanti. Anima della organizzazione del 
grande comizio era Filippo Turati, lo dovevano 
presiedere, come di fatto lo presiedettero, il povero 
Antonio Fratti morto qualche anno di poi a Do-
mokos e Gustavo Rouanet, che era deputato al Par
lamento Francese e consigliere comunale di Parigi. 

Coll'invito del Comitato ordinatore mi era venuto 
anche un caloroso appello dei compagni milanesi, 
che erano allora una concorde irrequieta attivissi
ma schiera di giovani esuberanti di fede e d'ener
gia d'un anelito di battaglia irresistibile : « Bisogna 
« assolutamente venire. Sarà una battaglia cam-
« pale a cui i legalitarii, i parlamentaristi parteci-
« peranno colla loro vecchia guardia esperimen-
« tata ed agguerrita, e dovremo contendere ad 
« essi il terreno, palmo a palmo, disperatamente. 
* Bada a non mancare, sarebbe una diserzione 
« disastrosa e vergognosa ». 

Al fervido eccitamento dei compagni, io, incerto, 
non avevo risposto un rigo e mi ero deciso già a 
non farne nulla, quando il sabbato mi venne cate
gorica ed imperiosa una cartolina del povero Loca-
teJli, morto qualche anno dopo : « Ti aspetto e son 
« sicuro che mi ringrazerai domani d'averti spinto 
«. a venire ». 

Così l'indomani partii senza scrivere, senza tele
grafare e lemme dalla Stazione Centrale me ne 
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andai alla Canobbiana dove il comizio era iniziato 
ed offriva davvero uno spettacolo inusitato. La 
platea ed il palcoscenico rigurgitanti del pubblico 
più vario, i palchi, le gallerie, fitti di signori, di 
deputati, di giornalisti. Pennoni, fiamme, vessilli di 
tutte le nazioni salivan lungo le colonne, s'avvin
ghiavano pei tre ordini di palchi e si stringevano 
ondeggianti nel punto centrale del lucernario, in 
un simbolo indovinato di fratellanza internazionale. 

Chi non ê stato giovane mai scagli la prima 
sassata.... 

A colpi vigorosi di gomito ero arrivato in fondo 
alla platea, sotto la tribuna degli oratori. Era un 
giovane che parlava, un giovane che poteva aver 
allora dai venticinque ai ventisei anni, un giovane 
smilzo, alto, pallido, dalla bella fronte incorniciata 
da un casco raccolto di capelli scuri, e parlava con 
una serenità insolita ai pubblici comizii ed accom
pagnava con un gesto largo della mano il ritmo 
del pensiero audace in una gamma strana tra 
pastosa e colorita che pervadeva il pubblico, lo 
soggiogava, lo incatenava per sferrarlo impetuosa
mente all'ovazione calda ed irrestibiie. 

— Chi è che parla ? domando ad unicino. 
— L'avvocato Gori. 
La commozione dell'animo che era profonda si 

dilatò in una sincera onda d'orgoglio : e' erano 
dunque anche in mezzo a noi oratori nel senso 
proprio della parola, dalla costruzione vigorosa e 
simmetrica del ragionamento alla squisitezza fine 
della forma al calore ed al eolore della parola. Per
chè era un ragionatore quello che parlava ed il suo 
dizionario era una tavolozza meravigliosa, ed ero 
contento, contento come se avessi trovato in una 
landa squallida, forte, vigoroso un fratello ignorato. 
Alla tribuna intanto era Balita Anna Kulishoff, bel
lissima sempre, sempre vivace, sempre frondeuse, 
ed io mi apprestavo a salire sul palcoscenico per 
dare al Gori in una forte stretta di mano la testi
monianza dell'ammirazione e della gratitudine, 
quando improvvisamente, inaspettatamente Anto
nio Fratti annunzia al pubblico che parlerà un 
anarchico, e la presentazione accompagna di espres
sioni gentili come l'eroico animo suo e calde del 
grande affetto, della grande stima che ci avvinceva. 

Era un tiro del Norsa, che avendomi scorto tra 
la folla aveva inscritto il mio nome tra gli oratori. 

Non v'era tempo né modo d'avanzar pretesti e 
bisognò di buona o di mala voglia pagare il tributo 
oratorio al Comizio Internazionale del Lavoro. Che 
sarà stato quel che volete, ma a noi rivelava ancora 
una volta che maledetta dovunque, in tempo di 
bonaccia, la nostra utopia generosa trova il con
senso largo, le simpatie diffuse di tutta la massa 
lavoratrice quando alla pietra di paragone dei più 
accesi contradditorii si cimenta colle dottrine e 
colle idealità avverse. 

II risultato delle discussioni si documentava 
allora negli ordini del giorno conclusivi e l'ordine 
del giorno degli anarchici, a grande desolazione di 
Filippo Turati, che non se lo aspettava davvero, fu 
acclamato da una folla di lavoratori in delirio, 
mentre intorno i compagni raggianti traevano dal 
nostro incontro gli auspicii più entusiasti. 

Ci eravamo abbracciati nell'ora felice di una 
vittoria, il procuratore del re ci aveva stretti pochi 
giorni dopo nello stesso mandato di comparizione, 
l'uno ner eccitamento all'odio fra le classi, l'altro 
per offese al capo della religione, e quel duplice 
vincolo di solidarietà ci strinse, nella buona e 
nell'avversa fortuna, tutta la vita. 

Ricordo, ancora. Nel Settembre dell'anno suc
cessivo, mentre appena ero uscito dalle Carceri di 
Alessandria, Gori era venuto a vedermi a Sampier-
darena, ed a me, riluttante già allora alla inutile 
partecipazione ai congressi di partito, esponeva 
tutto un piano d'attacco al famoso Congresso di 
Genova, che doveva aver luogo tra giorni alla Sala 
Sivori. 

Di quel «Congresso non è il caso di discorrere 
qui, l'importanza della scissione, avvenuta allora 

tra socialisti ed anarchici, avendogli data una no
torietà d'insieme e di dettagli che sarebbe fuor di 
luogo l'ipetere. 

I nostri avversari erano a quel Congresso Turati, 
Bissolati, Prampolini, Bosco Garibaldi, Anna Ku
lishoff, ed il duello aspro durò tutta la giornata, nò 
perdemmo noi un pollice di terreno se non che il 
domani, disperati di trovar un accordo e ben decisi 
d'incamminarsi alla conquista del Parlamento, i 
nostri avversari si resero contumaci e costituivano 
da soli il Partito Socialista Italiano a cui per sug
gestione di Bissolati e dell'ingegner De Franceschi 
si toglieva definitivamente l'ostico qualificativo di 
<t rivoluzionario ». 

Era la seconda grande battaglia che si combat
teva insieme e ci era di grande conforto l'avere 
con noi contro gli arrivisti ammiratori della nostra 
fede sincera, l'ultima volta, Andrea Costa. 

Poi fu l'inganno, il ciclone inesorato della rea
zione crispina, il ritorno alle tradizioni poliziesche 
della più bieca età borbonica e papalina, quando 
sui carusi di Sicilia, quando sui picciuotti dei fasci 
si metteva la mano lasciando al largo indisturbati 
Defelice, Bosco, Barbato per poter dire al volgo : 
Vedete ? ad ogni scompiglio andate all'aria voi, i 
generali vostri sono al largo 1 Quando Francesco 
Crispi bamboleggiava all'atterrito parlamento di 
servi del firmatissimo trattato di Bisaquino ; quan
do lo stato d'assedio desolava la Lunigiana e la 
Sicilia, minacciava la Romagna e la Lombardia ; 
quando il parlamento nella domesticità più abbietta 
sanciva, consenziente Felice • Cavallotti, consen
zienti il Ferri ed il Prampolini, le leggi scellerate 
che accumulavano a Port'Ercole, a Montefllippo 
poi a Tremiti, a Lipari, a Pantelleria, ad Ustica, a 
Ponza, per tutte le italiane Isole della Salute, oltre 
tremila reprobi e ve n'erano altrettanti per le ga- -
1ère di Parma, di Volterra, di San Gemignano e di 
Pallanza, Pietro Gori era miracolosamente sfuggito 
alla raffica e non avendo potuto essere con noi sul 
banco degli accusati, nel triste Oratorio di San 
Filippo, al processo organizzatoci dal famigerato 
questore Sironi, fu con Antonio Pellegrini e con 
una trentina di patrocinatori a testimoniarci la sua 
solidarietà dal banco dei difensori. 

E come abbia allora rivendicato, non la nostra 
innocenza che nessuno di noi ci teneva, ma l'invul
nerata maestà dell'ideale comune, i compagni han
no letto e possono rileggere nell'opuscolo : Gli 
Anarchici e l'art. 248, che pure dell'orazione ma
gnifica del Gori non è che un pallido ed inanimato 
riflesso. 

Il presidente, che era un povero uomo, e vacilla
va già nella sua coscienza quando Antonio Pelle
grini, interprete insuperato del pensiero giuridico 
italiano, bollava come indegni di fronteggiare i 
malfattori della gabbia gli onesti artefici del bieco 
processo, ci guardava come un trasognato dopo 
l'arringa del Gori e guardava corrucciato al pub
blico ministero come per dirgli : « Belle robe che 
« ci fate fare ! ma non intendete che sono più ga-
i lantuominidi noi ». 

Il processo di Genova si chiuse colla condanna 
di tutti gli imputati, pur non essendosi portata 
neanche l'ombra della prova dell'asserita associa
zione, neanche l'ombra di una presunzione della 
capacità a delinquere dei trentasei accusati. 

Teresita Garibaldi ci mandava allora, l'antivigi
lia della chiusura del dibattimento, ad avvisare che 
al Procuratore Generale Comm. Lanzara era ve
nuto da Roma l'ordine di non avere pietà né cle
menza per alcuno. 

Intanto a Lione il M Giugno del 1894 Sante 
Caserio, col suo terribile colpo di pugnale arrestava 
la repubblica sulla via della reazione e Pietro Gori, 
che come noi al piccolo gruppetto di Vico San Siro 
aveva col taciturno Sante avuto fraterna dimesti
chezza, dovette passar la frontiera sotto' la raffica 
di denuncio della stampa per bene, che l'accusav 
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d'aver avventato contro il Garnot l'inconsapevole 
fornaretto di Motta Visconti. 

La tappa di Lugano caratterizzata da un vivace 
risveglio delle energie libertarie, mostrò subito 
che l'esilio i suoi dolori le sue miserie non l'avreb
bero fiaccato, ed il governo elvetico, ligio come una 
squaldrina alla libidine di tutte le polizie, lo intuì e 
gli intimò di lasciare il suolo della libera Elvezia 
nelle ventiquattro ore. 

Furono i tedii squallidi e le accidie deprimenti 
di Londra aridamente refrattaria ad ogni utile ed 
efficace operosità nostra, e Pietro Gori venne allora 
in America, venne a rivivere ed a fare opera di 
vita. Qui tenue, sensibile appena, era rimasta la 
traccia del solco che primo, inerme, seDza un soldo, 
senza neanche un buon paio di scarpe, insidiato ed 
attraversato in ogni suo generoso proposito dalle 
più miserabili competizioni, Francesco Saverio 
Merlino aveva squarciato nell'incoscienza e nell'in
differenza delle masse immigrate. 

Fu un trionfo. Da NewYork a Boston a Chicago 
a SaintLouis a San Francisco a Pittsburg, la pa
rola di Pietro Gori squillante come una diana, 
chiamò a raccolta gli uomini di buona volontà, ed 
a lui ed a Saverio Merlino si deve se oggi qui è un 
fervore di attività rivoluzionaria, se qui è l'ordito 
di solidarietà vivamente illuminato e profonda
mente sentito, e se può fino ad un certo punto reg
gere il giudizio di coloro che, all'apostolato tutto 
sentimento e tutta poesia del Gori, manca un risul
tato di consistenza e di durabilità, non è meno vero 
che se Errico Malatesta e Giuseppe Giancabilla, in
vece di essere trascinati dal raggiro di ignobili 
speculatori di zizzannia al più deplorevole e più 
sterile conflitto avessero potuto — come di fatto e 
concordemente volevano — dedicare tutta la loro 
attività a buttar nel solco aperto il buon seme, il 
movimento libertario italiano degli Stati Uniti sa
rebbe forse in grado di pesare nei momenti deci
sivi delle lotte proletarie locali. 

Egli ha dato quel che aveva, ed aveva assai ; chi 
infirma il valore e l'efficacia dell'opera sua si do
mandi se può dire altrettanto di sé e della propria. 

L'amnistia gli aveva nel 1897 riaperta la fron
tiera della patria ed egli era tornato colla vecchia 
mamma, col padre burbero e buono, colla sua 
sorella diletta a ritemprarsi del lungo e faticoso 
pellegrinaggio, ed era appena rimesso che la rea
zione del 1898 lo ricacciò in esilio, all'Argentina 
questa volta. 

Anche nel Sud America la sua presenza è vin
dice di un vertiginoso riattivarsi della propaganda 
libertaria, e se 1 opera del Gori vi suscita più di un 

, contrasto — ed è noto il putiferio che sollevò 
allora la sua adesione al criterio teorico dell'arbi
trato, un contrasto che ebbe questo significato, 
per me importantissimo, di rivelare che la più am
pia libertà di controllo è anche il più ampio fattore 
d'indipendenza e che l'autorità degli araldi e degli 
interpreti dura in mezzo a noi soltanto finché 
risponda alla severa intransigenza delle dottrine 
— non è chi possa negare che l'attività e la perti
nacia di propaganda del Gori non abbia dato il 
miglior frutto. 

Così appena tornato in Italia dopo quattro anni 
di bando, dopo che si erano estinti gli effetti della 
sentenza contumaciale, con cui i Tribunali giberna 
del 1898 gli avevano appioppato dodici anni di 
reclusione. Fu una scorribanda trionfale dalle alpi, 
che esercitavano su di lui come su tutti gli artisti 
e tutti i poeti, un fascino irresistibile, fino alla sua 
calda terra materna, alla Sicilia ardente che lo 
aveva visto nascere e gli aveva nel sangue e nella 
mente infusi tutti i suoi ardori profondi. 

L'ultima sua escursione all'estero fu una tappa 
in Egitto, dove egli erasi recato a sorreggere 
l'opera imparvia di lenta, faticosa, disperante pene
trazione che due nostri vecchi ed ottimi compagni, 
Pietro Vasai e Francesco Cini, vi perseguono con 
tenacia ed ardore che hanno dell'eroismo. 

Di là tornò malato, peggiorato, disfatto e non 
ebbe si può dire che rare faville di poi, qualche 
articolo sul Pensiero, qualche tentativo lirico, 
qualche bozzetto drammatico, un inno od un so
netto, una benedizione od una bestemmia, poi più 
nulla. 

Il male l'avvolgeva implacabile nelle sue spire, 
ed egli non s'ingannava intorno alla prossima fine. 

E la bestemmia non gli strappavano le torture 
fisiche, ma le aggressioni maramalde. Può avere in 
sé tutti i tesori della bontà e tutte le grazie dell'in
dulgenza l'uomo che, sul limite estremo dei partiti, 
combatte senza transazioni per un ideale inflessi
bile e gli vota la sua energia, la sua attività inva
dente ed incessante, non iscamperà ai morsi del 
livore settario, alla bava ed al veleno delle serpi 

che lungo l'erta avrà calpestato sconvolgendone 
gli agguati loschi e i calcoli inconfessabili. 

E la sua opera serena, di una serenità quasi ga
lilea, d'un'abnegazione e d'un disinteresse senza 
eguali fu aggredita, svisata, deformata come l'in
trigo losco di un salariato agente d'emigrazione. 

Nel maggio scorso l'organo magno della con
sorteria toscana La Nazione di Firenze, asserendo 
che l'oro e i saturnali dell'Argentina avevano con
vertito alla devozione borghese dal rivoluzionario 
Enrico Ferri all'anarchico Pietro Gori, rievocava la 
leggenda della propaganda interessata che dal 
compagno nostro sarebbe stata fatta in Italia in 
favore dell'emigrazione all'Argentina. 

E Pietro Gori costrinse La Nazione a riman
giarsi la calunniosa insinuazione ed a fargliene le 
scuse dovute sfidando i berrettoni della repubblica 
Platense a rinfacciargli un qualsiasi oro argentino 
e ripromettendosi di dire egli le verità amare che i 
Catoni non scrissero, di denunziare egli la verità 
sul centenario della rivoluzione argentina risoltosi 
in una vera bancarotta storica con le ironie feroci 
dello Stato d'assedio e degli arresti in massa, col 
terrore instaurato contro i giornali e contro le 
organizzazioni operaie... « se alla penna ed alla 
« parola che ignorano il mercimonio al di là ed al 
« di qua dell'Atlantico — conchiudeva egli trista
« mente — concederà un po' di lena questo mio 
« ultimo carceriere che è il male fisico, sotto le 
« cieche perfidie del quale oramai, da anni, sorrido 
«t alle sassate tiratemi da mane ignare di me e 
a della mia vita ». 

Il male fisico, l'ultimo carceriere non gli concesse 
più la tregua desiderata, e le iene che lui vivo, tre
mando verga a verga, si bisbigliavan nelle sentine 
biadajole la stupida calunnia, la riprendon beffardi 
sulla sua tomba appena dischiusa, tanto per con
fermare che se ha mutato procedura, 6e non di
sperde più al vento l'Inquisizione Santissima le 
ceneri maledette dei reprobi, ha sempre vigili i 
suci famuli ad assassinarne a vituperarne la me
moria. 

Non monta. Esuleranno un dì forse dai ritrovi 
proletarii fatti pensosi della gravità e dell'immi
nenza del compito estremo gli inni e le patetiche 
canzoni di Pietro Gori, che pure era nato poeta, e 
si addenserà sui suoi tentativi drammatici pur 
pieni di promesse, l'ingrata polvere dell'oblio, per
chè ha pochi ozii e poca quiete per gli amori delle 
muse chi sta accampato agli avamposti contro il 
nemico. Bakounine che pur godeva di una vigoria 
superumana non finì che la sua lettera a Mazzini, 
Mameli non diede alla patria che un inno ed il suo 
ultimo sangue gentile. Danton diede alla rivoluzio
ne l'impeto enorme. Chi opera non scrive o non 
scrive che allorquando non può operare ed a patto 
di convertire la penna in un bisturi e le smilze pa
gine febbrili in una cartuccia di dinamite. 

Ma l'opera di Pietro Gori agitatore ed annunzia
tore rimane documento d'energia avventurata e 
d'abnegazione esemplare che i lavoratori rimpian
geranno a lungo e ricorderanno sempre con ammi
razione, affetto e gratitudine. 

L'odio dei vili e lo scherno degli impotenti, di 
prima o di poi, non sono che lo sfondo cupo da cui 
trarrà bagliori più vivi la sua memoria luminosa e 
cara. LUIGI GALLEANI. 

L'ANARCHIA 
(Continuazione) 

II. — Le idee anarchiche nei tempi antichi ; 
nel medio evo. — Proudhon, Stirner. 

I movimenti popolari d'un carattere anàrchico 
non mancano mai dall'avere qualche eco nella 
letteratura scritta. Infatti, troviamo già traccia 
d'idee anarchiche in alcuni filosofi dell'antichità, 
specialmente nel chinese Laotse, e tra i più anti
chi filosofi grechi, Aristippo e i Cinici, come pure 
Zenone e certi Stoici. Però, lo spirito anarchico 
avendo la sua origine essenzialmente nelle masse 
e non in seno alla piccola aristocrazia dei dotti, 
la quale ha sempre avuto una scarsa simpatia 
pei movimenti popolari, i pensatori non cerca
vano generalmente d'indagare l'idea profonda 
che ispirava questi movimenti. In ogni tempo, 
filosofi e scienziati prefericono favorire le ten
denze governative e lo spirito di disciplina gerar
chico. Fin dall'inizio delle scienze, l'arte di 
governare fu il loro studio prediletto, ed ecco per
chè non bisogna meravigliarsi che i filosofi dalle 
tendenze anarchiche fossero così rari. 

Nondimeno, lo stoico greco, Zenone, ne fu 
uno. Predicava la libera comunità, senza governo, 

opponendola all'utopia governo — la Repubblica 
di Platone. Zenone indicava già l'istinto di socie
volezza che la natura, secondo lui, aveva svilup
pato in opposizione all'istinto egoista di preser
vazione dell'individuo. Prevedeva un tempo in 
cui gli uomini si unirebbero al disopra delle 
frontiere e costituirebbero « il Cosmos», l'Uni
verso, non avendo più bisogno né di leggi, né di 
tribunali, né oi templi, né di monete , er uno 
scambio di servizii tra loro. E si è perfino stupiti, 
a quanto pare, dal constatare come le sue espres
sioni somiglino assai a quelle usate dagli anar
chici d'oggigiorno (1). 

Il vescovo d'Alba, Marco Girolamo Vida pro
fessava nel 1553 idee simili contro lo Stato, le 
sue leggi e la sua « suprema ingiustizia » (2). 
Le stesse idee si ritrovano fra gli Hussiti (special
mente fra i Chojecki, nel quindicesimo secolo), 
fra i primi Anabattist, come pure fra i loro pre
decessori del nono secolo, i Razionalisti in 
Armenia. 

Rabelais, nella prima metà del sedicesimo 
secolo, Fénelon verso la fine dello stesso secolo 
e sopratutto l'enciclopedista Diderot, nella se
conda metà del diciottesimo secolo, svilupparono 
le stesse idee, che ebbero, come abbiam detto, 
alcune applicazioni pratiche durante la Grande 
Rivoluzione. 

Ma fu l'inglese William Godwin, che formulò 
per il primo ntl J793 , i principii politici ed 
economici dell'Anarchia nella sua Inchiesta con
cernente la giustizia politica. Non usava la parola 
Anarchia, ma ne esponeva benissimo i principii, 
attaccando le leggi, provando l'inutilità dello 
Stato, e dicendo che soltanto con l'abolizione 
dei tribunali si giungerebbe a stabilire la vera 
giustizia — il solo fondamento reale d'ogni 
società. — In quanto concerne la proprietà, 
domandava nettamente il comunismo (3). 

Proudhon fu il primo ad impiegare la parola 
anarchia (senza governo), ed a sottomettere a 
una critica severa gli sforzi inutili degli uomini 
per darsi un governo che potesse prevenire la 
dominazione dei ricchi sui poveri, rimanendo 
nello stesso tempo sotto il controllo dei gover
nati. I tentativi vani, fatti in Francia dal 1793 
in poi, per darsi una costituzione rispondente a 
questo scopo, e l'insuccesso della Rivoluzione 
del 1848, gli fornirono, come si sa, buon numero 
d'argomenti per questa critica. 

Nemico di tutte le forme di socialismo statale, 
di cui i comunisti di quel tempo (183050) rap
presentavano una semplice frazione, Proudhon 
criticava con forza tutti i piani di rivoluzione in 
tal senso. E, prendendo come base il sistema dei 
« buoni di lavoro », proposto da Roberto Owen, 
sviluppò la concezione del « mutualismo », che 
renderebbe inutile ogni specie di governo politico. 

Il valore di scambio di tutte le mercanzie 
potendo, diceva, essere misurato con la quantità 
di lavoro necessaria nella società per produrre 
ogni mercanzia, tutti gli scambi potrebbero essere 
fatti con l'intermediàrio d'una Banca nazionale, 
che accetterebbe in pagamento i buoni di lavoro. 
Un « Clearing Bouse », come l'hanno oggi tutte 
le banche, stabilirebbe giornalmente il bilancio 
delle entrate e dei pagamenti da fare fra tutti i 
rami della Banca nazionale. 

I servizii così scambiati tra le varie persone 
sarebbero equivalenti. Inoltre, la Banca nazionale 
sarebbe in grado di prestare alle associazioni di 
produttori le somme necessarie per la loro pro
duzione — non più in denaro, ma in buoni di 
lavoro ; e questi prestiti sarebbero senza interesse, 
poiché basterebbe pagare I'MMO per cento all'anno, 
od anche meno, della somma prestata, per coprire 
le spese d'amministrazione. In queste condizioni 
di prestiti senza interessi, il capitale perderebbe 
il suo carattere pernicioso : non potrebbe più 
essere usato come strumento di sfruttamento. 

(1) Leggere su Zenone l'opera del professore Adler sul 
socialismo, come pure il mio articolo « Anarchia » nel
l'Enciclopedia britannica, l l a edizione. 

(2) D* E. Nys. ■ 
(3) Ciò si legge nella prima edizione (due volumi in4»), 

fatta nel 1793. Nella seconda edizione, pubblicata nel 
1796 (due volumi in8°), dopo il processo intentato dal 
Governo contro i suoi amici ed associati repubblicani, 
soppresse le sue affermazioni comuniste e mitigò ciò che 
aveva scritto contro lo Stato e contro il Governo. 
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Proudhon diede più ampi sviluppi al suo 
sistema mutualista per confermare le sue idee 
anti-governative ed anti-statali. Ma conviene 
dire che la parte mutualista del suo programma 
era già stata sviluppata in Inghilterra da William 
Thompson (che fu un mutualista prima di diven
tare comunista), e dai continuatori inglesi di 
Thompson, - John Gray (1825-1831) e J.-T. 
Bray (1839). 

Negli Stati Uniti la stessa tendenza fu rappre
sentata da Josiah "Warren, che, dopo aver appar
tenuto alla colonia « New Harmony » di Kobert 
Ov/en divenne avversario del comunismo e 
fondò nel 1827, a Cincinnati, un deposito (store), 
in cui i prodotti erano scambiati in base al valore 
misurato delle ore di lavoro e dei labour chèques, 
ossia dei « buoni di lavoro >. Simili istituzioni 
esistevano ancora nel 1865 sotto il nome di 
Equity Stores, Equity Village e House Equity 
(Depositi, Yillaggi, Case d'Equità). 

Le stesse idee di misura del valore con la 
quantità di lavoro richiesta per produrre ogni 
cosa, e di scambio basato sulla quantità di lavoro, 
furono diffuse in Germania nel 1843 e nel 1845 
da Moses Hess e da Karl Gran, ed in Isvizzera 
da "Wilhelm Marr, che combattevano cosi gli 
insegnamenti comunisti autoritari di "Weitling 
(discendenti anch'essi dai Babouvisti francesi). 

Inoltre, in opposizione pure al comunismo 
estremamente autoritario di "Weitling, che tro
vava un gran numero d'aderenti fra gli operai 
germanici, un hegeliano tedesco, Max Stirner (il 
cui vero nome era Johann Raspar Schmidt) pub
blicò nel 1845 un volume L'Unico e la sua pro
prietà, che fu riscoperto, per così dire, alcuni 
anni fa da J.-H. Mackay e fece molto rumore 
nei nostri circoli anarchici, dove fu considerato 
come una specie di manifesto degli anarchici 
individualisti. 

L'opera di Stirner è una rivolta contro lo 
Stato e contro la nuova tirannia che verrebbe 
imposta se il comunismo autoritario riuscisse ad 
impiantarsi. Ragionando come un vero metafisico 
della scuola di Hegel, Stirner predicava la riabi
litazione dell'io e la Supremazia dell'individuo, 
e giungeva così ad insegnare l'amoralismo (senza 
morale) e 1' « associazione degli egoisti ». 

Nondimeno, è evidente — come l'hanno già 
fatto risaltare gli scrittori anarchici ed ancora 
recentemente il professore francese Y. Basch, 
nel suo interessante volume L'individualisme 
anarchiste : Max Stirner (Parigi, 1894) — che 
questa specie d'individualismo, reclamando e il 
completo sviluppo > — non già per tutti i mem
bri della società, ma per coloro soltanto che 
saranno considerati come aventi le migliori doti, 
senza pensare allo sviluppo di tutti — nasconde 
un ritorno al monopolio dell'educazione che 
esiste oggi per il piccolo numero dei borghesi. 
E' un « diritto allo sviluppo integrale > per una 
minoranza di privilegiati. 

Ma un monopolio simile non potrebbe essere 
mantenuto, senza che fosse protetto da una legi
slazione monopolista con la coercizione organiz
zata nello Stato — per cui le domande di siffatti 
individualisti li spingono necessariamente ad un 
ritorno verso l'idea di Stato e d'autorità, che essi 
BtesBi hanno così ben criticata. La loro posizione 
e così la stessa di quella di Spencer o della 
scuola degli economisti, conosciuta sotto il nome 
di scuola di Manchester, i quali cominciano pure 
con una critica severa dello Stato, ma finiscono 
col riconoscerne pienamente le funzioni per man
tenere il monopolio della proprietà, di cui lo 
otato è sempre il miglior protettore. 

(Continua.) PIETRO KBOPOTKINE. 

CAPITALISTI E LADRI 
A proposito deUo tragedie di Houndsditch 

e Sidney Street 
fnSn maJìmz& ^Ha City, C'è un tentativo di 
S 0 M * ° u n a gioielleria, e i ladri, sorpresi dalla 
S S i S dTw a T , a

J . f uF olendosi strada a colpi 
c f l R B t e % * ? * • . * * de i la<tt. coperti in una 
revnivf EasW?nd, si difendono ancora a colpi di 
revolver, e muoiono nella battaglia 

In fondo, nulla di ben straordinario nella società 
attuale, se non è l'energia eccezionale con la quale 
i ladri si sono difesi. 

Ma questi ladri erano russi, forse dei profughi 
rusei, e può dursi pure che si recarono in un club 
anarchico nei giorni di riunione pubblica, quand'era 
aperto a tutti. E naturalmente Ja stampa capita
lista se ne serve per attaccare una volt» di più gli 
anarchici. Al leggere i giornali borghesi, si direbbe 
che l'anarchia, questo sogno di giustizia e d'amore 
tra gli uomini, non sia altro che il furto e l'assas
sinio; e certamente si riesce, con menzogne e calun
nie simili, ad allontanare da noi molti che sarebbero 
con noi, se sapessero solamente ciò che vogliamo. 

Non sarà quindi inutile di ripetere quale è la 
nostra attitudine di anarchici di fronte alla teoria 
ed alla pratica del furto. 

Uno dei punti fondamentali dell'anarchismo è 
l'abolizione del monopolio della terra, delle materie 
prime e degli istrumenti di lavoro, e conseguente
mente l'abolizione dello sfruttamento del lavoro 
altrui praticata dai detentori dei mezzi di produ
zione. Ogni appropriazione del lavoro d'altri, tutto 
quanto serve a un uomo per vivere senza dare alla 
società il suo contributo di produzione, è, al punto 
di vista anarchico e socialista, un furto. 

I proprietari, i capitalisti hanno rubato al popolo, 
con la violenza o con la frode, la terra e tutti i 
mezzi di produzione, e in seguito a questo furto 
iniziale, possono sottrarre, ogni giorno, ai lavora
tori il prodotto del lavoro. Ma sono stati dei ladri 
fortunati, sono divenuti forti, hanno fatto delle 
leggi per legittimare la loro situazione ed hanno 
organizzato tutto un sistema di repressione per 
difendersi tanto contro le rivendicazioni dei lavo
ratori quanto contro coloro che vogliono sostituirli 
col fare come hanno fatto essi stessi. Ed ora, il 
furto di lor signori si chiama proprietà, commercio, 
industria, ecc. ; il nome di ladri, essendo riserbato, 
nel linguaggio comune, a coloro che vorrebbero 
seguire l'esempio dei capitalisti, ma che, giunti 
troppo tardi e in circostanze sfavorevoli, non pos
sono farlo che ribellandosi alla legge. 

Però, la differenza dei nomi usati comunemente 
non basta a cancellare l'identità morale e sociale 
delle due situazioni. Il capitalista è un ladro che ha 
riuscito per merito suo o dei suoi avi ; il ladro è un 
aspirante capitalista che aspetta soltanto di dive
nirlo in realtà, per vivere senza lavorare del pro
dotto del suo furto, ossia del lavoro d'altri. 

Nemici dei capitalisti non possiamo aver simpa
tia pel ladro che aspira a diventar capitalista. Par
tigiani dell'espropriazione fatta dal popolo a pro
fitto di tutti, non possiamo, come anarchici, aver 
nulla di comune con un'operazione in cui non si 
tratta che di far passare la ricchezza dalle mani di 
un proprietario in quelle di un altro. 

Naturalmente, intendo parlare del ladro di pro
fessione, di colui che non vuol lavorare e cerca i 
mezzi per poter vivere come un parassita del lavoro 
altrui. Il caso è ben diverso quando si tratta d'un 
uomo a cui la società nega i mezzi di lavorare e 
che ruba per non morir di fame e non lasciar morir 
di fame i suoi figli. In questo caso il furto (se così 
può venir chiamato) è una rivolta contro l'ingiu
stizia sociale, e può divenire il più sacro dei diritti 
ed anche il più imperioso dei doveri. Ma di questi 
casi, la stampa capitalista evita di parlare, perchè 
dovrebbe contemporaneamente fare ilj processo 
dell'ordine sociale che ha missione di difendere. 

Certamente, il ladro professionale è, lui pure, in 

Eran parte, una vittima dell'ambiente sociale, 
'esempio che viene dall'alto, l'educazione avuta, 

le condizioni ripugnanti in cui si è sovente costretti 
di lavorare, spiegano facilmente come uomini, che 
non sono moralmente superiori ai loro contempo
ranei, messi nell'alternativa d'essere degli sfruttati 
o degli sfruttatori, scelgono d'essere sfruttatori e 
cercano di diventarlo coi mezzi di cui sono capaci. 
Ma queste circostanze attenuanti possono appli
carsi pure ai capitalisti, e quindi ne risulta soltanto 
meglio provata l'identità sostanziale delle due pro
fessioni. 

Le idee anarchiche non possono dunque spingere 
la gente tanto a diventar ladri quanto a diventare 
capitalisti. Tutto al contrario, col dare ai malcon
tenti un ideale di vita superiore ed una speranza 
d'emancipazione collettiva, distolgono, nella mi
sura del possibile, dato l'ambiente attuale, da tutte 
quelle azioni legali od illegali, che non sono che un 
adattamento al sistema capitalista e tendono a 
perpetuarlo. 

Ad onta di tutto ciò, l'ambiente sociale è così po
tente ed i temperamenti personali sono così diversi, 
che vi possono ben essere tra gli anarchici alcuni 
che diventano ladri, come ve ne sono che diventano 
commercianti od industriali ; ma in tal caso gli uni 
e gli altri agiscono così non a causa delle loro idee 
anarchiche, ma malgrado queste idee. 

Errico M*ÌATESTÀ. 

Dall'Italia operaia 
Convegno di organizzazioni 

P r o Ferrovier i 
L'11 febbraio u. s., ha avuto luogo in Parma un 

convegno fra rappresentanti di Camere del Lavoro 
e di Federazioni di Mestiere, allo scopo di trovare 
il modo migliore per porgere aiuto ai ferrovieri in 
caso di rappresaglie governative. 

Com' era prevedibile la Confederazione Generale 
del Lavoro aveva lanciato la sua scomunica su gli 
organizzatori del convegno, ed aveva ordinato alle 
organizzazioni a lei aderenti di non parteciparvi ; 
ma malgrado la scomunica e gli ordini, il convegno 
organizzato in pochi giorni riuscì splendidamente, 
avendovi aderito oltre 250 mila organizzati. 

Il Masotti spiegò le ragioni che avevano spinto 
la Camera del Lavoro di Parma a farsi iniziatrice 
di un convegno. Dichiarò che non si trattava di 
creare un contraltare alla Confederazione, ma sem
plicemente di riempire le lacune del persistente 
assenteismo di questa da quelli che sono i problemi 
nazionali della vita operaia. 

La discussione si svolse serenamente. In tutti 
era il convincimento che il proletariato italiano 
aveva il dovere di dare la più completa solidarietà 
ai ferrovieri nella lotta da loro intrapresa contro lo 
Stato. Venne in ultimo approvato in tal senso un 
ordine del giorno che qui sotto riproduciamo, 
augurandoci che gli operai italiani organizzati e 
non organizzati, sappiano in questa primavera di 
feste dinastiche e borghesi, opporre lo spettacolo di 
una primavera di ribellione e di violenza. 

I rappresentanti al Convegno di Parma, 
considerando che in ogni lotta di categoria è 

impegnato il principio deli? organiszazione di 
classe e che di conseguenza una sconfitta anche 
parziale dei ferrovieri o una violazione dei diritti 
proletari commessa dallo Stato a danno dei ferro
vieri avrebbe ripercussioni morali dannose sul-
Vorganizzazione di classe ; e che questa sola con
siderazione basterebbe per se stessa a determi
nare una partecipazione attiva del proletariato 
d'Italia a favore dei ferrovieri; 

considerando che la solidarietà proletaria deve 
manifestarsi spontanea e non su richiesta degli 
interessati, giacche solidarietà non vuol dire 
carità, ma aiuto fraterno, non è una elargizione 
ma l'adempimento di un dovere ; 

considerando pure che l'agitazione dei ferro
vieri riveste un carattere d'interesse generale ; 

considerando che la militarizzazione dei ferro
vieri suonerebbe offesa al diritto di organizza
zione e che il militarismo è già troppo dannoso 
per se stesso alla elasse operaia, perchè debba 
anche impunemente intervenire nelle competizioni 
economiche ; 

mentre dichiarano preventivamente di procla
mare lo sciopero generale nel caso in cui il 
Governo procedesse direttamente o indirettamente 
a forme di repressione contro i ferrovieri; 

deliberano di tenersi pronti a quella qualsiasi 
forma di azione — compreso lo sciopero generale 
— che possa riuscire più utile alla buona causa 
per cui i ferrovieri combattono ; stabiliscono 
infine di svolger euri ampia azione di propaganda 
per preparare la classe lavoratrice ad ogni forma 
d'azione. 
Riunione del Consiglio del la C. G. l i . 

A Carpi, sabato 18 febbraio, ha avuto luogo la 
riunione del Consiglio Generale della Confedera
zione del Lavoro. Erano presenti tutti i commis
sari, meno gli onorevoli occupati a Montecitorio. 
Le diverse questioni poste all'ordine del giorno 
hanno lasciato il loro posto alle lamentele del signor 
Rinaldo Rigola, dimissionario dall'alto seggio di 
segretario confederale. E'questa la quarta o la 
quinta volta che il Rigola dà le sue dimissioni, che 
poi ritira per l'insistenze dei suoi colleghi e per il 
bene delle mandre irreggimentate nella Confede
razione, e non varrebbe la pena di occuparsene se 
le cause che lo hanno spinto a questo passo non ci 
interessassero e non interessassero tutto il prole
tariato italiano. 

II Rigola è dimissionario in conseguenza del 
convegno di Parma e dell'ordine del giorno votato 
dalla Commissione Esecutiva della Camera del 
Lavoro di Milano. Infatti è logico che egli se ne 
vada dal posto che occupa, perchè gli è venuto a 
mancare la fiducia di coloro che rappresenta. Fra i 
convenuti a Parma almeno 150 mila sono iscritti 
alla Confederazione e a questi si aggiungono i 40 
mila della Camera del Lavoro di Milano, che, pur 
non avendo aderito per disciplina al convegno di 
Parma, ha fatto rimprovero alla Confederazione 
per il disinteressamento della questione ferroviaria. 



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

Ma il Rigola rimarrà segretario confederale. Egli 
conosce molto bene il grado intellettuale della 
classe operaia e gli piace obbligarla a pregarlo, a 
scongiurarlo, di rimanere al suo posto, dal quale 
egli non ha alcuna idea di andarsene e ancora una 
volta farà sacrificio della sua persona per il bene 
della clabse lavoratrice. 

La commedia dura da molto tempo e durerà fino 
a quando la parte migliore del proletariato non 
piglierà a calci questi suoi dirigenti che si burlano 
delle sue miserevoli condizioni. 

L ' a g i t a z i o n e d e i F e r r o v i e r i 
La Conquista;, il giornale sindacalista che si 

stampa a Milano, pubblica un' internata collettiva 
dei dirigenti l'organizzazione ferroviaria. Ci piace 
riportarne un brano che basta a dare un'idea 
dell'alto significato morale che ha il movimento 
ferroviario in Italia. 

Le branche economiche che noi abbiamo istituito, e 
andiamo man mano sviluppando a lato dell'organizzazione 
di resistenza, dimostrano la grande maturità dei ferro
vieri nella gestione diretta dei loro affari e sono la prepa
razione tecnica della classe a prendere, in un giorno più 
vicino di quel che non si creda, la gestione cooperativa 
dello ferrovie italiane. 

— E va bene, diteci un po' ora qualcosa sul momento 
attuale dei ferrovieri, sui vostri propositi in merito alla 
prossima discussione del progetto Sacchi, su quello insom
ma che può interessare il pubblico dei nostri lettori. 

— Vole1 e che ripetiamo quanto è già stato detto le 
cento volte da La Conquista ? Ormai è risaputo ; noi con
fermiamo i 35 milioni richiesti col Memoriale perchè 
quelli rappresentano l'indispensabile alla vita e che l'agi
tazione non iivrà termine fino a quando non si saranno 
raggiunti i miglioramenti richie»ti che non sono soltanto 
d'ordine economico, ma bensì d'indole morale come — ad 
esempio — la domanda di reintegrazione dei licenziati 
in seguito allo sciopero del 1907. 

— E se il Governo non vi accontentasse ? 
— E già stabilito quello che faremo. Del resto potremo 

festeggiare anche noi il cinquantenario della libertà. La 
massa — d'altra parte — ha già espresso il suo parere 
ed è disposta a rivendicare con ogni mezzo i suoi diritti^ 

Vig i l i a d i l o t t a n e l F e r r a r e s e 
Nel Ferrarese quest' anno scade il contratto 

colonico stipulato nel giugno del 1907 fra la Ca
mera del Lavoro e l'Associazione dei proprietari. 
Questo contratto che viene ora denunciato dall'or
ganizzazione operaia, desiderosa di migliorare le 
proprie condizioni economiche, è stato alcuni mesi 
fa denunciato dagli stessi proprietari e conduttori 
di fondi, che malgrado l'alto reddito della terra, da 
loro stessi confessato, è da loro considerato come 
troppo oneroso. 

Mentre si preparano nell'uno e nell'altro campo 
le armi per la lotta, è necessario si sappia in quali 
condizioni fu firmato nel 1907 il concordato. Ad 
eccezione dell'Argentano dove fu il risultato di 
100 giorni di sciopero eroico e vittorioso, l'accordo 
fra le due parti si ebbe mentre la violenza dello 
Stato poliziesco si riversava nelle campagne del 
Ferrarese. Il delegato Pappalardo era il dittatore 
della provincia di Ferrara, e gli arresti in massa 
dei contadini del Copparese e dei dirigenti la Ca
mera del Lavoro, l'assalto dei Sindacati e le vio
lenze della polizia, sono là ad attestare in quale 
condizioni di inferiorità il proletariato dei campi 
firmò il concordato oggi denunciato. 

Venga quindi lo sciopero in provincia di Ferrara, 
ma si tenga conto degli insegnamenti che vengono 
dalle lotte passate. Non si aspettino le violenze dei 
governanti, ma si prevengano. Il sabottaggio, ecco 
Parme che i lavoratori dei campi devono adoprare 
per il raggiungimento della vittoria. 

CORRISPONDENZE 
B r n g g . — Fu qui il compagno Bartolozzi a 

tenere una conferenza sul tema Come dobbiamo 
educarci, sabato 11 febbraio. Per contraddirlo prese 
la parola un tale che sovente beve più del neces
sario, di modo che le sue idee sono più che confuse. 
Cominciò a spropositare in guisa da provocare 
l'ilarità generale, tanto più che si sa essere egli 
un exsottufficiale dei carabinieri, il quale s'è pro
babilmente guadagnato i galloni con lo zelo mo
strato contro scioperanti o manifestanti in piazza. 
Procurino i socialisti d'avere individui più degni 
per svolgere le loro idee, e sarà meglio per tutti. 

GÌ. S. 

H o r g e n . — Festa prò Scuola Moderna. Jj 
29 gennaio 1911 fu dato a Horgen, fra dilettane 
filodrammatici, una festa prò Scuola Moderna, che 
diede i seguenti risultati: Entrate: Ingresso, fr. 
83.50; lotteria, fr. 81.90; ballo, fr. 30.60. Totale 
fr. 196.—. Uscite: Musica, fr. 32.— ; costumi, 
fr. 30.—; lotteria, fr. 48.70; Diverse: manifesti, 
pemesso, viaggi, ecc., fr. 40.30. Totale, fr. 151.—. 
Utile netto, fr. 45.—. 

Un numeroso pubblico è intervenuto a questa 
nostra serata e speriamo continuerà a farlo in pros
sime occasioni, per lavorare tutti d'un comune ac
cordo alla nostra emancipazione. A. Gr. 

B o r s c u a c n , 1 8 febbraio. —Domenica 12feb
braio, ad iniziativa del Circolo di Studi Sociali, la 
Filodrammatica Coltura Popolare ha dato una festa 
teatrale di propaganda prò stampa socialista e 
anarchica. 

Vennero rappresentati i seguenti lavori : Sangue 
fecondo, Il Cantico dei Cantici, e Ideale, del nostro 
compianto Pietro Cori. 

L'introito superò le nostre speranze, dandoci un 
risultato netto di fr. 120 così ripartiti : Sezione 
Socialista, fr. 60 ; Gruppo Libertario, fr. 60. I so
cialisti mandarono fr. 50 all''Avvenire e 10 all'A
vanti! Noi del Gruppo Libertario abbiamo pensato 
didividere i fr. 60 in quattro parti e cioè : &ÏÏAgi
tatore di Bologna, fr. 15; al Libertario, fr. 15; al 
Risveglio, fr. 15 e fr. 15 prò Grande Rivoluzione 
di Kropotkine, già in corso di stampa. 

Ringraziamenti a tutti quelli che si sono pre
stati per la buona riuscita della festa. 

La lotteria era formata quasi tutta con libri d'i
struzione e opuscoletti di propaganda antimilita
rista e antireligiosa. In complesso buona giornata 
di propaganda. 

— Cose del Circolo Studi Sociali. — La nostra 
biblioteca si è arricchita di nuovi libri e presto, 
appena le forze ce lo permetteranno, abbiamo ideato 
di comperare una macchina a proiezioni, per poter 
sviluppare certi problemi e renderli sempre più 
popolari e comprensibili per tutti. 

Invitiamo perciò i pigri a farsi un po' più vivi, 
perchè l'istruzione non è mai troppa. 

CAGLIOSTRO. 

G i n e v r a . Resoconto della serata in memoria 
di Gori, organizzata dal Gruppo S. S. e dal Gruppo 
del Risveglio. 

Entrate : biglietti, 66.20 ; lotteria, 23.20. Totale 
89.40. Uscite : manifesti, 22.— ; sala, 15.— ; spese 
diverse, 2.40. Utile netto, lire 50.—, spedite alla 
rivista II Pensiero. 

Z u r i g o . — La festa tenuta la sera del 18 feb
braio scorso al Teatro Colosseum ha dato il se
guente risultato : 

Entrata : Ingresso 77.70, lotteria 135.75, ballo 
20.60. Totale 234.05. Uscita : Lotteria, musica, 
macchinista, permesso della polizia, manifesti, ecc., 
127.50. Utile netto : fr. 106.55. 

Questa denaro servirà per formare una piccola 
biblioteca e per conferenze. 

Si ringraziano le signore che hanno prestato 
gratuitamente la loro opera e specialmente le bam
bine che hanno recitato tanto bene L'Eroe e il 
Viandante, come pure tutti gli intervenuti. 

Gruppo Libertario. 

COMUNICATI 
Preghiamo le amministrazioni dei nostri organ1 

in lingua italiana a voler spedire il cambio al gior
nale Le Libertaire, 15, rue d'Orsel, Paris. 

— Dietro iniziativa della Fédération communiste 
verrà tenuta prossimamente a Parigi una riunione 
fra compagni francesi ed italiani, per cercare di 
stabilire un piano comune d'intesa, lavoro e pro
paganda. 

La data precisa ed il locale verrano fissati ulte
riormente e pubblicati nei nostri organi. 

— B a s i l e a . L'estrazione della tombola prò 
fondo Scuola Moderna è rinviata al prossimo mag
gio, molti biglietti essendo rimasti invenduti e 
parecchi collettori non avendo dato segno di vita. 
Sarà questa l'ultima proroga. 

La Commissione. 

Non parlate d'insufficenza dei vostri talenti e 
delle vostre coscienze, non c'è bisogno né di un 
talento eccezionale né di una istruzione scientifica 
superiore. Se i vostri talenti e le vostre conoscenze 
sono state sufScienti per permettervi di criticare 
ciò che esiste, saranno egualmente sufficienti per
chè voi possiate sforzarvi di realizzare le vostre 
idee nella vita. Si tratta solo di non lasciarsi sfug
gire le occasioni d'agire. Che cosa importa se la 
vostra azione è piccola : tutte le sostanze sono for
mate di particelle infinitamente piccole; le più 
grandi forze si compongono, esse pure, di impulsi 
apparentemente insignificanti. 

P. LAVROFF. 

Pro Scuola Moderna in Zurigo 
Fr. 985.50 

45.— 
24.— 
15.— 

Somma precedente, 
Horgen. Festa del 29 gennaio 1911, 
Dietikon. A mezzo Finotti Vincenzo 
Spreitenbach. Avanzo festa da ballo, 

Totale Fr. 1069.50 

L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KROPOTKINE | 

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

La Libreria Sociologica, 3 Mill Street, Paterson 
N. J., è specialmente incaricata di raccogliere le 
adesioni e le sottoscrizioni per gli Stati Uniti 
d'America. 

La tiratura sarà di 10,000 copie ed esigerà una 
grave spesa che possiamo coprire solo in parte. 
Facciamo quindi appello ai compagni e ai gruppi 
tutti, perchè facciano circolare delle liste di sotto
scrizione ai due volumi, riscuotendone il prezzo 
anticipato. 

T B E D I C E S O I A U S T A 
Somma precedente 
Milano. L'Università Popolare 
Coalgate Okla. J. Gelmini 
Rorschach. Festa del 12 febbraio 

Totale : 
Primo acconto al tipografo 
Ai traduttori (M. 170, R. 155) 
Al legatore 

Totale 
In cassa : 

Fr. 2,518.15 
y> 50 — 
» 13.— 
» 16.— 

Fr. 2,596.15 
Fr. 2,000 — 

325 — 
100.— 

Fr. 2,475.— 
Fr. 121.15 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Berne e Bienne 13.50, Bienne 4.—, Cannes 10.—, 

Genève 16.80, LacnenVonwyl 3.—, Lyon 5.—, Kor
schach 30.—, StGallen 24.85, Verona 15.—, Wildegg 
3.—. Zurich 3.50. Totale 128.65 
Abbonamenti : / 

Bienne, T. F. 3.—, Colombes, CI. 6.—, Lugano, G. S. 
3.—, Middletown, L. B. 6.05, Zurich, E. P. 3.—. 

Totale 21.05 
Contribuzioni volontarie 

Blaina Mon, J.S. 7.50, Bienne, Sind.Aut. 1.50, Genève, 
J. P. 1.— , Korschach, fra comp. 15.—. Totale 25.— 

Totale entrate al 2 Marzo 174.70 

Uscite 
Journal (2000) 
Spese postali 
Deficit 

130.— 
48.60 
2 7 . 

Totale uscite al 2 Marzo 
Deficit 

205.60 
30.90 

Errata. — Nell'ultimo bilancio, leggere Coalgate 5 . 
invece di 18.—, e Deficit 27.— invece di 14.—. 

Impr. Chaulmontet, rue de» Rou. 

Montjuich! L'ultima visione! 
Raccomandiamo ai compagni la vendita di questa cromolitografia del 

nostro compagno spagnuolo Sagristà, per costituire il primo fondo necessario 
alla stampa della Grande Rivoluzione di Kropotkine. E' un' opera d'arte, 
eseguita con amore e fortemente ideata. 

. . . . . . . . . . . , . ■ j Q a j ^ 

il profilo 
giacieco nel proprio O.M.^.... , .  ,  . , , , , , , ,  , ■ • 
dopo d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuola Moden.% Tale il soggetto di questo bel quadro, che ha avuto un legittimo successo. 

Prezzo : 1 franco. I compagni procurino di unirsi per acquistarne non meno di cinque copie, per maggiore facilità e sicurezza di spedizione. 


