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Per la Grande Rivoluzione 
Da molte parti ricevo lettere e reclami -pei due 

volumi della Grande Rivoluzione non ancorapub-
blicaii, e ritengo ormai necessario fornire una 
spiegazione precisa a tutti. 

L'opera intera si compone di trenta fogli da 24 
pagine, di cut 12 soltanto, 5 del primo volume e 
7 del secondo sono stampati. Non mi fu possibile 
sinora, per mancanza di tempo, di fare di più. 

Pei 18 fogli che rimangono, occorreranno di-
ciotto settimane.La settimana che esceilgiornale, 
redazione e spedizione assorbono interamente le 
sere di cui dispongo, e nella settimana in cui non 
si pubblica, è tutto al più se, sbrigata la corri
spondenza, giungo a leggere attentamente 48 
pagine, manoscritto, bozze e impaginazione, per
che ho altresì delle riunioni alle quali non posso 
mancare. 

I due volumi non usciranno quindi che per la 
fine di luglio. I compagni mi scusino pel ritardo, 
dovuto non a cattiva volontà, ma a tutto un la
voro che non posso trascurare per dedicarmi 
unicamente, come vorrei, all'edizione della Grande 
Rivoluzione. Procurino intanto di facilitare il 
compito del Gruppo del Risveglio col mandare 
l'importo anticipato dei due volumi: 2 franchi, 
per la Svizzera e l'Italia; 2 fr. SO, per gli altri 
paesi dell' Unione postale. 

L. BERTONI. 

L'ANARCHIA 
(Continuazione) 

IV. Le idee socialiste nell' Internazionale 
Accanto alle diverse scuole socialiste, menzio

nate nell'articolo precedente, v'erano pure le idee 
della scuola di Saint-Simon, che dopo avere 
appassionate le menti prima del 1848, esercita
vano ancora una profonda influenza sulle con
cezioni socialiste dei membri dell'Internazionale. 

Un gran numero di scrittori brillanti e di pen
satori, di uomini politici, di storici e d'industriali 
erano cresciuti dal 1830 al 1840 sotto l'influenza 
della dottrina di Saint-Simon. Basterà citare qui 
Augusto Comte nella filosofia, Agostino Thierry 
tra gli storici, e Sismondi tra gli economisti. 
Tutti ì riformatori sociali avevano subito l'in
fluenza di questa scuola. 

II progresso compiuto nell'umanità, dicevano 
essi, è consistito finora nella trasformazione della 
Schiavitù in Servaggio, e del Servaggio in Sala
riato. Ma il tempo s'avvicina in cui sarà neces
sario di sopprimere a sua volta il Salariato. E 
col Salariato, la proprietà individuale di tutto 
ciò che è necessario per 1* produzione dovrà 
scomparire a sua volta. Non bisogna vedere, 
aggiungevano essi, in questo cambiamento qual
che cosa d'impossibile, giacché la Proprietà e 
l'Autoiità hanno già subito ben altre modifica
zioni nella storia. Nuove modificazioni imponen
dosi oggi, esse si compiranno necessariamente. 

L'abolizione della proprietà p.ivata, dice
vano i sansimoniani, potrebbe farsi poco a poco, 
per mezzo di una serie di misure (di cui la 
Grande Rivoluzione, ricordiamolo, aveva già 
preso l'iniziativa). Queste misure permettereb
bero allo Stato di appropriarsi — per esempio, 
per mezzo di forti tasse sull' eredità una parte 
sempie crescente di proprietà trasmesse da una 
generazione all'altra. L'eredità individuale an
drebbe così diminuendo, e finirebbe per scom
parire del tutto, — giacché i ricchi stessi s'accor
gerebbero dei vantaggi che deriverebbero loro 
dall'abbandonare un privilegio appartenente ad 

una civiltà che scompare. E allora l'abbandono 
volontario della Proprietà da parte dei ricchi e 
la soppressione legale dell'eredità dovrebbero 
costituire lo Stato sansimoniano, proprietario 
universale delle terre e dell'industria, regolatore 
supremo del lavoro, e capo e direttore assoluto 
delle tre funzioni : lo Stato, la Scienza e l'In
dustria (1). 

Ognuno, essendo un lavoratore in uno di 
questi rami, sarebbe nel medesimo tempo un 
funzionario dello Stato sansimoniano, il cui go
verno sarebbe composto d'una gerarchia degli 
" uomini miglioii ", — migliori nelle scienze, 
nelle arti, nelle industrie. 

La distribuzione dei prodotti in questo siste
ma si farebbe secondo la formola : A ognuno 
secondo la sua capacità, a ogni capacità secondo 
le sue opere. 

Oltre queste previsioni sull'avvenire, la scuola 
sansimoniana e la filosofia positiva, che da essa 
trae le sue origini, hanno dato nel diciannovesi
mo secolo un certo numero di opere storiche 
notevolissime, nelle quali le origini dell'autorità, 
della proprietà pùvata e dello Stato sono discusse 
in una maniera veramente scientifica. Queste 
opere conservano tutto il loro valore anche oggi. 

Nello stesso tempo i sansimoniani sottomette
vano a una critica severa l'economia politica 
della scuola cosidetta classica di Adamo Smith e 
di Riccardo, che fu più tardi conosciuta col nome 
di " Scuola di Manchester", e che propugnava 
" il non intervento dello Stato ". Ma, mentre 
così combattevano il principio dell'individualiemo 
industriale e della concorrenza, i sansimoniani 
cadevano in quello stesso errore ch'essi avevano 
dapprima combattuto, quando criticavano lo 
Stato militare e le sue caste gerarchiche. Fini
vano per riconoscere essi pure l'onnipotenza 
dello Stato, e fondavano il loro sistema, — come 
l'aveva già fatto notare Considérant — sull'ine
guaglianza e l'autorità, nonché su una gerarchia 
di amminilustratori. Arrivavano perfino a dare 
alla loro gerarchia governativa il carattere di un 
sacerdozio. 

Così i sansimoniani differivano dai Comunisti 
del 1848 per la parte puramente individuale che 
essi attribuivano a ciascuno nella massa dei 
beni prodotti dalla comunità. Malgrado le opere 
eccellenti che parecchi di essi avevano scritto in 
materia di economia politica, essi non erano an
cora giunti a concepire la prodazione delle ric
chezze come un fatto sociale — un fatto globale, 
perchè con questa concezione avrebbero forzata
mente finito col comprendere che è material
mente impossibile determinare con giustizia la 
parte da attribuirsi a ciascuno dei produttori 
sull'insieme delle ricchezze prodotte. 

Su questo punto vi era una profonda diffe
renza tra i Comunisti e i f ansimoniani. Ma su un 
altro cadevano d'accordo. Gli uni e gli altri 
ignoravano l'individuo, i suoi diritti e le sue asp.-
razioni. Tutto ciò che i Comunisti gli concedeva
no era il diritto di eleggersi i suoi amministra
tori e i suoi governanti, — ciò che i sansimo
niani non ammisero che dopo il 1848. Dapprima 
essi non ammettevano neppure il diritto d'ele
zione. Ma in Comunismo, come col sansimonismo 
e, fino a tutt'oggi, col Collettivismo, l'individuo 
rimaneva un funzionario dello Stato. Con Cabet, 
autore del Viaggio in Icaria e fondatore delle 

(1) Victor Considérant : Le Socialisme devant le Vieux 
Monde, 1848, p. 35-36. 

colonie comuniste in America, il comunismo gia
cobino e la soppressione dell'individualità rag
giungevano la loro completa espressione. 

Infine, noi dobbiamo pure far cenno della 
scuola di Louis Blanc, che contava, all'epoca 
della fondazione dell'Internazionale, numerosi 
partigiani in Francia e in Germania, ove era rap
presentata da un gruppo compatto di Lassalliani. 
Questo socialisti, essi pure statali quanto i prece
denti, ritenevano che il passaggio della proprietà 
industriale dalle mani del Capitale in quelle del 
Lavoro potesse effettuarsi, qualora un governo, 
nato da una rivoluzione e ispirato alle idee socia
liste, aiutasse gli operai a organizzare essi stessi, 
su una vasta scala, delle associazioni operaie 
cooperative, alle quali il governo presterebbe il 
capitale necessario. Queste associazioni sareb
bero unite fra loro in un vasto sistema di prod"-
zione nazionale. Una retribuzione eguale per 
tutti vi potrebbe essere accettata come forma 
transitoria - - lo scopo finale essendo di stabilire 
un giorno la distribuzione dei prodotti secondo i 
bisogni di ciascuno dei produttori. 

Era questo, — come dice Considérant — "un 
sansimonismo comunista ", posto sotto il controllo 
di uno Stato democratico. 

Appoggiandosi su un vasto sistema di credito 
nazionale, che presterebbe il denaro a un tasso 
d'interesse bassissimo, e messe così in grado di 
fare la concorrenza alla produzione dei capita
listi, anche perchè favorite dalle ordinazioni dello 
Stato, queste associazioni operaie saprebbero 
cacciare ben presto i capitalisti dall'industria e 
sostituir veli. 

Esse saprebbero pure diffondersi nell'agricol
tura. Questo scopo economico, socialista, — e 
non già l'ideale semplicemente democratico dei 
politicanti borghesi, — i lavoratori non dovreb
bero perderlo di vista mai. 

Tutte queste idee, elaborate dalla propaganda 
socialista prima del 1848, con diverse modifica
zioni nei particolari, erano largamente diffuse 
nell'Associazione Internazionale. Le differenze 
di opinioni, come si vede, erano grandi, ma i par
tigiani di tutte queste scuole erano d'accordo, 
come abbiamo visto, nel riconoscere quale base 
della prossima rivoluzione, un governo forte che 
tenesse nelle sue mani tutta la vita economica 
della nazione. Tutti s'accordavano nel ricono
scere l'organizzazione centralizzata e gerarchica 
dello Stato. 

Fortunatamente, a lato di queste idee giaco
bine, vi erano ancora, per controbilanciarle, le 
idee dei Fourieristi, che ora esamineremo. 

(Continua.) PIETRO KROPOTKINE. 

Il Convegno di Basilea 
Sabato 18 e domenica 19 marzo ebbe luogo a 

Basilea il convegno fra i gruppi autonomi, che 
avebbe dovuto aver luogo a Olten 1*11 ed il 12 
marzo e del quale noi pubblicammo la circolare. 

Il cambiamento di data e di località è venuto in 
conseguenza di varie perquisizioni che l'autorità 
di pubblica sicurezza ha fatto in casa di diverei 
compagni a Zurigo, perchè nella circolare-invito si 
trovava il comma sull''Antimilitarismo, delitto 
gravissimo nella repubblica Elvetica. 

Il convegno, malgrado la confusione avvenuta 
per il subitaneo spostamento di località e di data, 
riuscì splendidamente. Erano presenti 20 rappre
sentanti, fra i quali si notavano quelli dei mag
giori centri della Svizzera, come Zurigo, Basilea, 
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Ginevra, S. Gallo, Berna, ecc., ed altre località, 
come Losanna, avevano mandata la loro adesione. 

Furono prese importantissime deliberazioni in 
merito alla propaganda e all'organizzazione dei 
gruppi, propaganda che miri alla creazione o al 
rinforzamento di nuclei locali capaci di lottare per 
la conquista di miglioramenti economici e morali, 
con metodi rivoluzionari ; non dimenticando in 
pari tempo di sviluppare nella classe operaia il 
senso di ribellione ad ogni forma di autorità poli
tica ed economica. In merito alla propaganda anti
militarista, dopo aver riconosciuto nella caserma 
lo strumento migliore che la borghesia possiede 
per l'asservimento delle classi lavoratrici, è super
fluo raccomandare di fare della propaganda anti
militarista che ô insita nella lotta di classe. Furono 
prese deliberazioni anche in merito ai diversi pro
getti di Scuole Moderne e fu infine approvata la 
pubblicazione di un numero unico da diffondere in 
mezzo alla classe lavoratrice allo scopo di divulgare 
in mezzo a questa i principii informatori della 
propaganda, che le organizzazioni sulla base del-
ì'azione diretta intendono di svolgere. 

Il convegno si sciolse in mezzo al più grande 
entusiasmo. 

lì Avvenire si lamenta perchè i nostri compagni» 
sapendosi aspettati dalla polizia, si recarono altrove 
cb.8 ad Olten. All'indomani della votazione con cui 
fu respinto il nuovo articolo del Codice penale 
concernente la propaganda antimilitarista, il Con
siglio federale, tanto per mostrarsi ossequiente ai 
voleri del popolo sovrano, emanò un suo decreto, 
con cui ingiungeva ai Cantoni di espellere senz'al
tro ogni straniero che facesse pubblicamente della 
propaganda antimilitarista od anarchica. 

Ancora ultimamente, il compaguo francese 
Sébastien Faure, venne così informato, benché le 
sue conferenze fossero in gran parte antireligiose, 
con qualche accenno soltanto all'ideale anarchico, 
che il signor Kronauer non intendeva più tollerare 
il suo passaggio nella libera Elvezia, se continuava 
a parlarvi in pubblico. 

lì Avvenire può anche desiderare d'essere sba
razzato d'un sol colpo dei più attivi compagni 
nostri, ma questi, dovessero pur essere scherniti 
e trattati da paurosi dagli eroicissimi suoi redat
tori, non faranno certo il giuoco della polizia poli
tica, né del signor Kronauer, né di chiunque po
tesse avere eventualmente con costui interessi co
muni. 

Cose di Spagna 
In un precedente numero abbiamo detto come 

il nostro compagno Sagristà sia stato condannato 
da un tribunale militare a ben dodici anni di reclu
sione quale autore di tre litografìe. 

Ora, per illustrare ancor più il liberalismo del 
signor Canalejas, ecco l'appello che riceviamo dai 
compagni sindacalisti ed anarchici di Huelva : 

Gompagnil Ci rivolgiamo a voi, perchè fac
ciate conoscere l'atto inqualificabile di cui siamo 
vittime, appellandoci nello stesso tempo all'opi-
nione pubblica, onde pronunci, giudice supremo, 
un verdetto imparziale. 

Nella notte del 22 gennaio, giungeva qui am
manettato dalle canaglie monturate della cosi-
detta guardia civile, il presidente della nostra 
Federazione operaia di Huelva, un compagno che 
con amore fraterno e con grande energia aveva 
sempre difeso i diritti della classe lavoratrice, ed 
appunto per questo veniva perseguitato come una 
belva, dietro gli intrighi e le istigazioni di certi 
agenti della Compagnia delle miniere, che temono 
sia posto un limite al loro sfruttamento, 

I lavoratori tutti si erano recati alla stazione 
a ricevere il compagno nostro, e quando lo videro 
comparire fra gli sgherri di Canalejas, lo salu
tarono con una commovente manifestazione di 
simpatia, per dimostrargli l'amore che il popolo 
nutrirà sempre per le vittime della sua emanci
pazione integrale. 

La folla poi lo segui sino alla prigione per fare 
una protesta eloquente contro i suoi più vili ed 
odiosi nemici, come il signor Teyero. 

Non appena il nostro compagno fu incarcerato, 
ci recammo in massa, ma con attitudine pacifica, 
al governo civile (prefettura), per chiedere alla 
prima autorità della provincia la causa dell'ar-
resto del nostro compagno. Una commissione, in 
seguito all'invito del capo delle guardia di polizia, 
salì dal governatore per esporgli i reclami del po
polo. Il governatore per tutta risposta ordinò 
Varresto della commissione,rendendo laresponsa-
bile della manifestazione. E senz'altro, fu fatta 
condurre in prigione, con grande apparato di 
forza. 

Non è questa un'infamia senza nome, un at
tentato contro la libertà individuale, una viola
zione della legge e della costituzione stessa, l'im
prigionare onesti lavoratori pel solo delitto di 
aver riferiti i desidera del popolo ? 

Facciamo appello a tutti gli uomini coscienti 
ed onesti, perchè dicano se non era legittima la 
manifestazione dei lavoratori di Huelva, tribu
tata ad un compagno che ha sempre difeso la 
causa di coloro che tutto producono e meno rice
vono, e se può ammettersi che dei cittadini ven
gano imprigionati in tali circostanze. 

No, certamente. E' un insulto, è una sfida al 
generoso popolo di Huelva ed alla Spagna prole
taria intera, insulto e sfida che non possiamo 
tacere, ed a cui conviene rispondere, per non 
retrocedere verso il feudalismo, per non lasciare 
dipendere interamente la nostra libertà da pa
droni rapaci o da funzionari prepotenti. 

Antonio REBOLLO — José LOZANOGOMEZ 
— Francisco SANCHEZ-CONCEPCION — 

Paulino BOUSELLS — Antonio BERENQUER 
— Restituto ESQUADRA — Rafael Garcia 
DURAN — Antonio ALFARO — Salvator 
MARTINEZ — Rafael RUEDA. 

Ed ecco come il signor Canalejas continua 
degnamente l'opera dell'assassino di Ferrer, Maura. 
Già in Sabadell aveva sparso il terrore con nume
rosi arresti ; a Barcellona, d'accordo col signor 
Leroux, ex-anarchico e direttore del giornale re
pubblicano Il Progresso, nonché compare del falso 
delatore di Ferrer, Emilio Iglesias, tenta di tutto 
per spezzare lo sciopero degli operai del porto, e 
nel tempo stesso distruggere la Federazione Soli
darietà Operaia. L'odio dei repubblicani, avidi di 
potere, pei nostri compagni astensionisti è così 
grande, che non esitano ad allearsi a Canalejas 
contro gli scioperanti. E la battaglia sarà ancora 
lunga e terribile. 

Anarchia e Comunismo 
Udii tempo fa, durante il percorso da Chiasso a 

Zurigo, due noti conferenzieri socialisti accanirsi 
contro gli anarchici, e dicevano : « Comunismo e 
anarchia fanni a pugni ! » — aggiungendo : tCome 
mai la libertà può essere violata quando esiste 
l'uguaglianza ! » 

Ebbene, io credo che quei due avevano torto. 
Si può perfettamente avere l'uguaglianza econo
mica, senza avere la minima libertà. Certe comu
nità religiose ne sono una prova evidente, poiché 
si riscontra in esse la più completa uguaglianza 
insieme al dispotismo. Ve l'uguaglianza, perché 
il capo si veste con lo stesso panno e mangia alla 
stessa tavola degli altri; esso si distingue solo per 
il diritto di comandare che possiede. E i parti
giani dello oc Stato popolale» ?... Se essi non in
contrassero ostacoli d'ogni maniera, finirebbero, 
ne sono sicuro, coll'attuare l'eguaglianza perfetta, 
ma attuerebbero nello stesso tempo il più perfetto 
dispotismo dello Stato attuale, aumentato dal di
spotismo economico di tutti i capitali che passe
rebbero nelle mani dello Stato. Ed è perciò che noi 
anarchici, gli amici della libertà, non esitiamo a 
combatterli. 

Infine anarchia e comunismo, lungi dal non po
tere accordarsi, non possono essere disgiurti, poi
ché questi due termini, « sinonimi di libertà e di 
uguaglianza », sono i due termini necessari ed in
divisibili della Rivoluzione. 

Il nostro ideale rivoluzionario è, come si vede, 
molto semplice: esso consiste, come quelli di tutti 
i nostri predecessori, in questi due termini : «libertà 
ed uguaglianza ». Solamente v'è una piccola diffe
renza. Istruiti dal modo con cui i reazionari di 
tutti i tempi hanno ridotto a vana menzogna la 
libertà e l'uguaglianza, noi abbiamo creduto pru
dente il mettere, a lato di questi due termini, l'e
spressione del loro esatto valore. Queste due mo
nete preziose sono state tante volte falsificate che 
noi vogliamo» alla fine conoscerne e misurarne esat
tamente il valore. Noi mettiamo dunque a lato di 
questi duo termini, libertà ed uguaglianza, due 
equivalenti, il cui significato non può dar luogo 
ad equivoci, e diciamo : « Noi vogliamo la libertà, 
vale a dire Vanarchia, e l'eguaglianza, vale a dire, 
il Comunismo. » 

Anarchia, oggi, è l'attacco, è la guerra contro 
ogni autorità, ogni potere, ogni Stato. Nella so
cietà futura l'anarchia sarà la difesa, l'impedimento 
alla restaurazione di ogni autorità, di ogni potére 
di Stato. Libertà piena e completa dell'individuo, 
il quale, liberamente, spinto solo dai suoi bisogni, 
dai suoi gusti e delle sue simpatie, si riunisce ad 
altri individui nel gruppo e nell'associazione, svi
luppo libero dell'associazione che si federa con 
altre nel comune, o nel rione ; sviluppo libero dei 

comuni che si federano nella regione e così di se
guito, delle regioni nelle nazioni, delle nazioni nel
l'umanità. 

Il Comunismo, che è la questione che più special
mente ci occupa oggi, è il secondo termine del 
nostro ideale rivoluzionario. Il comunismo, attual
mente, ê esso pure l'attacco : esso è la presa di 
possesso, in nome di tutta l'umanità, di tutta la 
ricchezza esistente sul globo. Nella società futura 
il Comunismo sarà tutta la ricchezza esistente 
goduta da tutti gli uomini, e secondo il principio : 
Da ciascuno secondo le sue facoltà, a ciascuno 
secondo i suoi bisogni, vale a dire : Da ciascuno 
ed a ciascuno secondo la sua volontà. 

Ma bisogna notare — e ciò in risposta special 
mente ai nostri avversari, i comunisti autori
tari o partigiani dello Stato, — che la presa di 
possesso ed il godimento di tutta la ricchezza esi
stente debbono essere, secondo noi, opera del 
popolo. Il popolo, l'umanità, non essendo degli 
individui che possono prendere la ricchezza 
e tenerla colle mani, se ne è voluto conchiudere che 
bisogna, per tale ragione, istituire tutta una classe 
di direttori, di rappresentanti e di depositarii della 
ricchezza comune. Noi però non siamo di questo 
parere. 

Noi non vogliamo intermediarii, non rappresen
tanti che finiscono sempre col non rappresentare 
che loro stessi, come gli i onorevoli »; non vogliamo 
moderatori della libertà ; non vogliamo un nuovo 
governo, un nuovo Stato per quanto esso possa 
dirsi democratico, rivoluzionario, provvisorio. 

Si avverta altresì che noi non vogliamo neppure, 
come ci si è alcune volte accusati, costituire la 
proprietà corporativa. Varrebbe la pena proprio 
di distruggere lo Stato, se lo si dovesse surrogare 
con una folla di piccoli Stati ?... Uccidere il mostro 
a una testa, per poi alimentare un mostro dalle 
mille teste. 

No I... noi l'abbiamo detto e non ci stancheremo 
di ripeterlo : non intermediari, non sensali e servi
tori officiosi, che poi finiscono sempre coll'essere 
veri padroni. Noi vogliamo che tutta la ricchezza 
esistente sia presa e ritenuta direttamente dal 
popolo, e che esso decida da sé stesso il miglior 
modo di goderne, sia per la produzione che per il 
consumo. 

Ora questa società corrotta impone a noi d'iniziare 
un lavoro serio ed energico, che possa dimostrare 
ai nemici nostri che sappiamo ravvederci dagli 
errori commessi e lottare per vincere la grande e 
suprema battaglia delle rivendicazioni sociali, mal
grado tutto e contro tutti. 

TRISTE MERCATO 
Certi immondi speculatori non son contenti di 

sfruttare la miseria dei lavoratori, derubandoli del 
misero salario e costringendoli ad un eccessivo la
voro, che sciupa le migliori energie, ma hanno 
escogitato un nuovo mezzo di speculazione... 
democratica 1 

Ecco di che si tratta : 
Nell'estate scorsa mi recai nella bottega di un 

amico per comperare del lucido per le scarpe ; 
l'amico in parola credendo di farmi un favore mi 
presentò una scatola di lucido con la soprascritta : 
Lucido internazionale F. Ferrer ! 

Io ripiegai all'amico che era odioso adoprare il 
nome di un /uomo così grande per lucro commer
ciale, specialmente trattandosi di un fabbricante 
noto in tutta la Svizzera quale sfruttatore di donne 
e di ragazze. Questo signore è il signor Schuler 
di Kreuzlingen, grande fabbricante di sapone e 
generi affini. 

L'amico rimandò la merce col pretesto che non 
la poteva vendere. Ma chissà quante scatole di 
lucido avrà venduto... e quanti quattrini avrà in
cassato questa democratica sanguisuga nel nome 
di Ferrer. 

Oggi è la volta delle fabbriche di orologi. Fanno 
il giro certi loschi figuri, che a chiamarli col loro 
nome non saprei qual vocabolo prendere, perchè, 
vili sotto tutti gli aspetti, con gli orologi Ferrer, 
che portano la fotografia del Grande di Montjuich 
colle date 1859-1909. 

Mi si dice che a Zurigo tutti gli anarchici e so
cialisti si sono muniti di tale orologio... Non so se 
ciò sia la verità, ma io confesso francamente la mia 
profonda antipatia per certa roba che viene di... 
contrabbando. 

Vorrei vedere, se domani gli operai del sigaor 
Schuler di Kreuzlingen e quelli della fabbrica dei 
predetti orologi, tentassero di mettere in pratica 
certe teorie che Ferrer professava, come per esem
pio lo sciopero generale espropriatore, cosa direb
bero questi mercanti che per smerciare i loro fondi 
di magazzeno ricorrono allo sfruttamento di un 



nome, che è un simbolo per il proletariato e suona 
minaccia per tutta questa canaglia dorata, che 
vive alle spalle dei lavoratori. 

Io proporrei il boicottaggio di simile merce, non 
perchè sia contrario alla diffusione del nome di 
Ferrer, ma perchè so che è una cosa fatta per lucro 
da gente che per Ferrer non ha mai avuto simpa
tia alcuna. 

I signor fabbricanti per farsi della réclame pos
sono ben mettere il ritratto di qualche immonda 
bagascia, che tiene loro compagnia e bordone... 
nelle imprese ladresche e bordellesche, ad esem
pio, qualche bionda vedova allegra, ma non mai 
il nome di un martire così grande. 

Ci scommetto che, se nella Repubblica Ghigliot
tina, Deibler avesse tagliato la testa al buon Giulio 
Durand, i fabbricanti di calzature avrebbero ven
duto le scarpe di cartone Giulio Durand. 

Basta, mercanti ! E. GIROLO. 

Dialogo fra due Operai 
Mentre riflettevo sulla triste sorte che ci è fatta 

dalla società borghese, di cui potremmo con un 
piccolo sforzo comune sbarazzarci per sempre, 
un amico troncò le mie riflessioni col dirmi : 

— Ah ! quando sarà il giorno della paga, voglio 
prendere una sbornia numero uno ! 

Dapprima non lo ritenni nemmeno degno di 
risposta, ma pensando alla sua ingenuità d'inco
sciente, esclamai dopo un istante : 

— Come ! tu che l'altro giorno inveivi tanto 
contro coloro che fabbricano e vendono l'alcool, 
perchè è la rovina della tua salute, ora invece 
aspetti ansioso il giorno della paga per ritornare 
da capo ? Quanto sarebbe meglio per te, se invece 
di spendere quei soldi, frutto di tante fatiche, per 
inghiottire bevande velenose, sapessi impiegarli 
per vestirti e nutrirti meglio. 

La sua risposta fu breve : 
— Credi tu che per essermi ubbriacato qualche 

volta, voglia ora cessare di divertirmi e godere la 
vita come gli altri ? 

— Non voglio dir questo, anzi tutt'altro, sarei 
il primo a consigliarti di divertirti, se veramente 
b trattasse di divertimento ; ma noi altri lavoratori 
siamo troppo stanchi del lavoro fatto e troppo 
preoccupati del lavoro sempre penoso da farsi, per 
poter godere realmente della vita. Ecco perchè 

I dobbiamo prima d'ogni altra cosa conquistare 
pane e riposo. E poi, dimmi, quale godimento 
potrai aver tu domani sera, quando intascati quei 
pochi quattrini della quindicina, andrai in una 
bettola bassa, piena di fumo, dove si respira a 
stento. Là, ti troverai con un'altra ventina di di
sgraziati pari tuoi per bere i più ripugnanti miscu
gli, le bevande più nocive alla salute. Un suona
tore ambulante ti assorderà tutta la sera con una 
musica da selvaggio. Ne uscirai a tarda notte e se 
l'ubbriachezza ti fa urlare per le vie, un poliziotto 
ti arresterà per derubarti degli ultimi spiccioli che 
ti restano, insultarti e magari batterti. No, caro 
amico, non è così che dobbiamo abbrutirci, aumen
tando lo sfruttamento di cui siamo vittime ; veri 
iloti, dati in esempio dai borghesi alla loro proge
nitura, per dichiarare il popolo degno della sua 
miseria e della sua degradazione. Bisogna invece 
reagire contro una simile abitudine, per lavorare 
tenacemente alla nostra emancipazione, con 
l'istruirci, educarci, diventando quindi coscienti 
dei nostri mali e capaci di lottare per liberarcene. 

— Voi altri, socialisti e anarchici, siete tutti gli 
stessi. Colla scusa della nostra emancipazione, non 
fatte che truffare i soldi ai poveri minchioni che 
vi credono, poi.quando succede uno sciopero, siete 
i primi a riprendere il lavoro. Del resto, io ne ho 
avuto basta fin dal 1898, quando al sentirvi bi
sognava andare a Milano a fare la rivoluzione e 
poi i vostri caporioni se la svignarono con la 
cassa. 

— L'accusa che tu ci fai di truffare i compagni 
è una delle più grossolane calunnie ripetute contro 
di noi. Se tu frequentassi le nostre riunioni e le 
nostre conferenze, vedresti tu stesso come i più 
attivi, ben lungi dal ricavare un profitto qualsiasi, 
contribuiscono di tasca alla propaganda, che del 
resto non sarebbe mai stata possibile, se molti 
non vi avessero dato tempo, denaro, libertà e pa
recchi anche la vita. In quanto al 1898, il tenta
tivo fatto da noi, per quanto sfortunato, fu 
generoso. Come puoi tu insultare quei lavoratori 
italiani, che dai vari paesi della Svizzera e special
mente da Losanna, venuti a conoscenza che un 
movimento popolare di liberazione era scoppiato a 
Milano, pensarono ad accorrere in aiuto dei fra
telli, sia pure con armi insufficienti, ridicole forse ? 
Ci fu uno slancio temerario, è vero, ma le più 
belle pagine della storia sono dovute a temerità 
simili. Certo, anche fra noi s'infiltrano uomini di 
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poca coscienza, magari dei traditori, per vivere 
alle spalle altrui ; ma questo non basta per con
dannare tutto un movimento. Basta tenere gli 
occhi aperti, ed invece di aver fiducia in questi 
o in quegli, partecipare direttamente all'azione 
comune. Ma tu senza conoscerci, tu misero sfrut
tato al pari di noi, hai ben torto d'inveire contro 
chi combatte i tuoi peggiori nemici per farla finita 
con la miseria e l'ignoranza. 

— Non so comprendere come vi lasciate trasci
nare dall'idea d'abbattere i padroni, mentre questi 
ci sono stati e ci saranno sempre. Del resto, 
ognuno può facilmente capire che se non ci fos
sero loro per ingegnarsi a trovare i lavori da fare, 
noi potremmo in breve morir di fame. E poi, in 
fin dei conti, i padroni sono lavoranti come noi ; 
essi lavorano col cervello e noi con le braccia. 

— Come gongolerebbe di gioia un padrone, se 
ti potesse sentire ! I padroni, quasi sempre, non 
sono i più capaci, ma i più furbi, coloro che rie
scono tanto più facilmente quanto sono meno 
scrupolosi.'In quanto al dire che i padroni esiste
ranno sempre, è un altro paio di maniche. A meno 
di credere che il mondo diventi sempre più igno
rante, è certo che più si va avanti, meno si avrà 
bisogno dì padroni. Ma ciò che più mi spiace è di 
vederti proprio convinto che i padroni, come i 
Brandt e Brandau, da cui siamo ora sfruttati, e da 
cui l'eravamo ieri nella galleria del Sempione, e 
tanti altri piccoli e grandi, sparsi dovunque per 
scorticare i poveri lavoratori, facciano grandi 
sforzi di cervello per scoprire i lavori. Questi, in
vece, il più delle volte vengono loro offerti da 
altri capitalisti, che aprono un appalto fra le di
verse imprese costruttrici. Quella che sa trovare 
operai più docili, pronti a lavorare per un salario 
derisorio, fa il ribasso più considerevole ed è pre
ferita. Dopo questo 1er signori non hanno più il 
minimo sforzo da fare, a tutto provvedono le masse 
proletarie cogli ingegneri, architetti, impiegati 
d'ufficio, capisquadra, ecc. Sai a chi tocca lavo
rare di braccio e anche di cervello ? A noi, cui la 
crescente emigrazione rende sempre più difficile il 
trovar lavoro e dobbiamo assumere informazioni 
da tutte le parti. 

— E perchè, tu che odii così tanto i padroni, 
stai qui tu pure a lavorare per loro e non ti sei 
fatta una posizione indipendente ? 

— È forse perchè non sai più rispondere ai 
miei argomenti che ora ti metti ad insultare la 
mia miseria ? Vorresti forse che invece d'essere 
qui a lavorare con te, fossi il tuo padrone, o che 
avessi un magazzeno di generi alimentari, ove 
falserei pesi e derrate, derubando tua madre o tua 
móglie ? Ebbene, vuoi che te lo dica, se a me ripu
gna l'essere sfruttato, mi ripugnerebbe assai più 
l'essere sfruttatore. Mirabeau ha detto : « Nella 
società non vi sono che tre condizioni : o salariati, 
o ladri, o mendicanti 1 » Ammetti che, fra le tre 
quella di salariato, per quanto dura, è la preferi, 
bile. Quale soddisfazione può mai provare l'uomo 
cosciente al sapere che il proprio benessere ha per 
base la miseria altrui ? Tientelo bene in mente, la 
proprietà privata è un furto ed è la causa princi
pale dei mali che ci affliggono, primo fra i quali la 
possibilità data ad un uomo di sfruttarne altri, co
stringendoli ad una vita da bruti, fatta di miseria 
e d'ignoranza, condannandoli perfino a morir di 
fame 

— Ma cosa mi conti ! Sappi per tua regola che 
nessuno è mai morto di fame 1 

— Tu dici questo perchè nessuno t'è caduto ai 
piedi morente di fame. Ma se penetrassi in certi 
tuguri, potresti vedere quanti, uomini, donne e 
bambini, si nutrono così male e scarsamente, che 
il loro organismo indebolito è distrutto dalla prima 
malattia che li colpisce. Non vedi, del resto, come 
i poveri invecchino più rapidamente dei ricchi, e 
non sai che le privazioni non permettono alla 
maggioranza dei bambini proletari di diventare 
adulti, senza contare tutti coloro che la miseria 
spinge al suicidio. 

— In tutti i modi voi avete torto, perchè non 
abbiamo diritto di fare qui la legge in casa altrui 
con la nostra propaganda. Dovremmo tornare in 
Italia a far questo ? 

— Sarei curioso di sapere quali leggi vogliamo 
noi imporre ad altri ; chiediamo semplicemente di 
non subirne delle inique e di vivere più umana
mente. Se la Svizzera non è casa nostra, l'Italia lo 
è ancor meno, poiché non ci abbiamo trovato nep
pure quel poco che si ha qui. Nel nostro bel paese, 
non appena leviamo la testa, benché ci si dovrebbe 
trattare come gente di casa, otteniamo né più ne 
meno che ai tempi dell' Austria : galera e piombo, 
piombo e galera Qui ci siamo venuti, o perchè 
cacciati dalla madre patria, o perchè ci hanno 
mandati a prendere. E siamo tollerati come carne 
da lavoro che procura grossi guadagni, non per 
altro. Se in mezzo a tanti schiavi pazienti, qual
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cuno vuole ribellarsi in nome della giustizia, tu 
non puoi dargli torto, ma avere per lui la maggior 
simpatia 

Qui il mio amico scomparve ad un tratto, per
chè una voce aveva gridato : La soupe /... 

G. LENZI. 

Vittime del regime borghese 
Una spaventevole catastrofe si è prodotta a 

NewYork, in una fabbrica di celluloide. Il fuoco 
vi si appiccò distruggendo tutto in un attimo e 
facendo 160 vittime. 

Quasi che la fatalità e i capricci della natura 
non bastassero a colpire troppo frequentemente 
di disastri l'umanità, se ne producono di altret
tanto atroci, dei quali la colpa può essere senza 
nessun indugio imputata ai nostri padroni. È di 
nuovo la mania del guadagno che ha provocato il 
disastro. In una offiuna di dieci piani, dove il cel
luloide, materia infiammabilissima, si trovava a 
cataste, fu lasciata una dinamo in cattivo stato, 
pur sapendo come potesse così facilmente prender 
fuoco. Ma avrebbe costato qualche dollaro di più 
il sostituirla con un'altra, e si preferì mettere in 
pericolo la vita dei lavoratori, di cui si fa ben poco 
caso, riservandosi soltanto, una volta il fatto com
piuto, di versare lacrime ipocrite. 

E allorché diciamo che i delitti commessi dall'at
tuale regime economico sono di molto superiori ai 
sacrifici che costerebbe una vera rivoluzione so
ciale, ci si ride in faccia. Si chiamano delinquenti 
quei lavoratori che per affermare il loro diritto 
all'esistenza usano i mezzi che sono a loro dispo
sizione, e sempre, giornalmente, siamo esposti 
dallo sfruttamente del capitale alle peggiori cata
strofi. 

C'è tuttavia una lezione da trarsi da simili fatti. 
Se invece di renderci al lavoro ciecamente, colla 
testa nel sacco, senza preoccuparci delle condi
zioni in cui ci si costringe a lavorare, noi osser
vassimo un po' se nulla mette le nostre esistenze 
in pericolo, si eviterebbero non pochi infortunii. 

Si è disgrazaltamente troppo schiavi ancora per 
costringere il padrone ad aver cura della nostra 
vita. Tuttavia è una mentalità questa che deve 
riformarsi ; bisogna che i lavoratori si abituino a 
farsi rispettare come esseri indispensabili alla vita 
sociale. Se quei disgraziati di NuovaYork avessero 
saputo imporre ai loro padroni la soppressione di 
una macchina pericolosa, essi avrebbero rispar
miato 160 vittime. 

I capitalisti non avranno mai cura della nostra 
pelle, se noi non provvediamo all'uopo. 0 essi 
saranno costretti dalla nostra azione energica ad 
averne, o noi periremo senza pietà negli ingra
naggi della loro infernale macchina industriale. 
La lotta operaia tende ora di più in più a imporre 
ai padroni le condizioni nelle quali il lavoro deve 
essere eseguito, ed è molto bene. La borghesia 
vede in questo fatto una tendenza da parte dei 
lavoratori a voler immischiarsi nei suoi affari e 
una resistenza ad oltranza. 

Ma è una mentalità nuova che va formandosi, 
degna di essere incoraggiata. Se a poco a poco i 
lavoratori s'interessano veramente alla loro fun
zione di produttori, in essi si formerà tanto più 
presto quella coscienza di classe, necessaria ad 
una trasformazione sociale. L'incapacità della bor
ghesia diverrà così un giorno tanto evidente, che 
la sua espropriazione sarà ritenuta inevitabile da 
tutti. 

CORRISPONDENZE 
Wallenstadt . — Nel mondo delle spie. — Il 

22 gennaio si era avuto in questa località una 
buona serata di propaganda, finita la quale un 
nostro compagno annunciò che in breve se ne ter
rebbe un'altra, con la recita di un bozzetto dram
matico Francisco Ferrer. Tanto bastò perchè il 
giorno dopo fosse dato uno strepitoso allarme da 
preti e collitorti, i quali andavano sputando ve
leno da tutte le parti, e finirono col recarsi dai 
padroni della fabbrica di cemento e dagli altri, 
per denunciare i reprobi da licenziare senz'altro. 
Ed è così che una ventina di operai furono co
stretti d'andarsene! 

Le spie, per questa volta, ebbero completa vit
toria, ma non bisogna che si facciano illusioni. La 
propaganda che non ci fu possibile fare in un 
luogo, la faremo in un altro, ed a Wallenstadt 
stesso i nuovi venuti, come pure una parte dei 
rimasti, non saranno poi tutti pecore da poter 
tosare eternamente. Lo spirito di ribellione è do
vunque oramai nell'aria, e non lo può scacciare da 
nessuna parte né il vento della calunnia, né quello 
delle persecuzioni. Gli operai non sprecheranno 
sempre i loro magri guadagni nelle bettole, ma ■■< 
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sapranno farne un miglior uso per istruirsi, ele
varsi, divenire coscienti e sbarazzarsi quindi da 
tutti i parassiti della chiesa e del capitale. B. B. 

K r e u z l i n g e n . — Le conferenze tenute fra 
noi in questi ultimi tempi hanno dato un buon 
risultato, sia pel numeroso pubblico intervenuto, 
sia per l'interesse con cui furono ascoltate. Noi 
speriamo di riuscire a compiere un buon lavoro 
fra la classe lavoratrice, che comincia a compren
dere l'importanza di saper fare da sé, di non essere 
sempre obbligata a ricorrere ad una nuova specie 
di dirigenti. La nostra propaganda spicciola in 
questo senso ci ha già valso numerose simpatie 
tra gli sfruttati, e contiamo in breve di poter 
recare un contributo sempre più efficace alla pro
paganda per l'emancipazione integrale. 

Z u r i g o (Gruppo Autonomo). — Ecco la rela
zione finanziaria della festa data prò propaganda 
al Gasino Tiefenbrunnen, il 25 marzo: 

Entrate: Biglietti da uomo, 91.20; da donna, 
14.10; abbonamenti al ballo, 40.—; biglietti della 
lotteria, 208.—. Totale entrate, franchi 353.30. 

Uscite : Per musica e bibite alla medesima, 48.20; 
per la lotteria, 77.— ; per cancelleria, manifesti, 
13.45 ; per il permesso, 10.— ; per nolo costumi, 
7.50; diverse, tranvie, bibite, mangiare, ecc. 39.20. 
Totale uscite, franchi 195.35. 

Utile netto : fr. 157.95. 
Ci sia permesso esprimere un solo augurio, e 

cioè che tutti coloro che simpatizzano con noi in 
occasione delle feste, ci conservino pure la loro 
simpatia nella lotta di tutti i giorni contro il pa
dronato, e ci aiutino per la propaganda e l'istru
zione, frequentando il nostro locale di riunione, 
dove possono avere opuscoli e riviste, per istruirsi 
ed imparare a discutere e lottare. 

M i d d l e t own , 12. — La vigliaccheria dei 
governanti e la rivoluzione messicana. — In 
questo momento, il proletariato messicano, stanco 
di tutte le sofferenze e sopraffazioni, che il despota 
e dittatore Porfirio Diaz gli aveva inflitte, insorge 
unanime e deciso contro la tirannia di un governo 
assassino e contro una casta di borghesi sfrutta
tori e ladroni, per por fine a uno stato di cose che 
ha già durato troppo a lungo. 

Laggiù i rivoluzionari decisi a battagliare, hanno 
delle armi ; ma la maggioranza del popolo essendo
ne sprovvista, cercarono di trasportare armi e 
munizioni dagli Stati Uniti. E i Taft, i Roosevelt, 
i Morgan, i Rockefeller e tutta la banda di paras
siti che li protegge tremano, perchè hanno avuto 
la i triste nuova » che Diaz è ammalato, e che la 
Repubblica messicana è in pericolo. Perciò man
dano rinforzi di truppe ai confini, per schiacciare 
i rivoluzionari, se questi volessero abolita ogni 
forma di governo, e per impedire che vengano 
fornite armi e munizioni agli insorti. 

Tutte le nazioni europee ed anche il Giappone 
mandarono delle navi da guerra « per proteggere 
gli operai », dicono loro; per proteggete i capita
listi e la proprietà privata, diciamo noi 1 

Sicuro! i lavoratori indigeni o stranieri costà 
emigrati non hanno nulla da proteggere, e non 
temono i rivoluzionari, che combattono per pro
curare il benessere e la libertà alla numerosa schiera 
degli oppressi ! 

Intanto, noi ci consoliamo al vedere che una 
volta di più i soldati disertano e si mettono nelle 
file dei rivoluzionari a combattere una lotta alta e 
umanitaria (quella degli oppressi contro gli oppres
sori), piuttosto che una lotta barbaramente feroce. 

La parola d'ordine è appunto : disertare l'Eser
cito per entrare nelle file rivoluzionarie a lottare 
per la libertà e per il proprio interesse, non per 
l'altrui. 

Gli anarchici e rivoluzionari tutti dovrebbero 
prepararsi senza tardare, e far sentire non tanto 
la loro voce, ma i loro colpi ! Contro tutti coloro 
che ci affamano, torturano e assassinano bisogna 
pur decidersi a far questo. Leo. 

P. S. — Nell'ara Nuova di Paterson leggiamo 
sullo etesso importantissimo argomento : 

« E' necessario che la nostra stampa, i nostri 
gruppi e noi tutti agitiamo l'opinione pubblica in 
prò dei nostri compagni messicani. Parecchi sono 
già caduti sul campo di battaglia, e tra essi taluni 

intelligentissimi, come Praxedes G. Guerrero ; altri 
ne cadranno ancora, felici di dare la loro vita in 
olocausto all'emancipazione umana. Permetteremo 
noi che un movimento così importante fallisca per 
mancanza di un ambiente favorevole e di mezzi ? 
Pensiamo che il Messico è, per cori dire, un paese 
ancora vergine, che le sue condizioni topografiche 
sono eccellenti per una guerra di guerriglie, e che 
là è possibile ciò che non è più in Europa né in 
questa America, vale a dire la formazione di 
bande che possono, non solo far fronte, ma abbat
tere completamente i tiranni e gli sfruttatori. 

« Ajutiamo moralmente e materialmente i nostri 
compagni che lottano così valorosamente 1 Ponia
mo mente a quanto, con ragione dice uno dei loro 
più cospicui militi, — Ricardo Flores Magon : 
i Questa non è una di quelle rivoluzioni che du
rano pochi mesi. E' la rivoluzione che durerà per 
degli anni, per dei lunghi anni, porche alla fine dei 
conti rimarranno faccia a faccia i due partiti sto
rici : il liberale che vuole il progresso e il conser
vatore che vuole che le cose rimangano come 
sono. Quello liberale è rappresentato dalla Junta 
organizzatrice del Partito Liberale Messicano ; e il 
conservatore fa capo al traditore Francisco J. 
Madero. 

« Il Partito liberale combatte per i poveri ; 
quello conservatore per i ricchi. Poveri e ricchi 
s'incontreranno, faccia a faccia, con le armi alla 
mano, quando Diaz precipiterà nell'abisso scavato 
dalla valanga rivoluzionaria, e allora incomincerà 
la vera rivoluzione, quella dei fini sociali, — quella 
che vuole l'indebolimento e la rovina dei principii 
autoritari, quella che darà al popolo la terra, per
chè essa è sua, e perchè ad essa il popolo ha 
diritto. Ï 

Z u r i g o . — L'Avvenire non aveva dapprima 
manifestato che un benigno compatimento per 
l'illustre Armuzzi, ma ora gli serve da pozzo nero 
per tutte le sue egestioni. Il grand'uomo recatosi 
in latrina, non ne vuol più uscire, perchè si trova 
nel suo vero elemento, proprio come un pesce nel
l'acqua. E vorrebbe che lo seguissimo ! Grazie 
tante... e buon appetito, là dentro ! 

E se il nostro lavoro urta tanto i nervi di tutto 
lo stato maggiore socialista, la nostra sola rispo
sta sarà di continuarlo e d'estenderlo. Siamo dun
que intesi. Gli Anarchici. 

Comunicato 
l i ' A l l e a n z a L i b e r t a r i a riprenderà defini

tivamente le sue pubblicazioni regolari con la 
prima settimana di aprile, non essendo stato pos
sibile, per molte e varie ragioni, cominciare col 
1° marzo, com'era stato annunciato. 

I comunistianarchici di Roma hanno preso im
pegao d'assicurare l'uscita puntuale dell' Alleanza 
Libertaria, malgrado ogni difficoltà, e già hanno 
provveduto alla nomina della nuova redazione ed 
amministrazione. Gli abbonati, i rivenditori, i com
pagni tutti ne sono avvisati per quanto possa 
interessarli. 

Indirizzare : L'Alleanza Libertaria, casella po
stale 276, Roma. 

Pel compagno Sagpistà 
Per la lotteria del quadro La Campana rivolu

zionaria, abbiamo già ricevuto il pagamento di 
792 biglietti, ossia 237 fr. 60. Restano da pagare 
62 fr. 40, ossia 208 biglietti, di cui 50 a Amriswil, 
40 a Losanna, 8 a Turgi, 20 al Lode, 70 a Ginevra 
e 20 a Nidau. 

Preghiamo vivamente i compagni di affrettare 
il pagamento, per poter annunciare nel prossimo 
Risveglio il numero vincente. 

I Martir i giapponesi 
Cartol ina postale 

II Gì'uppo del Risveglio ha fatto stampare a 
totale beneficio della Scuola Ferrer di Losanna, 
ima cartolina coi ritratti di quattro dei tredici 
martiri giapponesi impiccati a Tokio, il 24 gen
naio scorso. La mettiamo iti vendita al prezzo di 
10 cent, la copia. 

Scrivere al Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KR0P0TKINE 

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 critica unanime ha fatto i più grandi elogi 
dell' opera di Kropotkine. La Rivoluzione francese, 
uno degli avvenimenti più importanti della Storia 
universale, è narrata da lui in pagine chiare, elo
quenti e profondamente istruttive. Questo lavoro, 
benché molto minore di mole, a parecchie altre 
storie dello stesso periodo dal 1789 al 1793, ha 
i l g r a n d i s s i m o v a l o r e d i c o n t e n e r e 
t u t t o q u a n t o i m p o r t a c h e i l p o p o l o 
c o n o s c a n e l s u o i n t e r e s s e d i q n e i m e 
m o r a b i l i a v v e n i m e n t i . L'autore ci fa pene
trare il senso vero della G r a n d e R i v o l u z i o n e , 
la sua influenza enorme, la sua gloria immortale. 
II libro, benché dovuto a lunghi studi e ad una 
profonda erudizione, si legge tutto d'un fiato, 
come gli altri scritti di Kropotkine, che, propo
nendosi sopratutto di parlare alle menti e ai cuori 
dei lavoratori, sa, anche come storico, essere scru
polosamente esatto, senza mai nuocere alle sue 
qualità di scrittore veramente popolare. 

QUIÏOMCESIMÂ U S T A 
Somma precedente 
Zurich. G. Giordano 
Vallorbe. G. Ferrerò 
Middletown. L. Backet 
Paterson. Libreria Sociologica 
Paris. Lista Mongelli 

Totale : 
Primo acconto al tipografo 
Ai traduttori (M. 220, R. 155) 
Al legatore 

Totale 
In cassa : 

Fr. 
s 

» 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

2,692.15 
2.— 
2.— 
5.15 

250.— 
19.— 

2,970.30 
2,000 — 

375.— 
170.— 

2,545.— 
425.30 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Arbon e StGallen, 27.F.0, Meilen, Schaffhouse e Zu

rich, 50.05, Cremona 10.—, Genève 14.95, Kollbrunn 
5.—, LachenVonwyl 3.—, Lichtensteig 13.—, Lisboa 
37.50, Meilen 15.—, Modena 8.—, Mondovi 5.—, Piani 
di Vallecro8Ìa 8.—, Schaffhouse A 5.—, Vallorbe 5.—, 
Zurich C. A. 15.—, P. 17.—, M. 7 .  . 

Totale 246.— 
Abbonamenti : 

GeDève, Bl. 5.—, G. St. 3.—, Paris, Mme M. 5.—, Lor. 
G. 2.50, Schaffhouse, S. 3.—, Zurich, N. 1.50, Sai 1.50, 
Sor. 3.—. ' Totale 24.50. 
Contribuzioni volontarie 

Zurich, N. 0.75. Totale 0.75. 
Totale entrate al 30 Marzo 271.25. 

Uscite 
Journal (2000) 
Spese postali 
Almanachs de la Voix du Peuple 
Cartoline postali 
Al Groupe Propagande brochure 
Deficit 

Totale uscite al 31 Marzo 

130. 
51.35 

140.— 
115.— 

1 2 . 
23.75 

472.10 

Deficit 200.85. 

IMP. CHMJLMONTET, RUB DES HOIS 

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, 

w eseguita con amore e fortemente ideata. 
Sulle rovine del vecchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiato e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza luminosa. In alto, 

il profilo sinistro e nero di Montjuich co! medaglione di Ferrer. A sinistra, il prete assassino col pugnale sanguinante. A destra, la lugubre fila dei fucilati^ 
che giaciono nel proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi, una madre stende loro la rama d'alloro, mentre il suo bambino si cela il volto con le mani piangendo}! 
dopo , d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuola Moderna. 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. £ 
■■„•'■ -■<■«•. ■ ■ 

■ 


