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La Grande Rivoluzione 
DI PIETRO KROPOTKINE 

Siamo lieti di poter finalmente annimciare ai 
compagni che abbiamo terminata la stampa della 
Grande Rivoluzione, di cui faremo rinvio a tutti 
i sottoscrittori prima di fin d'anno. 

Enormi difficoltà finanziarie ed un grande 
lavoro di propaganda non ci hanno permesso di 
compiere quesf opera prima, come l'avevamo 
promesso; mai compagni che ben conoscono le 
nostre condizioni, più che di critiche ci furono 
larghi di aiuti, e grazie a loro abbiamo potuto 
fare un'edizione di lusso e a buon mercato, quale 
non era mai stata tentata prima per un libro di 
nostra propaganda. 

La copertina del primo volume rappresenta la 
Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto 
artista ginevrino, il nostro amico Hainard. Quella 
del secondo volume è una riproduzione del celebre 
disegno di Gustavo Dorè', La Marsigliese, una 
superba opera d'arte rivoluzionaria. 

I due volumi non saranno venduti separata
mente, e Vopera intera costerà quindi 2 franchi 
per l'Italia et la Svizzera e 2 fr. ëO per gli altri 
paesi dell' Unione postale. 

La spedizione dei due volumi costando 25 cent, 
per la Svìzzera e 70 cent, per resterò, preghiamo 
vivamente i sottoscrittori delle differenti località 
di volersi riunioe per darei un unico indirizzo a 
cui spedire tutte le copie sottoscritte. Cosi potre
mo risparmiare alcune centinaia di franchi sulle 
spese postali a beneficio della propaganda, ^ g j j 
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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 iu 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 a 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 n z i o n e , 
la sua influenza enorme, la sua gloriB immortale. 
Il 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 allé menti e ai cuori 
dei lavoratori, sa, anche come storico, essere scru
polosamente esatto, senza mai nuocere alle sue 
qualità di scrittore veramente popolare. 

Perchè i compagni non credano che l'affetto e 
lo spirito di parte ci possono indurre ad esaltare il 
valore dell'opera del compagno nostro, crediamo 
utile di tradurre la recensione fattane dalla Gazette 
de Lausanne, il gran giornale conservatore sviz
zero ben noto. E il giudizio d'un avversario, è una 
testimonianza non sospetta che noi traduciamo qui 
fedelmente. 

L'opera del vecchio rivoluzionario è grande 
prima per mole (750 pagine) e poi pel suo signifi
cato. Come gli altri libri dello stesso autore, è 
un'opera di buona fede e di sincerità, degna del
l'alta personalità che l'ha scritta. Si può infatti 
non condividere le idee di Kropotkine; ma è im
possibile di non rispettare la perfetta rettitudine 
del suo spirito, l'elevatezza del suo ideale, l'armo
nia da lui sempre mantenuta tra la sua vita e i suoi 
principii. 

Ciò che colpisce anzitutto il lettore imparziale di 
questo libro, è il pensiero di verità e di giustizia 
che vi si ritrova in ogoi pagina. E' pure la lucidità 
con la quale l'autore ricava dai fatti la risposta al 
problema: qual'è il posto della rivoluzione nel piano 
generale dell'evoluzione. Sussidiariamente, Kro
potkine fa risaltare molta punti secondari, e nu

Indirizzare lettere e comunicazioni: 
RUE DES SAVOISES, 6 

GINEVRA (Svizzera) 

P A E S I D E M , ' U N I O N E P O S T A L E 
ABBONAMENTO : ANNUO, Fr. 5 —; SEMESTRALE, Fr. 2.50 

Un n u m e r o s e p a r a t o : Cent . iO 

merosi sono gli insegnamenti che si possono trarre 
dalla lettura del suo libro. Tutta una filosofia della 
rivoluzione è rinchiusa in questo studio. Il mecca
nismo completo e profondo del grande cataclisma, 
che scosse la Francia fin nelle fondamenta e per ri
percussione l'umanità incivilita, vi è smontato pezzo 
per pezzo. Le parti rispettive della moltitudine, delle 
classi medie e delle classi privilegiate vi sono chiara
mente definite. Il H o politico e il lato sociale d'una 
spinta rivoluzionaria vi sono giustamente caratteriz
zate. Le cause della cessazione del movimento vi SODO 
dedotte benissimo. E finalmente, il bilancio della 
rivoluzione è stabilito con esattezza. Kropotkine 
mostra con precisione il beneficio che il mondo ha 
avuto da quella gigantesca convulsione, le con
quiste definitive al suo attivo. Indica pure i punti 
sui quali non è riuscita e le cause di tale insuccesso, 
e non esita menomamente a riconoscere che, nella 
pratica, una rivoluzione non realizza, non può mai 
realizzare la totalità del suo programma. Comu
nista profondamente convinto, cosi esprime il suo 
rammarico : 

« Si potè allora scandagliare tutto il male che 
risultava dall'avere avuto la Rivoluzione, come 
base, in materia economica, l'arricchimento perso
nale. Una rivoluzione deve mirare alla felicità di 
tutti, altrimenti sarà di necessità soffocata da co
loro stessi che avrà arricchiti a spese della nazione. 
Ogni volta che una rivoluzione fa una spostamento 
di fortune, non dovrebbe mai farlo in favore degli 
i n d i v i d u i , ma sempre in favore delle c o m u 
n i t à . Ed è appunto in questo che la Grande Ri
voluzione ha peccato. Le terre che confiscava ai 
preti ed ai nobili, le dava ai privati, mentre avrebbe 
dovuto restituirle ai villaggi ed alle città, poiché 
erano già state terre del popolo, — terre di cui i 
privati s'erano impadroniti grazie al regime feu
dale, i 

Altrove, l'autore cerca di rispondere alla do
manda: l'opera della rivoluzione avrebbe potuto 
compiersi senza la rivoluzione ? 

E lo fa senza passione, in modo proprio ogget
tivo : 

' C'è sempre un momento in cui la riforma è 
ancora possibile. Ma se non si è approfittato di 
quel momento, con l'ostinarsi a resistere alle esi
genze della vita nuova, sino a quando il sangue 
ha dovuto scorrere nella via, come era scorso il 
14 luglio 1789, — allora si ha la rivoluzione. E, 
una volta dichiarata, la rivoluzione dovrà svilup
parsi sino alle sue ultime conseguenze, — ossia 
sino al punto che sarà capace di giungere, non 
fosse che temporaneamente, dato lo stato degli 
spiriti a quel momento della storia. » 

Ciò che v'ha di nuovo nello studio di Kropot
kine, è là luce da lui projettata sulla parte avuta 
nel movimento dalla folla anonima, dai contadini, 
dai bassi fondi delle città. Gli storici sono gene
ralmente spinti ad ingrandire gli attori principali, 
attribuendo loro tutto il merito degli avvenimenti. 

Ora, uno studio attento dei fatti ci guida alla 
curiosa rivelazione, che gli avvenimenti essenziali 
della rivoluzione, quelli che hanno data la sua di
rezione al movimento, come, fra altri, il 14 luglio 
e il 10 agosto, sono stati l'opera spontanea della 
folla anònima e si sono compiuti contro la volontà 
e malgrado la resistenza di quelli che si conside
rano volontieri come i capi e i dirigenti. Costoro 
si sono contentati di seguire e sempre la loro azione 
ha teso a ritenere ben più che a spingere lo slancio 
della moltitudine. La parte avuta dalla massa popo
lare Kropotkine ha saputo renderla meravigliosa
mente viva. Bisogna leggere il suo libro per com
prendere proprio la Rivoluzione francese, per figu
rarsi in modo tangibile la vita della nazione durante 
quegli anni terribili, per sentir battere il cuore 
della folla e seguire le sue alternative di speranza, 
di disillusione, di furore e finalmente di fatica e di 
scoraggiamento. 

Questa impressione d'attualità e di verità non 
l'ho trovata a un così alta grado in nessun altro 
storico. 

Ho detto che certi insegnamenti nascono spon

taneamente dal libro di Kropotkine. Eccone alcuni : 
Una rivoluzione non scoppia mai come un fulmine 
a ciel sereno. Se è vero che il movimento defini
tivo è sempre dovuto all'iniziativa d'una minoranza 
che sa, al momento voluto, i organizzare il disor
dine», è invariabilmente annunciata e preparata 
da uno stato di rivolta inorganico, il quale si tra
duce in sommosse e torbidi locali. E' la resistenza 
dei privilegiati del vecchio regime che, non sapendo 
consentire di buon grado i sacrifici necessari!, 
carica la valvola e provoca l'esplosione finale. 

In secondo luogo se la rivoluzione è sempre il 
fatto d'una minoranza, è impotente ed abortirebbe 
miseramente al primo urto, a meno di poter con
tare sull'appoggio deciso dell'uomo dei campi e 
dell'uomo della strada. 

Finalmente, lo stato rivoluzionario è uno stato 
anormale e transitorio che non può prolungarsi 
senza accumulare rovine e disastri. Le probabilità 
di risultati positivi e duraturi d'una rivoluzione 
sono tanto più grandi quanto più è rapida. Col 
durare la rivoluzione si rimpiccolisce. E' la lezione 
del 1793 e del 1794. 

Una rivoluzione non può finire che con lotte in
testine tra coloro che avendone ben approfittato 
trovano che ha durato abbastanza e coloro che 
mal ricompensati vogliono continuarla. Essa è, 
del resto, uno stato di crisi e di febbre, che sol
tanto l'entusiasmo e una violenta agitazione pos
sono legittimare. Non può dunque mantenersi 
grande e bella oltre un tempo abbastanza breve, 
cioè fintanto che l'entusiasmo è spontaneo e l'ecci
tazione recente. Dopo, vengono le lotte pel potere 
con le armi della sommossa, ossia il terrore. Il 
meccanismo di questo processo è smontato da Kro
potkioe con uno spirito di fredda analisi, che fa 
del suo libro un'ammirabile filosofia della storia 
della rivoluzione. Verso la fine della sua carriera, 
il vecchio comunista, che vive più che mai del suo 
sogno di felicità e di giustizia, ci ha dato un'opera 
con la quale si assicura un posto durevole fra i 
primi storici contemporanei. USS^:** 

Z 3 ì T R E N T E S I M A U S T A ; 
Somma precedente;^ " 
Remboursement 
Novaggio, Delmenico GenzioJ 
Ga virate, Giuliani Edoardo 
Vorkloster bei Bregenz 
Litografie Montjuich 

Totale 
Pagato al tipografo Fr. 5,526.70 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) * 455.— 
Al legatore » 630.— 
Nuova edizione litografia Montjuich I » 960.10 
Casse e filo * 19.— 

; Totale Fr. 7,590.80 
Deficit Fr. 1,667.40 
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Reclus e le spedizioni coloniali 
Siccome si tenta quasi di far passare Reclus, il 

grande scienziato ed anarchico, per un fautore 
delle spedizioni coloniali, crediamo bene togliere 
dalia sua ultima opera, L'Uomo e la Terra, pub
blicata nel 1905, questi brani che non possono 
lasciare alcun dubbio sul suo pensiero in merito: 

In principio del ventesimo secolo, le potenze 
hanno quasi terminato di dividersi l'Africa, sovente 
designata col nome di « Continente nero », in gran 
parte perchè abitato da negri ed un po' anche per
chè non è interamente noto. Vasti territori aventi 
una superficie di parecchie migliaia di chilometri 
quadrati hanno già il loro padrone ufficiale, secondo 
l'Almanacco di Gotha, ma non sono stati ancora 
percorsi da nessun viaggiatore. Al punto di vista 
della conquista, poco importa, perchè è fuor di dub
bio che la forza d'attacco militare che possiedono 
gli Stati europei sia abbastanza grande per trion
fare di popolazioni senza disciplina né strategia. 
Basta che questo o quel paese sia attribuito da 
convenzione diplomatica all'Inghilterra, alla Fran
cia o alla Germania, perchè questa potenza scelga 
pazientemente la sua ora d'occupazione generale 
o parziale con l'inizio dello sfruttamento commer
ciale. Attualmente il continente africano può essere 
considerato come se non fosse più che una semplice 
dipendenza economica dell'Europa. E' permesso 
d'affermare che con la loro forza reale, d'un» così 
assurda superiorità, e il loro prestigio trionfante, 
i bianchi non avrebbero incontrato nessuna resi
stenza, se l'occupazione delle diverse contrade non 
avesse dato luogo da parte loro ad ingiustizie ed 
atrocità d'ogni sorta ; d'altronde, in parecchie oc
casioni, le guerre, le insurrezioni sono <4ate volute, 
perchè davano agli ufficiali l'occasione di reprimer
le e d'acquistare così gloria, onori, titoli e promo
zioni. 

L'argomento per eccellenza dei politicanti ansiosi 
di tagliare il mondo in territori coloniali consiste 
nel sostenere la necessità di trovare degli esutorii 
per la popolazione in aumento dell'Europa e per la 
sovrabbondanza dei prodotti manifatturati. A 
questo articolo fondamentale, si aggiunge, senza 
credervi affatto, alcune ripetizioni sull'influenza 
moralizzatrice della civiltà cristiana, e la coscienza 
è sodisfatta. E' vero che la maggior parte di quei 
territorii annessi sotto latitudini lontane non con
vengono affatto al climatizzamento degli europei, 
i quali, del resto, fossero pur favoriti d'un clima 
propizio, non troverebbero occupazioni conformi 
al loro genere di vita. Questi vasti dominii, ag
giunti al territorio detto « coloniale », non devono 
dunque essere considerati come vere colonie, poi
ché non sono punto destinati a ricevere dei coloni ; 
non possono servire ad alloggiare gli eccedenti di 
popolazione emigranti dall'Europa. Non sono altro 
che dei luoghi di residenza per alcuni mercanti che 
cercano di sfruttare le ricchezze naturali dei luoghi 
ed a provvedere ai bisogni degli indigeni. Ma i più 
fra questi nativi, abituati ad un'esistenza ben sem
plice, trovano intorno ad essi, nei prodotti del 
BUOIO, tutto quanto è loro necessario; occorre 
dunque che gli sforzi dei pretesi colonizzatori si 
combinino per far nascere nuove domande, spe
cialmente quella dell'acquavite o d'un veleno qual
siasi, battezzato con questo nome : presso i negri 
spinti così alla follia, la moneta, un tempo scono
sciuta, non serve ad altro che a comperare il gine
pro o l'acquavite di trentasei gradi. Ecco, nei paesi 
occupati del continente nero, ciò che si pretende 
essere il principio della civiltà, la tappa, che suc
cede a quella della schiavitù. Ammettiamo che vi 
sia progresso, poiché il compratore negro ha ora 
l'etichetta d'uomo libero. 

Questo il pensiero di Reclus sulle spedizioni 
coloniali in generale; vediamo ora ciò che dice 
più particolarmente deWltalia, parlando anzi
tutto della sua unità. 

...la popolazione di lingua italiana corrisponde in 
modo abbastanza esatto ai contorni geografici della 
Penisola : le Alpi che cingono l'Italia limitano,salvo 
alcuni territori isolati, la contrada dove il sì suona. 
Del resto, l'unità italiana, che sembrava tanto bene 
indicata dalla cinta delle Alpi,simile a un anfiteatro, 
era stata proclamata da numerosi scrittori: fino 
dall'epoca della Rivoluzione francese, era diventata 
la rivendicHzione per eccellenza di tutti i patriotti 
della Penisola. È quante volte cot̂  toro, passando 
dal volere all'azione, tentarono l'opera di libera
zione e d'unificazione dell'Italia! L'insieme di 
questi tentativi costituisce l'upa .delle più notévoli 
epopee che ci presenta Ja storia dei popoli. L'Italia 
« una » si è fatta, tuttavia cesta ancora un'Italia 
irredenta, òhe comprende l'Istria, il 'TrentraòyMalta, 
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mentre, d'altra parte, la nazione redenta, divenuta 
grande potenza, s'è affrettata ad imitare i suoi 
predecessori, attentando ad altre nazionalità nel 
continente d'Africa per darsi un corteo di colonie. 
Essa occupa l'Eritrea e la Somalia orientale, aspet
tando che la morte dell'« uomo malato » la faccia 
erede della Tripolitania e le permetta di far valere 
i sud « diritti » al possesso dell'Albania. 

lì « uomo malato », il Gran Turco, poiché non 
sembrava disposto a tirar presto le cuoia, abbia
mo avuto la famosa spedizione attuale, che 
Reclus aveva del resto prevista in questo brano : 

L'Italia,ancora così povera in certe sue Provincie, 
ha sofferto molto, come la Francia, a causa delle 
sue passioni coloniali e dello spostamento di forze 
che ne è risultato. Questa ambizione, che ebbe per 
risultato il disastro subito sull'altipiano dell'Etio
pia nel 1895, aveva avuto prima un altro obbiet
tivo. La conquista di Tunisi pareva desiderabilis
sima ai politicanti della Penisola ; la gloriuzza tra
dizionale popolare sarebbe stata soddisfatta di 
continuare la politica della grande Roma contro 
Cartagine, e l'impresa non presentava nessun peri
colo. Ma le potenze d'Europa non diedero a quanto 
pare il loro consenso; l'Inghilterra, sopratutto, che 
possiede l'arsenale di Malta nel centro del Mediter
raneo, vedeva di malocchio l'estensione dell'Italia 
« una » sulle due sponde del mare Interno. Sotto 
l'ispirazione di Bismarck, che inimicava così la 
Francia e l'Italia per lunghi anni, l'occasione fu 
colta da un terzo ladrone, ed ora l'Italia fa quasi 
apertamente i suoi preparativi per l'annessione 
della Tripolitania e della Cirenaica. Non è più che 
una questione d'opportunità, il sindacato europeo 
dei finanzieri e dei re avendo dato la sua approva
zione d'plomatica. Si parla pure di progetti che, 
al momento dello smembramento dell'Impero turco, 
darebbero l'Albania alla potenza che la fronteggia, 
sull'altra riva dell'Adriatico. 

Come si vede, Reclus parlava fin da sette od otto 
anni fa, come di cosa quasi certa, dell'occupazione 
italiana di Tripoli e della Cirenaica. Quanto all'Al
bania, le siluranti del duca degli Abruzzi hanno 
dovuto ritirarsi pi'udentemente in seguito ad 
un ordine venuto dall'Austria. Il Grati Turco è 
ancora troppo indigesto per essere divorato. 

In tutto questo, però, non si scorge affatto che 
Reclus sia fautore della [cosidetta politica colo
niale delle grandi potenze, a meno di far prova 
d'una speciale buonafede... tripolina. L'autore 
della Geografia universale facendo anzi risaltare 
quanto sia ridicolo il nazionalismo, sempre 
pronto a violare il « principio » delle nazionalità, 
scriveva pure: 

In verità tutte le nazioni si sono egualmente 
lasciate guidare da uno spirito collettivo di spo
gliazione e di saccheggio, e questo spirito si mani
festa sopratutto quando si tratta di terre lontane 
qualificate ipocritamente di « colonie », benché, in 
maggior parte, non diventino affatto luoghi di 
soggiorno per gli emigrati del paese conquistatore 
e restino unicamente delle contrade di <r sfrutta
mento » ad oltranza, ove dei militari vanno a 
or sacrificarsi per la gloria della patria » ed ove 
degli speculatori cercano d'arrichirsi col lavoro 
gratuito di schiavi, «colies», i boys » o servi. 
Naturalmente, tutti questi attentati sono definiti 
col gergo voluto relativo alla t lotta per l'esisten
za » ; nomi di scienzati, formule monche, afferma
zioni pedantesche danno un'aria filosofica agli 
antichi pregiudizii, alle vanità ereditarie, alle pas
sioni odiose. Parole greche, forme tedesche di frasi 
giustificano i massacri e le conquiste agli occhi dei 
colpevoli ; basta loro il dirs; nati da una razza 
superiore e di fornirne come prova evidente la 
forza, la brutalità stessa. « E quanto facevano, 
senza aver studiato l'antropologia gli antichi ebrei 
quando sgozzavano senza rimorsi filistei e amate
ci ti.» (Paul Mantoux, Pages libres, 22 marzo 1902). 

Tutto questo non tanto in difesa della memoria 
immortale di Reclus, che proprio non ne ha biso
gno ; ma perchè fa sempre piacere ^intendere il 
linguaggio chiaro della ragione, dell'onestà e della 
giustizia. 

Riforme spaiali 
A proposito dell'imposta sulla rendita, si parla 

molto della ripercussione; e si dice con ragione 
che codesta imposta farà aumentare gli affitti ed i 
viveri; che il proprietario farà sopportare la sua 
imposta al locatario, il commerciante al consuma
tore, il padrone all'operaio, ecc. Niente di più 
esatto; ma questa ripercussione è il caso di tutte; 
le imposte. .oohoij 
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Si può dire, e per parte mia l'ho detto da un 
pezzo, che l'imposta, qualunque essa sia, è fatal
mente pagata dall'ultimo, dal più debole, dal più 
povero; che per conseguenza è assurdo far credere 
che si può imporre qualche tassa ai ricchi, senza 
imporla allo stesso tempo a coloro che si ha l'aria 
di dover risparmiare ; e che si ingannano le per
sone, quando le si persuadono che si può prendere 
il danaro da certe tasche, senza che le altre ne sof
frano. 

E' là una pura illusione, smentita sempre dai 
fatti. Ogni individuo colpito da imposta tenta di 
scaricarsene. Sempre vedrete l'imposta entrare 
in conto nelle transazioni; fa parte delle spese 
generali di ogni commercio e di ogni industria, ed 
è per conseguenza ricuperata sai pubblico. Tutti 
ne sono colpiti. Non vi ha chimera paragonabile 
a quella che si tenta di climatizzare presso gli in
genui, i quali si immaginano di andare esenti dalle 
tasse stabilite in apparenza per alcuni soltanto. 

La verità è che ogni imposta, in qualunque modo 
venga ripartita, e qualunque sia la specie di con
tribuente scelto, ricade quasi completamente sulla 
massa dei cittadini. 

Non vi sono dunque buone imposte. Il male, ed 
è ancora una cosa che ho spesso ripetuto, è che si 
ha l'abitudine di pagare. 

E' per questo che le pretese riforme fiscali sono 
il più delle volte delle illusioni ; ed è anche ciò che 
spiega come, dopo una di queste riforme, ciascuno 
è stupefatto d'accorgersi di non aver nulla guada
gnato, ossia che paga tanto quanto prima, se non 
più di prima. 

Non bisogna toccare l'imposta se non per sop
primerla. Cambiare di posto ad un fardello non 
vuol dire diminuirne il peso. 

HENRY MARET. 

IL CANCRO SOCIALE 
Malgrado tutte le più importanti scoperte della 

scienza moderna destinate e sollevare sempre più 
l'umanità da quest'abisso di miserie e di dolori in 
cui si trova ingolfata, havvi nel suo organismo 
una cancrena ribelle a tutte le cure, che lo dilania 
e l'annienta. 

Sono tali le condizioni della vita presente che la 
guarigione di un male significa spesso, anzi sem
pre, il principio di un altro, e così tutti gli sforzi 
grandiosi che si fanno per la civiltà e il progresso 
della nostra specie divengono inani e inutili di 
fronte alla forza della barbarie che tutto ricon
quista e pervade. 

Se i nostri antenati di mill'anni addietro, risve
gliandosi dal sonno eterno in cui sono sepolti, po
tessero aver sentore delle meravigliose e grandi 
conquiste che il genio dell'uomo ha realizzate in 
questi ultimi secoli, della scoperta delle due Ame
riche, delle, mirabolanti invenzioni a cui siamo per
venuti, della pila elettrica, del battello a vapore, 
della locomotiva, del telegrafo coi fili e senza fili, 
della navigazione aerea, del 606 e di mille altri 
portentosi vantaggi che dovrebbero far loro spa
lancare la bocca e gli occhi, penserebbero che noi 
dobbiamo essere veramente felici e soddisfatti del 
nostro stato attuale. 

Quanto s'ingannerebbero, invece ! 
Con tutte queste conquiste e tutti questi pro

gressi, noi soffriamo oggi di una gran somma di 
mali di cui essi non conobbero forse che una mini
ma parte. L^ invenzioni e le scoperte, elaborate in 
forza del lavoro e della sapienza di tutti, sono an
dati a beneficio di pochi. 

Le immense maggioranze, come ieri, come sem
pre, trascinano un esistenza precaria e dolorosa. 
Non hanno pane, né patria, né tetto. Non hanno 
libertà né diritti. Non hanno che stracci e miserie, 
che obbligazioni e doveri. 

SODO spogliate dei campi, delle officine, delle 
case. Debbono lavorare e vivere da cani per arric
chire ignoti padroni. Debbono obbedire e tacere, 
servire e farsi ammazzare al cenno dei loro tiranni. 
La società è ancora divisa in due classi antagoni
che e distinte : quella delle pecore che belano, e 
quella dei lupi che se le divorano. La prima, vitti
ma di tutte le ladronerie, di tutte le nequizie, di 
tutte le oppressioni ; la seconda, padrona del mon
do, e della vita, impoltronita nelle beatitudini 
dell'ozio e della crapula. 

Mancano i mezzi sufficienti di sussistenza, di 
educazione, d'igiene, di vita. L'abbrutimento, la 
denutrizione, il mercimonio della carne, l'alcooli
smo, la delinquenza; il vizio, la lotta spietata e 
feroce della vita, sono il prospetto generale di 
tutte le brutture e gli; orrori ohe si compendiano 
nella denominazione collettiva di r§ un problema 
no s .;?st)n ti IJUU'J n«ll«fln 
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sociale », e che la società presente cerca nascon
dere sotto il manto di una civiltà più fantastica 
che reale. 

La vita civile dei popoli è rosa da un cancro 
inguaribile e funesto. 

Invano si domanda alle leggi e si attende dal 
cambiamento dei governi una qualunque soluzione 
di quel vasto problema. 

Il male è troppo profondo perchè possa essere, 
colla superficialità dei cataplasmi politici e colle 
leggi, guarito. La repubblica e la monarchia non 
hanno fatto, in questo senso, un passo più lungo 
del papato o dell'impero. 

E' la proprietà privata — fonte di tutti gli sfrut
tamenti e di tutte le spogliazioni — che dev'esser 
soppressa. 

E' l'autorità sotto tutte le forme — capo, legge, 
governo — espressione di sopraffazione e di tiran
nia — che dev'essere abolita. 

E' il capitalismo dissanguatore e assassino, il 
padronato parassitario e assorbente, il vagabon
daggio e l'oppressione di classe che debbono scom
parire dalla vita sociale, per il bene di tutti. 

E' la rivoluzione anarchica, violenta ed estesa a 
tutti i popoli della terra, che deve spezzare le 
catene secolari della schiavitù e spianare all'uma
nità laboriosa e pensante le vie del progresso e 
della civiltà. 

Non vi sono altri mezzi, altre soluzioni. 
I deboli, gli angariati, gli oppressi, non hanno 

dinanzi a sé e come unica prospettiva che questo 
supremo ricorso : la forza. 

La forza — l'implacabile Nemesi della storia — 
a cui ricorsero tutti i partiti, tutti i governi, tutti i 
popoli. 

Colla forza il diritto assurge ad una concreta 
realtà fattiva. Senza di quella, resta pura e sana 
astrazione. 

La coscienza delle proprie necessità e un buon 
fucile rappresentano l'invincibile potenza morale e 
materiale di un popolo. 

Lo studio della storia e l'esperienza della vita 
quotidiana ci portano inevitabilmente a queste 
estreme, ma logiche conclusioni. 

Migliaia di governi si sono succeduti, mutati, 
trasformati, mascherati, senza che i popoli sieno 
pervenuti, per questo, a liberarsi dal servaggio. 

Delle leggi se ne sono fucinate a milioni senza 
siasi riusciti a raddrizzare le storte bilancio della 
giustizia. 

E se qualche cosa vi è stato d înutile, di con
trapproducente e di assurdo, sono state sempre le 
eterne declamazioni pacifiste degli evoluzionarii ad 
oltranza. 

II mondo umano non è una massa inerte di ele
menti inorganici che si assimilano, si trasformano 
e si disgregano poco a poco, impercettibilmente, 
per una placida legge di lenta evoluzione. La sua 
vita è caratterizzata da movimenti più ràpidi, da 
trasformazioni più brusche, da atti più precipitosi 
e violenti. I suoi mezzi di lotta non sono, come 
quelli della pianta, le radici sotterranee e la soli
dità della scorza : sono l'intelligenza, l'astuzia, 
l'audacia, le braccia e formidabili ordigni di distru
zione. 

Ogni partito politico, quando ha voluto trion
fare, ha dovuto ricorrere alla forza. 

Ogni governo per opprimere i popoli impiega 
contro di essi la lora stessa forza. 

I popoli, per squassare in faccia ai potenti le 
catene della schiavitù e riconquistare i beni usur
pati della tfrra, dovranno richiedere alla forza il 
trionfo dei loro diritti. 

La coscienza, la forza : ecco i due termini della 
soluzione per tutti i problemi, la formula della 
ricetta per l'orribile somma dei mali che dilaniano 
il genere umano. 

Bisogna prima comprendere ciò che si vuole, 
ove si va, ove si deve, giungere ; comprendere cioè, 
che i padroni ci sfruttano, che i governanti ci op
primono, che le leggi ci mistificano, che i preti 
c'ingannano ; che son nostre e di tutti le terre, le 
officine, i campi, le case, le immense ricchezze 
accaparrate da pochi ; che abbiamo il dovere di 
lavorare per noi, ma non per gli altri, di non obbe
dire a nessuno all'infuori dì noi stessi, e che per 
liberarci di tutte le arpie che ci dissanguano, di 
tutti i briganti che ci opprimono, non havvì argo
mento più efficace e megliore del randello. 

II resto, poi, viene da sé, come l'acqua corrente 
per uh declivio se ne va dritta al mare. 

I La guerra ^ 
Oh, non è tutta rose una campagna in dicem

bre 1 ed er,» ciò che faceva spesso dire al colonnello 
Ganzio .cb,e ;una guerra d'jjnverno è un'altissima 
immoralità,.! Morire pazienza! Pazienza gemere 
feriti !in uh ospitale! Non a. ti'ii tocca simile 

sventura. Ma al freddo, per quanto siate coperti, 
nessuno può sfuggire, e soltanto coloro cui toceò 
passare una notte alla neve stesi al suolo feriti, 
possono ridire le orribile torture patite. 

Quel cuore d'acciaio, non mai sensibile alla pietà, 
che fu Napoleone I, se una sola lagrima—ammesso 
che anche quella non fosse menzogna — sparse 
nella vita, fu sull'orribile campo di Eylau, ove gia
cevano sepolti nella neve nove mila feriti. 

Lagrima bentosto asciugata dai cortigiani adu
latori col lembo d'una bandiera presa al nemico. 

Perdonatemi il non troppo pio desiderio, ma mi 
piacerebbe che tutti questi beccai che si chiamano 
eroi, perchè i loro troni cementano col sangue 
della porca plebe, mi piacerebbe, dico, che una 
volta nella loro vita provassero la voluttà d'essere 
stesi morenti con due piedi di neve per letto, o con 
un cielo per soffitto a diciotto gradi sotto zero... 
Vedreste se i fumi della gloria li ubbriacchereb
bero tanto ! 

Ma fate il calcolo di quanti conquistatori cad
dero sui campi di battaglia ; fate la proporzione 
delle vittime che i loro capricci, la loro ambizione 
costarono all'umanità, e vedrete se non amano 
meglio veder morire, che morire a loro volta. 

Fossero gonzi ! ACHILLE BIZZONI. 

La bestia nera 
Perchè volgemmo la spalle a!la Chiesa, perchè 

più non ci scoprimmo il capò al passaggio del Re, 
perchè ci ricusammo di dare le ultime goccie del 
sangue nostro al capitale, perchè sdegnammo cur
vare le reni davanti all'opinione pubbica, sgherri, 
norcini, usurai, radunati a concilio sentenziarono : 
siano posti al bando 1 

Ma quei signori in buon punto ricordarono che 
come esiste un ospitale pei lebbrosi — in una so
cietà cattolica che ci tiene all'opere pie — esiste 
anche un asilo pei banditi : l'ergastolo. 

E perchè non li accusassero di essere dominati 
da rancori di parte, incaricarono i più illuminati 
di loro, di biografarci... ad usum delphini... 

Così i romanzi più favolosi furono dati in pascolo 
alla sete letteraria degli sguatteri e dei portieri.. 
Le spie ed i ruffiani, raccolti a fraterno simposio 
nel buffet del bordello, raccontarono di noi le cùse 
più mostruose ad immaginarsi... 

Il prete ci chiamò figli di Lucifero, e compia
cente la scienza — degli scienziati dell'Università 
dello Stato — facilmente riscontrò in noi tutte le 
stigmate della delinquenza... 

Geniali poeti ci dipinsero in ridde di forsennati, 
ebbri di aver bevuto sangue di borghesi in cranii 
di vescovi... 

Ed il cronista del giornale delle serve e delle 
ostesse arricchite, soppresse dalle sue notizie i e so
liti ignoti » e scrisse invece a i soliti anarchici »... 

Ci dettero la responsabilità di tutti i furti, di 
tutti gli stupri, di tutti gli omicidii... 

Per il giudice inquisitore, il reo, di qualsivoglia 
delitto, necessariamente doveva essere imbevuto di 
idee anarchiche... 

Jack lo sventratore non ora forse affiliato alla 
terribile setta ? 

E la società ben pensante e che pensa sempre 
col cervello degli altri... dette ragione agli sgherri, 
ai norcini, agli usurai... 

Diventammo la bestia nera, la facile caccia, tol
lerata, ammessa, voluta, predicata dalle tribune 
dei parlamenti, dalle bigoncie delle chiese, dai mu
ricciuoli dei trivi... 

E quando i cacciatori s'imbatterono in selvag
gina poco paziente, quando il coniglio d'un tratto 
ebbe gli artigli del leone e seppe morire ruggendo, 
allora, il coro delle grida, delle maledizioni, tuonò 
come mille tempeste, e tutti vollero lanciare contro 
noi la loro pietra, perfino i bimbi che sorridevano, 
fanciulle a cui negli occhi bruciava l'amore, vecchi 
a cui l'avello già aperto doveva far considerare la 
giustizia che è nella palingenesi eterna... 

Dalli alla bestia nera!... 

Ma infine : qu,ale il nostro delitto, vero ed in
timo? 

Avevano i,nostri ajrjjnel 1789proclamatiidiritti 
: deil'uorno, perchè piùstardi ci si facesse la colpa di 
negarci a«Jaccrescere la ricchezza altrui? 

Avevano fpr;se i nosfei &aajpi perduta \a lor vita 
: per facilitare il trionfo degli ideali democratici per
'chè poi ci s'accusasse di delitto politico non salu
tando il primo impiegato dello .Stato? . 

Erano stati dunque:spenti,{.roghi perchè dopo: 
un secolo ci si maledisse per non curvarci agji stu
pidi dogmi delle chiese .cristiane.?.. ; hi|,.v' r],..'„;fi 

' ; '̂,Â8..v%^fi7aiw|!BgBé|B,.d.el|è altre ragioni, 
I de .̂̂ ra/i'.jpbJlyrj... misteriosi e,terribili., T ,..T.>i , , 

Quali ?... 
Li diremo noi. 
Nell'ora in cui la Menzogna era in onore, noi 

pretendemmo approssimarci alla verità... 
Passando al di là degli ideali eterni, delle dot

trine rivelate, alla ragione collettiva, stazionaria e 
infeconda, opponemmo la ragione particolare... 

Pensammo che l'individuo doveva esser pur 
qualche cosa nella società, in questa tirannica 
astrazione che pretende esser tutto e non è nulla. 

Volemmo che il regno dei cieli promesso da 
Cristo, poiché l'apocalisse ritardava, cominciasse 
ad avverarsi su questa terra. 

Pretendemmo esser possibile la giustizia estesa 
a tutti... e, cumulo dell'eresia! affermammo t poi
ché l'esistenza dell'uomo era un fatto, doveva pur 
esserlo per lui la possibilità di vivere... » 

E scoprimmo la falsità di tutti i contratti, la 
truffa che è in tutte le verità' codificate... 

Risalimmo alle sorgenti del dolore e denunciam
mo un despota, a quelle della miseria ed accusam
mo un padrone, a quelle della fede e smascheram
mo il privilegio d'una casta. 

Allora gridammo all'womo : difenditi da tutti.,, 
ti si avvilisce d'ogni lato, operaio o principe, si 
vuole che tu sia schiavo, o d'un padrone, o d'una 
casta o d'un principio, o d'una tradizione. 

Tutto è statò falsato : povero o ricco, ti si ob
bliga a non essere; oppresso da un re o da un pre
concetto, nel mondo tu passi senza che mai ti sia 
dato esclamare : ecco, io esisto... durante un'ora o 
un attimo ho vissuto di vita propria. 

Rappresentavamo dunque una rivoluzione senza 
nome e senza limiti : qualche cosa di più che la ri
volta dei servi: della riforma, dell'89; qualche 
cosa di grandioso, o di mostruoso; la distruzione 
di tutto un mondo ; del prodotto dei secoli, di Dio, 
della Patria, della Società, della Famiglia, dei sacri 
PriDcipii, dell'Ordine dell'Evoluzione... naturale. 

Il diritto nuovo da noi preconizzato, non incon
trava base in codice alcuno... 

Dimenticando il cielo per la terra... negavamo la 
santità dell'imponderabile : Anima e Dio. 

Infine proclamando la possibilità di vivere per 
tutti, venivamo ad imporre a tutti il dovere di la
vorare... di produrre... 

Pazzi e delinquenti dunque. 
Per noi cessava la Fede, moriva soffocato 

l'Amore... 

Eppure fede ed amore cullarono le nostre ri
volte, furono di balsamo alle ricevute ferite, e ci 
sono di meta... Amore che non si vende, Fede che 
non mercanteggia... 

Perchè noi gli increduli, crediamo, fermamente, 
piamente... 

Crediamo in tutte le cose belle, in tutte le cose 
buone, in tutte le cose miti ; nell'arte, nella 
scienza eftnel lavoro!... 

Perchè noi gli odiatori irreducibili, amiamo come 
nessuno ha mai amato... 

Amiamo i fanciulli ed i fiori : tutto ciò che è puro; 
la vita e la giustizia : tutto ciò che è santo ! 

Al di là dell'accese frontiere della guerra ci
vile noi intravediamo i domini sereni della pace 
aleggiante su tutti, dell'abbondanza generosa per 
tutti, del gaudio accessibile a tutti... 

0 fede nelle cose miti, o amore per le cose buone, 
dacci tu il sorriso che possa rispondere degna
mente al concilio degli sgherri, dei norcini e degli 
usurai. 

0 amore, o fede nella giustizia e nel vero, dateci 
voi l'energia perchè nella lotta non ceda stanco il 
braccio ; liberateci voi dalle colpevoli pietà... fino a 
che non avremo rovesciato questo vecchio mondo, 
nato nell'ignoranza, vissuto nella menzogna. 

Chi scriverà la storia più tardi, ci renderà giu
stizia, noi intanto ce la facciamo e la facciamo. 

Gigi DAMIANI. 

Agli abbonati e ai rivenditori 
X.© aforzo compiuto per la stampa 

della «Grande Rivoluzione» ci lnsciera 
con parecchie migliaia di franchi di 
debito, e gara bene ebei compagni tutti 
s'affrettino a saldarci quanto ci devo
no per giornali, opuscoli, litografie e 
abbonamenti. Noi non chiediamo, solfi 
toscrizioni, ma desidereremmo sol
tanto che 1 compagni dimenticassero 

, un po' meno sovente, di pagarci. 
: ii!4«nj iftJ i'iCi; 1 ì'.'\:\ li Hit/ ; ^uveiti .l* 1 n'j/».| n i N U 
i Tutti coloro che ci scrivano non:di
mentichino mai di ripetere l'indirizzo 
per la risposta o gli eventuali invi! di 
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Contro le esaltazioni 
guerresche 

In questi giorni di lagrime e d'orrori pel prole
tariato italiano, possiamo fare le più tristi rifles
sioni su un gran delitto, di cui ad onta di tutto, 
ciascuno di noi si sente in certa qual guisa com
plice ! 

Vergogna a noi ed alla nostra presente impo
tenza, o lavoratori tutti ; dico vergogna a noi per
chè non abbiamo abbastanza sostenuto e curato la 
propaganda antiespansionista e antimilitarista, fer
mandosi ad accoltare i politicanti d'ogni risma. 

Le energie distrutte dei nostri fratelli caduti e 
di quelli che fatalmente dovranno cadere per l'in
teresse altrui, gridano vendetta. Non è questa la 
guerra sociale che ci riguarda, la guerra travol
gente il capitalismo, la tirannia, l'oscurantismo 
gesuitico per innalzare sulle loro ceneri fumanti 
1 edificio incrollabile della uguaglianza e della vera 
libertà. No, no, mille volte no, signori sindacalisti 
all'acqua di rose ! 

Oh 1 liberiamoci, una volta per sempre, o com
pagni, da tutti gli ingannatori. 

E voi, o padri dei partenti per Tripoli, che per 
anni ed anni avete dovuto emigrare, troncando 
ogni affetto più caro, in cerca di un pezzo di pane 
per allevare quel figlio che vi vienne, nel flore delle 
speranze, così prepotentemente rubato, oggi as
sassino, domani assassinato, che ne dite ? E voi, o 
madri, che per non lasciar patire la fame ai vostri 
nati, avete sopportato le peggiore privazioni, per
chè in questi momenti di strage ve ne state taci
turne, inebetite dal dubbio straziante, non trovate 
un grido di protesta ? 

Noi, o genitori, che gridavamo e consigliammo 
i vostri figli a gridare: — Abbasso l'esercito, i 
tiranni dissanguatori che di esso vivono e si fanno 
belli, abbasso la monarchia regnante, causa imme
diata di tanti mali per i suoi fini di conquista e 
d'impero ! — noi eravamo allora segnati come le 
grandi bestie nere, pericolose, turbolenti, da fug
gire e da odiare. 

Ma' ora che pur sempre siamo noi ad alzare la 
voce contro ù massacri, contro il sacrificio inutile 
di tante giovani esistenze, ora che ì vostri affanni 
trovano l'eco nelle nostre proteste, voi volgete lo 
sguardo verso noialtri, che ci dichiariamo pur
troppo, in questo momento, impotenti a porre il 
« basta » a tanta infamia, impotenti perchè non 
abbiamo avuto il vostro assenso, la vostra coope
razione quando ve l'avevamo richiesta, allorché ci 
necessitava 1 

Ma noi sappiamo compiangere la vostra cecità 
passata, comprendiamo i grandi dolori e le amba
scio indescrivibili che ora vi torturano, e speriamo 
non lontano il giorno in cui proromperete con noi 
nel grido di riscossa : 

« Guerra alla guerra ! Abbasso le frontiere f J> 
B. B. 

CORRISPONDENZE 
B a s i l e a . — Festa patriottica. — Domenica 

scorsa, nel Salone della Missione Italiana, aveva 
luogo un <L Trattenimento drammaticoletterario
musicale a beneficio della sottoscrizione per i feriti 
in guerra e le famiglie dei richiamati ». Il pro
gramma era tutto quanto si possa immaginare di 
più monarchico, nazionalista e clerica]?, e comin
ciava con la marcia reale di Gabetti. Noi pure deci
demmo d'intervenire, una quindicina circa tra so
cialisti, anarchici e repubblicani, tanto per far 
intendere la nostra nota stonata. 

La sala era completamente addobbata con ban
diere e trofei, senza dimenticare i ritratti del re e 
del papa. Vi assistevano gli alti papaveri della Colo
nia italiana, il Console col suo personale d'ufficio, 
tutti i capomastri ed impresari coi loro assistenti, 
negozianti, albergatori, professori di lingue, di 
chimica, bottegai, rigattieri, ecc., senza dimenti
care uno stuolo d'elegantissime signore e signo
rine. Con preti e monache, v'erano pure ex repub
blicani, ex anarchici, ex socialisti, e fra questi l'ot
timo Fumasi, che un suo ex compagno pensò bene 
d'insignirlo della medaglia al valore... dei transfu
ghi, sputandogli in faccia. 

Notammo pure un anarchico, un tempo vittima 
della locale sbirraglia, ora però diventato persona 
dabbene. 

Appena si diede principio al trattenimento, con 
le prime note della marcia reale, si udirono altis
sime grida : Viva il re ! viva l'Italia 1 viva Tripoli 1 
viva il papa 1 sì, anche : viva il papa ! quel tal papa 
che fino a ieri si dipingeva come l'eterno nemico 
dell'unità italiana. 

Noi, a nostra volta, rispondemmo subito con 
fischi ed urli assordanti, che misero la sala sosso

pra. Le donne fuggivano, i suonatori si salvavano 
coi loro strumenti, si ebbe un fuggi fuggi gene
rale. Però alcuni zelanti e fra questi il prete ten
nero testa al tumulto. Dopo una mezz'ora di fra
casso, giunsero i poliziotti, i quali ci persuasero 
d'andarcene, non prima però d'esserci fatto rim
borsare il prezzo d'ingresso. 

Nel parapiglia, bandiere e trofei caddero, ven
nero rotti ed anche abbruciati, e noi restammo 
anzi per alcuni minuti padroni del campo. 

Ciò servirà a dimostrare al signor Console, al 
prete, a tutti i loro scagnozzi che la Colònia italia
na non approva ed applaude unanime alla guerra. 
Che doccia poi nostri patriottoni I 

— Risultato della festa organizzata dalle Asso
ciazioni politiche ed economiche di Basilea per 
coprire le spese incontrate da Licurgo Ghirelli nel 
processo Fumasi : Entrata Lire 287,45. Uscita Lire 
117,10. Rimborso spese processo Ghirelli Lire 
139,35. Manifesti Comizi agitazione antiguerresea 
31. — Totale a pareggio 287,45. 

Il totale delle spese processuali fu di 160 lire. 12 
franchi vennero versati dal Risvéglio e 8.65 ven
nero restituiti in parte sulla tassa percepita dai 
testimoni. 

Z u r i g o . — Domenica, 19 corrente, nella sala 
del Sonne, indetto dal gruppo Libertario, fu tenuto 
un comizio prò Gaetano Masetti. Parlò il compagno 
Girolo,illustrando cogli orrori della guerra, le cause 
che spinsero Masetti al suo atto di rivolta e di giu
stizia. Finito ii comizio si raccolsero fr. 21.55, da 
spedire alla famiglia. 

Mercoledì 15, fu arrestato dai cani dell'ordine 
svizzero alla stazione centrale, diretto per Lugano, 
il compagno Imada, già espulso dal cantone di Zu
rigo al tempo dello sciopero ultimo. Intanto si 
trova aucora carcerato. 

\ll giovane scalpellino. 
K r e n z l i n g e n . — A cura del Gruppo Liber

tario vennero raccolti 22 franchi per la famiglia 
Masetti, che saranno spediti non appena se ne avrà 
l'indirizzo esatto, f*0"> . <£ 

B e h e t o b e l e S p e i c h e r . — Dai compagni di 
queste due località si raccolsero pure prò farriglia 
Masetti 10 fr. 50, spediti alla nostra Amministra
zione. 

B a s i l e a . — Qui pure una sottoscrizione prò 
famiglia Masetti fruttò 50 franchi, spediti all' A v
venire Anarchico di Pisa.' iMMsdk>*i*&Êj*Mâ 

B r u g g . — L'utile complessivo di due feste date 
dal nostro Gruppo autonomo a Dietikon ed a Nie
derlenz fu di franchi 90.60, di cui 20 rimessi ad un 
compagno ammalato che si recò in Italia ed il resto 
spedito alla Camera del lavoro di Piombino per le 
vittime dello sciopero. 

Comunicati 
Agli operai di Walienstadt e dintorni.— Coloro 

che desiderano imparar meglio la lingua ita
liana od avere necessarie cognizioni di quella tede
sca, potranno ora rivolgarsi al Circolo Studi 
Sociali di Walienstadt, presso il quale, in apposita 
stanza, il compagno Vittorio Baratto terrà le le
zioni, serali per quelli che lavorano il giorno e 
diurne per quelli che lavorano la notte. 

La stanza sarà adibita pure a sala di lettura (gli 
iscritti troveranno giornali, riviste, opuscoli, libri, 
ecc.) ed ognuno potrà passare, specialmente alla 
festa, ore di svago intellettuale, piuttosto di con
sumare dannosamento denaro e tempo nelle bettole. 

Le lezioni comincieranno il 10 dicembre; la tassa 
è di 5 franchi al mese. 

E poiché « Wissen ist Macht », il sapere è forza, 
approfittiamone, o compagni. Q gg gfgjjj j§) 

ISoldati che ; picchiano "gli studenti! 
Togliamo rfoZrinternazionale questa corrispon

denza, che ci ha recato un vivissimo piacere come 
segno di resipiscenza prossima da parte del po
polo nella brutta faccenda di Tripoli. Il naziona
lismo potrebbe passare allora quel brutto quarto 
d'ora che gli auguriamo cordialmente. 

i ~T 

_ _ _ _ * 
Anche qui, nell'occasione della partenza dei sol

dati per Tripoli si sono avute le solite dimostrazioni 
di studenti. 

Questa volta però è loro male incorso. I soldati, 
addolorati per doversi disgiungere dai loro cari 
che forse non vedranno più, hanno reagito violen

temente non potendo sopportare la carnascialata 
sconcia e vile di questa eterna incoscienza studen
desca. 

Infatti quando gli studenti si presentarono ed 
incominciarono con le prime grida, da un gruppo 
compatto di soldati partirono numerose pagnotte 
che andarono a colpire i bollenti studentelli. Poi
ché la partenza ebbe luogo di notte, gli studenti 
portavano dei palloncini issati in cima ad un ba
stone. Anche questi bastoni, dopo che nel tumulto 
furono rotti i palloncini, finirono sulle spalle degli 
studenti. Infine, avendo visto due soldati piangere, 
alcuni studenti volevano incoraggiarli con le solite 
grida e si avvicinarono a tal uopo ai piangenti. 
Uno dei quali, perduta la pazienza, vibrò quattro 
man rovesci sul muso dei vilissimi dimostranti. 

Così i bollenti studentini si ebbero una lezione 
che non dimenticheranno per un pezzo. Qualche 
pugno pare sia loro giunto anche da parte di 
operai presenti alla dimostrazione disgraziata. 

Molti soldati dalle ultime vetture del treno in 
partenza furono sentiti gridare : abbasso laguerra. 

Sappiamo poi di un fatto pietoso svoltosi nella 
medesima circostanza della partenza dei soldati. Un 
richiamato fu accompagnato alla stazione della 
giovane moglie la quale al momento in cui il con
sorte amato doveva abbandonarla, gli saltò al collo 
e non potè più abbandonarlo, nò il soldato potè 
svincolarsi dalla stretta affettuosa e appassionata 
della moglie. Fu in queste condizioni d'angoscia 
che il soldato, vinto dal dolore, cadde a terra sve
nuto e fu dovuto condurre all'ospedale. 

Agli abbonati in Isvizzera 
E' assolutamente indispensabi le che 

da qui a fin d 'anno noi possiamo r i fare 
in te ramente l 'elenco dei nost r i abbo
na t i in Svizzera per evi tare i numerosi 
e t roppo giustificati rec lami a t tua l i , 
( l imati ricevono i l giornale e vogliono 
cont inuare ad averlo, ci scrivano dun
que, a l t r iment i i l loro nome non figu
r e r a più nel nuovo elenco ebe stabil i 
remo per l ' anno venturo. Non possiamo 
più cont inuare a spedire cent inaia di 
giornal i , senza sapere i nomi degli 
abbonat i . 

Per la famiglia di Armando Borghi 
In seguito alla reazione di Bologna il compagno 

A. Borghi, implicato anche egli nel processo per 
associazione ■& delinquere, ha riparato all'estero. 
Egli teneva un notevole deposito di opuscoli rivo
luzionarli, che, a chi voglia aiutare la sua famigla, 
offre facile modo di aiutare insieme anche la pro
paganda ; e ciò, acquistando le pubblicazioni 
seguenti : 
A. Borghi : Il nostro e l'altrui individualismo 0,25 
A. Belloni : La fine del Cristianesimo 0,50 
Libero : Il diario d'un sergente 0,25 
E. Masotti : Pagine sindacante 0,10 
O. Dinaie : Pagine Sovversive 0,10 
Ritratti di Gori 0,75 

« » E. Reclus 0,60 
» » Ferrer 0,50 

Sconto del 50 0|0 a chi farà acquisto superiore 
alle lire 20. Indirizzarsi col relativo importo ad 
Antonietta Borghi, via del Fratello, 44, Bologna 
(Italia). 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
' Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Aarau 13.05, Amriswil 10.60, B. L. 18.—, Anvers 7.50,. 

Basel 13.—, Berne 1205, P. 6.—, ChauxdeFonds 15.—, 
Dietikon 6.85, P. 10.50, Flums 20.—, Genève 7.75, Lau
sanne 14 70, W. 5.—, Lyon 19.75, Paru A. 12.—, Ro
manshorn 3.75, Rorschach 305, B. 760, S. Germano 
Vercellese 7.5, Schaffhausen 5.—, Trieste 30.—, Turgi 
5.—, Winterthur 1.50, Totale 256.15 
Abbonamenti : 

Lorient, F. L. L. 3.—, Luzern, N. 1.50, Novaggio, 
D. G. 3.—, Pari*, A. Z. 20.—, Rehetobel, 4 abb. 6.—, 
Rome, S. N. 3.—, Trieste, A. D. B. 3.—. Totale 39.50 
Contribuzioni volontarie N 

ChauxdeFonds, entre cam. 3.—, Clarens, A. Z. 50.—, 
Genève, St. 2.—, Paris, Spiller, Zanella, CateLe 10.—, 
Vorkloster, X. 0.50. Totale 65.50 

Totale entrate al 30 novembre 360.15 

Uscite 
Journal (2000) 130.— 
Per la « Grande Rivoluzione » 150.— 
Spese postali 49.— 
Deficit 34.05 
Totale uscite al 30 novembre 863.05 

Deficit 2.90
~ UP.CBAUUIONTIT, RDI S U MIS "~ 


