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Volturno! 
Solidarietà anarchica e crudeltà autoritaria 

Volturno ! Magica parola che se ci fa fremere 
d'oYrore per l'impotenza dell'uomo di fronte 
all'infuriare degli elementi che mietono così 
spesso tante vittime umane — evoca pure un 

Coema armonioso di sano e vero eroismo, di 
ella e sublime solidaiietà anarchica, compiuta 

da gente semplice e ignara di sua iniziativa. 
Contro lt catastrofi e contro i cataclismi di

struttori, l'uomo non può nulla, perchè esso 
è figlio, non padre della Natura. E quello che 
per esso è male, s'inquadra mirabilmente nel
l'ordine delle leggi naturali, nel manifestarsi e 
susseguirsi dei fenomeni... 

Le più immani catastrofi e i rivolgimenti 
di mondi interi sono determinati dagli ele
menti, che vogliono equilibrarsi per permettere 
la loro ulteriore evoluzione... 

E noi dobbiamo la Vita a questo stesso in
furiare cieco di elementi, disseminatori di ro
vina e morte. Senza di essi, la Natura sarebbe 
inerte e morta, la nostra esistenza impossibile. 

Il moto è vita! 
Più ci renderemo conto di questo, meno 

fremeremo d'orrore davanti alle più grandi, ne
cessarie e inevitabili catastroii, meno impre
cheremo e più raddoppieremo gli sforzi per 
rendere meno fatali all'uomo quei movimenti 
ristabilenti l'equilibrio nelle forze e negli ele
menti della Natura, poiché signoreggiarla è 
impossibile, è folle. 

Col cozzo continuo e violento delle sue parti, 
la Natura non fa che rassodarsi per compiere 
il suo ciclo evolutivo, senza badare all'uomo 
a questa sua infinitesima particella di materia 
organica... 

Quanti pensieri profondi, quanti sentimenti 
elevati suscitano nella mia mente la magica 
parola: Volturno! Rovina e strage! sacrifizio 
ed eroismo ! 

Molti, moltissimi han rabbrividito e pianto 
leggendo i particolari orribili della catastrofe; 
pochi, pochissimi han vibrato e lagrimato dalla 
dolce e ineffabile emozione provata, cogliendo 
su pei giornali gli atti di sacrifizio, di gene
rosità e di eroismo inesprimibili, compiuti da 
gente semplice e ignara... 

Ricordate? Un transatlantico superbo, gran
de come una città, fino a poco prima pulsante 
di vita, proiettava sinistramente le sue fiamme 
altissime, che lo divoravano, sui cavalloni infu
riati dell'oceano immenso, sballottato orren
damente. 

Lanciati immediatamente i radiotelegrammi 
annunzianti l'estrèmo perìcolo in tutte le di
rezioni, accorsero poco dopo ben dieci trans
atlantici e un vapore cisterna. 

Quale governo, qual ministero, quale auto
rità aveva comandato a loro di accorrere 
in aiuto del Volturno ? Nessuna autorità, nes
sun governo, nessun ministero; ma la grande 
legge di solidarietà umana, che è latente sem
pre in fondo al cuore umano e che oggi si ma
nifesta solo dove non c'è autorità, né governi, 
né ministeri. 

Solidarietà anarchica, dunque? Sicuramente! 
Infatti essa insegna che quando vi sono 

degli esseri umani in pericolo, è dovere accor
rere in aiuto, non badando ad interessi e ai 
possibili danni. 

Tutti sanno quali interessi enormi sono con
nessi ai ritardi dei transoceanici. Ebbene, la 
gente di mare con ardimento mirabile e con la 
naturalezza che li caratterizza, s'infischiarono 
e d'interessi e di rialzi e ribassi di borsa, 
e di danni incalcolabili che deriveranno ai 
padroni e ai potenti della terra dai ritardi, 
e ispirati dai loro nobili cuori, che tanno la 
grande legge del «Mutuo Appoggio», accor
sero a tutta carriera là dove c'erano vittime 

da salvare. E fecero bene: La vita è sacra. 
E con quanta calma e semplicità, e con 

quanta noncuranza della propria vita, ufficiali 
e marinai, saltarono nelle imbarcazioni calate, 
sebbene il mare fosse violentissimo! Quanti 
prodigi d'eroismo vero e bello han commesso, 
arrischiando secondo per secondo d'esser capo
volti e sommersi dalla furia dei cavalloni im
mani! 

E quando videro che tutti i loro sforzi erano 
vani contro l'infuriare delle ondate, grandi 
come montagne, e che quel centinaio di super
stiti stavano per bruciare sotto i loro stessi 
occhi, allora senza tener conto della proprietà 
e dei danni, il JSagasanret. azionando le sue 
potenti pompe, rovesciò sulla superficie dell'o
ceano, torrenti d'olio minerale, comprendendo 
che sono più sacre le vite umane che la pro
prietà privata, e così poterono metterle in 
salvo. 

E' probabile che i capitalisti, i governi e le 
autorità non approvino questo modo d'agire, 
subordinando e sacrificando essi gli uomini 
al capitale. 

Se essi avessero avuto questi transatlantici 
sotto il loro controllo, avrebbero ordinato loro : 
« Proseguite rotta ». « Manderemo noi soc
corsi ! » Intanto il Volturno poteva sommer
gersi cento volte, prima d'avere veduto soc
corsi! 

Tutte le catastrofi — terremoti, inondazioni, 
ecc .— avvenute in terra ferma e nelle quali 
l'opera di salvataggio fu diretta dai governi 
stanno Ha comprovarlo! E non potrebbe esser 
diversamente dal momento che tutti i governi 
lanciano milioni d'uomini gli uni contro gli 
altri, per uccidersi a vicenda, per rapinare le 
terre e i beni altrui per conto dei governanti 
assassini. 

E' provato quindi che fin dove s'estende 
e arriva l'influenza e il controllo delle auto
rità, la libera iniziativa e la legge di solidarietà 
umana sono soffocate da esse, e non pos
sono manifestarsi beneficamente, perchè gli 
uomini per le suddette autorità non hanno un 
valore che in quanto possono rubare e assassi
nare per esse. Di converso dove s'affievolisce e 
cessa il controllo del governo e gli uomini 
possono agire da se, ivi si manifesta in tutta 
la sua bellezza e grandezza, in tutto il suo 
splendore abbagliante la grande legge della 
solidarietà umana. 

E' quanto avvenne durante la catastrofe del 
Volturno, dove abbiamo visto degli uomini ga
reggiare d'eroismo per salvare degli nitri uo
mini (che dicono le cornacchie dell'individuali
smo sans-scrupules ?), senza attendere ordini 
dai governi e senza aspettare compensi e 
onori. 

Quindi anche in questa immane tragedia, 
c'è il lato bello e sublime, l'insegnamento pra
tico e la prova sperimentale, che pur vivendo 
in una società di belve, l'anarchia rta a poco 
a poco realizzandosi. Era nostro dovere rile
varlo. 

Finché ci sono al mondo uomini, che arri
schiano la p :op :h \ i a per salvare ]'t,lt> iti, senza 
ambire a compensi, bisogna aver fiducia nella 
nostra causa: 

E' questa la maggior promessa e garanzia 
del suo immancabile trionfo. 

Quando la legge di solidarietà, praticata 
sempre sul mare, si estenderà sulla terra, l'a
narchia evira un fatto compiuto, perchè la 
solidarietà non potrà manifestarsi interamente 
che in una società anarchica. 

Proprio in quegli stessi giorni, migliaia e mi
gliaia di donne e di fanciulli albanesi per 
evitare d'essere infilzati e scannati dai serbi, 
scampavano, nudi e affamati, su per le mon
tagne brulle e sterili, andando incontro a 
morte oerta, di fame e di freddo. Anch'essi — 

infelici! — vedendosi in pericolo di morte, 
lanciarono disperati e strazianti appelli all'u
manità intera... 

Nessuno accorse in loro aiuto! Perchè? 
Forse che sulla terra la morte ha un altro valore 
che sul mare? Oppure lì non esiste la legge 
della solidarietà umana? Nulla di tutto questo. 
Moltissimi sarebbero accorsi in loro soccorso; 
ma quei paesi erano sotto il controllo dei go
verni, e dove ci son questi, cessa d'esistere 
la solidarietà umana. Crudeltà autoritaria, 
quindi ? 

Precisamente ! Volturno ? Che poema d'or
rore e di ricchi, fecondi e sublimi insegna
menti! 

Trieste. SOUVARINE. 

L'idea rivoluzionaria nella Rivtlu.icne 
{Continuazione e fine) 

IV 
Quando gettiamo un colpo d'occhio sulla 

massa dei rivoluzionari marxisti, possibilisti, 
blanquisti ed anche borghesi — perchè tutti 
si ritroveranno nella rivoluzione che germina 
attualmente; quando vediamo che gli stessi 
partiti (rispondenti ciascuno a certi modi di 
pensare, e non a questioni personali, come 
lo si afferma talvolta) si ritrovano in ogni 
nazione, sorto altri nomi, ma con gli stessi tratti 
distintivi; e quando analizziamo il fondo delle 
loro idee, i loro scopi ed i loro procedimenti 
— noi constatiamo fremendo che tutti hanno lo 
sguardo rivolto verso il passato; che nes
suno osa penetrare nell'avvenire, e che ognuno 
di questi partiti ha solamente l'idea di far 
rivivere: Luigi Blanc o Blanqui, Robespierre 
o Marat, più potenti come forza di governo, 
ma non meno impotenti a generare una sola 
idea capace di rivoluzionare il mondo. 

Tutti sognano la dittatura: la dittatura del 
Proletariato, diceva Marx — ossia dei suoi 
tribuni; di noi altri, dirà lo stato maggiore 
d'un partito qualsiasi — il che è la stessa 
cosa. 

Tutti sognano la rivoluzione col massacro 
legale dei loro nemici: il tribunale rivolu
zionario, l'accusatore pubblico, la ghigliottina 
ed i loro salariati — il carnefice ed il car
ceriere. 

Tutti sognano la conquista del potere in 
uno Stato onnipotente, onnisciente, che tratti 
la nazione da schiava, che governi i suoi sud
diti con migliaia o milioni di funzionari con
sacrati dallo Stato. Luigi XVI e Robespierre, 
Napoleone e Gambetta non sognavano altra 
cosa che questo governo. 

Tutti sognano il governo rappresentativo, 
come «coronamento dell'edificio», che dovrà 
sorgere dalla rivoluzione dopo un' periodo di 
dittatura. 

Tutti predicano l'obbedienza assoluta alla 
legge fatta dai dittatori. 

Tutti non hanno che un sogno: quello del 
Comitato di Salute Pubblica; massacrare chiun
que oserà pensare diversamente dai capi del 
potere. Il rivoluzionario che vorrà riflettere e 
agire contrariamente alle loro volontà dovrà 
perire: perirà sopratutto se tenta d'andare 
più avanti. Se un Marat può ancor essere 
tollerato, «l'ai di là di Marat» — i comunisti 
e coloro che vennero detti gli « Arrabbiati » 
— dovranno perire sulla forca. 

Tutti vogliono, sotto l'una o l'altra forma, 
il mantenimento della proprietà, sia pri
vata, sia amministrata dallo Stato, ed il diritto 
d'usarne e d'abusarne; la rinumerazione se
condo le opere; la carità organizzata dallo 
Stato. 

. . 



2 I L R I S V E G L I O 

Tutti sognano, infine, d'uccidere ogni inizia
tiva dell'individuo e del popolo. Pensare, di
cono, è una scienza, un'arte che non è fatta 
per il popolo. Se, più tardi, sarà permesso 
al popolo di pronunciarsi, sarà per eleggere 
dei capi che penseranno e legifereranno per 
fui, e non per cercare da sé ed esperimentare 
delle soluzioni die non saranno state discusse 
dai preti del pensiero. Marx o Blanqui hanno 
abbastanza pensato pel nostro secolo, come 
Rousseau aveva abbastanza pensato pel di
ciottesimo secolo, e quanto non sarà stato 
previsto da un caposcuola, non avrà ragione 
d'essere . 

Ecco il sogno di novantanove su cento di co
loro che usurpano il nome di rivoluzionari. 
La tradizione giacobina li soffoca, come la 
tradizione monarchica soffocava i giacobini del 
1793. 

Ed è così che Se voi vi recate in una riunione 
di lavoratori, che hanno una sedicente educa
zione rivoluzionaria, ma che non sono stati 
tocchi dalla propaganda anarchicha, per chie
dere loro : « Cosa si farà durante la rivolu
zione?» quante voci udirete voi rispondere 
che si andrà ad alloggiare nelle case dei ric
chi, si spartiranno i viveri, si consegnerà la 
zappa od il martello al poliziotto ed al oan-
chiere, si demoliranno le prigioni? Quanti 
vi diranno, in somma, che si tenterà d'intro
durre una vita nuova, per ali il salariato non 
sarà più costretto di vendere la sua forza di 
lavoro ad u£no sfruttatore, che gli proairi di 
che pagare altri sfruttatori : il proprietario, 
l'incettatore di viveri, il banchiere, il rigat
tiere ? 

Quanti tra i sedicenti revoluzionari oseranno 
emettere queste idee senz'averne parlato prima 
ai loro dirigenti ? Noni ci sarà che una cosa (sulla 
quale tutti si pronuncieranno subito. Sarà il 
massacro « dei nemici della rivoluzione ». E 
colui che prometterà di massacrare di più, 
sarà proclamato immediatamente un vero ri
voluzionario, quand'anche fosse timido come 
un bambino mei pronunciarsi sulla minima delle 
misure, di cui son fatte le rivoluzioni. 

Carne da mitraglia ieri, carne da mitraglia 
domani, il popolo non deve avere altra idea. 
Al resto, si penserà in alto hiogo. 

L'abbiamo già detto altrove. Quando un 
popolo si vendica di coloro che l'hanno op
presso così a lungo, nessuno ha il diritto di 
fargli la lezione. Solo colui, o/*e ha sofferto 
egli stesxn tut i«» rio c.h<> il popolo ha sofferto, 
ha il diritto d'intercedere in simile occasione. 

Solo colui che ha inteso i suoi figli pian-
giere di lame e li ha visto morire d'inanizione, 
che ha dormito sotto i ponti e subito tutte 
le angoscie, tutte le umiliazioni della miseria, 
che ha corso le strade senza tetto e senza 
pane, che ha vagato nella neve affamato durante 
una ritirata di Bourbaki, mentre lor signori 
dormivano negli alberghi — solo colui lia il 
diritto di giudicare le vendette popolari e d'in
tercedere lui, ir*paria di ieri, in favore de'suoi 
oppressori. — E ancora? 

Non si è torse, da migliaia d'anni, insegnata 
al popolo la vendetta ? Non se ne è forse fatto 
un diritto sacro, benedetto dalla religione, im
posto alla legge — una dea che mutilando 
il corpo del malfattore, «ristabilisce la giu
stizia oltraggiata da lui»? Tutti non hanno 
forse approvato la vendetta mediante l'as
sassinio legale? Tutti non hanno forse pagato 
il carnefice ed il carceriere? 

Per cui avrebbe solo diritto di parlare quegli 
che avesse avuto il coraggio, sotto il regime 
attuale, di ribellarsi, che si fosse ribellato in 
realtà contro il carnefice ed il giudice in piena 
piazza della ghigliottina. Coloro che non l'han
no tatto, non hanno che da star zitti; tutto 
al più osino parlare di pietà. Perchè nelle gior
nate di Settembre, è la loro educazione che 
parlò, è il loro principio di vendetta legale che 
fu messo in pratica, è il loro disprezzo della 
vita umana che portò i suoi frutti. 

Son mille anni d'insegnamento cristiano e 
romano, mille anni di miseria — tutta la 
storia — che parlano in quelle terribili gior
nate. 11 ribelle contro tutta la storia ha solo 
il diritto di levarsi contro di esse. 

• » * 
Ma ben diverso è il terrore che rinnega il 

suo carattere di vendetta e s'erige a principio 
Ai Stato, si pavoneggia come principio rivo
luzionario. E' il terrore caro al giacobino. Per

chè sa che i furori popolari si spengono con 
le prime vittime e cedono presto alla pietà. Ed 
è cosi che ha bisogno, per supplire al vuoto 
del suo pensiero rivoluzionario, del terrore 
legale, come incarnazione della rivoluzione. 

Egli sa che gli sarebbe impossibile di mas
sacrare soltanto una minima parte di coloro che 
hanno interesse a d opporsi alla rivoluzione. 
Sa che i borghesi sono la maggioranza della 
nazione — ad onta degli sciocchi che credono 
di vedere una tale concentrazione del capi
tale che fra poco non rimarrà più, nella loro 
immaginazione, che le masse proletarie gover
nate da un pugno di borghesi. Quanti sono in
fatti, i borghesi ed i salariati in Francia? 
Calcolando tutti i salariati, compresi i sala
riati funzionari, i salariati lacchè, i grassi sala
riati dei grandi magazzeni e delle banche, i 
gallonati delle ferrovie — tutta la ìnasmada, 
insomma, dei salariati più borghesi dei bor
ghesi più arrabbiati — il censimento del 1881 
non trova in Francia, tutto sommato, che 7 
milioni su 37 milioni d'abitanti. Con le loro 
famiglie fanno meno di 20 milioni. 

E il resto, ossia 17 milioni, sono i contai-
dini proprietari o affittaiuoli del loro pezzo 
di terra ed i borghesi con le loro famiglie. Se 
ne deduciamo 5 milioni di contadini, piuttosto 
proletari che proprietari, restano circa dodici 
milioni di borghesi — senza contare i loro 
servi — che vivono del lavoro altrui. 

Dodici milioni in Francia, una quindicina 
di milioni in Inghilterra. 

• * * 
Ecco perchè i nostri giacobini moderni non 

osano parlare d'un massacro di borghesi. — 
« Basterà, dicono, alarne migliaia di teste per 
ridurli tutti all'inazione. 11 terrore li farà rin-
tanart tutti. » 

Ebbene, questo ragionamento non prova che 
una cosa, ed è che grazie alle favole narrate 
dai borghesi sulla Grande Rivoluzione, il po
polo non ha imparato nulla della sua propria 
storia. 

Ed anzitutto, è quando la rivoluzione giaco
bina stava già morendo, per non osare 
andare più innanzi, dove la spingeva il popolo 
che il regno della Terrore fu inaugurato. Ed è 
precisamente sotto il Terrore che i petits crevés, 
gli zerbini, s'organizzarono in bande per in
sultare il popolo, riprendere il genere di \ita 
dei talloni rossi, acclamare la contro-rivolu
zione che regnava già sui tre quarti della 
Francia. 

Edgardo Quinet ne ha dato la spiegazione, 
ed è che la democrazia non vale nulla per ma
neggiare il Terrore. Per imparare a servirsene, 
con gli stessi risultati che la Chiesa cattolica 
e i re ne hanno ottenuto, la democrazia do
vrebbe andare a scuola di Luigi XI, Giovanni 
il Terribile, gli czar di Russia. La demo
crazia ci dà troppa importanza; il popolo 
resta troppo bonaccione, anche quando balla 
la Carmagnola intorno alle teste piantate sulle 
picche. 

I re e gli czar non fanno tanto chiasso. 
Menano un colpo e fanno tremare gli altri 
della paura d'avere a subire la stessa sorta. 
Non trascinano le loro vittime per le strade; 
le soffocano nelle prigioni. Alessandro III, sa
lendo sul trono, scelse cinque vittime, fra 
cui una donna, e le fece impiccare. E potè 
ancora deplorare d'averle fatte impiccare sulla 
piazza pubblica, ciò che ha permesso a Ve-
reschaguine d'immortalarle in una tela. Il lesto 
è murato a Schlusselburg, e così ben murato 
che durante dieci anni non si è potuto avere 
una parola, un segno di vita dai prigionieri. 
Si sa che il terrore dell'ignoto agisce assai 
più fortemente sugli spiriti che la morte in 
piena luce, sulla pubblica piazza (1). 

Ebbene, Quinet ha mille volte ragione di 
dire che quel terrore, il popolo non saprà mai 
impiegarlo. Eppure, è il solo che terrorizza. 
L'altro genera la pietà per le vittime, è troppo 
franco perchè il popolo stesso non ne sia in 
breve disgustato. Il procuratore della Comune, 
il carro pieno di vittime, la ghigliottina, gli 
ispirano presto il disgusto. Si accorge bentosto 
che questo terrore prepara ciò che deve pre
parare — la dittatura — e spezza la ghigliot
tina. 

II popolo non regna col terrore. Inventato 

(Il Queste righe restano coinè furono scritte nel 1891. Da 
allora in poi. la Russia ha conosciuto il terrore bianco di 
Nicola II, che ci ha dato Minili imprigionati o deportati in 
Siberia. Si legga in propoBiio il mio opuscolo II Terrore in 
fiatila. 

per fucinare delle catene, il terrore, soprat
tutto quando è coperto dalla legalità, fucina 
le catene pel popolo. 

Per vincere, ci vuole assai più della ghi
gliottina, assai più del terrore. Occorre l'idea 
rivoluzionaria, larga, che riduce i nemici 
all'impotenza, paralizzandone lutti gli stru
menti coi quaih hanno governato sin qui. 

Ben triste sarebbe l'avvenire della rivolu
zione, se non avesse che il terrore per trionfare. 
Fortunatamente, ha altri mezzi ben più potenti. 

E cresce già una nuova generazione di rivo
luzionari, che cercano di sapere quali altri mezzi 
possono loro assicurare il trionfo. Sanno 
che per ciò devono, anzitutto, togliere ai rap
presentanti dell'antico regima i loro strumenti 
d'oppressione — le loro proprietà. Sanno che 
bisogna demolire suoi luoghi, in ogni città e 
casolare, il principale strumento d'ogni oppre&-
sione — lo Stato, con le sue imposte, rsuoi 
uffici (manifatture di monopolii e di mono
polisti), i suoi tribunali e le sue leggi — 
principali sostegni di tutti i monopolii. Sanno, 
sopratutto, che bisogna inaugurare nuove forine 
di vita sociale nei comuni liberati, procedendo 
alla socializzazione delle case abitate, degli stru
menti di produzione, dei mezzi di trasporto, 
delle sussistenze e dello scambio di tutto 
ciò che è necessario per la vita. 

Pietro KROPOTIUNK. 

Cose elvetiche 
A l C o n s i g l i o n a z i o n a l e . 

Le sedute della nostra Camera dei deputati 
furono feconde, se non in atti, per lo meno 
in discorsi. E le cose discusse erano delto) 
più grava importanza. In primo luogo 3Ì do
veva finire una buona volta colla famosa legge 
sulle fabbriche. Si trattava ancora di discutere 
l'articolo che parla del diritto di associazione. 
Naturalmente, i rappresentanti dei partiti di 
destra intendevano dare un carattere legale 
agli usi che durano già da tempo e che con
sistono nel njegare il diritto, da parte dei pa
droni, agli operai di associarsi... qualora cre
dono che quest'associazione possa portar loro 
pregiudizio. 

1 socialisti si scalmanarono per ottenere la 
libertà completa di associazione. E' vero che 
sarebbero essi stessi, come campioni del lega
lismo ad oltranza, i primi a violare questo 
diritto anche se garantito dalla legge. Infatti, 
numerosi sono i casi in cui il sindicalismo 
politico-centralista obbliga i lavoratori ad or
ganizzarsi contro la lora volontà, sotto minaccia 
d'essere gettati sul lastrico. E gli apostoli del 
socialismo legalitario farebbero meglio, se vo
gliono rimproverare ai capitalisti di violare 
la legge, a non farne altrettanto. 

Eppoi, abbiamo nella nostra Elvezia l'im
mensa fortuna di possedere una Costituzione 
federale, che in un suo articolo garantisce, 
senza restrizione alcuna, la libertà di asso
ciazione ad ogni cittadino. E credete voi che 
qualche deputato abbia chiesto se questa Costi
tuzione non conta più per nulla? o se bisogna 
metterla nei musei accanto alla « Dichiarazione 
dei diritti dell'uomo»? Ma che? più nessuno 
ci pensa! E il diritto di associarsi, legale prima, 
sarà legalmente violato dai nostri legislatori. 

Così avvenne pure per altre buone cose, che 
si possono leggere nella celebre nostra Costi
tuzione, ma che vennero soppresse a poco a 
poco mediante nuove leggi e decreti, a 
seconda le circostanze. Per esempio, la pri
gione per débito è formalmente abolita dalla 
Costituzione, ma vi si farà facilmente fare 
una settimana di prigione, se tardate a pagare 
la tassa militare... che dovrete in seguito pa
gare lo stesso. 

La nostra demoaazia è il regime politico 
ideale. I nostri governanti non commetteranno 
mai nessuna illegalità; appena ne sentiranno 
il bisogno faranno un decreto nuovo; finché 
giungerà il momento in cui i lavoratori non 
potranno più muovere un braccio senza com
mettere un'illegalità. 

E certa gente allegra ci propone l'emancipa
zione per mezzo dell'azione legale! 

* * * 
Altra cosa interessante è la disaissione at

torno al bilancio preventivo pel 1914. Da 
qualche tempo già le finanze federali si trovano 
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in brutto stato. Per l'anno venturo, si prevede 
un deficit di una mezza dozzina di milioni. 
Come rimediare a simile inconveniente ? 
E' questo il problema che devono scogliere i 
deputati. Si tratta dunque di creare nuove 
risorse allo Stato. Per ignoranti che siano i 
nostri rappresentanti, sanno che sarà impos
sibile attuare tale cosa senza dissanguare il 
popolo un po' di più. Ciò dà loro dei gratta
capi. Si parla del monopolio del tabacco, dei 
fiammiferi. Ma i socialisti protestano alta
mente... non contro i monopolii; dicono sol
tanto che bisogna serbarli per le riforme so
ciali, iaissicurazioni, ecc. Fra parentesi, sono 
dei furbacchioni; vogliono rubare, legalmente 
è vero, dei denari al popolo, per poi restituir-

f lieli sotto forma di elemosina, legale ancora, 
opo averne usata la buona metà per mante

nere la burocrazia necessaria a detta legge. 
Certi deputati hanno denunciate le spese 

enormi delle commissioni parlamentari, che 
vanno a lavorare nei luoghi i più ameni. Cosi 
certe commissioni hanno speso quattro ed an
che sei mila franchi per delle sedute di pochi 
giorni. Senza dubbio ciò contribuisce singolar
mente a creare lo stato critico delle nostre 
finanze come pure il continuo aumento delle 
spese militari, che ormai oltrepassano i cin
quanta milioni. Ma ingenui coloro che credono 
di rimediarvi rimanendo su questo terreno. 
Tutto ciò non sono che piccolezze accanto all'e
norme spreco di ricchezze, che richiede l'esi
stenza dello Stato. Perchè è quest'ultimo la 
causa prima; è lo Stato che costituisce la più 
potente forza d'impoverimento delle masse, 
rubando loro una buona parte della loro pro
duzione per conto suo e (mantenendole schiave 
del capitale. Capitale e Stato sono due forze 
sviluppatesi parallelamente, come Io spiega 
benissimo Kropotkine, e in fondo non for
mano che una sola ed unica potenza d'oppres
sione, come ce lo spiegano i fatti. 

Certuni sperano nella bancarotta dello Stato 
come prossimo avvenimento; ma ciò è un'im
possibilità, perchè ì banchieri che gli preste
ranno i denari per colmare i suoi disavanzi, 
non lo fanno senza una garanzia. Eppoi, non 
saranno tanto goffi per lasciare che crolli 
un'istituzione così necessaria al loro dominio. 
Si avrà un bel discutere, ma come rimedio 
alla scabrosa situazione finanziaria del nostro 
paese non rimane che una rivoluzione proleta
ria, distruttrice dello Stato e del capitalismo. 

* * * 

Grande chiasso alla Camera federale hanno 
sollevato . gl'incidenti militari dell'autunno 
scorso. I socialisti si sono fatti eco dell'indi
gnazione popolare. Uno, il Naine, si è anche 
servito di parole grosse e dure; ha trattati di 
assassini gli ufficiali colpevoli di abusi d'auto
rità. E' vero che un altro, il colonnello Mùller, 
si è affrettato a dire che non tutto il suo 
gruppo condivideva le idee del Naine. Un 
altro, Oraber, ha voluto fare sapere che «noi 
(socialisti) non vogliamo che si diminuisca 
il Valore del nostro esercito ». Un colonnello 
reazionario ha detto che il mostro esercito costi
tuisce il più potente strumento di conservazione 
sociale. E' senza dubbio per quello che i 
[socialisti parlamentari non vogliono che se 
ne diminuisca ir* valore! 

La stampa non si mostra troppo sorpresa 
di tanta opposizione; un giornalista spera che 
Graber e Naine, secondo l'esempio di Hervé, 
riconosceranno un giorno o l'altro il loro er
rore. E il popolo continuerà a credere che 
il parlamento metterà un argine al militarismo 
invadente, finché la frusta della disciplina non^ 
lo scuoterà di nuovo. Forse s'accorgerà che la 
sua volontà solo potrà imporre un iimite all'ar
roganza dei militari di mestiere. 

L a S c a o l » FVrr«»r Hi L o s a n n a . 
La discussione sull'educazionismo, che ab

biamo potuto seguire negli ultimi numeri di 
Volontà^ mi induce a parlare della nostra scuola 
di Losanna e del grado d'interesse che i lavo
ratori dovrebbero consacrarvi. Mi ' affretto a 
dire che secondo me sarebbe uno sbaglio il 
sacrificare tutta la nostra attività all'insegna
mento. Esso non costituisce che una delle 
questioni alle quali ci dobbiamo interessare, 
come l'antimilitarismo, l'antiparlamentarismo, 
il sindacalismo, ecc. E sono dell'opinione che 
basta un tentativo pratico come quello di Lo
sanna, per una regione relativamente grande, 
per esempio, per la Svizzera ed una parte 
della Francia, quella che si estende urt centinaio 
di chilometri oltre la frontiera. Se si trattasse 

di fondare una scuola a Berna od a Zurigo 
tale iniziativa non l'approverei, ma continue
rei a consacrarmi come ora a quella di Losan
na, consiglieri ai compagni che posseggono dei 
mezzi di metterli a sua disposizione per assi
curarle un'esistenza meno precaria. 

Ciò per molte ragioni. In primo luogo la 
creazione di una Scuola richiede grandi mezzi 
materiali e conoscenze pedagogiche, almeno in 
una parte dei suoi iniziatori. E se si va troppo 
a tastoni, ù corre il pericolo di fare fiasco, 
il che è sempre d'un effetto morale deplore
vole. Non v'è bisogno che di scuole ve ne 
siano molte. Si tratta per ora di una riforma 
nell'insegnamento e di provare che i lavo
ratori stessi possono, senza l'ingerenza dello 
Stato, provvedere all'educazione della loro 
prole: non solo, ma superiormente. Natural
mente occorre creare un'agitazione intorno 
alla scuola ; mettere in evidenza i metodi nuovi, 
criticando l'insegnamento statale. 

L'azione della scuola proletaria dovrà eser
citarsi ovunque e sopratutto fra i maestri e 
le maestre. Fra i lavoratori coscienti se ne man
terrà vivo l'interesse e non si dovrà mai di
menticare che essa abbisogna della loro colla
borazione. Ciò si può benissimo fare a lato 
della propaganda, senza che questa ne soffra, 
anzi. Ed i risultati ottenuti dalla Scuola 
Ferrer di Losanna non ci permettono di du
bitare dell'utilità dei nostri sforzi. Dei com
pagni sui quali si può contare e che hanno 
fatte le loro prove, amministrano l'istituzione. 
Ed i gruppi, i sindacati che la fanno vivere 
dovrebbero moltiplicarsi. Sono tre anni ch'essa 

• esiste e se i lettori del Risveglio ne hanno 
udito poco parlare finora, non meno importante 
è l'opera che ha conpiuto. 

S i n d a c a l i s m o . . . n o s t r a n o . 
Si può leggere nel giornale corporativo degli 

orologiai, la Solidarité Horlogère: 
Soletta. — Pesta di Natale dell'Unione operaia di 

Soletta, domenica 21 dicembre. I genitori sono invi
tati coi loro bambini all'ora precisa. Attiriamo spe
cialmente l'attenzione dei compagni sulla festa fa
migliare, durante la quale il pastore (prete prote
stante) Knellwolf, di Cerlier, ferra una conferenza. 
Si pregano gli amici di partecipare numerosi a 
questa piccola festa. 

Dei preti che fanno i socialisti, è un feno
meno assai comune nella Svizzera. Tanta è 
l'ignoranza e la passività dei lavoratori, che 
può essere socialista un prete, come lo sono 
poliziotto, colonnelli, prefetti, ecc. 

N o n h o c a p i t o n i en te . . . 
L'Operaio risponde al mio articolo sui diritti 

politici degli operai, dicendo che la «conditio 
sine qua non» per discutere è di capire. Ed 
io dico che la «conditìo sine qua non» per 
discutere è la buona fede. Si giudichi del 
resto la sua risposta: 

Il collaboratore del Risveglio che si firma M. A. 
non ha capito niente : non ha compreso che se gli 
scioperanti al Grenchenberg fossero stati muniti di 
diritti politici avrebbero anche avuto a loro dispozi-
zione il fucile e che se i socialisti nei consigli canto
nali non hanno fatto diversamente dai borghesi — 
ciò' che escludiamo — la colpa è dei singoli uomini 
e non delle idee e non di tutto un partito. Ma a che 
giova discutere con certa gente presuntuosa e lepida 
di null'altro capace che di imbrattare il giornale 
con parole grosse e sciocche ? 

Lasciamo andare il fucile; coi diritti politici 
si può usare della scheda e non d'altro. Ma 
la colpa dell'agire dei governanti socialisti 
non è soltanto degli uomini. Lo è sopratutto 
di un'idea, che è quella della conquista dei 
poteri pubblici. Ed il partito se vedesse il male 
nelle azioni dei suoi uomini li rinnegherebbe, 
come noi rinneghiamo le spie, i crumiri. Ma 
il capo della polizia di Basilea, di Zurigo, di 
Winterthur, del Lode, il prefeto di Bienna, 
sono gli uomini più onorati del partito, anzi, 
i caporioni. 

I socialisti dovrebbero essere uomini tutti 
d'un pezzo, e non divisibili in due o in tre 
secondo i molteplici adattamenti. Ma no, 
forse mi sbaglio, il socialismo è un'idea che 
non ha nulla da vedere cogli uomini che la pro
fessano ! 

. C iv i l t à . 
Si legge nella stampa: 
Novo nomadi di nazionalità belga passavano la 

notte del sabato alla domenica, al limite del canton 
Soletta. La madre, presa dai dolori del parto, mette
va duo gemelli al mondo. Al mattino, la disgraziata 
moriva per mancanza di cure e pel freddo. Al mar-

r~" 

tedi, i neonati raggiungevano la loro sfortunata 
madre, e venne fatto il triplice funerale. Dei nume
rosi nomadi erano giunti per rendere gli ultimi 
onori ai loro compagni d'infortunio ; ma furono im
pediti dalla polizia di assistere al convoglio funebre. 

E la stampa incoraggia e spinge il pubblico 
ad odiare stupidamente questi diseredati. In
fatti essi vengono non di rado espulsi da un 
cantone all'altro, senza che qualcuno pensi a 
trattarli come semplici umani. E l'ignobile 
polizia li perseguita fino nei loro lutti. M. A. 

Cose... d'Italia 
Decisamente i lavoratori delle manette del 

bello Italo Regno battono il record della vio
lenza. Leggete i giornali di questi giorni e 
troverete una serie infinita di fattacci di sangue 
da fare invidiare i basci-buzuch delle milizie 
irregolari turche. 

Cniesturini che arrestano revolverando il mal
capitato che tenta di sottrarsi colla fuga, dele
gati di pubblica sicurezza che sguinzagliano i 
loro cani rognosi sulla folla che intende ma
nifestare la propria opinione su fatti di capitale 
importanza o protestare neila forma più pa
cifica del mondo. borghese contro sorprusi e 
illegalità governative; segretari di Stato che 
giustificano e esaltano come dovere di lealtà 
la caccia all'uomo e l'assassinio vigliacco e 
cannibalesco, magistrati che incoraggiano 
1 peggiori arnesi da forca, ministri che pre
miano la lurida zavorra, genuino prodotto 
d'una società corrotta, depravata e sanguina
ria. 

Da Rimini a Trapani, da Cerignola a Milano 
è tutto un lavacro di sangue e di violenze 
che fa fremere e inorridire! 

Siamo in un periodo in cui la vita dell'ope
raio è in balia della belve umana in nappina 
azzurra. Il diritto statutario di associazione, 
di riunione e di manifestazione è ridotto a 
zero. Basta che salti ad un delinquente qual
siasi, investito di autorità, il ghiribizzo, per 
vedervi sballottati con pugni, calci, daghe, 
tavolini, sedie e rivoltelle dai difensori della 
proprietà ! 

Protestate verbalmente? In carcere per ol
traggio e violenza ai tutori dell'ordine. Per
dete la pazienza e reagite con un ben appiop
pato ceffone ? Nel caso migliore vi ammaccano 
le costole e vi fanno marcire in galera, se non 
vi appiccano all'inferriata come un baccalà da 
due soldi! Dei carabinieri non parliamone. 
Triste genia di boriosi e mentecatti, fannulloni 
e strafottenti. I soldati poi lasciamoli stare; 
è troppo triste il pensare che da operai autentici 
possano trasformarsi in brevissimo tempo sotto 
l'influenza della caserma in ciechi strumenti 
di repressione. Che proprio non si possa far 
rinsavire questi brutti ceffi di mercenari, co
dardi e incoscienti ? Io opino di si. Basterebbe 
all'atto pratico che i dimostranti reagissero, 
come quando fra di loro vengono a diverbio, 
per indurre questi eroi da postribolo ad essere 
più cauti nel muovere le mani. Se la violenza 
non può essere eretta a sistema — in questa 
società di cannibali, dove un padrone può 
sottoporre alla più straziante miseria e con
dannare alla morte lenta ma sicura migliaia 
di creature umane per una sfrenata sete di 
guadagno; l'esercito compiere la funzione del 
crumiro e del boia, la polizia le più repugnanti 
scelleratezze e efferati delitti, il magistrato le 
più grandi mostruosità giuridiche; dove i va
lori umani vengono inesorabilmente distrutti 
da una coorte di privilegiati e bruti — la vio
lenza diventa logica, santa e doverosa! Ah! 
se certa gente invece di perdersi in sdolci
nature e rimbrotti insulsi prendesse la sua 
posizione netta e scendesse fra il popolo tanto 
disprezzato, bastonato e minchionato, ma 
sempre generoso e fattivo a renderlo consape
vole della sua potenza — chissà se ancora 
il tanto deprecato governo della mala vita 
troverebbe il modo di premiare e esaltare la 
furia omiddia dei suoi gregari ! Ne dubito assai. 

Invece vi ammazzano savoiardamente, oggi. 
Pazienza! l'onorevole eletto dal proletariato 
cosciente, tutto amore e bontà pel popolo mi
nuto, impugna la penna, inforca gli occhiali 
e interpella l'assassino, se non crede meglio 
essere un po' più guardingo, tanto da non esa
sperare l'uomo utile a tutti, ma apprezzato 
da nessuno, fintanto che si manterrà in una 
posizione di inferiorità sodale e morale. E 
tutto termina lì. La vedova terge le lagrime, 
i bambini crescono fra l'insulto e la miseria, 
i colpiti ringraziano il loro eletto, ardito e 
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erudito, d i e staffilò apparentemente chi beffar
damente pregusta la gioia di altri massacri, 
pure di conservare intatto 8 diritto di lor 
signori, e i più magnificheranno il parlamen
to come luogo più consono al trionfo della 
giustizia e della l iber tà! 

E intanto tutti ridono, dal padrone al go
vernante, dal poliziotto al generale d 'armala! 

Basta, dunque, con le interpellanze, e se 
non siete dei cinici e della gente in malafede, 
o eloquenti tribuni, scendete in piazza, dove 
la turba urla a accendere gli animi e infervo
rare i restii Culla pugna Finale, dove tutti i 
governi della mala o buona vita cadranno nel 

aratro dell 'ignominia, sotto l 'urto dello sde
gno erompente dai generosi petti rivendicanti 
û diritto all'esistenza, con l'avviarsi verso il 
comunismo anarchico! Bruttali. 

CORRISPONDENZE 
T h a l w i l — Sabato scor to , Il compagno 

Girolo tenne una conferenza sol t ema : Masetti. 
Spiegò con parola convincente l'alto significato 
del l 'a l to di Masetti, i l lustrando lo stato di 
acciecamenlo nazionalista, in cui si t rovava il 
popolo d Italia Tra i lo il lato giuridico della 
condizione di Masetti t ra t tenuto arbi t rar ia
mente in una manicomio criminale, anziché 
comune. Disse ehe ragitazione»Masclli mante
nuta in via semplicemente legale non darà 
alcun risultato, poiché il governo sapi à / roo / -
menle levarsi d ' impaccio,senza p e r q u e s i o libe
ra re il recluso. Quindi è necessario por tare 
l'agitazione sulle piazze e nelle s t rade di tutta 
l'Italia, e questo dev 'esse re il compilo 
delle madri d'Iialia, a cui la guerra infame ha 
s t rappato migliaia e migliaia di figli. Masetti 
ha rifiutalo di andare a fai si uccidi re per una 
causa che non era la sua, noi dobbiamo liberai lo 
pr ima che i carnefici del mili tarismo lo ren
dano pazzo sul serio, come fecero con Acciarito 
e Passan2nte. Dopo la conferenza si raccolsero 
le firme da mandare al Procura tore del re a 
Venezia. Pubblico abbastanza nmeioso . 

Per iniziativa di alcuni compagni 1' 11 gen
naio p. v. si darà una festa con teatro, ballo, 
lotteria ; verranno cantate anche alcune canzo
nette. InvitianTo fin d'ora i compagni di questi 
dintorni e di Zurigo ad accorrere numerosi alla 
nostra serata. Coloro che avesseio la gentile 
intenzione di fare quale he rrgalo pi r la lotteria, 
lo inviino al seguenie ind i r i zzo : A. Gopetli, 
Ruschi kon, Canlon Zurigo. 11 licovato della 
festa sera diviso fia la scuola di Losanna e 
quella di Milano. A. C. 

U s t e r . — Il nostro don Giovanni, del locale 
Segretariato cattolico, p;>re si prepai i a part i re 
per Kreuziingen. Che sia stanco di lottare con 
reprobi pari nostr i? Purt roppo, temiamo che 
non avrà nulla da guadagnare al cambio, perchè 
i poliziotti neri d'Italia non sono t ioppo sini) a-
tici anche ai lavoratori di Kr< uzlingen ! Ad ogni 
modo questi sono debitamente p re \ enu l i . 

I o c n r n o . — la questa località si è fondato 
un Gruppo Libertar io P. Gori per iniziare 
un' indefessa azione di propaganda. Indirizzo : 
Eugenio Macchi, posta restante, L o c a m o . 

V e r s i i i x — Per aiutare la propaganda e 
contr ibuire all 'agitazione Pio Masetti anche fra 
noi si è costi tuiio un gruppo anarchico . Indi
rizzo : Tomassoni Arnaldo, Versoi» (canton 
Ginevra) Neila prima riunione abbiamo raccolto 
3.75 prò famiglia Masetti, rimesbi al Risveglio. 

Z u r i g o . — Un diavolo con tanlo di corna, 
pubblica una velenosa cor r^pond i nza ncILMi;-
venire dil Lavoratole, riguardo «Ila festa orga
nizzata prò famiglia Masetti. Pc»he parole per 
i compagni, senza curare la bava velenosa dello 
seri il ore . 

II Gruppo autonomo aveva organizzata una 
festa per il 3 gennaio prò stampa l ibe r i s i» fin 
da due mesi addietro . Iniziata a Zurigo l'agita
zione prò Masetti, col concorso di tutti i sovver
sivi, e visto il grande inteiesse che ha suscilato 
fra Ï lavoratori , fu stabilito di prosegi ire l'agi
tazione con l 'accordo collettivo, come era stala 
iniziata. Allora i compagni del Gruppo auto
nomo decisero d'oilrirci . la lo io festa prò Ma
setti . 

Per decidere il p rogramma e lo scopo della 
serata vennero riuniti i r a p p m e n t a n l i dei vari 
par t i l i , che avevano aderi to al comizio prò Ma-
se t t i . Tutti vennero , meno i socialisti. 

In questa prima riunrone fu stabililo di fare 
la festa prò famiglia Maselli. e fu indetta un'al
t ra r iunione pei definitivi accordi . 

Per questa seconda r iunione fu scr i t to ai so
cialisti , invi tandoli ancora , ma non vennero . 

Ora, domandiamo se è ser io ed onesto cr i t i 
care velenosamente un lavoro, quando queste 
cr i t iehe e questi concetti si potevano serena
mente esporre ai compagni tutt i , e magari , se 
giusti, farli t r ionfare. 

No! Si aspet ta per colpire alla schiena, e per 
spargere un po ' di r idicolo su un ufiicio di cor 
r ispondenza, che non ha al tro scopo che di 
mantenere un affiatamento fra i diversi compa
gni sparsi nella Svizzera. 

Come se il diavolo non sapesse quale sem
plice funzione ha questo Ufficio,come se avesse 
dimenticato che al convegno che lo creò, assi
steva un rappresentante del Par t i to socialista, 
che parlò anzi del l 'ampia discussione in merito 
sull'Avvenire. 

Ora può giudicarsi e r ra to il concetto di far 
feste, può essere erra to il nostro operato, poiché 
noi non posiamo ad infallibili, ma da quale 
pulpi to viene la predica? 

Noi abbiamo pensalo che l ' inviare due o t r e 
cento lire alla mamma di Masetti possa pure 
servire all 'agitazione ed a pagare le spese ne
cessarie per l 'azione legale. 

Come si potevano racimolare questi denar i? 
I lavoratol i , qualunque sia il loro part i to , 

non sono bottegai o commercianti , perciò non 
si possono permettere il lusso di cavar biglietti 
di banca, lusso che non se lo prendono nem
meno i suddett i grossisti , che amano tanto i 
bei gesti. E non hanno nemmeno debili da pa
gare, per po ter dare il 30 per cenlo e il resto 
prò agitazione. Cosicché hanno*pensato ad una 
sera ta di propaganda con lavori sociali, della 
buona musica ed anche un po ' di ballo, sempre 
caro alla gioventù. Il diavolo dovrebbe esserne 
contento, che acquisterà un po ' di anime per il 
suo inferno domestico. 

Noi credemmo, quando constatammol 'assenza 
dei socialisti alle nos t re r iunioni , che fossero 
occupali in una famosa inchiesta in famiglia, 
ma ci siamo ingannati ; non pensavamo a certi 
pudor i . 

Ora ne prendiamo nota : il diavolo s'è fatto 
frate, anzi il frate si è fatto diavolo. 

L'Ufficio di Corrispondenza. 

COMUNICATI 
Ecco il rendiconto della festa data del Gruppo 

filodrammatico di Schônenwerd in l t r u g g : 
entrate , 114 20; uscite, 11)2 80. 

6 franili) vernicio destinati al numero unico 
1 iberiamo Massetti! ed il l imanenle al giornale 
Rompete le file I 

Ringraziamenti a tut t i gli intervenuti e spe
cialmente ai compagni di Baden. 

OPERA VARIE 
All'Anarchia si arr iverà passando per lo 

Malo socialista Fr . 0 10 
L Bl-.RTONI. — Abbasso l'esercito ! o 05 
BONDI. — Religione e morale 0 10 
CARLO CAFlEhO. — Auarchia e Comu

nismo 0 10 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
A. CIIJHI\N1 — Il regicidio 0 25 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in 

memoria di Caserio) 0 10 
L. FAMMI — Questioni urgenti 0 20 
SEBASTIANO FAURE. — I delitti di Dio.. 0 10 
GIUSEFi'E FERRAMI. — Del deismo 0 li) 
G GRAVE. — Le colonne della soc ie tà . . . 0 20 
CAPITANO GALCERAN. — In difisa di 

Ferrer 0 10 
P . KROFOTKINE. — La Grande Rivolu

zione (2 voi. 100 pay.) . . 2 » 
_ Fai ole d'un Ribelle 

(300 pag,) # 1 » 
— La Scienza Moderna 

e l'Anarchia (320 pag.) . 1 » 
— Lo Spirito di ribel

lione 0 15 
— Ln Morale anarchica 0 25 
— L'Anarchia 0 25 
— La Guerra 0 10 

E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivolu
zione , 0 10 

E. MALATESTA. — Fra contadini 0 15 
C. MALATO. — Il grande sciopero, ro

manzo (424 nag ) 3 »~ 
— I lavo ra to r i d i città ai 

lavoratori di campagna . . . . 0 20 
E. MILANO. — Primo passo al l 'Anarchia 0 V5 
G. MOST. — La peste religiosa 0 05 
Pagine d'Oro (Antologia p e r i i popo lo ) . . . 2 » 
PARAF JAVAI.. — Il mondo e le sue t ras -

f.<rmazioni 0 30 
A. PEZZOTTI. — Storia e pensieri di un 

umile 0 20 
L. RAFANELI.I. — La caserma... scuola 

della Nazione 0 40 

RASTIGNAC. — Germinai I 0 10 
R A V A I . H O L , HENRY, ETIEVANT. — La 

nosti a violrnza 0 30 
ELISEO RECLUS. — Evoluzione e Rivo

luzione 0 35 
Resoconto del Congresso Anarchico d'Am

sterdam 0 25 
A. SESSI — Scuola laica 0 20 
M. STASIOTA. — Il demone della donna . 0 15 
A. S U E . - Il grido di protesta d'una donna 

perduta 0 20 
Tolstoismo ed Anarchismo 0 10 
A. VILLA. — Le religioni e la scienza 1 50 
Il Canzoniere dei Ribelli (ultima edizione) 

(96 pag ) 0 30 
T e a t r o 

T. CONCORDIA. — Lo Sciopero delle Ri-
saiuole. 4 atti 0 60 

G. CONTI e G. GALLIEN. — Lo Sciopero 
rosso, 1 atto » 0 15 

L. FROMENT. — Il Figlio, 1 at to 0 25 
Mario GINO. — La Canaglia, 1 alto 0 25 
P GORI. — Calendimaggio. 2 atti 0 30 
F. GRIPPIOLA.— Povero Popolo! 2 att i . . 0 15 
H. HANRIOT. — Il Reduce da Tripoli . 

1 allo 0 15 
L. MARSOLLEAU. — Qualcuno guastò la 

festa. 1 atto 0 30 
O. MIRREAU. - Il Portafoglio, l a t t o 0 25 
ANTONIO SASSO. — I vinti, 3 atti 0 30 
A. ZULIANI — Tempeste sociali, 3 a t t i . . . 0 30 

Spedire ordinazioni con vaglia anticipalo la 
Risveglio, rue des Savotses, 6, Ginevra. 

I compagni in Isvizzera possono unire alla 
lettera d'ordinazione il relativo importo in fran
cobolli o ch 'edere l'invio contro r imborso. 

Cartoline Postali inastiate 
a 5 centesimi 

L a S c u o l a F - r r e r d i L o s a n n a (4cartoline).. 
L ' A n a r c h i c o . — L a M a r s i g l i e s e . — 
S i v i s p a c e m . . . — I l l ' u d r ò n e d i C a « a . 

B r e M - i , — tj» s e r i o . — IVA.I l ia . — M a -
s e t t i . — O r s i n i . — I t a p i s a r d * (con auto
grafe) — I M a r t i r i g i a p p o n e s i . 

IVIoni j t i ' e h ! l ' u l t i m a v i s i o n e ! cartolina 
in 3 colori, a 1 O c< n t e s i m i , nitida r ipro
duzione del quadro di Fermin Sagrislà. 

^ S i V I S P 7 5 C E M . . . 
E' 11 t i tolo del nuovo q u a d r o del c o m p a g n o 

Sag r i s t à , s t a m p a l o in o t io color i , su c a t t a d i 
gr-i-n lusso, fui m a t a 6 0 X 8 0 . 

Opera fo r t emen te ideata ed esegu i t a con 
g r a n d e a m o r e ed intel le t to d ' a r t e , commuove 
ed esal ta . Dalle officine g rondan t i di s a n g u e , 
in cui si fucinano gli o rd ign i di m o r t e , e 
dal le m a n i f a t t u r e , dove c o n s u m i n o la t r i s t e 
es is tenza pr iv i di pane e di l iber tà , escono 
a frot te i danna t i della t e r r a , p e r m u o v e r e 
incont ro ai fratelli di tu t t i gli eserc i t i , c h e 
hanno depos te e ."-pezzate le a r m i omicide* 
in faccia ai r e ed ai polent i , lividi e t r e m a n t i , 
s en tendo p r o s s i m a la fine d'ogni pr iv i legio . 
Una popolana, s imbolegg ien te l ' i n su r rez ione 
p ro l e t a r i a , spiega la band ie ra ro s sa , che af
fratella gli schiavi della c a s e r m a e del s a l a 
r ia to , dello S ta to e del Capitale, nel l 'ora che 
sta p e r s cocca re della lot ta finale e del la s u 
p r e m a r ivendicaz ione . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendita stornali e opuscoli : 
Augst, S — ; Uâle. 9 10. F. D.. 5—. Merio, 9.50; Brevao-

nts. 1 SO; Chen.béty. 2 - ; Et .inai. 6.- ; reyette City. 5.15; 
Genero, 44.10; Imo!», 1.60; K> mmereD Wio 25 15 ; Lausanne, 
7 IO A L.2.- . M. 5~;L vori:o,4.60;Locle,22.— ;lucei,s,2.—; 
Marino. 2.-: Nyon, ISO; Rovlibël, 1 — ; hbeinfelaen, 14. SS, 
B J IO — ; Retiens, IO — ;Koncigiioue. 9.— ; inni Jouis, 12.—; 
Stellarli, 2 — ; Sion, 6.— ; Sl-Gallen, 1S 65 ; Torino, V., 25 —, 
F e—m Tritile, 42 — ; Peter, 16 6 0 ; Tveitìon. 13.40, 
A\' G „ ' 7 . - ; Zuucb, G. A.,,1.60. Totale 357.60. 

Abbonament i : 
Ciianjfl^ry, P. M.5.— ; CresBier, L. P. 3 .—; Genève, F.l.SO. 

C T 1 50; Lausanne, E. Bl. 3.— ; Z'voino, E. B 1 60; No-
vidi 'Modena. Z. 3.— ; fiyon. C. 2.— ; Raou l in Vai/arsa. 
A F. 6 5 5 ; Raphaël. L. P. 5 . - ; Sion, F. M. 6 . - ; Tr .n to , 
G. S 4 ; Wieu, J. B S-. Totale 47.15. 

Contribuzioni volontario : 
Bàie tra compagni 15.— ; Biosca, S. C. *.—; Chanx-de-

Foucls'J A. 10.-; Gtnève, H. B. 2.— , Jeanquimaiclie IO.- ; 
Li usàmie J . W. 5 — ; Lode, E. G. 3.— ; Yvtraou, t mie cem. 
6 _ ìo ta le 61 .— 

Totale entrate al 23 dicembre Fr. 455.65 

U s c i t e 
Giornale W« .374 Fr. 162.— 
Spelte postai' , 0 * 2 0 

Deficit precedente 698.10 
Almanach du Travailleur • 6 0 - — 

Totale uscite al 23 dicembre Fr. lf>25 30 
Dartele rr 669.65 

Imprimerie spéciale du RéoelL 


