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James Guillaume 
Da Neuchâtel ci giunge la dolorosa notizia 

-della morte di James Guillaume, che ebbe 
l'onore dì eombattere a fianco di Bakounine, 
nella prima Internazionale, quelle tendenze 
statali ed elettorali, che dovevano riuscire 
tanto funeste al movimento d'emancipazione 
proletaria. 

Non amava però dirsi anarchico e benché 
avesse comuni con noi molti principii, in 
realtà non fu mai interamente dei nostri. 
Negli ultimi,anni della sua vita il dissenso 
era venuto accentuandosi, quando noi non 
esitammo di fronte all'opportunismo ed alle 
contraddizioni sempre crescenti della Confe
derazione Generale del Lavoro di Francia a 
gettare il grido d'allarme, che i successivi 
avvenimenti non hanno che troppo giusti
ficato. 

Il Risveglio lo ebbe a suo collaboratore e 
dì lui abbiamo pubblicato nelle nostre co
lonne-una serie di corrispondenze, che per
mettono di ricostruire in gran parte la storia 
dell'Internazionale italiana. Abbiamo pure 
dato l'opuscolo // Collettivismo dell'Interna
tionale-, che spiega come i collettivisti d'un 
tempo si chiamassero tali per non venir con
fusi coi comunisti autoritari tedeschi, ma in 
realtà erano per la loro dottrina i precursori 
del comunisti libertari d'oggi. Nelle nostre 
colonne apparvero, infine, alcune sue buone 
narrazioni dei fatti storici che iniziarono la 
Rivoluzione francese. 

James Guillaume fu scrittore chiaro e pre
ciso, alle volte troppo minuzioso, e pole
mista ardente. La sua figura rimane quella 
d'un militante fiero e disinteressato della 
classe operaia, d'un apostolo dell'emancipa-

• zione umana, a cui mirava in misura eguale 
e con l'educazione e con la resistenza soli
dale di tutti gli sfruttati. 

In lui va ammirata la fedeltà alle idee rivo
luzionarie, benché gli eventi della sua vita lo 
avessero strappato per lunghi anni ai nostri 
gruppi d'avanguardia ed isolato in una sua 
opera personale di pedagogo e di storico, 
che svolse con grande assiduità di lavoro e 
tenacia di propositi. 

La guerra lo colse quando la sua salute era 
.già scossa ed i dolorosissimi eventi dovevano 
vincere in breve la sua fibra tanto sensibile e 
delicata. 

La sua memoria, che noi salutiamo oggi 
commossi, non perirà, perchè strettamente 
legata alla grande idea dell'Internazionale, cui 
diede tutta la sua vita. 

L'ora storica 
Leggiamo nell'Avanti! del 23 scorso no

vembre, un articolo di Francesco Ciccotti, che 
ha destato in noi il più vivo compiacimento. 
Come sempre la censura cretina, che sopprime 
a casaccio articoli e frasi d'una perfetta lega
lità, ha lasciato passare per intero un articolo 
di precise affermazioni rivoluzionarie. 

L'on. Gabrini, in un suo scritto nella Nuova 
Antologia, aveva detto: « Occorre che dalla 
« guerra escano migliorate le posizioni poli-
« tiene del proletariato, perchè la vita econo-
« mica dell'Italia possa svolgersi nell'interesse 
« della Nazione >. Il che si otterrà se la politica 
dello Stato, « spostando la sua base dai ceti 
« che dominarono — e~che, pur con qualche 
«. attenuazione, dominano tuttora la vita della 

« Nazione — per diventare sempre più politi— 
« ca delle classi lavoratrici, andrà trasfor-
« mandosi per davvero in politica nazionale. » 

Ciccotti risponde : 
Lo schema cabriniano, che abbiamo riassunto 

nei suoi tratti essenziali, rivela di colpo l'uomo 
impenitente nella statolatria, ligio ai concetti del 
patronato sociale e galoppante alla perdizione 
dietro le chimere del divenire idilliaco-statale 
del proletariato. 

L'on. Cabrini domanda alla borghesia in favore 
delle classi lavoratrici — non solo nel campo 
politico, ma anche in quello economico — dei 
sacrifizii ingenti proprio in un'ora nella qnale 
essa è meno disposta a subirli, perchè vede o 
crede valorizzato dalla guerra (dalla vittoria, 
poi !....) il suo dominio di classe e perchè al peso 
di quei sacrifizii reagisce con una maggiore sen
sibilità, ora che la sua generale capaoità contri
butiva è stata ridotta dalla » distruzione di 
ricchezze » compiuta in proporzioni cosi ingenti 
dalla guerra 

Quanto allo Stato, é proprio nel periodo... 
delle vacche magre che l'on. Cabrini pretende 
addossargli tanti e sì cospicui oneri supplemen
tari, quanti ne concreta l'attuazione delle sue 
riforme sociali? 

Ed è mai possibile ohe dopo i disastrosi espe
rimenti fatti con le ferrovie e con le assicura
zioni, s'insista nel volere congestionare di 
funzioni industriali l'organismo statale, così re
frattario in questo campo (per la sua macchi
nosa struttura burocratica e per la sua estrema 
permeabilità alle influenze dei ceti affaristi e 
plutocratici) ad organizzazioni agili della pro
duzione, contrastanti con quelle della intrapresa 
privata. 

Uno Stato capace di simili funzioni — ecco il 
punto ! — dovrebbe essere cosi radicalmente 
sovvertito e trasformato da non essere più... lo 
Stato, perchè, anzi, sarebbe l'assorbimento non 
solo delle funzioni, ma degli stessi organi statali 
in un nuovo organismo sindacale, nella organiz
zazione produttiva e distributrice, cioè, dei ceti 
proletari! assunti ai dominio della gestione so
ciale. Un simile assetto nuovo dei rapporti eco
nomici non solo è il risultato di una rivoluzione, 
ma è esso stesso una rivoluzione. E l'on. Gabrini 
la vuol compiere in collaborazione della borghe
sia... contro di essa ! 

Basta accennare, così, soltanto, alla reale por
tata di questi schemi riformatori, per constatare 
come sia ben strano che gli autori di essi — i 
pratici, i tecnici, i... riformisti! — qualifichino di 
« acchiappanuvole» noialtri socialisti, che, alme
no, non corriamo dietro a simili chimere ! 

* ** 
Fin qui, però, noi abbiamo discusso le idee 

dell'on. Cabrini (le quali, sostanzialmente, si 
riannodano al vecchio metodo riformista) solo 
dal punto di vista della loro pratica attuabilità. 
Ma, evidentemente, questo non è tutto ciò ohe 
noi socialisti abbiamo da dire in proposito. 

Non vorremmo si credesse che noi siamo con
tro il collaborazionismo riformista dell'on. Gabrini, 
solo in quanto lo riteniamo inattuabile. No ! noi 
gli saremmo, come socialisti — dal punto divista 
degl'interessi di classe del proletariato — altret
tanto avversi, se fosse dimostrabile e, magari, 
certa ed evidente la sua attuabilità. 

Noi non crediamo affatto che il compito del 
proletariato per il dopo guerra consista nell'aiu-
tare la borghesia a restaurare gli strumenti del 
suo dominio, nel facilitarle una specie di transa
zione con noi sul campo riformistico, sul quale 
essa ha la vecchia abitudine di firmare al prole
tariato — nelle ore minacciose per la causa della 
conservazione sociale — delle cambiali di tacita-
zione, che sono serupre e regolarmente insolvi
bili. La guerra va accumulando sullo Stato bor
ghese una pressione, alla quale noi socialisti non 
abbiamo proprio nessun interesse di aprire fin 
da ora delle valvole di sfogo, di... evaporazione 
riformisbica. 

Se le riforme saranno possibili — e noi siamo 
ben lontani dal disconoscerne l'importanza, dallo 
svalutarne la positiva utilità per il proletariato — 
la borghesia penserà da sé, nel suo stesso inte
resse di conservazione, a congegnarle, nel limite 
delle sue possibilità e della sua volontà, e cioè in 
quantità e qualità non peggiori né migliori di 

quelle che germoglierebbero dalla nostra colla
borazione che non allarga mai la obiettiva possi
bilità riformatrice dello Stato, ma attenua sol
tanto, col vigore propulsivo, la libertà d'azione e 
la capacità di conquista del proletariato. 

La guerra concreta per i lavoratori la possibi
lità di trasferire il loro movimento dalla cronaca 
alla storia, di rendere la loro azione veramente 
decisiva nella restaurazione del mondo scon
volto e insanguinato. Ma perchè questa possibi
lità non si allontani e si realizzi è necessario che 
il proletariato acquisti e sviluppi nella sua co
scienza di classe il senso storico di questa 
grande ora che passa ed orienti la sua volontà, 
tenda tutto il suo spirito in un senso precisa
mente opposto a quello indicato dall'on. Cabrini. 
E' necessario che il proletariato senta e voglia 
che il dopo guerra segnerà per lui non la possi
bilità di accettare delle compartecipazioni al 
dominio sociale, ma la possibilità di raccogliere 
nel suo pugno tale dominio. Possibilità che. po
trà essere anche una necessità per lo stesso Con
sorzio nazionale. Perchè noi pensiamo nettamente 
che quei ceti borghesi, ai quali l'on. Cabrini 
vorrebbe associare i Sindacati proletari nella 
gestione della cosa pubblica, hanno documentato, 
con la guerra, peggio che la loro incapacità a 
governare il mondo ed a difendere, se non ad ac
crescerne la prosperità. Essi hanno distrutto un 
patrimonio accumulato da un secolo di lavoro... 
e persino nel codice civile borghese è commi
nata la interdizione, lo spodestamento dalle 
facoltà comuni, contro i dissipatori sciagurati 
dell'eredità dei padri, o del patrimonio dei figli. 

E noi socialisti faremo tutto il possibile, on. 
Cabrini, per impedire che il proletariato sia 
truffato — per la terza volta in un secolo — della 
sua ora storica... 

A parte che Ciccotti pare voglia ancora 
lasciare aperto l'adito ad una speranza, molto 
vaga del resto, di non sappiamo che riforme, 
se il suo articolo rappresentasse veramente 
Io stato d'animo e la precisa tendenza del 
suo partito, la nostra cooperazione, pur sem
pre indipendente, gli sarebbe interamente 
assicurata. 

Quel che il collaboratore dell'Avanti f dice 
dopo due anni di guerra è quanto gli anar
chici vanno ripetendo quasi da un mezzo 
secolo, ed ammesso pure ohe possiamo aver 
avuto torto qualche volta nella forma, nel 
fondo abbiamo avuto ragione. 

Anche quando noi si gridava al tradimento 
del proletariato, avremmo certo dovuto chie
derci più d'una volta se da noi si era fatto 
tutto quanto si poteva fare perchè tradimento 
non ci fosse, e moderando la critica ad altri 
non dimenticare quella da rivolgere a noi 
stessi ; ma insomma eravamo sempre nel 
vero. 

Francesco Ciccotti ammonisce ora, lui pure, 
di fare tutto il possibile « per impedire che il 
proletariato sia truffato — per la terza volta 
in un secolo —della sua ora storica... » Truffa 
o tradimento sono nel nostro caso zuppa o 
pane in brodo ! 

L'ora storica non può essere intesa che 
come l'ora della rivoluzione, di cui senza 
volerne fare un qualsiasi monopolio ridicolo, 
intendiamo essere gl'instancabili assertori e 
preparatori. » 

Ben venga, Gasparotto ! 
Il « Garibaldino » dell'Italia dei contrabban

dieri e degli imboscati continua a servirsi 
d'una frase apparsa nel Risveglio, dandole un 
significato che evidentemente non aveva. 

Noi non possiamo che approvare altamente 
disertori e renitenti, anche se non professino 
idee sovversive. Sono uomini che hanno mi
sconosciuta quell'autorità che noi neghiamo, 
contribuendo così al nostro fine della sua 
eliminazione. Ci siamo limitati a far risaltare 
come fossero impreparati a discutere In un 
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convegno nostro di principii e d'attività che 
ignoravano completamente fino al momento 
della guerra, la quale rappresenta però un'e
sperienza tanto terribile da aprire gli occhi 
anche a parecchi ciechi. 

Del resto, ogni movimento fu sempre co
minciato da una piccola minoranza e non 
potè svilupparsi che grazie ad un'accetta
zione passiva della massa o ad una semplice 
assenza d'ostilità da parte sua. A voler l'Italia 
una furono pocchissimi. Cos'erano infatti 
alcune migliaia di garibaldini in confronto di 
trenta milioni d'italiani ? E' vero che non 
erano tutti dello stesso stampo del disgraziato 
redattore a cui stiamo rispondendo. 

A nostra volta, noi dovremo gettarci allo 
sbaraglio pur non rappresentando ancora che 
una frazione del popolo, e a quel momento 
saremo ben lieti di trovarne molti, che, anche 
senza aiutarci direttamente, rifiutino di met
tersi al servizio della reazione. Mandiamo 
dunque ancora un cordiale evviva a tutti i 
renitenti e disertori. Purché lo restino per 
l'avvenire, a noi basta. Tanto meglio poi se 
qualcuno si metterà interamente con noi. 

Ma il « Garibaldino » invita Gasparotto ad 
andare a ripetere la sua conoione di Losanna 
a Zurigo, per dare una lezione agli insensati, 
ai vandali ed alle canaglie che come noi non 
vogliono la guerra. 

E noi rispondiamo : Ben venga il signor 
Gasparotto, magari accompagnato da una 
mezza dozzina di Gasperoni, ed avrà la debita 
accoglienza. Però non vada a nascondersi 
nelle cantine dell'Hotel SaintGothard ! Si 
mostri in una di quelle sale, dove hanno 
parlato e Cabrini e Locatelli e Podrecea e 
Ghisleri ed Ada Negri, ed altre personalità 
appartenenti a tutti i partiti. Noi ci saremo a 
ricevere la lezione o eventualmente ad impar
tirla. 

Alieni da ogni gradassata, non vogliamo 
però lasciare senza risposta nessuna sfida. 
Animo dunque, eroi silvani della più grande 
Italia, convocate una riunione pubblica per 
l'apologia della guerra, come noi ne abbiamo 
fatte parecchie contro, ed il pubblico venga a 
vagliare le ragioni opposte ed a decidere. 

Battaglie d'altri tempi 
Neil'Avanti ! Felice Anzi ha voluto ripren

dere la tesi del signor Plekhanoff e di quel 
suo famoso opuscolo, tradotto in tutte le lin
gue d'Europa, in cui si cercava di gabellare il 
movimento anarchico come inspirato in gran 
parte da agenti provocatori e da spie, sopra
tutto per quanto concerne gli atti terroristici. 

Non comprendiamo bene a che conclusione 
si voglia arrivare. A svalutare l'atto indivi
duale, non lo crediamo, sopratutto dopo l'apo
logia fatta del caso Adler, che viene a giusti
ficare quelle precedenti fatte da noi, di Bresci, 
Gaserio, Angiolillo, Vaillant e di tutti quanti 
diedero la loro vita per la loro idea, a dispetto 
di certe meschine distinzioni, per cui non si 
potrebbe diventare né martiri né ribelli, a 
meno di essere dottori in marxismo. Certe 
affermazioni son troppo strampalate e d'un 
settarismo troppo odioso per. perdere del 
tempo a ritorcerle. 

Si è voluto forse, pur dicendosi rivoluzio
nari, seminare la diffidenza nelle masse con
tro tutti coloro che lavorassero seriamente a 
preparare le vie e i mezzi alla rivoluzione ? 
Anche questo oi ripugna il crederlo, perchè a 
meno di voler essere gli eterni battuti, il cui 
supremo vanto è d'enumerare i colpi ricevuti, 
bisognerà pur provvedere per colpire a nostra 
volta, o per lo meno spiegare una difesa 
efficace. 

E allora cosa significa questo discorso : 
Vi fa un periodo di tempo in cui lo attentato 

individuale ebbe fortuna anco nei paesi latini. 
Sotto la veste di manuali di cucina, si introdu

cevano e circolavano dei ricettari per la fabbri
cazione di bombe. 

Le più strane aberrazioni trovavano fortuna. 
Il furto per la propaganda. La necessità di terro
rizzare la società. 

Chi in nome di una società nuova sospingeva 
ed incanalava il movimento delle plebi, era agli 
occhi del giustiziere un traditore dei lavoratori. 
Come tale doveva essere soppresso. 

I socialisti legalitari non erano che un'appen
dice della tirannide politica e padronale. 

Partendo da queste premesse, Pini e Panneg
giane anarchici d'azione, mossero da Parigi per 
sopprimere quegli addormentatori del popolo che 
rispondevano ai nomi di Pio Battistini di Cesena ; 
Celso Corretti di Mirandola ; Camillo Prampolini. 

Quasi ogni movimento insurrezionale ha 
avuto le sue spie, i suoi traditori, senza esclu
derne, per esempio, le cospirazioni de! Risor
gimento italiano. E quando si confonde Pini, 
uomo d'un eroismo e d'una generosità indi-
soutibili, con l'immondo Parmeggiani, è come 
se si mettesse nello stesso sacco Felice Orsini 
con l'abbietto individuo, di cui abbiamo di
menticato il nome, che lo faceva arrestare 
dall'Austria, o Guglielmo Oberdan col tradi
tore che impedì un attentato, il quale avrebbe 
avuto un alto valore, anche senz'essere né 
anarchico, né marxistico. 

L'adagio francese è d'una verità evidente: 
On n'est jamais trahi que par les siens. Ogni 
gruppo non può essere tradito che dai suoi 
addetti. Il fatto che in un gruppo si sono ri
scontrate più spie che in un altro, sta sempli
cemente a provare che la sua azione era più 
intensa e più temuta. Gli Azew nel partito 
socialista rivoluzionario russo furono parec
chi e non tutti poterono venir scoperti ; ma 
questo è un indice, lo ripetiamo, della mag
giore importanza della sua opera, in confronto 
di quella spiegata da gruppi affini. Così fra i 
massimalisti, ossia gli anarchici russi, vi furo
no dei traditori. Non se ne può trarre però altra 
conclusione, se non quella di tener bene gli 
occhi aperti, di assicurarsi dei mezzi d'esi
stenza di certuni, di diffidare subito di cèrte 
massime che sono una giustifioazione preven
tiva delle peggiori infamie. Ecco tutto. Appro
fittarne per condannare invece le cospirazioni 
ed i preparativi insurrezionali non può venir 
fatto che da ohi pensa rivoluzionare il mondo 
col beneplacito di lor signori. 

L'articolo dell'Avanti ! parla della spia Ter-
zaghi. Costui prima di attaccare i socialisti 
aveva fondato qua a Ginevra, un giornale, 
L'Explosion, che rappresentava nella sua 
testata il palazzo federale di Berna che salta 
in aria, ed era diretto contro i nostri amiei 
anarchici. Ma il volerne dedurre senz'altro che 
quanti hanno trattato da addormentatori del 
popolo i riformisti più veri e più maggiori 
erano spie ed agenti provocatori o poco me
no, od anche semplicemente il pretendere 
che avevano torto, sarebbe voler smentire 
quanto la guerra, un fatto abbastanza enorme 
per non esser lasciato nell'ombra, ha provato 
in modo ben preciso. 

Non erano forse addormentati i milioni d'e
lettori socialisti e d'organizzati tedeschi, così 
cari un tempo a tutti i Prampolini italici, alla 
fine del luglio 1914 ? E quando si svegliarono 
fu per andarsi a fare uccidere per il loro Kai
ser. Il resto dei socialisti di Europa cosa 
hanno potuto fare di meglio se non imitarli ? 
Chi non vede come sarebbo stata necessaria a 
quel momento un'azione contro lo Stato di 
disobbedienza e di rivolta aperta, quale ap
punto era stata preconizzata dagli anarchici ? 

Ed in Italia, il trionfo dell'interventismo, 
non fu forse uno spettacolo ancor più doloroso 
di quello che si era visto altrove ? Non si 
poteva invocare la scusa che la guerra fosse 
una sorpresa ! Per ben otto mesi era stata 
preparata agli occhi di tutti contro il desiderio 
dei molti, ma si potè constatare ancora una 
volta come i meno tirano i più, 

con quattro indiavolati a far di sì 
e dugento citrulli a dir di no ! 

Perchè gli avversari della guerra erano in 
maggioranza nella popolazione, e pur senten
dosi e dicendosi tali vi si erano rassegnati 
anticipatamente, con quell'amministrazione 
socialista di Milano, che ebbe poi il vanto 

' d'aver meglio provveduto e per la prima alle 
tristi necessità del macello 1 

Quanti son venuti predicando per anni ed 
anni la sottomissione sistematica alla legge 
han fatto irrefutabilmente opera d'addormen-
tatori. 

E questo non cessa dall'essere vero, anche 
sé gli anarchici non hanno saputo assolvere il 
loro compito. Esigua minoranza con scarsa 
influenza, prescindendo dal fatto che oi si era 
denunciati come spie e provocatori — e si 
continua a farlo 1 — ai nostri, disperando 
ormai di poter trovare un'eco nella folla, non 
restava che provvedere ad una salvezza indi
viduale. 

Nel frattempo c'era, fra quelli che noi ave
vamo appunto trattato da addormentatori, 
chi dichiarava nettamente preferire la guerra 
a un eventuale ammutinamento contrario. 

La propaganda col fatto, tanto rimproverata 
agli anarchici, se ben intesa, come il maggior 
accordo possibile fra l'idea morale e l'azione 
materiale di ciascuno, è la sola che permetterà 
al Droletariato di vincere. 

Rimproverarci le nostre critiche del passato, 
proprio dopo che hanno avuto la loro piena 
conferma negli avvenimenti, perchè in mezzo 
a noi, come doveva accadere per forza di cose, 
si sono trovate delle spie, è dunque somma
mente ridicolo. 

Le questioni ben semplici in discussione son 
sempre quelle : 

— Sì o no, la pace non potrà risultare ohe 
dal fatto dinegare il dovere d'essere soldati e 
dal rifiuto d'obbedire allo Stato ? 

— Sì o no, la brutale violenza di cui siamo 
vittime non potrà cessare che se non l'eserci
tiamo più per conto dei nostri nemici e sap
piamo combatterla con mezzi adeguati ? 

Non abbiamo nessuna ragione di sconfes
sare le nostre «battaglie d'altri tempi » contro 
un riformismo, che pretendendo « incanalare 
il movimento delle plebi » per vie pacifiche e 
preconizzando solo i mezzi educati, civili, 
legali, ecc. — ha lasciato le plebi stesse asso
lutamente impotenti davanti alla più favolosa 
carneficina. 

Condannare la violenza usata per sé, per la 
propria causa, il proprio diritto e la propria 
libertà, per poi consigliare come un « dovere » 
d'accettare d'essere ciechi strumenti della 
violenza di lor signori la più sanguinaria e la 
pm reazionaria, è tale contraddizione che non 
dovremmo avere più da combatterla. 

Note alla Tragedia 
Espulsioni e neutralità. 

Il solito rimbambito dell'Italia giustifica 
il Consiglio federale d'aver espulso prima e 
internato poi i quattro disertori italiani che 
a Ginevra gridarono : « Abbasso la guerra 1 », 
col dire che lo fece « giusta la disposizioni per 
il mantenimento della neutralità ». 

Nulla di più evidentemente falso. Sarebbe 
forse giustificata — benché noi, intendiamoci 
bene, saremmo i primi a protestare contro — 
l'espulsione di quanti fanno propaganda per 
l'uno o l'altro dei gruppi belligeranti. Ma chi 
grida: Abbasso la guerra! —evidentemente 
ripete il solo grido neutrale possibile. E' spu
dorata menzogna pretendere il contrario. 

Come il renitente tedesco Schreyer aveva 
domandato di essere condotto alla frontiera 
francese, i quattro italiani hanno chiesto 
d'essere oondotti a quella tedesca, ripugnando 
loro subire per opera del governo svizzero una 
pena immeritata e pronunciata senza nessun 
regolare giudizio. 

Forbisca dunque la sua bava il Garibab-
buino, e si ricordi che quando Guglielmone 
venne in Isvizzera, gli attuali germanofobi 
erano in prima fila per ossequiarlo. E avreb
bero stimato somma fortuna pulirgli gli sti
vali e magari il sedere. 

Discussione inconveniente^ 
Il magno Corriere della Sera, polemizzando 

contro Bethmann-Hollweg esce in queste 
parole : 

Che cosa esigerebbe la Germania dall'Inghil
terra? La rinunzia alla tutela della propria esi
stenza con la rinunzia alla superiorità della pro
pria flotta militare ? Ma per discutere questo 
tema bisognerebbe discutere addirittura il tema 
del disarmo generale. E' disposto il cancelliere 
degli Hohenzollern ad ammettere anche soltanto 
in massima la convenienza di tale discussione ? 

Sicuro, la guerra attuale doveva essere 
l'ultima delle guerre ; i nostri figli non dove
vano più avere da temere il rinnovarsi di 
tanta tragedia ; il disarmo generale ne doveva 
essere la conseguenza... 

Ma... c'è un ma ! Ed è che di tale disarmo 
non si può ammettere neppure la convenienza 
di discuterlo ! 

Ai popoli l'attuarlo invece, per davvero, con 
la rivoluzione sociale I 

A proposito di ritorno. 
, Una delle minaccie maggiori fatte a ohi si 
rifiuta come noi d'essere strumento cieco nelle 
mani di lor signori d'una violenza, che non 
renderà certo al popolo quel comune retaggio, 
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di oui il capitalismo l'ha truffato a sua volta, è 
che quanti t si vantano d'essere traditori della 
patria, non rivedranno più il bel cielo d'Ita
lia ! » 

Ma da quando esiste la terza Italia, si con
tano a milioni gli-italiani che hanno dovuto 
fuggire una patria matrigna per trovare un 
più o meno amaro tozzo di pane. E i più non vi 
sono tornati e non vi torneranno mai. 

Il Garibabbuinp ha forse dimenticato che in 
seguito alle glorie tripoline, nel 1913, l'anno 
prima della guerra, si ebbe quasi un milione 
d'emigranti dal bel paese ? E non certo per la 
Libia sabauda, ma per tutte la terre straniere. 

In Italia, si sta tanto bene che neppure lui 
ed i suoi grandi amiconi ci vogliono tornare! 
Amano la patria come la guerra, ma da lon
tano. 

Chi vivrà vedrà ! E il nostro ritorno non 
è assolutamente escluso, tutt'altro! 

Guardatevi dalle contraffazioni ! 
La più grave accusa fatta a noi è d'essere 

dei tedeschi... in tutto e per tutto degni di 
questa razza, la più maledetta di quante mai 
vide l'umanità. 

Però, continuamente, noi leggiamo che, o 
in Francia, o in Italia, o in Inghilterra, o in 
Russia, o anche altrove si prendono gli stessi 
provvedimenti, si adottano le stesse misure, 
s'impiegano gli stessi mezzi che in... Germa
nia. Lo si è visto pel cambio, pei prestiti, pei 
viveri, per tutte le attività proprie della 
guerra ! 

Addosso ai barbari ! Sì... ma si può sapere 
quel che fanno, che facciamo subito come loro ! 
La maggior cura dei nostri civilissimi, pare 
debba ormai consistere nel scimiottare con 
maggiore o minor ritardo ed abilità i bar
bari I 

E' oolpa nostra se a furia d'assistere alle 
più varie contraffazioni, disprezziamo e i te
deschi, e i loro contraffatori ? Se il modello è 
ignominioso, che dire di tutte le eopie avu
tene? 

Anche il buono copiato può diventare pessi
mo. E' cosi che a forza di far la scimmia 
anche un garibaldino diventa un bruttissimo 
garibabbuino. 

Quello d'Austria! 
La morte dell'impiccatore d'Austria ha dato 

luogo in Italia a manifestazioni che in altri 
tempi sarebbero state severamente represse, 
come le sarebbero certamente quelle che salu
tassero degnamente la brusca scomparsa del-
l'impiocatore di Russia. La guerra ha talmente 
rovesciato i valori secondo le teorie di certi 
sapientissimi di nostra conosoenza, che di due 
impiccatori egualmente coronati, l'uno vien 
trattato coi maggiori riguardi, mentre l'altro 
venne maledetto vivo e lo è ancora morto. 

In quanto a noi, non possiamo ohe ripetere 
ì versi con cui nel 1835 Giusti salutava la 
morte di Francesco I, altro sovrano austriaco : 

Dies trae ! è morto Cecco, 
Gli è venuto il tiro secco, 

Ci levò l'incomodo. 
Un ribelle mal di petto 
Te lo messe al cataletto : 

Sia laudato il medico. 
Quest'è ito ; al rimanente 
Toccherà qualche accidente : 

Dio non paga il sabato. 
A ver dire, Dio non paga né il sabato, né in 

nessun altro giorno. Ma speriamo che i popoli 
stessi provvederanno ai necessari pagamenti 
per l'ignobile banda di regnanti che insangui
nano la terra. 

E a tutti i rimanenti tocchino i debiti acci
denti ! 

Le sgradite sorprese. 
Il Popolo d'Italia si affanna ad invocar la 

foroa. A certi scimuniti tirannelli non par vero 
di non essere altrettanti Nicola, cui basta dare, 
un ordine perchè si colpisca chiunque porti 
ombra alla loro viltà ! Ed aggrottano la ciglia, 
o minacciano... ma non arrivano a nascondere 
la loro tremarella. Ecco qua, per esempio, 
cosa scrivono : 

... bisogna instaurare una politica «interna» 
maggiormente intonata alle necessità della guer
r e Qui intendiamo riferirci particolarmente all'I
talia e alla politica del governo italiano. Troppa 
libertà viene lasciata in Italia ai sabotatori della 
guerra, agli anonimi predicatori di rivolte grotte
sche, ai pacifondai insidiosi che tramano nell'om
bra, agli allarmisti di tutte le specie. Si tollera in 
Italia, ciò che l'Inghilterra — culla del liberali
smo — e la Francia repubblicana, non permette
rebbero mai. Questo manebesteriano, piuttosto 

italiano, « lasciar correre » può condurre a sgra
dite sorprese. 

Crediamo anche noi che ci potranno essere 
delle sgradite sorprese. E le rivolte, che non 
sono già tanto grottesche come si pretende, 
poiché si trova la loro repressione insuffi
ciente, diventeranno forse serie, molto serie. 
I signori del Popolo d'Italia, col pretesto di 
proteggere la patria, l'Italia, non provano 
forse già il bisogno di veder protette le loro 
persone'? A giudicarli dalle loro parole, paiono 
inquieti, sospettosi, timorosi, come altrettanti 
minuscoli czar 1 Ma già, bisogna sempre con
tare con le sgradite sorprese. 

E gli altri militarismi ? 
Gli invertiti fanno un gran chiasso, perchè 

Bernstein, il socialista riformista tedesco, in 
un articolo che gli fa onore, per l'imparzialità 
e la serenità di cui dà prova, scrive : 

Questa guerra è eminentemente il processo del 
militarismo tedesco. Sarà o non sarà conservato 
nella sua forma attuale ? Pei partiti appartenenti 
alla classe media, la questione è già pressapoco 
risolta : A meno che la guerra non termini con la 
disfatta totale della Germania, lo manterranno 
contro tutti. 

Conclusione : bisogna tutti partire in guerra 
per farla finita col militarismo tedesco. Ma... 
e gli altri militarismi, se sono vittoriosi, si 
suicideranno senz'altro? Quello che Bernstein 
dice per il militarismo del suo Stato, si può 
evidentemente ripeterlo per quello di non 
importa quale altro Stato. I partiti apparte
nenti alla classe media in Italia, Francia, 
Russia, Inghilterra, Portogallo, Serbia, Ru-
mania, ecc., se la vittoria arride a questa coa
lizione di Stati, continueranno pure ad essere 
militaristi come nell'aborrita Germania. 

Per cui non dobbiamo mirare alla vittoria di 
alcuni Stati contro altri Stati, ma a quelli di 
tutti i popoli contro tutti gli Stati. Ciascuna 
nazione non può vincere col proprio governo, 
ma soltanto contro di lui. 

A chi far credere che quel qualsiasi milita
rismo il quale sarà trionfante, vorrà poi di
chiararsi invece disfatto ? E dobbiamo noi 
tutto dare in casa nostra a quel che vogliamo 
distrutto in casa altrui ? 

Così sempre s'inverte contro l'invertito ogni 
suo argomento. 

Vittoria operaia negli Stati Uniti 
Dobbiamo far conoscere ai lettori del Risve

glio il valore morale e materiale della batta
glia che fu vinta dei ferrovieri il 2 settembre 
u. s. Ricordiamo qui che i ferrovieri di quat
tro organizzazioni si erano uniti in un solo 
fascio e dovevano dichiarare lo sciope/o ge
nerale, il 4 septembre u. s., per ottenere le 
otto ore di lavoro con lo stesso salario di 
dieci. Là massa dei ferrovieri, benché guidata 
da dirigenti ultra-conservatori, non si è punto 
lasciata influenzare dalle loro incertezze e 
paure, e con la forza ha costretto Congresso 
e Senato, ad adottare d'urgenza ìe otto ore 
di lavoro per i 400.000 ferrovieri. La vittoria, 
diciamolo subito, non sta nella legge, ma nel 
modo che fu imposta. Le due Camere hanno 
dovuto lavorare over-time (fuori d'orario) e 
sudare più di una camicia per giungere in 
tempo a scongiurare lo sciopero, che pen
deva come la spada di Damocle sulla testa 
del capitalismo americano. 

Ed ecco come la potenza politica non è 
che il riflesso di quella economica. Vinta la 
prima, l'altra' non può che capitolare a sua 
volta. La cosa è ben chiara, ma siccome 
molti sì ostinano a parlarne come d'una vitto
ria politica, sarà bene aggiungere qualche 
parola. Ammettiamo per un sol momento 
che dopo aver ottenuto le otto ore dalla legge, 
gli operai considerando questa come una 
sicura garanzia, non vogliano più saperne 
di solidarietà, né dì lotta dì classe, credete 
voi che la legge non diventerebbe lettera 
morta, come già molte' altre a favore del 
popolo? Cessino i ferrovieri dall'esercitare la 
propria resistenza e la borghesia, ora irritata 
e spaventata dalla sconfitta, non tarderà a 
prendersi la sua rivincita. Invece, perdurando 
lo spirito di solidarietà e la decisione d'insor
gere se del caso per salvaguardare i propri 
diritti, allora, legge, Stato, borghesia dovran

no sempre cedere. Ecco quindi la piazza eh* 
fa la legge... 

E' bene ricordare che trent'anni or sono, in 
America, un movimento per le otto ore do
veva condurre cinque nostri compagni al 
martirio. Oggi Wilson dichiara che esigerle 
non è un delitto, anzi considera le otto ore 
come equa rivendicazione di tutto il popolo 
americano. E poiché 400.000 ferrovieri dei 
più conservatori erano decisi a paralizzare 
tutta la vita del paese, Congresso e Senato 
fabbricarono una legge in fretta per soddi
sfarli. 

E questo benché la stampa borghese si 
fosse tutta coalizzata contro i lavoratori, con
tro la Camera e il Senato, contro Wilson, 
contro tutti. Ma non si poteva fare altrimenti. 
E noi auguriamo che presto cominci la vera 
lotta, la battaglia decisiva fra le due potenze, 
capitale e lavoro, convinti che non durerà 
molto, e condurrà alla liberazione di tutta 
l'umanità. 

E' bene rilevare che in principio, il Partito 
socialista non sapeva che pesci pigliare e 
mentre la stampa rivoluzionaria preconizzava 
lo sciopero generale per tutti gli organizzati, 
al quale avevano già aderito non pochi te- , 
deschi, italiani ed ebrei, la stampa socialista 

/ non diceva nulla. Soltanto dopo che l'Ameri-
can Fédération of Labor, col suo capo con
servatore Gompers (i cui organizzati nelie 
ultime elezioni dimenticando l'apoliticismo 
votarono per Wilson), ebbe deciso d'appog
giare lo sciopero, soltanto allora, il Partito 
socialista ha voluto ammetterlo lui pure. 
Ma gli editoriali e gli seritti principali dei 
suoi organi erano tutti dedicati alla campa
gna elettorale, così da non potersi occupare a 
lungo dello sciopero, al quale accennarono 
sopratutto per chiedere che le ferrovie pas
sassero nelle mani dello Stato. Cosa ne pen
sano i ferrovieri italiani militarizzati ? 

EBREO POLACCO. 

N. d. R. — Fare i propri interessi di cate
goria è bene,, ma se non si arriva a concepire 
un grande interesse generale che abbraccia e 
supera tutti quelli particolari e vuole non 
l'uno 0 l'altro miglioramento, ma l'espropria
zione delle ferrovie come di tutta la ricchezza 
sociale — non ci sarà mai nulla di fatto. 
Come potremmo entusiasmarci pei ferrovieri 
americani ora che rimangono indifferenti di 
fronte alla reazione imperversante in tutti 
gli Stati Uniti, quantunque minacci di morte 
vari compagni ? 11 sindacalismo vale come 
preparazione ad idee che lo superino, ma se 
per opportunismo questo superamento vien 
sempre trascurato, appare più che insuffi
ciente. E del resto a rimediare ai mali della 
guerra bisognerà provvedere altrimenti che 
con le otto ore. 

Potremo sbagliarci, ma noi siamo sempre 
più convinti che finché sì pensa sopratutto a 
adattamenti ed accomodamenti, mediante 
semplici migliorie da introdurre in quei 
patti di servitù che sono le tariffe sindacali, la 
classe operaia non provvederà con ardore e 
convinzione all'insurrezione necessaria. E 
quand'anche questa dovesse prodursi in se
guito ad incidenti imprevisti derivanti da 
uno sciopero, ricordiamoci bene che il suc
cesso dipenderà in gran parte dal fatto che la 
gente si dica subito : — Ormai è la rivolu
zione ! — e la consideri come tale ed agisca 
in conseguenza. Mentre invece se si crederà 
come sempre di non essere che in presenza 
d'uno dei soliti scioperi, sia pure più esteso 
e più importante, si esiterà ad andare fino in 
fondo, l'agitazione avrà tempo di scemare e 
la reazione di riprendere il sopravvento. 

Un momento storico è anche uno speciale 
momento psicologico. La nostra forza è in 
ragione diretta della convinzione ehe ci for
miamo di una data situazione. Bisogna dun
que prospettare altre possibilità di quelle 
prospettate sin qui, e insistervi continua
mente. 

Ogni programma minimo venne stracciato 
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-dalla guerra stessa, che ne ha mostrato la 
vaeuità e la derisione ; ora non si può più 
pensare che ad un programma massimo, 
perchè tale è anche il male a cui portar ri
medio. 

Sindacalismo e Anarchia 
Vediamo che in Italia si discute ancora 

Nno lh fra anarchici in inerito al sindacalismo. 
A noi pare che la soluzione migliore sia quella 
di lasciare piena libertà a ciascuno di fare 
•come meglio crede o piuttosto come sovente 
le circostanze gli impongono. Ben inteso chi 
si dice anarchico, deve avere un'attività di
versa e in più di quella sindacale, e se di sin
dacalismo non ne vuol proprio sapere, biso
gna non limiti il suo compito a combattere 
quest'ultimo. 

Personalmente, dopo avere per quasi 
t rentanni appartenuto all'organizzazione, ne 
sono uscito, mentre conosco, per esempio, più 
d'un compagno individualista, che per ragioni 
sue proprie continua a farne parte, e mi guar
derei bene dal rimproverarglielo. 

Purché il sindacalismo non pretenda ohe il 
miglior modo d'essere anarchico è di metterci 
alle sue dipendenze, non abbiamo nessuna 
ragione di combatterlo più specialmente. E 
invece di perder tempo a rimproverargli la 
sua opera insufficiente, impieghiamolo a com
pletarla ed integrarla. 

In Isvizzera, a i ogni modo, disaccordo in 
merito non ne esiste fra noi. Di quando in 
quando, c'è qualcuno ohe arrivato di fresco, 
non conoscendo l'ambiente, né le esperienze 
fatte, né il carattere delle organizzazioni lo
cali, né la legislazione operaia esistente, si 
mette a giudicare in base a ciò che immagina 
e che purtroppo non è, ma non ne siamo 
punto impensieriti. Non tarderà a ricredersi 
man mano che dovrà fare delle dolorose con
statazioni. 

Il problema per noi essenziale è di sapere 
come in un prossimo eventuale grande movi
mento di popoli esercitare l'azione anarchica. 
Socialisti e sindacalisti provvederanno alla 
loro, secondo le proprie convinzioni ; noi fac
ciamone altrettanto. Rimproverare agli altri 
il loro meno, seuza_ lavorare seriamente al 
nostro più, sarebbe il peggior guaio da temere 
pei? l'anarchia. 

Osservazioni 
— Giovanni, hai letto i giornali ? hai inteso 

quel che dicono ? 
— No, non so, non mi occupo delle notizie 

dei giornali, e poi sai, io leggo poco igiornali; 
è di tanto in tanto... di sfuggita che leggo 
qalche cosa. Ma dimmi insomma cos'è succes
so ? Vittorie italiane ? e questo si sa, le truppe 
italiane avanzano sempre... sul Corriere, il 
Secolo, il Popolo d'Italia, ecc., eoe. 

— Ma no I ma no ! notizie più importanti. 
La nostra Italia si fa grande, estesa, immensa! 
ecco : « I giornali dicono, e oosì sarà, che sic
come la parte asiatica dello Impero Ottomano 
sarà certamente oggetto di ripartizione fra le 
quattro potenze dell'Intesa vincitrice, e sicco
me i nostri alleati hanno debitamente tenuto 
in alta considerazione il nostro intervento, non 
soltanto sarebbe stata rissata la porzione 
d'Asia Minore spettante all'Italia, ma in que
sta porzione sarebbe la città di Smirne col suo 
vilaiato, che conta già 500.000 abitanti ». 
Quindi egregio amico, l'Italia oltre ad avere 
Trento e Trieste, l'Albania meridionale, avrà 
la porzione d'Asia Minore con Smirne, e unen
dovi ancora l'Eritrea e la Libia, vedrai come 
già il sogno della più grande Italia, vaticinato 
da Garibaldi e Mazzini, sarà fra poco un fatto 
compiuto. 

— Ma dimmi un po', non è chiamata que
sta guerra, la guerra dei diritti nazionali, la 
guerra insomma, per l'indipendenza delle na
zione e dei popoli anche ? 

— Ma sì, sicurissimo. 
— Ma che sicurissimo d'Egitto ! Mettere 

Albanesi, Turchi e popoli dell'Africa sotto la 
dominazione italiana, me la chiami indipen
denza, liberazione? Ma se gli italiani,dicono, 
stanno facendo la guerra all'Austria, perchè 
essa detiene sotto la sua dipendenza, Italiani, 
Serbi, Rumeni, ecc., ecc., come mai l'Italia 
vuol fare quello che non vuol permettere che 
l'Austria faccia? Se non è giusto che Italiani, 

Rumeni, ecc., stiano sotto il governo austria
co, è ingiusto anche che Turchi, Albanesi o 
altri popoli stessero sotto il governo italiano. 

E poi Garibaldi e Mazzini, non sognarono 
mai di assoggettare altri popoli sotto il domi
nio italiano ; essi combatterono per !a libera
zione di tutti i popoli, tanto è vero che Gari
baldi correva in aiuto ovunque v'era un popo
lo da liberare, e ben tu sai che es-o viene ri
cordato e chiamato : « l'Eroe dei due mondi ». 
Or finiscila conia tua guerra di liberazione; 
questa è guerra di sterminio e di dominio, è 
guerra per il trionfo del capitalismoinglese su 
quello tedesco e viceversa, aituati da altri ca
pitalismi che più o meqo si adatteranno con 
questo o con quell'altro. E ricordati infine, 
che le guerre di liberazione non si fanno con 
popoli contro popoli, non si combattono assie
me a carabinieri, sbirri, preti, ricchi, re, im
peratori, ecc. No I la guerra per la nostra 
liberazione, per la redenzione degli schiavi 
affamati, si fa dal popolo unito contro re, im
peratori, ricchi, preti, ecc., ecc. 

Questa è la sola guerra, ricordati, che devi 
ognor bandire, e che viene chiamata «Rivolu
zione Sociale ». FRAMA. 

Corrispondenze 
SOLETTA. — E' utile ritornare sul caso 

dei nostri compagni Raineri e Meitri. Il pri
mo si trova internato a Witzwil, il secondo in 
un altro campo per internati a Friburgo. 

La causa del loro arresto è per non aver 
avvertito il comando militare, prima di abban
donare l'impresa Raufer, Graben e C. presso 
cui lavoravano. In realtà, il comando militare 
di Neuchàtel fu avvertito dapprima con let
tere, poscia, non ottenendone risposta, i nostri 
compagni fecero più volte il viaggio da Soletta 
a Neuchàtel, presentandosi personalmente per 
chiedere la libertà di cambiar padrone. Ogni 
volta si rispondeva loro di pazientare, che 
presto verrebbe firmato il relativo permesso. 

Non vedendo giunger nulla, Raineri e Mei-
tri si decisero a lasciare finalmente la suddetta 
impresa per recarsi a lavorare a Grenchen, 
ma prima di partire avvertirono la polizia di 
Soletta ed il poliziotto di Zumental dove allog
giavano. Costui rispose loro di trovar lavoro 
anche per altri compagni, che in quanto a lui 
ne sarebbe ben contento. 

A Grenchen, trovarono entrambi occupa
zione, ma dopo un mese si pretese da loro una 
multa di 10 franchi. Meitri pagò e fu lasciato 
libero, Raineri non potendo pagare dovette 
fare due giorni di prigione. Un altro operaio 
pure, senza permesso di dimora, recatosi alla 
polizia per notificare il suo arrivo, lo arresta
rono senz'altro e non venne liberato che dopo 
sei giorni. 

Si noti che Raineri e Meitri hanno dovuto 
lasciare alla ditta Raufen, Graber e C. una 
cauzione di 90 franchi. Dove vanno a finire i 
denari ? 

Raineri, per suo conto, appena giunto in 
Isvizzera, dovette passare sette mesi a Witz
wil, senza che si sappia ancora il perchè. 

Ultimamente è stato liberato a Witzwil un 
altro compagno, Dell'Agnola, dopo che in se
guito ad un infortunio sul lavoro si trova in 
cattivo stato di forze. Ha dovuto restarvi ben 
nove mesi, lui pure arrestato per ordine del 
comando di Neuchàtel e di uno dei padroni, 
sempre della stessa ditta, il Raufer, che è 
ufficiale, e ciò forse spiega molte cose. Si 
vuole fornire a costui la mano d'opera a un 
prezzo derisorio ; servizio reso fra colleghi. 

L'avvocato di Raineri e Meitri ha buone 
speranze e vuole oontinuare il suo lavoro per 
ottenere giustizia. Intanto lasciamo a voi i 
commenti su tutti questi fatti. A. 

N. d. R. — Per questa volta ci limiteremo a 
un solo commento. Parrebbe che le autorità 
della Svizzera tedesca e tedescofila dovrebbero 
far prova d'una certa tolleranza coi disertori 
italiani, e invece si mostrano più che mai bru
tali, Segno evidente che non abbiamo cessato 
d'essere considerati come nemici dalla tede
scheria, pur non avendo preso le armi contro 
i suoi eserciti. I vari regi consolati, invece, 
trovano aiuto, nelle loro vigliacche persecu
zioni, presso i più arrabbiati italofobi sviz
zeri. La guerra non muta il fatto che tutti gli 
oppressori s'alleino contro qualsiasi oppresso. 

Sottoscrizione per Raineri e Meitri 
Dalla cassa di soccorso alle vittime politi

c h e r ò fr., Jeanquireste, 5.—, Derendingen, 
14.20, Soletta, 10.—, Grenchen, 36.30, Lichten-
steig, 8.40. Totale fr. 93.90. 

Sottoscrizione prò compagni 
arrestati a Ginevra 

Le autorità non si sono ancora decise a rila
sciare questi nostri compagni, malgrado le-
promesse fatte a l'avvocato. Abbiamo dunque 
spedito loro con quattro vaglia da fr. 33.25, il 
21 scorso novembre, la somma rimanente in 
cassa di 133 fr. Dopo questa data abbiamo 
ricevuto da Lucerna, parte ricavato d'una 
serata, 10 franchi. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 IO 
La Morale anarchica. 0 25 

C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 
(424 pag.) 1 50 

C. CAFIERO. — Compendio del Capitale 
di Marx 1 » 

L. BERTONI. — Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKIIOUD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 010 
L. FABBRI. — Questioni Urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 IO 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 20 
VITTORIO ROUDINE —Max Stirner. . . 0.25 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 0 23 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivoluzione 0 IO 
PARAF-JAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A. PEZZOTT1. — Storia e pensieri di un umile 0 20 
L. RAFANELLI.— La caserma... scuola della 

Nazione 0 40 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione . 0 35 
F. FERRER. — La Scuola moderna . . . 0 10 

— Lo Sciopero generale . . 0 IO 
Teatro 

F. GRIPPIOLA. — Povero Popolo! 2 atti. 0 15 
CONTI e GALLIEN. — Lo sciopero rosso, 

1 atto 0 15 
H. HANRIOT. — Il Reduce da Tripoli, 

1 atto 0 15 
O. MIRBE.AU. — Il Portafoglio, I atto . . 0 25 
L. FROMENT. — Il Figlio, 1 atto . . . . 0 25 

Cartoline illustrate a 5 cent. 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
Felice Orsini — Gaetano Bresci — Santo Caserio 

— Augusto Masetti — 'Michele Bakounine — I 
Martiri giapponesi — Mario Rapisardi — Anto
nio d'Alba. 

La Marsigliese, di Gustavo Doré — L'Anarchico — 
Si vis pacem... — « Le Vautour» (Il Padrone di 
casa) — Il trionfo della libertà, di Walter 
Crane. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Amsterdam, L. L. 5.— ; Berne 13.50 ; Chaux de-

Fonds, Ç. P. 5.— ; Derendingen 5.— ; Genève 
26.85 ; Grenchen 2.20 ; Lucerne 7.— ; Monthey. 
B. H. 1.— ; Oerlikon 10.60, P. A. 6.50 ; St-Gallen 
2.10 ; Schaffhausen 4.50 ; Solothurn 1.65 ; Wâdens-
wil 2.40, P. V. 5 . - . 

TOTAL Fr. 98.30 
Abonnements : 

Berne, Tos. S.— ; Bienne, P. G. 2.— ; Genève, 
Barth. 5.—, Besch. 5.—, Mme J. 2.— ; Meilen, B. 
L. 2.— ; Oerlikon C. C. 1.50. 

TOTAL Fr. 22.50 
Souscription : 

Berne, X. 1.— ; Genève, B. B. 2.—, A. C. 2.—, 
Bus. 1.—; Grenchen, Deg. 1.—; La Cure, G. A. 
2.— ; Oerlikon, fra comp. 1.50, C. C. 0.50. 

TOTAL Fr. il.— 

TOTAL des recettes au 30 novembre Fr. 131.80 
Dépenses 
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162.— 
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125.85 
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