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Il Socialismo e lo Stato 
Il socialismo è antistatale. 
Nessuno più di noi è convinto che avrebbe 

dovuto essere tale, ma i fatti provano pur
troppo il contrario. Ci si risponderà che noi 
attacchiamo dei presunti marxisti ; ma allora 
domandiamo di ben precisare chi siano i veri 
marxisti e come si sia esplicata la loro propa
ganda antistatale. 

Il socialismo da noi sempre combattuto e 
che continuiamo a combattere ora più che 
mai — ritenendolo una pericolosa illusione — 
è quello della conquista dei poteri pubblici. 
Supponiamo quindi che il vero marxismo sia 
rappresentato in tutti i paesi d'Europa e del 
mondo principalmente da eoloro che preco
nizzano la scheda, come la maggiore o per 
kt meno una delle principali armi del proleta
riato. E tale supposizione ci conduce quindi a 
credere che l'espressione dell'idea e dell'azio
ne marxistiche vada sopratutto ricercata nelle 
decisioni successive dei Congressi socialisti 
internazionali. Esaminiamole dunque. 

Anzitutto qual'è la condizione d'ammissio
ne a tali congressi? Preconizzare l'abolizione 
dello Stato, forse ? Tutt'altro. Citiamo : 

« Si decide che potranno partecipare al 
prossimo Congresso di Zurigo soltanto le as
sociazioni che accettano questi due principii: 
l'intervento dello Slato e l'organizzazione. » 
(Bruxelles 1891). 

Così l'Internazionale antistatale fa dell'in
tervento dello Stato la condizione principale 
del suo socialismo. 

A Zurigo, nel 1893, si decise di non am
mettere che 1 sindacati, i partiti e le associa
zioni « che riconoscono la necessità dell'orga
nizzazione operaia e dell'azione politica. > 
Formula equivoca, perchè rimane da definire 
come si debbano concepire e l'una e l'altra. 

A Londra, nel 1896, si stabilì di fare esclu
sivamente appello : 

« i° Ai rappresentanti dei gruppi che si 
propongono la sostituzione della proprietà e 
della produzione socialiste, alla produzione 
ed alla proprietà capitaliste, e che considerano 
l'azione legislativa e parlamentare come l'uno 
dei mezzi necessari per arrivare a questo 
scopo ; 

« 20 Alle organizzazioni puramente corpo
rative che, pur non facendo della politica mi
litante, dichiarano riconoscere la necessità 
dell'azione legislativa e parlamentare. Per cui, 
gli anarchici sono esclusi. » 

Di tutto ciò avrebbero dovuto ricordarsi 
quei nostri ingenui compagni che aderirono a 
Zimmerwald, dove non si è fatto altro che ri
ferirsi alle decisioni del passato. 

Vorremmo ora sapere dove, come e quando 
l'azione legislativa e parlamentare non fu net
tamente statale? I programmi elettorali socia
listi non proposero sempre di dare nuove at
tribuzioni e quindi maggiori forze ed influenze 
allo Stato? E di fronte a tutte le esperienze 
fatte, chi può oramai sostenere che il potere 
non corrompe chi intende servirsene? I con
quistatori del potere non ne furono invece 
conquistati, cosicché ne diventarono! più va
lidi sostegni ? 

E' quanto si può osservare in special modo 
qui in Isvizzera, dove esiste il «suffragio uni
versale diretto, unico e secreto » con la « le
gislazione diretta popolare », che reclamava j 

il Congresso di Parigi del 1900. Abbiamo già 
da noi tutti quei diritti politici, che in altri 
paesi si dovranno forse aspettare per molti 
anni ancora, ma non si vede che il socialismo 
ne abbia approfittato e sopratutto in un senso 
antistatale. Non v'è del resto funzione statale 
che il socialismo svizzero proibisca d'eserci
tare. Si può diventare poliziotto, carceriere, 
agente dell'ufficio di sequestri, ecoiì via.Con 
tutti costoro i rivoluzionari del marxismo 
vanno a braccetto, e non è mai venuto loro in 
mente di domandarne l'esclusione dall'Inter
nazionale, mentre si son messi alla porta gli 
anarchici, rei di voler combattere e non favorire 
« l'intervento dello Stato ». 

Bisognerebbe avere una grande ingenuità 
per credere che l'elezionismo tenda alla distru
zione dello Stato. Si veda infatti cosa si affer
mava nel succitalo Congresso di Parigi: 

< Il Congresso dichiara che il combattere 
per la perfezione del suffragio universale è uno 
dei migliori mezzi di preparare intellettual
mente e moralmente le masse alla conquista 
della sovranità politica ed economica, di pe
netrarle del sentimento della lotta di classe e 
di abituarle al venturo governo dello Stato 
socialista. » 

Si avverta, infine, che in quel programmi 
socialisti in cui si parla di socializzazione e 
nazionalizzazione, in verità sì tratta quasi 
sempre di statizzazione — Verstaatlic'hung, 
come dicono con parola più precisa i social
democratici tedeschi. Per tutta scusa, si pre
tende che si spinge così lo Stato al suo sui
cidio. Ci si concederà che il caso d'eredi i 
quali aspettano l'eredità sopralutto da un sui
cidio, è abbastanza straordinario. E non si 
vede proprio come un'istituzione di cui sì 
rinnovano ed aumentano continuamente le 
forze, possa giungere più presto al suo esau
rimento. 

Per intanto facciamo questa poderosa con
statazione di fatto : I paesi dove la conquista 
socialista dei poteri pubblici aveva maggior
mente progredito sono quelli in cui la classe 
dominante ha trovato il suo maggiore appog
gio per dichiarare e sviluppare la guerra capi
talista. E non vogliamo certo dimenticarlo per 
amore d'una fallace unione qualsiasi. 

IL GRANDE PROBLEMA 

PAESI DELL'UNIONE POSTALE 
ABBOIABITO: Anno, Fr. S . — ; Seaestrale, Fr. 2 . 5 0 

Un numero separato : 10 cent. 

Il dopo guerra e la Rivoluzione 
P i c c o l e m i s e r i e m o r a l i . 

Saopiarnoche vi sono certuni, cosi ottusi o 
in malafede, per denunciare l'interessamento 
da noi preso agli articoli che vien pubblicando 
Y Avanti! come una prova di non sappiamo 
quale malvagità o perfidia da parte nostra. 
Quasi che le idee di rinnovamento sociale non 
avessero bisogno più di tutte le altre d'essere 
esaminate e studiate attentamente e quasi che 
al loro svolgimento si dedicassero «nrratutto 
giornali rome il Secolo, il Corriere della Sera 
o la Tribuna! Si noti bene che neW Avanti l 
stesso appaiano articoli di più tender ze, ma a 
noi non sarebbe permesso di esporre la nostra 
e dovremmo contentarci d'un plauso generale 
non per l'unione, ma per la confusione. 

Son piccole miserie morali, che non ci fa
ranno certo deviare un solo istante dagli scopi 
che ci siamo proposti, ma che non si possono 

sempre ignorare senz'altro, pur non dando 
loro maggiore importanza di quello che meri
tino. 

L ' a b b o n d a n z a de l la m i s e r i a . 
Il foglio socialista ha pubblicato nel suo nu

mero del 31 scorso gennaio un notevale art i 
colo sul dopo guerra. Eccone un primo brano: 

L'immediato dopo guerra, non v'ha dubbio, sarà 
doloroso. Tanto doloroso da potersi dtfiniie l'ab
bondanza della miseria ; ma questa verrà atte
nuata dalle cosidette provvidenze di Stato, ossia 
dai rattoppi che lo Stato applica alle falle aperte 
dai suoi precedenti errori. L'abbondanza della 
miseria trova nella potenza stessa della sua forza 
negativa, i mezzi per giungere a scuotere il tor
pore dei governanti e farli agire in prò delle classi 
più bisognose per evitarne lo scoppio collerico; e 
tanto più facile sarà, per le classi dirigenti, la 
difesa al momento della pace, dato che lo Stato 
ha in mano tutti gli strumenti che gli furono con
cessi per il periodo eccezionale della guerra, 
dalla forza per le repressioni ai mezzi di requisi
zione e di approvvigionamento. 

Ma tale stato di cose dovrà cessare con il ces
sare dei motivi che lo hanno generato, e la com
pagina proletaria (che non potrebbe avere nel 
subito dopo guerra un movimento di insieme con 
sicurezza di riuscita per il profondo desiderio di 
riposo dopo tante angustie e per il troppo diffi
cile compito di roAesciare la situazione esistente 
con alle spalle una crisi non di sovraproduzione, 
ma di reale mancanza di mezzi di sostentamento) 
riprenderà la sua funzione di strumento produt
tore nelle mani del capitalismo che porterà rapi
damente all'opposto dell'abbondanza della mise
ria nella fase della miseria dell'abbondanza. 

G r a n d e v e r i t à e s e r i o d u b b i o . 
Rileviamo una prima grarde veiità sulla 

quale non si insisterà mai abbastanza. Una r i 
voluzione deve nascere da un forte aumento 
di produzioneo realizzarlo in breve tempo. La 
grande rivoluzione boigbese ncn aviel Le po
tuto svilupparsi e trionfare, se i laccolli agri
coli non si fossero grandemente accresciuti, 
poiché l ' industria in quel tempo era appena 
nata. 

Ma noi non vediamo la ragione definitiva, 
perché si debba escludere seiz'altro la rossi-
bilità nel subilo dopo guerra d'un movimento 
pro'etario d'insieme. Come colui che appena 
uscito di carcere, dimentica ogni proposito 
concepitovi di vendetta nella gioia intensa 
della libertà ricuperata, potrà avvenire d ie il 
proletariato evaso dall'inferno della guerra, 
non aspiri ad altro che a riposarsi e non do
mandi conto a nessuno dell'inaudito crimine 
di cui fu vittima : ma è poi certo che un tal 
quale equilibrio si ristabilirà senz'altro e, peg
gio ancora, dev'essere proprio nost r o c< mpits 
di contribuire a ristabilirlo ? La situazione non 
potrà forse delinearsi in modo cbe converrà 
invece battere il ferro mentre è ancor caldo? 
Ad ogni modo, il parlare subito d'un rinvio, 
non è in fondo permettere alle classi dominanti 
di guadagnar del tempo? Non c'è pericolo per 
noi di trovarci preparati troppo presto, mentre 
tante volte é già accaduto il contrario, ed il la
sciar credere che c'è ancor t» mpo. pi ò indiret
tamente diminuire le energie e gli entusiasmi 
che certo finora non abbondano. 

La m i s e r i a d e l l ' a b b o n d a n z a . 
Ecco ora come l'ait 'rohsl» deli Avanti! 

crede che si passerà dal periodo de l l aMxn-
danza della miseria alla miseria dell aLbcn-
danza: 

Nessuno aveva preveduto che l'inatteso prolun-
gnrsi della guerra col suo enorme consumo di 
ricchezze avri bbe procurato un periodo di cre
scenza industriale intensivo non più visto dopo i 
periodi storici de) passaggio alla macchina a va
pore, all'elettricità, al telaio meccanico. 

Abbiamo avuto, per l'aiuto dato largamente 
dall'unico cliente —lo Stato —un fiorire di nuovi 
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opifici ed un ampliamento dei vecchi che, liberi 
dalla concorrenza delle Nazioni nemiche e pro
tetti dalle difficoltà di concorrenza degli alleati, 
si sono arricchiti di una enorme quantità di mac
chine e di un esercito di operai— veri ed improv
visati — per un lavoro asfissiante di produzione 
meccanica. 

Questo immane incremento dell'armamentario 
industriale — non sole dei paesi belligeranti ma 
benanco in quelli neutri costretti a provvedersi 
singolarmente l'occorrente ai propri bisogni — 
dovrà forzatamente, domani, volgersi a produzio
ni civili, perchè il capitale in esso impiegato non 
si annulli in una inerzia fatale. Il capitalismo può 
disinteressarsi del braccio operaio immobilizzato 
nella morsa della disoccupazione; può essere 
magari felice che permanga quella massa di di
soccupati che costituiscono, come constatava 
l'Engels fino dal 1845, l'esercito di riserva dei ca
pitalisti ; ma non può consentire che si arresti la 
macchina il cui reddito cresce quanto più lungo 
è l'orario di lavoro, mentre sicura è la perdita se 
è breve il moto produttivo. 

Ma la crisi di sviluppo delle /novelle industrie, 
aggiunte alle vecchie già mastodonticamente 
sviluppate, avrà breve durata : le officine pulsanti 
continuamente nella fabbricazionemanifatturiera, 
gli enormi forni creati dalla guerra che dovranno 
continuare a vomitare il ferro e l'acciaio per ope
re di civiltà, l'agricoltura stimolata dai premi go
vernativi e dall'esca dei sopraprofitti, i premi alla 
navigazione ed al rifacimento del naviglio, por. 
ranno al galoppo il carro sociale verso una cris 
mondiale di sovraproduzione con proporzioni 
non ancora vedute. i 

Cris i ed e s p r o p r i a z i o n e # 

L'abbondanza della miseria, che si avrà ap
pena cessata la guerra, ci pare più sicura di 
questa miseria dell'abbondanza che verta do
po. Già negli anni che precedettero la guerra 
si ebûero delle cosidette crisi di sovraprodu
zione. Ma noi non ci abbiamo mai creduto, 
spiegandole come odiosi inganni dei sistema 
capitalistico. Infatti, e c'è veramente troppa 
roba, e non si capisce perchè i lavoratori ne 
dovrebbero mancare, o ìa roba scarseggia, ed 
allora non può mancare il lavoro necessario 
appunto per produrla In entrambi i capi, la 
pretesa crisièassolutamente incomprensibile. 

Certo bisogna vedere nell'incremento del
l'armamentario industriale un fattore rivolu
zionario per eccellenza, a condizione però che 
la classe lavoratrice sappia impadronii sene e 
servirsene. E' dunque l'idea d'espropriazione 
che urge diffondere in mezzo allo Stato. 

D o m a n d a c a p i t a l e . 
Non bisogna poi dimenticare la ripercussio

ne che potrà avere sull'economia generale 
l'assorbimento d'una considerevole parte della 
ricchezza coi favolosi prestiti dello Stato. In 
Italia si è visto come fosse bastato il miliardo 
speso per Tripoli, perchè i capitali venissero 
a mancare all ' industria privata. Lo stesso 
fatto potrebbe ripetersi su più larga scala e 
non più in uno ma in quasi tutti i paesi del 
mondo, ed allora il fenomeno della miseria 
dell'abbondanza non si verificherebbe e si 
avrebbe pur sempre quello dell'abbondanza 
della miseria. 

Lungi da noi l'idea di negare al sistema ca
pitalistico una certa quale elasticità, e i e gli 
permette di superare mediante successivi e 
rapidi adattamenti le più varie crisi, ma l'at
tuale ha assunto proporzioni di gran lunga 
maggiori alle previsioni più pessimistiche.Ed 
una domanda capitale, lo ripetiamo, si pone a 
noi : 

— Dobbiamo in un modo qualsiasi e non 
fosse che provvisoriamente aiutare il capita
lismo a riaversi dall 'enorme scombussola
mento subito — o dobbiamo invece servircene 
subito, perchè non possa rinnovai si e la sua 
evoluzione si trovi interrotta, permettendo 
alla rivoluzione di sostituirvi l'evoluzione co
munista? 

R i t m o r i v o l u z i o n a r i o . 
Più di un anno fa, il nostro compagno Gal-

ìeani faceva risaltare, come contrariamente a 
quanto si era verificato nel passato, in cui i 
movimenti rivoluzionari nascevano in un dato 
paese per non estendersi che più tardi e ma
gari soltanto < opo quasi un secolo al resto 
dell'Europa, questa volta il fatto della guerra 
mondiale col creare situazioni quasi identiche 
nei maggiori Stati del mondo, verrebbe à dare 
alla rivoluzione un ritmo accelerato che la fa
rebbe in pochissimo tempo dilagare dovunque. 
Se, per esempio, la Comune di Parigi corri
spose 3opratutto ad una situazione speciale 
verificatasi in quella metropoli e non potendo 

estendersi prontamente fu facile il soffocarla, 
così non sarà certo dell'enorme crisi universale 
che segnerà fra breve il passaggio dallo stato 
di guerra allo stato di pace. 

L ' a v v e n t o de l m o n d o o p e r a i o . 
Sta per suonare l'ora di quanti vogliuno sin

ceramente una grande opera di trasformazio
ne sociale. Saremo noi pari al grandissimo 
compito cui siamo chiamati ? L'Avanti/ dice : 

Se noi sapremo mirare a non lasciarci sfuggire 
— né verremo cogliere prematuro — il momento 
in cui il bubbone sociale sia a completa suppura
zione in modo da aver bisogno del colpo di lan
cetta proletaria ; se non ci lasceremo addormen
tare nei vecchi languori della sicurezza di un 
lento divenire sociale, né prendere la mano da 
elementi affetti 

Qui purtroppo ìa censura ha soppresso una 
diecina di ri^he, che dovevano essere del 
maggiore interesse, seguite da questa conclu
sione: 

potremmo oggi, 
dal buio pesto di questa guerpa, intravedere le 
prime luci avvenire del possibile avvento alla 
vita politica e sociale del mondo operaio. 

A dire il vero noi non concepiamo una vita 
« politica » del mondo operaio, ritenendo come 
uno dei nostri fini quello di distruggere ogni 
politica, poiché tutte consistono nell'arte di 
dominare e di sfruttare e sono incomprensibili 
altrimenti. 

B u o n m o m e n t o e p e s s i m o m o m e n t o . 
Ma lasciando da parte un'obbiezione basata 

forse sul vecchio uso d'un linguaggio impro
prio od un malinteso, noi crediamo infondato 
il timore d'un'azione prematura. Sono assai 
più da temere gli addoimentatori dalle conti
nue esitazioni, che col pretesto d'aspettare il 
« buon momento » continuano a procurarcene 
dei molto cattivi. 

L'impotenza dell'Internazionale è venuta 
sopratutto dai molti che predicavano essere 
ancor lontano, astai lontano il buon momento 
della rivoluzione, per cui giunto il pessimo 
momento della guerra, i più tra i suoi capi 
non seppero che condurre le masse alla più 
sanguinosa e catastn fica Canossa ! 

E dire che da molti anni appunto per aver 
predetta la verità, siamo noi che venivamo 
trattali da catastrofici ! 

Il m o t t o r i v o l u z i o n a r i o . 
Abbiamo un bel guardare intorno, ma non 

ci è proprio dato di vedere finora nessun im
paziente. Ci potrebbe forse essere ancora 
qualche Adler, ma mille volte benedetta intal 
caso la sua impazienza. 

Per conto nostro non accettiamo il rinvio 
che propone implicitamente il collaboratore 
dell'Avanti/ — e se i fatti saranno tali da do
vercelo veramente imporre, la preparazione 
già compiuta non andrà perduta. Un'aspetta
tiva dedicata ad un'accrescimento di prepara
tivi non avrà mai quel carattere demoraliz
zante del rifiutarsi dal fare perchè c'è troppo 
da fare. 

Il motto d'una rivoluzione rimane pur sem
pre quello di Danton : Audacia 1 audacia an
cora ! audacia sempre ! 

Note alla Tragedia 
I loca l i s t i . 

Anche in Germania si erano trovati degli 
oppositori a quell'accentramento autoritario, 
che riesce tanto bene appunto perchè fa opera 
d'adattamento e non di reazione alla menta
lità servile, nata dall'abitudine atavica d'agire 
sempre dietro un ordine e non per propria 
iniziativa. Ed é così che si era costituita la 
Federazione deiSindacati liberi(Freie Cewerk-
schaften), in opposizione alle Centrali sinda
c a i , per rivendicare l'autonomia dei gruppi 
locali. S« la nostra memoria non erra, tale 
Federazione contava 30,000 membri circa, 
anareheygianti piuttosto che anarchici. 

Il partito socialista tedesco e le Centrali sin
dacali, dirette quasi tutte da deputati sociali
sti, combattevano i nostri compagni, trat tan
doli da localisti, da gente, cioè, che non sa 
vedere oltre il proprio campanile. 

Venne la guerra, e mentre il Partitone una
nime e l'Organizzazione colossale di quasi due 
milioni di membri diedero la loro adesione 
morale o per meglio dire immorale alla guerra, 
gli spregiati localisti furonoi primiamostrarsi 

internazionalisti, e r r n asrf t tarcro a fsrlocbe 
la famosa attaque brusquée fosse fallita. 11 k r o 
giornaletto si óflem ò Milito r e tt*Hj«r)t< cen
tro la guerra e non mutò mai il suo atteggia
mento. 

E' facile capire che chi reclama la propria 
autonomia non lo può fare che riconoscendo 
nello stesso tempo quella di tutti gli individui, 
i gruppi, i comuni, le regioni, le nazioni. Chi 
afferma la propria libertà, a meno di rinnega
re sé stesso pel primo, deve affermare quella 
di tutti. 

Chi pretende invece esercitare un proprio 
comando, imporre una propria disciplina, tu
tela o superiorità, non fa che copiare fedel
mente le classi privilegiate, abituare il popolo 
alla sottomissione. E da ultimo si constata 
che le differenti autorità non si eliminano re
ciprocamente, ma si alleano e si fortificano 
d'un comune accordo. 

Ben luteso, intorno ai nostri compagni loca
listi si è fatta una meschina congiura del s i 
lenzio, riserbando i più sperticati elogi a non 
pochi che sono anzitutto dei ciondoloni. 

Un d r a m m a del la m i s e r i a . 
' Lo togliamo dal Secolo del 1° corrente feb

braio: 
Una pietosissima istoria di miseria ha avuto il 

suo epilogo ieri, in un abbaino della casa nume
ro 34 di via Ferrante Aporti. 

Da alcuni mesi avevano preso alloggio in quel 
modestissimo locale due giovani donne per nome 
Francesca Bàtti di 25 anni, e Ersilia Manganesi 
di 27 anni, la prima lavorante sarta, la seconda 
cucitrice di tomaie per calzature. 

Alle due donne, in quest'ultimo tempo, era ve
nuto a mancare il lavoro ; perciò le loro condi
zioni economiche eran diventate addirittura di
sastrose. Robuste e volenterose cercarono nei 
laboratori e nelle fabbriche cittadine di poter 

j ottenere ancora un'occupazione. 
Ma tutti i loro belli e onesti propositi non eb

bero alcun risultato. Riuscirono, è vero, ad otte
nere piccoli incarichi e piccole mansioni,ma mai 
nn lavoro continuato, serio e abbastanza reddi
tizio. 

Cominciarono allora i giorni dello sconforto e 
della tristezza, sconforto e tristezza che fecero 
matrrare nelle loro teste l'idea del suicidio. Nel 
pomeriggio di ieri infatti si chiusero nella loro 
stanzetta, e trangugiarono una forte dose d'acido 
fenico. Poi si sdraiarono sul letto in attesa della 
morte. Ad accorgersi del tentativo tragico fu una 
loro coinquilina, che, giunta sul limitare della 
porta, udì dei gemiti provenire dall' interno. Al
larmata, diede l'allarme e la porta venne abbat
tuta da un fabbro chiamato sul posto Le due in
felici vennero trasportate alla Guardia Medica di 
Porta Venezia, dove ebbero le cure del caso dal 
dottor Reatini. 

I pompieri le trasportarono poi all' Ospedale 
Maggiore, nella sala dei tentati suicidi. La Betti 
versa in gravissimo stato e sono allarmanti anche 
le condizioni della Manganesi. 

E siamo a Milano, nella città d'Italia dove 
l'assistenza e la beneficenza sono meglio orga
nizzate I Cosa avverrà altrove 1 II fatto pare 
tanto più incredibile che non si parla altro che 
di mobilitazione civile, mentre il lavoro viene 
a mancare anche a chi più ne cerca e più ne 
ha bisogno. Quante cose utili, per esempio, 
quelle due giovani donne avrebbero potuto 
preparare per proteggere dal tieddo tanti in
felici soldati 1 Ma si è preferito lasciarle mori-

I re di miseria.Cosìvuole l'ordine capitalistico. 

Il n u o v o p r e s t i t o . 
Si sono cominciati a raccogliere faticosa

mente i milioni di un nuovo prestito. I sotto
scrittori paiono farsi molto pregare, non 
avendo forse che una scarsa fiducia nella 
patria. 

Boselli, T imboscato delle guerre del risor
gimento, ha fatto appello alla collaborazione 
di deputati e senatori con una circolare, da 
cui stralciamo il seguente brano : 

La vostra propaganda deve alimentarsi nel 
convincimento che l'opera di ognuno e di tutti 
deve accentuarsi con l'intensità delle fasi risolu
tive perchè viva e trionfi la Patria. 

In altre nazioni alleate si sono formati Comitati 
nazionali e locali. Voi potete curarne la forma
zione, cooperarvi, dirigerli;la vostra parola edu
catrice potrà eccitare la ricchezza ed esaltare ad 
un tempo lo spirito risparmiatore per la sua forza 
emancipatrice, così avrete fatto — beneficio che 
sopravviverà alla guerra — anche degli uomini 
migliori, e la cartella del nnovo Prestito sarà en
trata in ogni casa, a rappresentarvi un' idea, un 
dovere, la virtù moralizzatrice del risparmio, a 
ricordarvi la storia e le glorie della Patria. 

Voi dovete illustrare la verità che il nuovo pre-
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stito, per la sua forma e per le sue agevolezze, è 
un ottimo e sicuro impiego di denaro, e che il 
sottoscrivere ad esso è bene sperare per sé e per 
la Patria. 

Siamo noi puro del parere che ci avvicinia
mo alle fasi risolutive, ma potranno anche 
essere assai diverse da quelle concepite dal 
signor Boselli. 

Si ammiri poi come una cartella, ossia il 
titolo d'una volgarissima speculazione, diventi 
un'idea, un dovere, una virtù moralizzatrice, 
una gloria e perfino la storia! Storia non me
no grottesca che feroce ! 

M-mtre si domanda il sangue a tutti i dise
redati con un ordine breve e superbo, per ot
tenere il denaro dagli abbienti, lo si mendica 
umilmente a condizioni tanto più vantaggiose 
per loro quanto più onerose per quella cara 
patria che si pretende servire. 

Proprio così. Il popolo ha col danno le beffe, 
lor signori ottengono con gli utili le lodi. Ba
sta, speriamo non la duri più a lungo. 

Per concludere 
L'Avvenire continua invano il gìuochetto 

dì scambiare le parti, per attribuire a noi la 
propria condotta. E grida al fanatismo, al per
sonalismo, al settarismo del Risveglio, valen
dosi anche d'un tale, che non vide pubblicata 
la sua prosa nelle nostre colonne, perchè risa
lendo a Costa, parlava di venduti e di tradi
tori. Chiedeteglielo dunque queir ai ticoletto 
per pubblicarlo nell'Avvenire in odio al nostro 
autoritarismo! 

Sarà bene riassumere un'altra volta i fatti 
e concludere. 

E' fuor di dubbio che nel Partito socialista 
italiano esistono due tendenze: una netta
mente riformista e l'altra più o meno logica
mente rivoluzionaria. 11 fatto d'essere ideal
mente contro la guerra per cooperarvi prati
camente in tutti i modi, aspettando che per 
forza d'eventi la pace finisca con l'imporsi, 
non dà diritto ad atteggiarsi a salvatori dell'u
manità, perchè in realtà non si è salvato, e 
soltanto in una certa misura, che la propria 
dignità e la propria coerenza. E questo vale 
per tutti, e cioè in primo luogo per noi anar
chici. I casi di persecuzioni e di condanne 
non paiono superiori a quelli che si sono avuti 
in tempi normali di pace, ed assumere pose 
eroiche, come se si fosse fatto gran cosa, men
tre non si è avuto che un minimo di resistenza, 
è un illudere le masse, alle quali urge far 
comprendere invece la necessità d'un ben 
maggiore sforzo, di ben altre audacie ed in
surrezioni. 

Questo il fondo di tutta la nostra critica, che 
veniva ad investire per forza di cose coloro 
che si mostravano più soddisfatti di sé stessi 
e quindi meno preoccupati dell'enorme com
pito che rimane da assolvere. 

Veniamo all'origine della polemica attuale. 
Non si era mai tanto discorso dell'Internazio
nale e del suo innegabile fallimento materiale, 
il che non vuol dire che l'idea rappresentata 
da essa fosse falsa, ma 6he le si era data una 
applicazione erronea. Ed abbiamo citata la 
profezia di Bikounine che qualora Marx ed i 
suoi amici riuscissero ad introdurre nell'Inter
nazionale il principio dello Stato, la uccidereb
bero. Invece di discutere se sì o no col propu
gnare il parlamentarismo e la conquista dei 
poteri pubblici, si era giunti a dare, a dispetto 
di tutte le migliori affermazioni teoriche, una 
tendenza nettamente statale al socialismo, si 
è tentato di risuscitare tedescamente l'odiosa 
campagna di falsi e di calunnie, con cui si 
cercò invano di denigrare il grande rivoluzio
nario russo e l'idea anarchica. Diciamo < tede
scamente », perchè ad onor del vero la gran
dissima maggioranza dei socialisti italiani non 
vi aveva mai aderito, e non avrebbe potuto 
farlo senza rinnegare l suoi migliori precursori. 

Per un'incredibile aberrazione, invece di 
opporre Marx a B ikounine, gli si oppose Ou-
tine ed altri vilissimi agenti dello stesso 
stampo. Fortuna vuole che galantuomini non 
ne manchino in tutti i partiti, e Bemstein, il 
riformista tedesco, che si è del resto compor
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tato meglio d'altri suoi colleghi sedicenti rivo
luzionari, ha già pronunciato questo giudizio : 

« Al punto di vista puramente umano, in 
« questa lotta tra Maix e Bakounine, quest'ul-
« timo appare incontestabilmente sono una 
« luce più favorevole del suo avversario; an
ce che colui che crede che Marx difendesse in 
« quella lite gli interessi del movimento ope-
ce raio, che non ammettevano nessuna con
ce cessione sentimentale, non può far a meno 
ce dì deplorare che Marx non abbia condotto 
« questa lotta con altri mezzi e in altre forme. » 

Ancora nel giugno dell'anno scorso si po
teva leggere in un articolo riprodotto dall'a
va»/»'/ quest'altro giudizio : 

< Non era certamente un sentimentale, 
ce Marx ; non era neppure troppo scrupoloso 
ce nella scelta dei mezzi che usava, contro 
« quelli che lo infastidivano. D'accordo ! » 

Parrebbe che un uomo, più grande è il suo 
ingegno e il suo sapere, meno abbia bisogno 
di ricorrere a mezzi biasimevoli. E se si giu
stifica uno scienziato deh' incontestabile va
lore di Marx di mancare di scrupoli, sareb
be follia il pretendere che certi suoi seguaci 
diano prova di buonafede. 

Ma continueremo, loro malgrado, la nostra 
" serena propaganda. 

Pace e Libertà 
Bakounine aveva assistito a Ginevra, nel 

1867, al Congresso della Lega della Pace e 
della Liberia, e in seguito ad un forte discorso 
pronunciatovi, era stato eletto membro del 
Comitato centrale dell» Lega stessa. E ÌD que
sta sua qualità ne redigeva un programma, da 
cui stralciamo il seguente brano concernente 

IL FEDERALISMO 
Noi siamo ben lieti di poter dichiarare che 

questo principio è stato unanimemente ap
plaudito dalCongresso di Ginevra. La Svizzera 
stessa, che, d'altronde, lo pratica oggi con 
tanto successo, vi ha aderito senza resti izione 
alcuna e l'ha accettatocon tutte le sue larghe 
conseguenze. Purtroppo, nelle risoluzioni del 
Congresso, questo principio è slato formulato 
malissimo e non si trova anzi che menzionato 
indirettamente, prima in occasione della Lega 
che noi dobbiamo stabilire, e più innanzi, in 
merito al giornale che noi d< bbiamo redigere 
col titolo di « Slati Uniti d'Europa », mentre 
avrebbe dovuto,secondo me, occupare il primo 
posto nella nostra dichiarazione di principii. 

E' una lacuna deplorevolissima e che dob
biamo affrettarci a colmare. Conformemente 
al sentimento unanime del Congresso di Gine
vra, dobbiamo proclamare : 

1. Che per far trionfare la libertà, la giusti
zia e la pace nei rapporti internazionali del
l'Europa, per rendere impossibile la guerra 
civile tra i differenti popoli componenti la fa
miglia europea, non c'è che un solo mezzo: 
quello di costituire gli Stati Uniti d'Europa. 

2. Che gli Stati Uniti d'Europa non potran
no mai formarsi con gli Stati quali sono oggi 
costituiti, data l'ineguaglianza mostruosa che 
esiste tra le loro forze rispettive. 

3 Che l'esempio della defunta Confedera
zione germanica ha provato in modo perento
rio, che una confederazione di monarchie è 
una derisione, essendo impotente a garantire 
tanto la pace quanto la libertà delle popola
zioni. 

4. Che nessun Stato accentrato, burocratico 
e per ciò stesso militare, si chiamasse anche 
repubblica, non potrà entrare seriamente e 
sinceramente in una confederazione interna
zionale. Per la sua costituzione, che sarà sem
pre una negazione palese o dissimulata della 
libertà all'interno, rappresenterebbe necessa
riamente una dichiarazione di guerra perma
nente, una minaccia contro l'esistenza dei 
paesi vicini. Fondato necessariamente sovra 
un atto ulteriore di violenza, la conquista, o 
cròche nella vita privata si chiama il furto 
con scasso, — atto benedetto dalla Chiesa di 
una religione qualsiasi, consacrato dal tempo 
e per ciò appunto trasformato in diritto stori
co, — e sostenuto da qupsta divina consacra
zione della violenza trionfante come da un 
diritto esclusivo e supremo,ogni Stato centra
lista si afferma così oome una negazione asso-
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luta del diritto di tutti gli altri Stati, non rico
noscendoli mai, nei trattati the conclude con 
essi, che per interesse politico q per impo
tenza 

5. Che tutti gli aderenti della Lega dovran
no pei ciò tendere con tutti i loro storzi a rico
stituire le patrie rispettive, per sostituirvi la 
vecchia organizzazione fondata, dall'alto al 
basso,sullavioltnzaesul principio d'autorità, 
con un'organizzazione nuova non avente altra 
base che gli interessi, i bisogni e le attrazioni 
naturali delle popolazioni, né altro principio 
che la federazione libera degli individui nei 
comuni, dei comuni nelle provincie, delle Pro
vincie nelle nazioni, e finalmente di queste 
ntgli Stati Uniti d'Europa prima e più tardi 
del mondo intero. 

6. Conseguentemente, abbandono assoluto 
di tutto ciò che si chiama diritto storico degli 
Stati ; tutte le questioni relative alle frontiere 
naturali, politiche, strategiche, commerciali, 
dovranno essere considerate ormai come ap
partenenti alla storia del passato e respinte 
con energia da tutti gli aderenti della Lega. 

7. Riconoscimento del diritto assoluto di 
ogni nazione, grande o piccola, di ogni popolo, 
debole o forte, di ogni provincia, di ogni co
mune ad una completa autonomia, purché la 
sua costituzione interna non sia una minaccia 
ed un pericolo per l'autonomia e la libertà dei 
paesi vicini. 

/ 8 Dall'avere un paese fatto parte d'uno 
Stato, fosse pure liberamente, non ne conse
gue per lui l'obbligo di restarvi unito per 
sempre. Nessuna obbligazione perpetua non 
può essere accettata dalla giustizia umana, la 
sola che possa essere invocata in mezzo a noi, 
e non riconosceremo mai altri diritti od altri 
doveri di quelli fondati sulla libertà. Il diritto 
della libera riunione e della secessione egual
mente libera è il primo, il più importante di 
tutti i diritti politici, cioè quello senza il quale 
la confederazione non sarebbe mai che un ac
centramento mascherato. 

9. Risulta da quento precede che la Lega 
deve francamente proscrivere ogni alleanza di 
questa oquella frazione nazionale della demo
crazia europea con gli Stati monarchici, do
vesse pure questa alleanza avere per scopo di 
riconquistare l'indipendenza o la libertà d'un 
paese oppresso ,— una simile alleanza, non 
potendocausare che disillusioni,sarebbe nello 
stesso tempo un tradimento contro la rivolu
zione. 

10 La Lega invece, precisamente perchè è 
la Lega della pace e perchè è convinta che la 
pace non potrà essere conquistata e fondata 
che sulla più intima e completa solidarietà dei 
popoli nella giustizia e nella libertà, deve pro
clamare altamente le sue simpatie per ogni 
insurrezione nazionale contro ogni oppressio
ne, tanto straniera quanto indigena, purché 
questa insurrezione si faccia in nome dei no
stri principii e nell' interesse politico ed eco
nomico delle masse popolari, ma non con 
l'intenzione ambiziosa di fondare uno Stato 
potente. 

11. La Lega farà una guerra ad oltranza a 
tutto ciò che si chiama gloria, grandezza e 
potenza degli Stati. A tutti questi falsi e ma
lefìci idoli, a cui sono stati immolati milioni 
di vittime umane, noi opporremo le glorie 
dell'umana intelligenza manifestate con la 
scienza e d'una prosperità universale fondata 
sul lavoro, sulla giustizia e sulla libertà. 

12. La Lega riconoscerà la nazionalità come 
un fatto naturale avente incontestabilmente 
diritto a un'esistenza e a uno sviluppo liberi, 
ma non come un principio, — ogni principio 
dovendo portare il carattere dell'universalità 
e la nazionalità non essendo invece che un 
fatto esclusivo, separato. Questo sedicente 
principio di nazionalità, come è stato posto ai 
nostri giorni dai governi della Francia, della 
Russia e delia Prussia ed anche da molti pa-
triotti tedeschi, polacchi, italiani e ungheresi, 
non è che un derivativo opposto dalla reazio
ne allo spirito di rivoluzione: eminentemente 
aristocratico in fondo, fino a far disprezzare i 
dialetti delle popolazioni senza letteratura, 
negando implicitamente la libertà delle Pro
vincie e l'autonomia reale dei comuni, e soste
nuto in tutti i paesi non dalle mas e popolari, 
di cui sacrifica sistematicamente gli interessi 
reali ad un cosidetto bene pubblico, che non è 
mai altro che quello delle classi privilegiate, 
— questo principio esprime soltanto i pretesi 
diritti storici e l'ambizione degli Stati. Il di-
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ritto di nazionalità non potrà mai dunque 
essere considerato dalla Lega che come una 
conseguenza naturale del principio supremo 
delia libertà, cessando d'essere un diritto dal 
momento che si afferma contro la libertà o 
■solamente all'infuori della libertà. 

13 L'unità è lo scopo verso il quale tende 
irresistibilmente l'umanità. Ma essa diventa 
fatale, distruttiva dell'intelligenza, della di 
gnità, della prosperità degli individui e dei 
popoli, tutte le volte che si forma all' infuori 
della libertà, sia con la violenza, sia sotto 
l'autorità d'una qualsiasi idea teologica, me
tafisica, politica od anche economica. 11 pa
triottismo che tende all'unità all'infuori della 
libertà, è un patriottismo cattivo, sempre fu
nesto agli interessi popolari e reali del paese 
che pretende esaltare e servire,amico,sovente 
senza volerlo, della reazione — nemico della 
rivoluzione, ossia dell'emancipazione delle 
nazioni e degli uomini. La Lega non potrà ri
conoscere che una sola unità : quella che si 
costituirà liberamente con la federazu ne delle 
parti autonome in un tutto, che cessando d'es
sere la negazione dei diritti e degli interessi 
particolari, cessando d'essere il cimitero in 
cui venaroao forzatamente seppellite tutte le 
prosperità locali, diventerà invece la confer
mazione e la fonte di tutte quelle autonomie e 
prosperità. La Lega attacchete duuque vigo
rosamente ogni organizzazione religiosa, poli
tica, economica e sociale, che non sarà asso
lutamente penetrata dal grande principio della 
libertà, senza di cui m>n v'è né intelligenza, 
nò giustizia, né prosperità, né umanità. 

Michele BAKOUNINE. 
* 
** 

Abbiamo creduto utile questa riproduzione 
oggi che si fa un gran parlare di unione paci
fica legli Stati B ikounine, esponendo le con
dizioni in cui potrebbe realizzarsi, giunge ad 
una conclusi' ne nettamente libertaria. Le sue 
affermazioni però, abilmente... falsate, posso
no servire a spacciarlo per un patriotta, un 
nazionalista, un piccolo borghese, ecc. 

Triste società la nostra in cui molti, troppi 
sono costretti a vivere di menzogna e d'in
ganno, calunniando uomini ed idee ! Ma non è 
forse una prova di più dell'urgente necessità 
del gran le sforzo rivoluzionario, solo capace 
di permettere altresì l'inizio d'una grande 
opera d'epurazione ? 

L'Italia è ricca... 
La propaganda pel nuovo prestito ci ha 

valso fra 1 molti articoli uno del Secolo, che 
è veramente molto edificante. Comincia col 
dare il seguente specchietto del 

DEBITO PUBBLICO DELL'ITALIA 
(in milioni di lire) 

1866 1914 1916 
Debito capitale 6.930 14.839 30.176 
Spese per interessi 323 523 1.243 
Percentuale delle en

trate assorbita dagli 
interessi del prestito 50 31 33 
E lo fa seguire da questi commenti : 
Quindi per quanto il debito pubblico alla fine 

del'1916 fosse cinque volte maggiore di quello 
del 18U6, il servizio di interessi è lungi dall'assor
bire quella percentuale delle entrate pubbliche 
che si prendeva negli anni fortunosi del nostro 
primo riscatto e che gli italiani di allora soppor
tavano con serenità e con fiducia. E ciò dipende 
dal fatto che la nostra ricchezza nel cinquanten
nio è cresciu'a assai benee quindi il gettito delle 
imposte si è fatto automaticamente più generoso. 

Fortunata Italia e fortunati italiani ! dopo 
cinquantanni d'unità il debito è cirque volte 
maggiore, ma poco imporla, perchè Pantalo
ne « si è fatto automaticamente più generoso », 
di guisa che gli interessi quadruplicati non 
rappresentano più che un teizo, invece d'una 
metà delle imposte. Per cui queste son passate 
da i a 6. Qyile ironia però il parlare d'un get
tito automatico, quando si conoscono i proce
dimenti del fisco italiano e le migliaia di pic
cole proprietà confiscate! Continuiamo: 
Senza risalire tanto addietro, si guardi come il 
paese risponde all'aumento di tasazione che la 
guerra ha provocato, ragguagliando ad anno i 
proventi ottenuti nel primo semestre dell'eser
cizio in corso (in milioni di lire) : 

191814 191617 Incremento 
Imposte dirette 548,1 83 ,8 286,9 
Tasse sugli affari 3i8 8 425,2 li 6,4 
Gabelle 656,2 819,1) 162,8 
Privative 5i" ,8 761 8 261.6 

Totale 2023 9 2,841,0 8l7,7 
Si noti che in questo raffronto non si tiene 

conto del pieno rendimento di imposte speciali, 
quali quelle sui sovraprofuti di guerra, sugli 
esenti dal servizio militare, sui militari fuori dalla 
zona di guerra, ecc ; nonché degli ultimi provve
dimenti del novembre 1916, che aggravano sensi
bilmente le imposte dirette e le tariffe posttele
grafiche e ferroviarie. Calcolando questi elementi 
anche con molta prudenza, si prevede un mag
gior gettito complessivo di 1200 milioni, ossia un 
rendimento di imposte che supera del 63 °/n 
quello dell'ultimo anno della pace europea Ed è 
pacifico che, con l'attuale bilancio, noi garantia
mo gli interessi non solo di tutti i debili al 31 di
cembre 1916, ma di altri dieci miliardi di debiti 
nuovi. Auguro chea questa somma si avvicini il 
più possibi'e la sottoscrizione del nuovo prestito 
nazionale. Dopo di che ci resterà ancora un altro 
17 % delle entrate attuali per pagare gli interessi 
di altri debiti — se necessari—prima di rag
giungere la percentuale del 1866 ! 

Con la guerra ai 2000 milioni di prima, si 
sono già aggiunti 800 milioni di nuove impo
ste, ma calcolando le nuovissime se ne avran
no altri 400, per cui in meno di due anni le 
imposte saranno salite da 3 a 5! Viva la» 
guerra che permette di spremere dal popolo il 
massimo di sangue e di denaro ! 

Ora ammettendo che il maggior gettito di 
imposte venga integralmente consacralo a pa
gare i tagliandi di lor signori, si possono fare 
altri dieci miliardi di debito ! Ma pelò tutte le 
opere civili : igiene, scuole, lavori pubblici, 
bonifiche, ospedali, assicurazioni, ecc. non 
saranno curate più di quanto non lo furono 
prima, anzi meno dato il maggior costo di 
tutto, senza contare che il bilancio militare 
della più grande Italia non potrà certo essere 
mantenuto nei vecchi limiti! 

E' vero che rimane ancora un 17 % da 
consacrare a nuovi debiti, se si vuol proprio 
ritornare al 1866, a un maggiore analfabeti
smo, alla malaria, alla pellagra, ad una vita 
che non abbia niente di civile. Ma state un 
po' a sentire il rimedio : 

Ora si pensi che noi abbiamo un reddito annuo 
privato complessivo di 15 miliardi. Ove la guerra, 
chiudendosi al 31 dicembre 1917, ci obbligasse a 
portare la spesa annua di interessi da 1243 mi ioni 
a 22i 0, dovremmo — calcolando anche un ragio
nevole ammortamento — far risalite il bilancio 
dell'entrata a 4500 milioni in cifra tonda, ossia di 
altri 12n0 milioni. Ebbene, perciò fare basterebbe 
che senza accrescere le percentuali odierne dei 
tributi, gli italiani aumentassero di un decimo 
circa la loro produzione annua. Si rifletta a ciò 
solo che potrà darci una più razionale agricoltura 
la quale oggi, pur così malamente condotta, ci 
rende 7 miliardi ; e anche i più pessimisti do
vranno concludere che i dubbi dei miei amici 
lettori non hanno nessuna ragione di essere. 

Prima della guerra, quando si disponeva di 
ben maggiori risorse, non si sapeva che ma
lamente condurre la produzione nazionale, ma 
dopo sarà presto fatto d'aumentaila, sopra
tutto se il governo la schiaccia con sempre 
nuove tasse ! 

Ebbene, noi pure crediamo che i dubbi po
trebbero non aver più nessuna ragione di es
sere, a condizione peiò di trasformare l'eco
nomia capitalista in economia comunista. Ed 
è per questo che andiamo preparando il pò 
polo all'idea ed al fatto di rivoluzione. 

Corrispondenze 
GRENCHEN. — Dopo aver tutto preparato fra 

Sezione soi ialista e Gruppo libertario per la se
rata teatrale a prò della nostra stampa per il 27 
scorso gennaio, proprio in quel giorno tutte le 
sale furono invase dalla t uppa, e la serata non 
potè aver luogo. Non si sa se l'occupazione sia 
momentanea oppure durerà dei mesi. Intanto 
ringraziamo tutti i donatori di premi per la lotte
ria, che ne contava già un buon numero.Appena 
le sale saranno sgombre dagli armigeri, la serata 
sarà data e ne avvertiremo il pubblico pertempo. 

Benché qualchegaloppioo della filodrammatica 
locale atibia tentato di nuoc» re alla serata con lo 
spargere la voce che la filodrammatica dei com
pagni di Berna non sarebbe venuta, eravamo già 
certi di un buon concorso di spettatori e di riu

scire ad avere una bella serata di propaganda 
delle nostre idee con un discreto utile pei nostri 
giornali. Avvertiamo tuttavia i suddetti galoppini 
che quello che seminano raccoglieranno, più ab
bondantemente forse di quanto non credano. 

SOLETTA. — Siamo lieti di poter annunciare a 
tutti i compagni che Meirièstato rilasciato e 
lavora attualmente alla ChauxdeFonds. Speria
mo pure nella liberazione da un giorno all'altro 
del compagno Raineri, assendo stata formalmente 
promessa al nostro avvocato. 

TURGI. — Comunichiamo ai compagni la dis
grazia toccata ai nostro carissimo compagno 
Montanaii. All'età di 6 anni gli è morto il suo 
adorato figliuoletto Fausto. 11 funerale ha avuto 
luogo inTurgi il 20 scorso gennaio in forma civile 
ed un compagno salutò per l'ultima volta la cara 
salma con brevi parole 

Ringraziamo da parte nostra e della famiglia 
tutti gli amici, conoscenti e compagni di Turgi, 
Brugg e Baden, che vollero testimoniare con la 
loro presenza il loro aflVtto ai congiunti e lenirne 
il dolore. CIRCOLO RIVOLUZIONARIO. 

Sottoscrizione w le Opere di B a i n e 
Somma precedente, fr. 834 7' . 
Derendingen: Gruppo Libertario 5, Cam. 7, 

Marg 2 U5, Sav. 3, T. M. 0.95. 
Totale, fr. 852.70. 

Libri e Opuscoli 
in vendila presso la vostra Amministrazione 

NICOLA SIMON. — Stregoneria cristiana . 0 50 
NICOLA SIMON. — Viaggio umoristico at

traverso i dopmi e le religioni . . . . 0 50 
MICHELE BAKOUNINE. — Dio e lo Stato . 0 5Û 
PII TUO GOltl.  Socialismo e Anarchia . 0 30 
O. MIRIlEAU. — I cattivi pastori, dramma 1 * 
LUISA MICHEL. — La Comune 150 
FEDERICO NIETZSCHE. — L'Anticristo. . 0 80 
LUIGI MOLINAR1. — 11 tramonto del di

ritto penale 0 50 
PIETRO KROPOTK1NE 

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 Gueira 0 IO 
La Morale anarchica 0 25 

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

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

1 aito © 15 
0. M1RBEAU. — Il Portafoglio, 1 atto . . 0 25 
L. FROMENT. — Il Figlio, 1 atto . . . . 0 25 

Bacrontandiarro ai wnipagni, non rivenditori, 
di fare le ordir aiioni per lettera, unendovi l'im
porto mit'cipato in francobolli. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Aarau 4.'0, Arbon 9.50, Derendingen 3.50, Ge

nève 17 85, Neuchâtel 13.01 , Schatlhausen 9. 
TOTAL fr. 57.40 

Abonnements : 
Brest, Le D. 2.50, Cortatllod, A F. 5, Genève, 

K. 3 L. V. l.f 0, Lausanne, G. 3, Pesen*, J. D. 6, 
Vevey, O. Ch. 5, Zurich, S. A. 1.50, E. M. 4. 

TOTAL Kr. 31.50 
Souscription : 

Arbon, P. M. 1, Carouge, F. 3, Chanx deFonds, 
J. A. 2, J. E. St. 10, Flums, B B. 3, Genève, hor
loger 1 ..' c, diamantaire 8. E. G. 2, Pil. 1. Jeanqni
marche 5, Brnz.l, G.N. 4 50, Mme F.1, Lausanne, 
P. M. 2, camarade 0.50, Neuchâtel, H. R. 12, Rob. 
2, SrhafThausen, G. L. 3, Zurich. M. B. 8, M. E. 1, 
M. A. 1, B.C. {, M. G. 1, C F . 0.50, C. S. 0.50, F A. 
0 5n. F. L. O.rO. A. A. 1. V. B. 0.51', C. V. O.fO, N. 
M. E. 0.50. G. G. 0.50. R. G. 0.50, B. V. " 50, B. E. 
0.50, P. G 1, L. A. 1, B. G. 1, G. E. 0.50, B. A. 
0.5". B. M. 0.50, M. B. 0.; 0, T C. 0.50, T. E. 0.50, 
B. G. 0.50, P. G. 0.50, M. G. 0.50. 

TOTAL Fr. 81.50 

TOTAL des recettes an 7 février Fr. 170.40 
Dépenses 

Journal n° 454 166 — 
Frais de poste 53 30 
Rrochures italiennes 25.— 
Déficit du numéro précédent 18U.45 

Total des dépenses 424 75 
Déficit 2 4.35 
Imprimerla des Union» ouvrier*», i b«M tonunuolsta. 


