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Il nostro compito 
A proposito del Congresso proposto dai 

sindacalisti olandesi, un amico ci scrive': 
Meno congressi pomposi e più atti concreti. A 

«he varrebbe, per esempio, na congresso riusci
tissimo se, al momento d'agire, non sapessimo 
fare individualmente qrello che crediamo utile? 
Perchè in fondo per me la questione sta tutta 
qui : 0 i sovversivi si rifiutano di ubbidire alle 
imposizioni dei poteri costituiti o ne diventano 
strumenti ciechi. Sviluppare delle forti individua
lità, capaci di resistere e di ribellarsi a tutte le 
male arti, affermando in ogni evenienza la loro 
volontà, è per me il compito maggiore a cui deve 
sempre tendere la nostra opera di propaganda e 
di educazione. 

D'altra parte, è inutile illudersi. La democra
zìa sociale è e sarà sempre patriotta, checché 
affermi nei congressi. Le distinzioni fra governo 
liberale o reazionario — borghesia evoluta o re
trograda — sviluppo capitalistico o precapitali
stico sono tutte fatte apposta per difendere l'uno 
piuttosto che l'altro suolo, e darsi al peggiore 
riformismo all'ombra d'un bandierone rivoluzio
nario... 

Conclusione: Internazionalisti si, ma di fatto, 
in casa propria, prima che nei congressi. E quello 
che più conta, è di mostrarsi coerente col rifiu
tare in qualsiasi modo di contribuire a mantenere 
e consolidare quanto si afferma di voler trasfor
mare o demolire. 

Non abbiamo bisogno di dire che siamo in 
gran parte d'accordo col nostro corrispon
dente. Fummo già invitati da compagni di dif
ferenti nazionalità a promuovere un convegno 
rivoluzionario qui in Isvizzera, ma abbiamo 
appunto risposto che l'internazionalismo con
siste anzitutto nel muovere guerra ai propri 
poteri nazionali, e che questo ciascuno lo deve 
fare nel proprio paese con quei mezzi che la 
maggiore pratica e conoscenza d'uomini e di 
cose gli suggerisce migliori. Le decisioni d'un 
congresso non sarebbero per quest'opera pre
liminare di nessun giovamento. 

C'è però, a nostro modo di vedere, una 
discussione generale di grande utilità da fare. 
Essa non può aver luogo che parzialmente in 
pubblico, certi particolari dovendone per ne
cessità di cose rimaner segreti. Noi la formu
liamo cosi: 

— Dato che domani, come è facilmente 
prevedibile, dei grandi movimenti di protesta 
e resistenza delle masse avessero da prodursi, 
quale direzione precisa dovremmo dar loro, 
quali misure si dovrebbero prendere e quali 
atti compiere per iniziare una vera rivoluzione? 

Troppe volte il popolo, dopo uno schia
mazzo di pochi giorni, è ritornato all'usata 
schiavitù, e i dominanti se la sono cavata con 
qualche concessione derisoria od anche, pas
sato il primo momento di paura, col... colpire 
senza pietà alcuna i malcontenti. Ora, la dura 
esperienza ci dovrebbe servire a non ricadere 
più nel passati errori. 

Che ciascuno s'immagini una folla tumul
tuante nelle vie ; quale azione, non di semplice 
vendetta, distruzione o saccheggio, ma di 
reale trasformazione economica, avremo da 
consigliare e da tentare? Come provvedere 
subito a migliorare la situazione del popolo, 
non per pochi giorni, ma in modo duraturo? 

Non si tratterà semplicemente di picchiar 
sodo, ma di soddisfare meglio che in regime 
borghese tutti l bisogni della vita di tutti, 
compito assai più arduo che quello d'erigere 
delle barricate e di difenderle. 

Ben Inteso, bisognerà pure essere preparati 
ad assalire ed a respingere il nemico, ma guai 
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se dovessimo concepire la rivoluzione unica
mente come l'impiego d'un massimo di vio
lenza ! Perchè questa, inevitabile, non debba 
riuscire vana, bisogna proporsi dei fini chiari, 
concreti, precisi. Ogni giorno d' insurrezione 
dovrà anche essere di realizzazione, col se
gnare un nuovo passo nell'applicazione del 
comunismo e nella soppressione delle vecchie 
istituzioni borghesi, perii benessere e la libertà 
dì tutti e di ciascuno. 

Così ben posta la questione, i nostri com
pagni ne facciauo oggetto di serio esame nei 
loro gruppi. 

I DUE SOCIALISMI 
Traduciamo per l'anniversario della Comune 

di Parigi le seguenti pagine che ad essa si rife
riscono. Avvertano i compagni che all'epoca della 
prima Internationale, i socialisti tedeschi si 
dicevano ancora comunisti e i nostri compagni 
per distinguersi da loro si davano il nóme di 
collettivisti. Ma come l'ha poi spiegato Cafiero, 
collettivismo significava allora comunismo liber
tario. Del resto, i comunisti tedeschi han finito 
per chiamarsi con parola più appropriata social
democratici. 

Il solo rimedio. 
Non c'era e non c'è aneora che un solo rime

dio: La Rivoluzione sociale. 
Provare questa verità,ormai incontestabile, 

con lo sviluppo storico della societàe coi fatti 
stessi che avvengono in Europa sotto i nostri 
occhi, in modo da farla accettare da tutti gli 
uomini in buona fede, da tutti i cercatori sin
ceri della verità, ed esporre quindi franca
mente, senza reticenze, senza equivoci,i prin
cipe filosofici come pure i fini pratici che co
stituiscono per cosi dire l'anima agente, la 
base e lo scopo di ciò che noi chiamiamo la 
Rivoluzionesociale, ecco l'oggetto del presente 
lavoro. 

Il compito che mi sono imposto non è facile, 
lo so, e si potrebbe accusarmi di presunzione, 
se apportassi in questo lavoro la minima pre
tesa personale. Ma non lo farò certo, posso 
assicurarne il lettore. Non sono uno scienzia
to, né un filosofo, e neppure uno scrittore di 
professione. Ho scritto pochissimo nella mia 
vita e non l'ho mai tatto, per così dire, che 
mio malgrado, e solamente quando una con
vinzione appassionata mi costringeva a vin
cere la mia ripugnanza istintiva contro ogni 
esibizione del mio proprio io in pubblico. 

La vera libertà. 
Chi sono dunque, e che cosa mi spinge ora 

a pubblicare questo lavoro ? Sono un cercatore 
appassionato della verità e un nemico non 
meno accanito delle finzioni malefiche, di cui 
il partito dell'ordine, questo rappresentante 
ufficiale, privilegiato e interessato di tutte le 
turpitudini religiose, metafisiche, politiohe, 
giuridiche, economiche e sociali, presenti e 
passate, pretende servirsi ancor oggi per ine
betire ed assoggettare il mondo. Sono un a-
mante fanatico della libertà, la considero come 
l'unico ambiente in seno al quale possono svi
lii pparsi e crescere l'intelligenza, la dignità e 
la felicità degli uomini ; non di quella libertà 
affatto formale, accordata, misurata e regola
mentata dallo Stato, menzogna eterna e che in 
realtà non rappresenta mai altro che il privi
legio dei pochi fondato sulla scbiavitù dei 
molti ; non di quella libertà individualista, 
egoista, meschina e fittizia, predicata dalla 
scuola di Giangiacomo Rousseau, come pure 
da tutte le altre scuole del liberalismo bor
ghese, e che considera il sedicente diritto di 
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tutti, rappresentato dallo Stato, come il limite 
del diritto di ciascuno, ciò che conduce neces
sariamente e sempre alla riduzione del diritto 
di ciascuno a zero. No, .intendo la sola libertà 
che sia veramente degna di questo nome, la 
libertà che consiste nel pieno sviluppo di tutte 
le potenze materiali, intellettuali e morali che 
si trovano allo stato di facoltà latenti in cia
scuno ; la libertà che non riconosce altre re
strizioni all'infuori di quelle che ci sono trac
ciate dalla nostra propria natura; di guisa che 
per parlare propriamente non vi sono restri
zioni, poiché quelle leggi non ci sono imposte 
da qualche legislatore estraneo, residente a 
lato o al disopra di noi; esse ci sono imma
nenti, inerenti, costituiscono la base stessa di 
tutto il nostro essere, tanto materiale quanto 
intellettuale e morale ; invece dunque di tro
vare in esse un limite, dobbiamo considerarle 
come le condizioni reali e come la ragione ef
fettiva della nostra libertà. 

Eguaglianza e solidarietà. 
Intendo quella libertà di ciascuno che, inve

ce di arrestarsi come di fronte a un limite da
vanti alla libertà altrui, vi trova al contrario 
la sua conferma e la sua estensione all' infi
nito; la libertà illimitata di ciascuno con la 
libertà di tutti, la libertà con la solidarietà, la 
libertà nell'eguaglianza ; la libertà trionfante 
della forza brutale e del principio d'autorità 
che non fu mai che l'espressione ideale di 
quella forza ; la libertà che, dopo aver rove
sciato tutti gli idoli celesti e terrestri, fonderà 
ed organizzerà un mondo nuovo, quello del
l'umanità solidale, sulle rovine di tutte le 
Chiese e di tutti gli Stati. 

Sono un partigiano convinto &e\Y eguaglianza 
economica e sociale,perchè so chealfinfuori di 
questa eguaglianza, la libertà, la giustizia, la 
dignità umana, la moralità e il benessere degli 
individui, come pure la prosperità delle na
zioni non saranno mai che altrettante menzo
gne. Ma, partigiano lo stesso della liberta, 
questa condizione prima dell'umanità, penso 
che l'uguaglianza deve stabilirsi nel mondo 
con l'organizzazione spontanea del lavoro a 
della proprietà collettiva delle associazioni 
produttrici liberamente organizzate e federate 
nei comuni, e con la federazione altrettanto 
spontanea dei comuni, ma non con l'azione 
suprema e tutelare dello Stato. 

Il punto di dissenso. 
Ecco il punto che divide principalmente i 

socialisti o collettivisti rivoluzionari dai co
munisti autoritari partigiani dell'iniziativa 
assoluta dello Stato. Il loto scopo è lo stesso ; 
l'uno e l'altro partito vogliono egualmente la 
creazione d'un ordine sociale nuovo fondato 
unicamente sull'organizzazione del lavoro col
lettivo, inevitabilmente imposto a ciascuno ed 
a tutti dalla forza stessa delle cose, a condi
zioni economiche eguali per tutti, e sull'ap
propriazione collettiva degli istrumenti di 
lavoio. 

Solamente i comunisti s'immaginano che 
potranno giungervi mediante losviluppo e l'or
ganizzazione della potenza politica delle classi 
operaie e principalmente del proletariato delle 
città, con l'aiuto del radicalismo borghese, 
mentre i socialisti rivoluzionari, nemici d'ogni 
lega e d'ogni alleanza equivoca, pensano, in
vece, ehe non possono raggiungere quello sco
po se non con lo sviluppo e l'organizzazione 
della potenza non politica ma sociale, e, per 
conseguenza, antipolitica delle masse lavora
trici delle città come delle campagne, senza 
escluderne tutti gli uomini di buona volontà 
delle classi superiori che, rompendo con tutto 
il loro passato, vorrebbero francamente unirsi 
ad esse ed accettarne integralmente il pro
gramma. 
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Due metodi differenti. 
Si sono avuti così due metodi differenti. I 

comunisti credono dover organizzare le forze 
operaie per impadronirsi della potenza politi
ca degli Stati. I socialisti rivoluzionari si orga
nizzano in vista della distruzione, o, per usare 
una parola meno rude, in vista della liquida
zione degli Stati. I comunisti sono i partigiani 
del principio e della pratica dell'autorità, i 
socialisti rivoluzionari non hanno fiducia che 
nella libertà. Gli uni e gli altri egualmente 
partigiani della scienza, che deve uccidere la 
superstizione e sostituire la fede — i primi 
vorrebbero imporla, mentre gli altri si sforze
ranno di diffonderla, affinchè i gruppi umani, 
convinti, si organizzino e si federino sponta
neamente, liberamente, dal basso all'alto, me
diante il loro proprio movimento e conforme
mente ai loro interessi reali, ma non mai se
condo un piano prestabilito ed imposto alle 
masse ignoranti da poche intelligenzesuperiori. 

I socialisti rivoluzionari ravvisano assai più 
di ragione pratica e dispirito nelle aspirazioni 
istintive e nei bisogni reali delle masse popo
lari che nell'intelligenza profonda di tutti 
quei dottori e tutori dell'umanità, i quali, ai 
molti tentativi falliti per renderla felice, pre
tendono ancora aggiungere i loro sforzi. I so

"cialisti rivoluzionari credono, invece, che l'u
manità si è lasciata abbastanza a lungo, troppo 
a lungo governare, e che la sorgente de' suoi 
mali non risieda in questa o quella forma di 
governo, ma nel principio e nel fatto stesso di 
governo qualunque esso sia. 

E' insomma la contraddizione, divenuta già 
storica, che esiste tra il comunismo sviluppato 
scientificamente dalla scuola tedesca ed accet
tato in parte dai socialisti americani ed inglesi, 
da un lato, ed il proudhonismo largamente 
sviluppato e spinto sino alle sueultimeconse
guenze, dall'altro, accettato dal proletariato 
dei paesi latini, come lo è pure e lo sarà sem
pre più dall'istinto essenzialmente antipolitico 
dei popoli slavi. 

II socialismo rivoluzionario ha ora tentato 
una prima manifestazione luminosa e pratica 
con la Comune di Parigi. 

Rivoluzione sociale e 
rivoluzione politica. 

...Soche molti socialisti,coerentissimi nella 
loro teoria, rimproverano ai nostri amici di 
Parigi di non essersi mostrati sufficientemente 
socialisti nella loro pratica rivoluzionaria, 
mentre tutti gli abbaiatori della stampa bor
ghese li accusano, al contrario, di non aver 
seguito che troppo fedelmente il programma 
del socialismo.Senza occuparmi pel momento 
degli ignobili delatori di questa stampa, farò 
osservare ai teorici severi dell'emancipazione 
del proletariato che sono ingiusti verso i no
stri fratelli di Parigi, perchè, fra le più giuste 
teorie e la loro messa in pratica, c'è una di
stanza immensa che non si percorre in pochi 
giorni. Chiunque ha avuto la fortuna di cono
scere Varlin, per esempio, per nominare sol
tanto colui la cui morte è certa, sa quanto, in 
lui e ne' suoi amici, le convinzioni socialiste 
sono state aopassionate, ragionate e profonde. 
Erano uomini, di cui lo zelo ardente, la devo
zione e la buona fede non hanno mai potuto 
essere messe in dubbio da nessuno di coloro 
chelihanno praticati.Ma precisamente perchè 
erano uomini di buona fede, diffidavano molto 
di sé stessi in presenza dell'opera immensa 
alla quale avevano dedicato il loro pensiero e 
la loro vita: sapevano di contare così poco I 
Avevano d'altronde questa convinzione che 
nella Rivoluzione sociale, in ciò come in tutto 
il resto diametralmente opposta alla Rivolu
zione politica, l'azione degli individui era 
quasi nulla e l'azione spontanea delle masse 
doveva essere tutto.Tutto quanto gli individui 
possono fare, è di elaborare, di chiarire e di 
diffondere le idee corrispondenti all ' istinto 
pooolare, e, inoltre, è di contribuire coi loro 
sforzi incessanti all'organizzazione rivoluzio
naria della potenza naturale delle masse, ma 
non altro; e tutto il resto non deve nò può farsi 
che dal popolo stesso. Altrimenti si arrive
rebbe alla dittatura politica,ossia alla ricosti
tuzione dello Stato, dei privilegi, delle inegua
glianze, di tutte le oppressioni dello Stato, e si 
finirebbe p«r una via obliqua ma logica, col 
ristabilire là schiavitù politica, sociale, econo
mica delle masse popolari. 

Azione d i r e t t a . 
Varlin e tutti i suoi amici, come tutti i so

cialisti sinceri, ed in generale come tutti i la
voratori nati ed elevati nel popolo, condivide
vano al più alto grado quella prevenzione 
perfettamente legittima contro 1' iniziativa 
continua degli stessi individui, contro la do
minazione esercitata dalle individualità supe
riori ; e, come erano anzitutto giusti, rivolge
vano tale prevenzione e tale diffidenza contro 
sé stessi non meno che contro tutte le altre 
persone. 

Contrariamente all'idea dei comunisti auto
ritari, secondo me affatto erronea, che una 
Rivoluzione sociale può essere decretata ed 
organizzata, sia da una dittatuia,sia da un'as
semblea costituente nata da una rivoluzione 
politica, i nostri amici socialisti di Parigi han
no pensato che non poteva essere fatta e por
tata al suo pieno sviluppo che dall'azione 
spontanea e continua delle masse, dei gruppi 
e delle assoluzioni popolari. 

L ' o r g a n i z z a z i o n e p e r fo rza . 
I nostri amici di Parigi hanno avuto mille 

volte ragione. Perchè, infatti, quaPè la testa 
per quanto geniale, o, se si vuol parlare d'una 
dittatura collettiva, fosse anche formata da 
parecchie centinaia d'individui dotati di fa
coltà superiori, quali sono i cervelli così po
tenti, così vasti per abbracciare l'infinita mol
teplioità e diversità degli interessi reali, delle 
aspirazioni, delle volontà, dei bisogni il cui 
insieme costituisce la volontà collettiva d'un 
popolo, e per inventare un'organizzazione so
ciale capace > i soddisfare tutti ? Questa orga. 
nizzazione non sarà mai che un letto di Pro
custe sul quale la violenza più o meno palese 
dello Stato costringerà l'infelice società a cori
carsi. E' quanto è accaduto insino ad oggi, ed 
è.precisamente a quel vecchio sistema dell'or
ganizzazione per forza che la Rivoluzione so
ciale deve porre fine, rendendo la loro piena 
libertà alle masse, ai gruppi, alle associazioni, 
agli individui stessi, e distruggendo una volta 
per sempre, la causa storica di tutte le violen
ze, il potére e l'esistenza stessa dello Stato, 
che deve trascinare nella sua caduta tutte le 
iniquità del diritto giuridico con tutte le men
zogne dei vari culti, tale diritto e tali culti non 
essendo mai stato altro che la consacrazione 
obbligatoria, tanto ideale quanto reale, di tutte 
le violenze rappresentate, garantite e privile
giate dallo Stato. 

Lo Stato macello e cimitero. 
E' evidente che la libertà non sarà resa al 

mondo umano, e che gli interessi reali della 
società, di tutti i gruppi, di tutte le organizza
zioni locali come di tutti gli individui che for
mano la società, non potranno trovare soddis
fazione reale che quando non vi saranno più 
Stati. E' evidente che tutti i pretesi interessi 
generali della società di cui si attribuisce la 
rappresentanza allo Stato, e che in realtà non 
sono altro che la negazione generale e costante 
degli interessi positivi delle regioni, dei co
muni, delle associazioni e del maggior numero 
degli individui asserviti allo Stato, costitui
scono un'astrazione, una finzione, una menzo
gna, e che lo Stato è come un vasto macello e 
come un immenso cimitero dove, all'ombra e 
col pretesto di tale astrazione, vengono gene
rosamente,beatamente a lasciarsi immolare e 
seppellire tutte le aspirazioni reali, tutte le 
forze vive d'un paese ; e come nessuna astra
zione non esiste mai da sé stessa né per sé 
stessa, come non ha né gambe per camminare, 
né braccia per creare, né stomaco per digerire 
quella massa di vittime che le si danno a di
vorare, è chiaro che al pari dell'astrazione re
ligiosa o celeste, Dio, la quale rappresenta in 
realtà gli interessi positivissimi, realissimi 
d'una casta privilegiata, il clero,—il suo com
plemento terrestre, l'astrazione politica, lo 
Stato, rappresenta gli interessi non meno po
sitivi e realidella classe oggi principalmente 
se non esclusivamente sfruttatrice, e che d'al
tronde tende ad annettersi tutte le altre, la 
borghesia. E come il clero si è sempre diviso 
ed oggi tende a dividersi ancor più in una mi
noranza potentissima e ricchissima ed una 
maggioranza subordlnatissimae alquanto mi
serabile, così la borghesia e le sue diverse or
ganizzazioni sociali e politiche nell 'industria, 
nell'agricoltura, nella banca e nel commercio, 
non meno che in tutti i funzionarismi ammi
nistrativi, finanziari, giudiziari, universitari, 
polizieschi e militari delloStato.tendonoascin
dersi ogni giorno più in un'oligarchia real
mente dominante ed una massa innumerevole 

di creature più o meno vanitose e più o meno 
decadute che vivono in una perpetua illusione, 
respinte inevitabilmente e sempre maggior
mente nel proletariato da una forza irresistibi
le, la forza dello sviluppo economico attuale, e 
ridotte a servire da istrumenti ciechi a quella 
oligarchia onnipotente. 

L a s o c i e t à f u t u r a . 
L'abolizione della Chiesa e dello Stato deve 

essere la condizione prima e indispensabile 
della liberazione reale della società, dopo di 
che soltanto può e deve organizzarsi in un'altra 
maniera, ma non dall'alto al hasso e secondo 
un piano ideale, sognato da alcuni favi o sa
pienti, oppure a colpi di decreti lanciati da 
qualche forza dittatcriale od anche da un'as
eemblea nazionale, eletta dal suffragio univer
sale. Un simile sistema, come l'ho già detto, 
condurrebbe inevitabilmente alla creazione di 
un nuovo Stato e conseguentemente alla for
mazione di un'aristocrazia governativa, ossia 
d'una classe intera d'individui non avente 
nulla di comune con la massa del popolo, e, 
certo, questa classe ricomincerebbe a sfruttarlo 
e ad asservirlo col pretesto del bene comune o
per salvare !o Stato. 

La futura organizzazione sociale dovrà es
sere fatta solamente dal basso all'alto, con la 
libera associazione e federazione dei lavoratori, 
nello società prima, poi nei comuni, nelle re
gioni, nelle nazioni, e, finalmente, in una 
grande confederazione internazionale ed uni
versale E' allora soltanto che si realizzerà il 
vero e vivificante, ordine della libertà e del 
benessere generale, quell'ordine che lungi dal 
rinnegare afferma invece e mette d'accordo 
gli interessi degli individui e della società. 

Michele BAKOUNINE. 

Ci saranno altre guerre dopo pesta ? 
Eh! si, purtroppo ce ne saranno, a meno 

che gli Stati vengano a scomparire. Noi l'ab
biamo detto e non ci stancheremo dal ripe
terlo : « Finché si avranno dei governi, sia 
pure repubblicani, che opprimeranno il p o 
polo, quali rappresentanti di caste di finan
zieri e d'incettatori rivali, queste ci condur
ranno alla guerra pei loro interessi inconfes
sabili, ma valendosi però abilmente degli 
odii di razza, mantenuti ed eccitati con la 
massima perfidia, o di un falso principio di 
nazionalità sempre negato con le applicazioni 
stesse che se ne pretendono imporre; > 

Ora, quegli stessi fogli borghesi che giusti
ficavano l'attuale carneficina appunto col la
sciar credere ch'essa avrebbe condotto a so
stituire alla pace armata ed incerta d'nn tempo, 
un disarmo graduale e duraturo, cominciano 
pur essi a far capire che la verità sarà ben di
versa. Così si poteva leggere nel n° 8 di que
st'anno del Corriere della Domenica : 

Quasi tutti coloro che amano profetizzare l'av
venire, sono d'opinione che non vi saranno altre 
guerre dopo l'attuale. Sarà veramente cosi? 1' 
possibile che così sia? Il problema è troppo dif
ficile, è troppo delicato perchè si possa rispoa
dervi direttamente ; ma, senza voler essere troppo 
pessimisti, non sarà male riportare alcune famose 
parole di alcuni grandi uomini che il •giornale 
americano Life si è preso la briga di raccogliere : 

Alessandro il Grande diceva : « Questa sarà 
l'ultima grande guerra. » 

E Giulio Cesare : « Questa sarà l'ultima grande 
guerra. » 
£■ E Riccardo 1°: « Questa sarà l'ultima grande 
guerra. » 

Ed 0. Cromwell : « Questa sarà l'ultima grande 
guerra. » 

E B. Franklin : « Questa sarà l'ultima grande 
guerra. » 
~ Ed U. S. Grant : n Questa sarà l'ultima grande 
guerra. » 

E W. J. Bryan : « Questa sarà l'ultima grande 
guerra. » ' ' • 

Basta così ? Ma se ne potrebbero trovare degli 
altri... Sarà bene avvertire che tutta questa brava 
gente era perfettamente in buona fede, senza tut
tavia aver la pretesa di essere dei veri e pròpri 
profeti. 

Dunque, senza voler essere pessimisti, non 
bisognerebbe imitare quella brava gente in 
buona fède che ha già predetto nel passato es
sere, quella del loro tèmpo l'ultima guerra't 
Come si è potuto constatare non furono veri 
e propri profeti... La conclusione, senza es



sere esplicita, è che chi parla oggi d'ultima 
guerra ricade in un vecchio inganno. 

Povero popolo ! dopo il danno eccoti le 
beffe avviluppate in frasi ambigue ! Ma se ci 
provassimo sul serio a far sì che questa guerra 
sia precisamente l'ultima gueira per conto di 
lor signori, col farla seguire immediatamente 
da un'insurrezione inesorabile che sradicasse 
il male col distruggerlo nei poteri che Io rap
presentano e ridando alla comunità rutta in
tera quei beni che le vennero usurpati? 

« Il nemico è il padrone ! » lasciò scritto 
La Fontaine. E l'ultima guerra non potrà es
sere che quella che vincerà tutti i nostri ne
mici, tutti i nostri padroni. 

I puntini sugli i 
Non ci eravamo dichiarati pienamente sod

disfatti della deputazione socialista italii i a 1 
Quale delitto, sopratutto se si tien conto che 
noi siamo per principio antiparlamentaristi ! 

Sicuro, un deputato non avrà mai la nostra 
approvazione se non quando, cessata la vana 
apposizione legale, si troverà col popo:o in 
piazza per quella extralegale. Si può star 
eerti che Liebknecht, qualora si fosse conten
tato di discorsi, di proteste, d'apostrofi, d in
terruzioni, ecc. al Reichstag germanico od al 
Landtag prussiano, non sarebbe slato meno
mamente disturbato. E' per essersi trovatocon 
la folla in piazza che gli è stato detto : — Ah ! 
questo poi no! — e venue incarcerato. 

Non è inutile insistervi, perchè fra tutti i 
colmi, il maggiore sarebbe quello di servirsi 
della guerra per esaltare il parlamentarismo, 
dopo gli spettacoli d'incoerenza, se non di vero 
e proprio tradimento, che ci ha dati. 

Ma eravamo proprio così settarii, come lo si 
pretende, nel criticare la deputazione sociali
sta ? Serva a prova del contrario questobrano 
che togliamo dal resoconto àelY Avanti / del
l'ultimo convegno socialista.a R< ma : 

BARBERIS ritiene che nelF ora che volge il 
Gruppo parlamentare per la sua speciale situa
zione privilegiata avrebbe potuto fare ben più di 
quello che ha fatto. E'vero che il Gruppo ha fatte 
costantemente sue le deliberazioni della Direzio
ne del Partito, ma è anche vero che i deputati 
socialisti hanno mancato più di una volta al loro 
dovere (applausi). Si sofferma quindi sulla frase 
del compagno Turati che giudica infelice ed inop
portuna. Il Gruppo parlamentare si è mostrato 
nella sua collettività debole e irresoluto (applausi). 

RABEZZANA di Torino. — Sarebhe stato favo
revole ad una sanatoria su%li errori del Gruppo 
parlamentare, ma ora che la discussione è stata 
apèrta crede suo dovere di associarsi alle critiche 
svolte dai compagni Barberis e Giudice. 

SERRATI. —T Premette che l'attuale convegno 
non ha il compito di discutere problemi teorici 
posti dalla guerra, bensì quello di stabilire che il 
Partito è d'accordo coi suoi vari organi circa l'a
zione svolta in passato e circa le direttive da se
guire per l'immediato domani. Non sarebbe sin
cero se non affermasse che anche in occasione 
della guerra si sono rivelate quelle due anime del 
Partito socialista che sempre vennero in compe
tizione nello svolgimento dell'azione socialista.E 
il Partito deve essere informato di questo dissenso 
non per promuovere una sentenza ma sopratutto 
per apprendere utili ammaestramenti per il do
mani (approvazioni). 

Ora, domandiamo, non sarebbe stato incre
dibile che noi, antiparlamentaristi,non faces
simo quelle critiche che i parlamentaristi 
stessi fanno dei loro ? Chi pretende d'apparte
nere alla tendenza rivoluzionaria del Partito 
socialista non poteva mostrarsene menoma
mente stupi'o e non doveva anzi in un certo 
senso che rallegrarsene. 

Continuiamo. Avevamo sottolineato il carat
tere eccessivo di certi plausi crntimii pubbli
cati dal quotidiano socialista. Ed ecco^cosa 
leggiamo aucora nel detto resoconto : 

Vengono posti in votazione l'ordine del giorno 
Trozzi e quello della compagna Zanetta che si di
stingue dal primo perchè invece di plaudire si 
limita ad approvare l'opera della Direzione, del 
Gruppo e dell'Avariti ! 

Procedutosi all'appello nominale, risulta appro
vato l'ordine del giorno Trozzi con 23.841 voti 
contro 6.293 riportati dall'ordine del giorno Za
netta e 2670 astenuti. 

Tra voti contrari ed astensioni, un quarto 
dei membri del Partito sono dunque d'accordo 
con noi nel ritenere che i plausi bisogna la
sciarli in disparte. 

Non è tutto. Abbiamo rilevato il fatto che 
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il riformismo era ancor forte nel Partito socia
lista ufficiale, ed un articolo di fondo del suo | 
massimo organo co>ì lu confermava ultima
mente : 

Anche in oggi — e mai forse come oggi — le di
versità dei temperamenti, delle abitudini, della 
educazione dei singoli, che compongono il nostro 
movimento, hanno creato diversità di toni, di 
forma, di metodo, nell'interpretare la situazione 
presente, e nel nostro Partito — che è un Partito 
di vivi, i quali pensano, discutono, criticano — vi 
è chi esprime la propria opposizione riferendosi 
sopratutto a ragioni immanenti, continue, di prin
cipio,indipendenti dalle circostanze della politica 
dei governi e dall'azione degli strateghi, e vi è 
chi propende a dare alla propria critica forme ed 
aspetti contingenti, relativistici, procedurali e 
tattici. 

Non nascondiamo che questo secondo modo di 
considerare la situazione ci appare doppiamente 
pericoloso, sia perchè può condurre l'azione di 
classe del Partito socialista a confondersi con 
quella di qualsiasi altro oppositore borghese, sia 
anche, ed in modo speciale, perchè potrebbe ac
cadere che, venendo a mancare od a modificarsi 
qualcuna delle contingenze,ritenutedeterminanti 
di quel particolare nostro atteggiamento, se ne 
inducesse perciò la necessità di mutare l'atteg
giamento stesso. Onde la discussione fra intran
sigenti e relativisti in seno al nostro Partito: dis
cussioni che i nostri avversari cercano di ina
sprire con dissensi personali nella vana speranza 
di cavarne fuori uua scissura assai comoda agli 
scopi del nazionalismo guerrafondaio. 

Noi, ben inteso, non vogliamo cavarne fuori 
nessuna scissura ; ma denunciare a nostra 
volta un « modo di considerare la situazione 
doppiamente pericoloso », noi diremmo anzi 
triplamente, perchè il Partito restando per 
volontà unanime parlamentare, si vedrà tra
scinato da questa sua funzione, che non avreb
be più ragione d'essere altrimenti, a praticare 
quanto dice di spregiare. 

Ripetiamolo una volta di più: parlamentare 
vuol dire letteralmente transigere ed un par
lamentarismo intransigente è un non senso. 

Inconclusione, le ire sollevate dal nostro 
esame dei problemi attuali e futuri del sociali
smo, non provano altro che l 'ipocrisia di certi 
falsi rivoluzionari. 

Note alla Tragedia 
Che s igni f ica ? 

Sentite con quanta disinvoltura il Popolo 
d'Italia parla di quel «diritto nazionale», per 
cui volle con tutti gli interventisti la guerra : 

C'è un diritto nazionale, però, ch'esiste anche 
malgrado lavolontàde'popoli,la quale dev'essere 
accettata con molto criterio di relatività. Trento 
e Trieste, ad esempio, sono italiane anche se nes
suno de' loro abitanti lo voglia. Né più né meno 
come la Baviera è tedesca, malgrado i gravi dis
sensi che la dividono dalle altre parti dell'Impero. 
La volontà de' popoli, in certi casi, non può aver 
gran valore, come non ha valore la volontà del 
crumiro di fronte all'aggruppamento di classe o 
di categoria. 

Non discutiamo una simile affermazione 
pazzesca e la straordinaria analogia con cui 
si pretende giustificarla. Ma tali parole cosa 
possono significare, se non che manca ogni 
certezza del desiderio di trentini e triestini 
di diventare italiani, e che l'Italia dei plebisciti 
si prepara a farne a meno di qualsiasi consul
tazione popolare, che potrebbe risolversi in un 
formidabile voto negativo? 

Che pensare d'un diritto esistente contro la 
volontà di tutti coloro cui appartiene? E se 
così s'intende la libertà, cosa potrà mai essere 
la tirannia ! 

Il p r o b l e m a m a s s i m a l e . 
È questo il titolo d'un articolo d'Elio Milani 

r\e\VAvanti!, di cui ecco la conclusione: 
Gli invocatori degli empiastri riformistici per 

rimediare alle sofferenze del dopoguerra, non 
capiscono che non è questo tempo di mezzi ter
mini. Bisogna porre le antitesi in tutta la loro 
crudezza. Quando gli illusi dell'altra riva com
prenderanno che i « problemi istituzionali » — 
presupposti dalle loro illusioni di guerra rivolu
zionaria — diventano problemi « interni e di clas
se », apriranno gli occhi e comprenderanno tutto 
l'errore storico e tattico della loro dedizione. 

Ben detto e noi vorremmo aver la certezza 
che coloro che pensano in tal modo e si pre
parano ad agire in conseguenza sono nume
rosi nel Partito socialista. Sarebbe un'impor
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tante garanzia per l'avvenire il non sentir pia 
parlare di programmi minimi. Se la guerra po
tesse veramente darcene la distruzione, fra i 
tanti mali avremmo pure avuto un bene ! 

C o m e f a r l a f ini ta . 
Ecco la questione alla quale re, ministri, 

finanzieri, sfruttatori ed oppressori d'ogni 
paese, sentono di dover rispondere di fronte 
ai popoli oramai stanchi di tante privazioni e 
sofferenze, miserie e lutti. E gli unì lo fanne 
con false proposte di pace, gli altri col pro
clamare la guerra ad oltranza fino alla vittoria ; 
tutti, poi, aumentano sempre più le ferocità 
e i crimini, scagionandosene col dire che solo 
così è permesso di giungere più rapidamente 
ad una soluzione. 

Ma perchè gli Stati sì decidano veramente 
a terminare la guerra attuale, bisogna che i 
popoli provino a loro volta con manifestazioni 
sempre più chiare che tale è la loro principale 
aspirazione e tendano a trasformarla in vo
lontà attiva. 

Né basta, poiché non è una semplice so
spensione d'armi che noi dobbiamo avere in 
vista, ma la fine di tutto il sistema capitali
stico e statale, inseparabile dalla violenza. 

Farla finita e con la guerra e con tutti co
loro che l 'hanno preparata, voluta ed imposta, 
ecco l ' immenso compito che sono chiamate 
ad assolvere le masse. Cerchiamo e provve
diamo dunque a quanto è in poter nostro, 
perchè non siano impari a tanta opera. 

riorale d'una polemica. 
| Un vecchio adagio italiano dice : come asino 
sape, così minuzza rape, e vale che ognuno 
fa quel ch'ei può, e quel eh'ei sa. E' tempo 
perso aspettare o sperare altro. Concludiamo 
dunque. 

All'Anatomista. 
0 genio immarcescibile 
da l'altissimo scibile, 
senza confin possibile ; 

o illustre Anatomista, 
morta al tuo cenno hai vista 
cader l'Anarchia trista, 

un bel giorno, a l'asciolvere... 
Ai venti la ria polvere 

■■■ che mai non s'oda assolvere ! 
O grande arca di scienza, 
o mare di sapienza, 
del capo pur fai senza, 

e ogni cosa aggomitoli 
coi più sonori titoli, 
poi frangi, abbatti, stritoli... 

L'orbe, è vero, in te cape... 
ma come asino sape, 
così minuzzi rape. 

P a t r i o t t i s m o del la b o r s a . 
Per ben comprendere il patriottismo di lor 

signori e la sua vera natura, basta leggere 
quanto si va dicendo e scrivendo in favore del 
nuovo prestito. Ecco qua, per esempio, una 
ragione decisiva con cui il direttore generale 
della Banca d'Italia sprona a sottoscrivere : 

Il prestito attuale reca seco il diritto di godere 
di tutti quei maggiori benefici che potessero ve
nire accordati ai sottoscrittori di un eventuale . 
ulteriore prestito emesso durante il periodo della 
guerra. Quindi se la guerra dovesse durare anco
ra a lungo e lo Stato dovesse, eventualmente, 
emettere altri prestiti a condizioni più vantaggiose 
per i sottoscrittori, i portatori delle cartelle odier
ne godrebbero automatiesmente di queste nuove 
e migliori condizioni. Qualora, invece, l'azione 
bellica dovesse chiudersi a scadenza non lontana 
con la pace vittoriosa, i prestiti di assestamento 
e di consolidamento che fossero necessari si emet
terebbero certamente a condizioni più favorevoli 
per il tesoro dello Stato, eppcrò meno laute pei 
suoi creditori. In ogni caso, dunque, avrà sempre 
argomento da rallegrarsi della propria previden
za colui Che avrà provveduto a sottoscrivere ora. 

Dunque, più la guerra dura e più la miseria 
generale aumenta, più lor signori possono 
sperare di vedere aumentati i loro benefici par
ticolari. Si rifletta a tanta enormità che fa di
pendere dai maggiori mali e dai maggiori bi
sogni di tutto il paese la possibilità pei pa
triottici sottoscrittori di sfruttare maggiormente 
l'erario ! E si prende ben cura di garantire loro 
fin da oggi questo massimo di sfruttamento. 
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che verrebbe ad avere un effetto retroattivo ! 
Che se poi, per disgrafia, la guerra dovesse 

cessare , i previdenti sottoscri t tori attuali go

drebbero sempre del maggiore utile ot tenuto 
in circostanze eccezionali ! 

Non è ques to il vero pat r io t t i smo della bor

sa, quello con cui c'è tu t to da guadagnare e 
nulla da perdere ! 

Vaneggiamento irrealizzabile 
Togliamo da un articolo dell 'Avanti! delv27 

s c o r s o febbraio ques to brano , in cui sono ri

pe tu te cose che non abbiamo mai cessato 
dall 'affermare nel corso di tutta la nostra pro

paganda . Leggano e giudichino i compagni : 
Lo Stato,, che in tempi normali non fa che met

tare lo spolverino alle operazioni ed alle situa
zioni oi'eatì dalla borghesia capitalista, e cioè è 
questa stessa borghesia capitalista, nelle persone 
dei suoi mandati al potere pubblico, che sancisce 
i suoi atti, e regola la vita di tutti secondo il suo 
particolare interesse, nei mementi ecczionali ac
cenna a mutare tattica e sistema. Questi momenti 
eccezionali sono quelli in cui si acutizza il disii
vello fra le classi sociali, quelli in cui la logica del 
capitale arriva alle sue massime conseguenze, o 
che sono momenti eccezionali cadeuti periodica
mente, come comporta appunto lo svolgimento 
della legge capitalistica. Le guerre sono una parte 
principale di questi periodi. 

Allora lo Stato, tutore supremo degli interessi 
borghesi che lo detengono, ha delle preoccupa
■ioni. Ed ha delle preoccupazioni — s'intende — 
pel sistema sociale ch'esso difende. Perchè, si sa, 
le masse ohe tale sistema più o menu inconscia
mente sorreggono, sono di carne ed ossa come i 
dominanti, e, se anche non arrivano a concepire 
l ' ingiustizia fondamentale del regime, possono 
avere de.l fremiti, spiacevoli per i privilegiati, 
quando le loro condizioni si fanno più penose.. . 

E' vero che lo Stato allora — e non per niente 
Machiavelli è immortale! — più e meglio che di
fendere le posizioni scosse dei dominanti della 
società, sembra volgere tutte le sue cui e — e quasi 
prediligerli — agli innumerevoli sofferenti... Ma 
tutti vedono che si tratta di un patronato, di una 
beneficenza, non già di una vera e propria giusti
zia. E ciò — naturalmente — ribadisce le catene 
dei sottomessi ! 

Comunque, ciò che importa far notare ai nostri 
avversari intelligenti ed in buona fede, lo Stato, 
allorché la salute della classe privilegiata — 
ch'esso chiama salute pubblica — lo esige, non 
esita ad escogitare espedienti, cui dà magari ve
t te di radicali riforme, che possono appagare la 
facile contentabilità dei più. Ed in periodo di 
guerra ti requisisce prodotti, servizi, cose di co
mune uso ed utilità, ti istituisce calmieri, domanda 
speciali contribuzioni ai ricchi, aiuta con sussidi 
ed altro la povera gente, regola i costumi perfìn 
colie tessere, e si prodiga, insomma, in mille altre 
benevolenze per le classi basse. Alle quali, finita 
la guerra, e sempre come premio, darà ancora 
assicurazioni, pensioni, compartecipazioni, de
mani, ecc . 

Insomma lo Stato borghesecapitalista apporta 
ed apporterà delle innovazioni tali nel sistema 
borghesecapitalistico da infirmarne seriamente 
la santità dei principi !.. 

Ciò, è vero, sta più nella forma che nella so
stanza, più nelle esteriorità che nei fatti. E non 
sarà mai abbastanza gridata la nostra diffida ai 
laveratori contro questo perfido pseudo sociali
smo dello Stato borghese ! Esso imbastardisce 
l 'idea di classe, vela l'essenza del problema so
ciale, ingrullisce le masse verso vane e mostruose 
illusioni, le fa pecore più che mai, rinsaldando 
astutamente il privilegio capitalista ! Il lupo non 

' salvaguarderà il gregge che per serbarlo tutto 
alle sue bramose canne ! 

E non appena oltrepassata la crisi più acuta, 
ristabilito un certo equilibrio nei rapporti sociali, 
che vorrà dire relativa minore asprezza nella op
pressione e nello sfruttamento, il capitale, per la 
sua inesorabile legge del profitto, riprenderà pro
gressivamente le sue posizioni, e lo Stato borghese 
lo seconderà, sino ad una nuova crisi. . Dove si 
pnò vedere come una vera utopia sia quella di 
aspettarsi anche soltanto qualche brano di giu
stizia in regime borghese ! E diciamo in questo 
caso utopia, per dire vaneggiamento irrealizza
bile ! 

Contro chi eravamo noi costret t i di dire a 
u n dipresso , in l ingua più povera, cose simili ? 
Contro i borghes i? No, contro certi socialisti 
usi non solo a dimenticarle, ma a dichiararle 
errate e magari false. E ben inteso ci si accu

sava di non saper combat tere che il socialismo, 
Invece di dirigere i nostri , colpi contro la bor

ghesia , d 'essere dei settari , del fanatici, dei 
personalis t i e il res to . . . Quasi che fosse colpa 
nostra , allora come adesso , se non poss iamo 

dir bene del social ismo che contro certi socia
l is t i ! 

Sì r i leggano i giornali anarchici dalla pr ima 
Internazionale ad oggi e si r i leveranno costan

temente le suespos te affermazioni contro lo 
Sta to , mentre solo una parte della s t ampa 
socialista le ha fatte e temporaneamente, in pe

riodi eccezionali come l 'at tuale, ma molto a 
malincuore e col fermo proposi to di r i tornare 
poi ai vecchi amori r iformist i . Potessero al

meno i prossimi avveniment i smentirci 1 
E' il nost ro più fervido augur io di settari ! 

Corrispondenze 
SGIAFFUSA. — Come sempre, quando gli intra

prenditori hanno bisogno di braccia, lanciano il 
loro solito gruppo di galoppini da un capo all'al
tro della Svizzera e, in tempi normali, anche nelle 
località limitrofe in cerca di operai, a cui fanno 
per attirarli più facilmente in trappola magnifiche 
promesse. Cosi pratica, per esempio, la Società 
anonima delle Acciaierie, già G. Fischer, di questa 
località. 

Appena manca il personale, nulla di più facile 
per avere operai a volontà, che di sguinzagliare 
certi suoi scagnozzi. Faccini, Zerotti e consorti, 
che. offrono per suo conto buona paga, alloggio 
pronto, pensione ottima, spese di viaggio rimbor
sate o pagate da loro stessi. Ma, lo credereste, 
che di tutte queste promesse non una è mante
nuta? 

Per avere diritto al viaggio gratuito, bisogna 
lavorare tre mesi sotto la rlittd, ma come questa 
trova sempre il mezzo di licenziarvi per un prete
sto o per l'altro, è sempre l'operaio stesso che 
paga il viaggio. Alloggio poi non se ne trova, se 
non a condizione di dimenticare ogni regola d'i
giene. Infine, all'operaio viene imposto il regime 
della caserma, ed è impossibile reclamare con 
certi scribacchini alloganti quanto mai. 

E i galoppini, direte voi ? 
Se la svignano dopo avere fatta la loro opera 

abbietta, e non si può più protestare contro di 
essi. E' necessario perciò avvertire gli operai delle 
diverse località, perchè non si lascino accalap
piare dalle promesse di questi cani da caccia del 
capitalismo, smascherandoli se è possibile, quan
do si presentano e magari dando loro una lezione 
di cui possano ricordarsi a lungo. ERRANTE. 

THALWIL.— Rimedi malsani.— Una sera della 
settimana scorsa ilavoratori di Thalwil erano invi
tati dali'Arbeiter Union ad una assemblea, scopo 
della quale era di costringere il comune a cedere 
in affitto dei lotti di terreno a basso prezzo a fa
vore degli operai. 

La vita diventa sempre più difficife, gli operai 
stentano a sbarcare il lunario, quindi un buon ri
medio sarebbe quello che gli operai potessero 
coltivarsi da soli i legumi necessari alla sussi
stenza — così disse il relatore all 'assemblea. 

Ecco un rimedio che non è di mio gusto. 
A me pare, per esempio, che quando un operaio 

ha lavorato tutto il giorno in uno stabilimento 
qualsiasi dovrebbe aver diritto ad un guadagno 
sufficiente per soddisfare tutti i bisogni della vita, 
in modo da aver pure diritto ad un po' di riposo. 

Diavolo ! che valore hanno le nostre lotte per la 
diminuzione delle ore di lavoro, se quando rinca / 
siamo dobbiamo lavorare ancora la terra per pa
recchie ore? 

Io trovo che le ore di libertà è più igienico im
piegarle nello svago, come pure nello studio. A 
me sembra altresì che invece di predicare questi 
continui mezzi di adattamento, si potrebbe inse
gnare ai lavoratori ad essere sempre più resistenti 
e ribelli. 

E' strano che istituzioni ed uomini che si atteg
giano a soc'ialisti non vedar o certe enoimi con
traddizioni. 

A meno che non facciano pur esse parte del 
loro tanto vasto programma! ACCI. 

ARBON. — Anche in questa località si è avuto 
il 4 corrente, un ben riuscito comizio di protesta 
e solidarietà per le vittime politiche, che popola
no sempre le patrie prigioni. L'oratore Misiano 
insistè specialmente su tutti i danni morali e ma
teriali che inesorabilmente si riversano sulle classi 
povere in tempo di guerra. 

Si raccolsero fr. 19.55, subito spediti al Comitato 
di azione internazionale anarchica a Roma. Sarà 
bene che dovunque tntti i rivoluzionari sinceri si 
adoperino pure a raccogliere soccorsi pei ribèlli 
vittime del mostro militarista. 

Saremo liberi soltanto se sapremo esser solidali. 

Sottoscrizione par lo Opere il BafaronlBo 
Somma precedente, fr. 852.7<\ 
Soletta, due demolitori 5, Zurigo, P. F. 5. 
Totale, fr. 862.70. 

COMUNICATI 
CONFERENZE BERTONI.— L'abbonami 

ferroviario del compagno Bertoni, scadendo a 
fine del corrente mese, i grnppi e i sindac 
che desiderano servirsi dell'opera sua sono in 
tati a versare possibilmente una o più quote i 
ticipate di j franchi per conferenza. Sarà bt 
affrettarsi, perchè altrimenti il nostro compag 
non potrà rinnovare subito da solo il detto t 
bonamento. 

* 
» * 

Siamo lieti di annunciare ai compagni che R; 
neri e Meitri vennero entrambi rilasciati e lav 
rano alla Chaux deFonds, inseguito anche all'» 
ficace intervento della Società per la difesa d 
diritti dell'uomo di quella città. 

La sottoscrizione in loro favore è chiosa e i 
abbiamo spedito il residuo di fr. 29.40 ai compag 
di Soletta, perchè, dedotte le spese d'avvocato, 
rimettano agli amici liberati. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazioni 

NICOLA SIMON. — Stregoneria cristiana . 0 5 
NICOLA SIMON. — Viaggio umoristico at

traverso i dogmi e le religioni . . . . 0 5 
PAOLO YALEKA. — Il Cinquantenarie . . 0 5 
PIETRO GOR1.  Socialismo e Anarchia . 0 3 
O. MIRBEAU. — 1 cattivi pastori, dramma 1 
LUISA MICHEL.  La Comune 1 Si 
FEDERICO NIETZSCHE.  L'Anticristo. . 0 8 
LUIGI MOLINARI.  Il tramonto de! di 

ritto penale 0 51 
PIETRO KROPOTK1NE 

La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 i 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) i i 
La Guerra OH 
La Morale anarchica 0 3! 

Tea t ro 
F. GRIPPIOLA.— Povero Popolo! 2 atti. 0 l ì 
CONTI e GALLIEN. — Lo sciopero rosso, 

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

1 atto 0 15 
O. MIRBEAU. — Il Portafoglio, 1 atto . . 0 25 
L. FROMENT. — Il Figlio, 1 atto . . . . 0 25 

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

C. CAF1ERO. — Compendio del Capitale 
di Marx 1 » 

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

ria di Caserio) • 0 IO 
L. FABBRI. — Questioni urgenti . . . . 0 80 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 IO 
F. FERRER. — La Scuola moderna . . . 0 IO 

— Lo Sciopero generale . . 0 IO 
Raccomandiamo ai compagni, non rivenditori, 

di fare le ordinazioni per lettera, unendovi l'im
porto anticipato in francobolli. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Amsterdam, L. L. 5, Basel 15, Berne, P. U. 20, 

Brugg 8.10, Genève 29.10, Œuvres Bak. 7.50, Bol.8, 
Oerlikon 10.80, P. A. 8.70, Schaffhausen 23.65, So
lothurn 2, Turgi, C. A. 5, Winterthur 6.25, Zurich, 
15.65, O. G. 10. TOTAL Fr. 169.78 
Abonnements : 

Castledermor, H. B. 4.7P, Chailly, Fr. 5, Fleurier, 
L.A. 5, Genève, Can.3, Mich.1.50, Cer. 1.50, Anb. 
3, J. Ant. 6, J.G. 2, G. Gh. 3, J. C. 3, Grenchen, D. 
C. A. 5, Harderwijk, L L. 2.95, Lausanne, H. B. 3.B0, 
Neuchàtel, Jeun. soc. 3, Oerlikon, J. B. i.50, Tar. 
1.50, Seon, A. T. i.50, Zurich, Z. A. 1.50, I. B. S. 

TOTAL Fr. 60.15 
Souscription : 

Genève, E St. 5, Ferblantier 1, M. 0.50. Jeanqui
marche 5, X. 2, J. C. 2, Zan. i , Fr. P. 5 B. B. 2, 
Langendorf.Ros. 2, Liohtensteig, M. A. 3, Oerlifcoa, 
A. B. 2, L. B. 1, Tar. 0.50, Schaffhausen, D. P. 4, 
Solothurn, R. A,0.50, Zurich, fra comp. 7.65, mal
salariato 0.50, B. M. 1.50. TOTAL Fr. 46.15 
TOTAL des recettes an 7 mars Fr. 27£.05 

Dépenses 
Journal nu 454 
Frais de poste 
Brechures italiennes 
Deficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

166.
51,10 
20.— 

368.75 
605.S5 
389.*) 

Imprimerlo d u Union» ourrlàrai, i t a n «ommatat*. 


