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Gloria agli oscuri ! 
Triste società che la società borghese ! Tut

to serve allo sfruttamento, anche le rivoluzioni 
purtroppo. 

Non appena le tenebre della più mostruosa 
guerra che si sia mai vista, furono rotte dai 
lampi della rivoluzione russa, passato il pri
mo momento di stupore, in cui l'incertezza 
del trionfo dei rivoluzionari causò l'incertezza 
sull'attitudine da prendere in gran parte della 
stampa — tutti si diedero l'aria d'aver previ
ste le cose, e naturalmente poiché il tentativo 
non era fallito, lo giustificarono e lo lodarono 
anzi. 

Ah ! se lo czarismo avesse potuto resistere, 
come sarebbero stati ben diversi i commenti ! 
Coloro che oggi vengono incensati come i sal
vatori della patria, verrebbero invece male
detti anche pei secoli a venire e proclamati 
rei, al pari dei comunardi, del supremo cri
mine d'aver rotta in presenza del nemico 
P« unione sacra » ! 

Il disgusto che ne abbiamo provato è stato 
tale che, non volendo confondere la nostra 
povera ma sincera voce con quella di tanti 
ipocriti, ci domandavamo quasi se non conve
nisse tacere su avvenimenti che pure ci com-
movevano tanto ! 

Dopo la speculazione generale è venuta 
quella speciale o di parte. Uomini che avevano 
sempre deprecata la rivoluzione, ad un tratto 
pensarono a tesserne l'apologia non solo, ma 
a far risaltare che era sopratutto dovuta al 
loro « partito ». E rimangiandosi ciò che ave
vano preteso fino allora, videro una conferma 
delle proprie idee in quanto veniva appunto a 
smentirle recisamente. 

La verità è che questa rivoluzione,come già 
tutte le altre, sarà stata fatta da ignoti, da 
oscuri, che avranno data la propria vita senza 
speranza di nessuna fama. Se per agire non vi 
fossero stati che gli individui che fanno più 
mostra di sé e di cui maggiormente parlano i 
giornali, il movimento non avrebbe potuto 
svilupparsi e forse nemmeno nascere. 

E guai se fra i mille pericoli che dovrà tra
versare il regime nuovo,dovesse venirea man
care la vigilanza assidua degli sconosciuti! 
Guai se questi non si terranno ancora pronti a 
intervenire per sventare i tradimenti e colpire 
i traditori ! 

Lo czarismo non si rassegnerà certo a mori
re ; rappresenta un insieme d'interessi formi
dabili, che possono aver consentito un mo
mento a tirarsi in disparte, ma solo in attesa 
dell'ora della rivincita. E contre le forze oscu
re di reazione, non v'è altro baluardo possi
bile che la forza degli oscuri della rivoluzione. 

A Ginevra esiste una via degli anonimi. Chi 
mai potrà dire tutto quanto l'umanità deve 
agli anonimi, a tutti quei generosi che senza 
ambire nessun premio di ricchezza o di gloria, 
avranno lasciato dietro di sé dileguando nel 
nulla un solco luminoso d'opere benefiche? 

La rivoluzione è sopratutto il fatto di scono
sciuti, che ad un tratto si rivelano a sé stessi 
ed agli altri Son forze che non si possono in
dividuare, perchè non contano che pel fatto di 
aver esploso in un momento tragico di distru
zione e di creazioni, d'ire e d'amori sovruma
ni, di disperazioni e di speranze veementi, di 
credenze e di negazioni profonde. 

Fanno pietà tutti quegli omuncoli che por
tati in alto dai paria sperduti, che per una 
naturale e sublime fierezza tutto danno senza 
chiedere nulla — mendicano invece onori o ti
toli od esigono si paghi loro il salario d'attori 
della Storia, mentre non ne sono che pompose 
e vnlgarissime comparse. 

Noi, anarchici, che non abbiamo capi da far 
trionfare né partito da mettere al potere, più 
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di tutti sentiamo fremere in noi la rude anima 
plebea, ne proviamo gli immensi palpiti, ne 
indoviniamo l'enorme energia, e mentre altri 
cerca in presenza d'idoli appena infranti, altri 
idoli da riporre nelle nicchie vuote da poco, 
noi salutiamo tutti gli oscuri, gli anonimi, gli 
ignoti che appaiono un solo istante nella luce 
del magnifico uragano della Rivoluzione per 
dare alla vita la sua somma espressione. 

Ottavio Mirbeau 
Siamo in ritardo per parlare di questo gran

de scrittore scomparso. Non importa; non 
possiamo ignorarlo. Fu troppo nostro, perchè 
la sua morte ci lasci indifferenti. E lo rivendi
cheremo a noi questo magnifico molosso, che 
contro il corpo corrotto e corruttore della so
cietà s'è avventato ferocemente,urlando e ad
dentando senza pietà. Che, questo sopratutto, 
gli scribi dell'ordine finsero di non sapere o 
tralasciarono di dire. 

il talento vero s'impone, malgrado tutto. 
Con la forza. Mirbeau fu un lottatore. Contro 
la muta che al suo apparire gli s'avventò alle 
calcagna, seppe resistere. E fu vittorioso. 

Ora che non è più, gli apologisti di profes
sione ne tessono le lodi, ne proclamano le qua
lità ; ma taciono — et pour cause — il lato più 
caratteristico e quello profondamente umano 
e sociale dell'opera sua. 

Ha detto uno scrittore del Figaro : « Nel 
Giardino dei supplizi, Mirbeau si diletta a de 
scrivere la ferocità, la cattiveria. Nel Diario di 
una cameriera egli s'avventa più ferocemente 
contro la ipocrisia, la viltà. Egli non può, si 
direbbe, mescolarsi alla società degli uomini 
senza gridare al marciume, senza stringersi il 
naso. E il suo stile si esaspera come la sua 
visione. L'osservatore guarda con il suoocGhio 
duro, le nari dilatate, i denti stretti. Egli porta 
in casa il bottino. E a contemplarlo, a frugarlo, 
lo scopre più orrido,più sozzo. E,descrivendo 
la sua scoperta, egli prende un microscopio. 
Nessun dettaglio gli sfugge. Nella sua febbre, 
accumula successivamente le sue impressioni, 
le sue sensazioni. Le parole del suo vocabola
rio sono innumerevoli. Non si dà neppure la 
pena di saldarle in periodi. Non scrive la sto
ria come Buffon.E' un inventario che compila, 
una requisitoria che lancia. Si serve della pun
teggiatura per sostituire gli avverbi e le con
giunzioni Tre punti, e tre punti... che mo
strano il suo ardore, la sua fretta, la sua pas 
sione, la sua febbre. E nulla è più vivente, più 
colorito, più trascinante di questo stile. » 

Cotesto rapido schizzo del temperamento di 
scrittore del Mirbeau, è vero ; ma quanto in
completo. 

Tutta la violenza demolitrice dell'opera di 
lui fu diretta specialmente ed esclusivamente 
contro il mondo borghese in disfacimento : il 
mondo della politica e della finanza. 

Nessuno più e meglio di lui ha saputo, in 
libri che sono capolavori di ironia, di critica 
softile e mordace, documenti di osservazione 
e di verità, flagellare le turpitudini e le bas
sezze dei politicanti d'ogni risma: paladini del 
trono e dell'altare o arruffoni camuffati da re
pubblicani o socialisti. 

Si leggano i suoi libri succitati e altri anco
ra, come il Calvario. Sono requisitorie spie
tate, atti di accusa formidabili, battaglie con
tro un regime carico di crimini e di orrori.nel 
nome tacito della umanità dolorante e sangui
nante. 

Il suo stile è ironico, mordace ed incisivo. 
Pur di flagellare come si conviene i farisei in 
ogni campo : nell 'arte, nella politica, nella 
scienza, nepsun termine è evitato da lui. 

Mirbeau ê stato uno scrittore « completo » 
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per la forma e la sostanza della sua opera. Ed 
è stato tutte nostro. In uno stupendo lavoro 
teatrale I cattivi pastori, noi penetriamo l'ani
mo e le idee dell'autore. Le passioni, i desi
deri, le aspirazioni della folla s'intiecciaro in 
quel lavoro, nell'epica lotta che gli sfruttati 
hanno impreso contro gli sfruttatori. Tutto il 
lavoro è pregno della forza e dell'ideale anar
chico. 

In un altro lavoro, celebre ormai — pillola 
amara chela borghesia deve inghiottire, poi
ché è ammesso perfino sulle scene della uffì-
cialssima « Comédie Française > — Gli a/fari 
sono gli ajjari, egli riassume nel tipo abbMto 
dell'affarista Isidoro Lechat, tutte le turpitu
dini del mondo degli affari. 

Ammalato da oltre due anni gravemente, 
noi non conosciamo quale attitudine avrebbe 
nella tragedia che sconvolge il mondo, se fosse 
stato nelia pienezza delle sue forze fisiche ed 
intellettuali. Ci rifiutiamo di credere che lo 
scrittore.di pagine indimenticabili contro i fa
sti di tutti i militarismi : quello francese del 
Marocco, quello belga del Congo, quello inglese 
del TVansvaal e quello internazionale della 
« gloriosa spedizione cinese », che l'autore 
audace, l'uomo austero e rigido, si sarebbe 
associato al'a schiera di coloro che, in nome 
deWunion sacrée gavazzano tranquillamente 
e naturalmente nell'orgia di sangue 

Un giornale quotidiano francese ha esibito 
una specie di testamento politico di Mirbeau, 
dettato negli ultimi suoi istanti di vita, nel 
quale si fa passare il grande scrittore icono
clasta per un convertito alla patria, alla guer
ra, al militarismo. Non si discute neprure un 
tal documento estorto, anche se autentico, ad 
un uomo morente, virtualmente già morto. 
Non occorre. L'onera di Mirbeau rimane e non 
si trasforma. Monumento magnifico di corag
gio, di audacia, di onestà e di pietà immensa 
per le sofferenze umane. F . P . 

SPIGOLANDO 
Leggiamo in una rivista ginevrina: Z A Vita 

italiana all'estero, a proposito della rivoluzione 
russa, fra paiecchie altre amenità questi, fra
se : « 0 prodigiosa forza di popolo 1 Dio è con 
te quando invochi il bene della terra che fati
cosamente difendi ed eroicamente lavori. » 

Tante parole, tante coglionerie ! 
Che significa ?... Si vuol esaltare la forza 

del popolo, che si scatena contro la volontà di 
Dio, di tutti gli Iddii celesti e terrestri, in no
me dei quali si propinano al popolo isonniferi 
della rassegnazione, dell'ubbidienza e dell'u
miltà—e gli si dà quale ispiratore,quale guida 
e quale protettore Iddio? 

Eppoi, quando, di grazia, Dio è col popolo 
se questo invochi il bene della terra faticosa
mente lavorato? 

Il bene della terra ? Ma ad ogni istante que
sto beneè invocato dai paria del mondo, legati 
alla vita e di essa, istintivamente, desideranti 
il più gran bene ; ma esso gli vien negato, gli 
vien tolto ecoteBta ingiustizia si compie con 
il millenario consenso del vostro Dio,o arruf
foni illustri della penna I 

E quale bene, in questa contingenza rivolu
zionaria, il popolo russo difende eroicamente? 
Il proprio bene, il pronrio diritto, la propria 
esistenza ? C'è da dubitarne, perchè se la rivo
luzione russa da politica non diventerà sociale 
e non s'estenderà a tutto il mondo in guerra, 
il proletariato slavo rimarrà quello che era, 
schiavo, sfruttato, carne da macello e da gale
ra, esposto sempre a tutte le viobnze del po
tere organizzato, anche se questo si ammanti 
di liberalismo e strombazzi i più magnilo
quenti principii di diritto e di libertà. 

Lo SPIGOLATURE. 



2 IL RISVEGLIO 

Guerra e Rivoluzione 
Il Popolo d'Italia ha pubblicato all'annuncio 

della rivoluzione russa un articolo sintomatico 
che crediamo utile riprodurre in gran parte. 
E' un miscuglio di cose vere e false, fatto 
appositamente per generare una confusione, 
che importa dissipare subito. L'occasione era 
troppo bella, perchè certi rinnegati se la
sciassero sfuggire, di riprendere la tesi della 
guerra rivoluzionaria, che avevan quasi dovuto 
mettere in disparte talmente appariva ben 
reazionaria ! 

Osserviamo anzitutto che noi non abbiamo 
mai sostenuto che la guerra escludesse asso
lutamente la rivoluzione, poiché anzi addita
vamo sempre in questa la soluzione che dice
vamo essere quella impotente a darci ; ma 
affermavamo che la guerra rende il compito 
della rivoiuzione assai più arduo invece d'age
volarlo. E non abbiamo che un timore : quello 
che i fatti ci vengono a dar troppo ragione. 

Scrìve il foglio interventista : 
La stampa borghese è inquieta. Teme eviden

temente che la rivoluzione russa abbia troppe 
virtù suggestive e si mostra preoccupata, al soli
to, della demagogia. E'inutile. Si può essere libe
rali, ma la rivoluzione, anche se tendente ad ab
battere il regime più biecamente anacronistico, 
anche se praticamente si risolva in benefìcio della 
grande lotta che sostiene, con gli altri alleati, la 
propria nazione, è sempre uno spauracchio, è 
sempre un incubo che toglie i sonni, che toglie 
l'appetito, che dà vaghe paure. Non si sa mai ! 

E si tenta, con ogni spediente, di togliere signi
fcazione ed importanza al fatto rivoluzionario. Si 
giunge fino a qresto tentativo paradossale : far 
«redere che se dalla Russia la vecchia reazione 
«zarista è stata spazzata, ciò è avvenuto per me
rito dello czar... 

Tutte queste sono verità, ma dette da certa 
gente diventano polvere negli occhi agli inge
nui per ingannarli sui veri fini che si perse
guono. Ma appunto perchè si tratta di verità, 
ia censura è intervenuta per tagliarle in buon 
punto. 

Dopo lo spazio in bianco l'articolo continua 
così : 

La realtà è un'altra. È che la vecchia Russia 
del « mugik » fedele al « piccolo padre t e a dio 
rappresenta una finzione retorica.Come il cosacco, 
fedelissimo un tempo, innalzava la rossa bandiera 
della rivolta, cosi gran parte del proletariato rus
so, quasi tutta la borghesia avevan rifatta l'anima 
loro e nelle città specialmente avevano già affron
tato, forse senza speranza, ogni sanguinosa re
pressione. 

La guerra ha reso realtà il sogno di tanti mar
tiri dello czarismo. Che cosa, in vero, avevano da 
difendere gli operai, i borghesi russi contro la 
Germania? Il proprio paese ! Molto, sicuro ! Ma 
quel paese negava loro ogni diritto, ogni libertà. 
Li costringeva in esilio, li rinchiudeva nelle case
natte, li deportava in Siberia. 

Peccato che la « finzione retorica » si sìa 
aspettato solo adesso a denunciarla e per la 
Russia so/tanto, mentre tutta la guerra in tutti 
i paesi non venne giustificata che con altret
tante «finzioni retoriche». 

Però — udite! udite 1 — se in Russia non 
c'era, in vero, gran che da difendere, il caso 
era ben diverso per l'Italia. Infatti : 

L'Italia si batte ; ma gì' italiani hanno qualcosa 
da difendere : tutta una tradizione, conquiste ci
vili che son costate sangue e sacrifici. L'italiano 
è un cittadino che difende una realtà, il russo era 
■no schiavo che difendeva un'entità astratta per 
lui, ia patria, ed una truce realtà : le sue catene. 

Sicuro, tutti gli analfabeti del dolce italo 
regno avevano una tradizione — di miseria, 
d'ignoranza, di mendicità e dì pellagra — da 
difendere, senza contare tutte le cosidette 
conquiste civili, per cui le scuole e l'igiene 
sono ancora nel bel paese in uno stato, dire
mo così, primitivo. E' vero però che alle ca
tene russe non corrispondevano manette ita
liane, alla Siberia il domicilio coatto, alla forca 
il feroce ergastolo 

Ma ecco i russi divenuti eguali agli italiani. 
Continuiamo a leggere : 

Ora non più. L'entità astratta s'è sostanziata di 
contenuto. Il russo oggi difende la patria e le 
conquiste della rivoluzione. Una difesa tanto più 
tenace perchè proprio dal nemico esterno egli ha 
tutto da temere ; proprio da quel nemico, se vit

torioso, si irraggerebbe la reazione czarista che 
tornerebbe a trionfare. 

Che il russo abbia oggi qualche cosa di più 
che ieri, non saremo certo noi a negarlo. Ma 
quanto sarebbe meglio per lui che avesse solo 
da pensare al nemico interno e non a quello 
esterno! E chi non vede come questo secondo 
nemico sia il miglior pretesto possibile per 
ritardare la realizzazione della libertà e la
sciarla chissà fin quando allo stato di promessa 
più o meno incerta ? E il tempo perduto dai 
rivoluzionari è fatalmente guadagnato dai rea
zionari. 

Dopo aver preteso che la rivoluzione è do
vuta alla guerra, siviene però, incidentalmente, 
a fare questa confessione : 

La rivoluzione russa è il risultato di lunghi anni 
di dolori e di lotte ; noi la difendiamo. E la ma
niera onde s'è svolta ed ha trionfato non consente 
svalutazioni e sottilizzazioni. 

Certo, la situazione de'conservatori italiani, di 
fronte alla trionfale rivoluzione russa, è piuttosto 
imbarazzante. Sotto certi aspetti è uguale a quella 
de'socialneutralisti. Questi accettano il fatto ri
voluzionario solo in quanto ha dato la libertà a' 
russi, ma devono svalutarlo perchè quella libertà 
impone la guerra a fondo e sino alla vittoria con
tro gl'imperi centrali. I conservatori approvano 
la rivoluzione in quanto libera l'Intesa da ogni 
preoccupazione di pace separata; ma la svalutano 
perchè ha irremissibilmente abbattuto lo cza
rismo. 

Le due mentalità sono identiche. Tntte e due 
mancanti di « souplesse t, tutte e due conserva
trici. 

Ebbene, i due risultati sono inscindibili ! La 
libertà conquistata impone la guerra sino alla 
vittoria e questa necessariamente impone la con
quista rivoluzionaria della libertà. 

Chi cerca di scindere — a scopo di tesi — l'uno 
dall'altro beneficio riesce soltanto a sciuparli tutti 
e due. 

Per poter tutto ammettere, non c'è che tutto 
confondere, e i signori invertiti si vantano di 
saperlo fare ! E si vantano anche d'una sou
plesse che non intendiamo contestar loro, so
pratutto se riferita alla spina dorsale ! 

La tesi della guerra rivoluzionaria si riduce 
a questa assurdità : che covenga aver due 
nemici alla volta invece d'uno solo. 

Intanto, una cosa è ben eerta, ed è che la 
libertà non viene data dalla guerra. Non sono 
infatti gli eserciti al fronte che l 'hanno con
quistata, ma i cittadini insorti all' interno. 

Se la guerra ora s'impone, è a tutto danno 
della rivoluzione. La storia c'insegna che lo 
sviluppo della rivoluzione francese venne ben 
presto interrotto dalla guerra e si giunse alla 
reazione di Termidoro, all'impero ed alla re
staurazione. Che anche le guerre napoleoniche 
abbiano contribuito a diffondere i principii 
dell' 89, non lo contestiamo, ma quanto sa
rebbe stato meglio che ciò avvenisse per rivo
luzioni interne ! Non si avrebbero da lamentare 
ancora tante sopravvivenze feudali, e l'abbor
rita Germania non sarebbe lei pure quello che 
è ! Una libertà importata non varrà mai quella 
realizzata per conto proprio ! 

S'immagini che la Russia avesse avuta una 
migliore oiganizzazione militare — e poteva 
averla come la Germania e l'Austria anche 
senza libertà — e che fosse così giunta se non 
ad una vittoria, ad evitare certe amare scon
fitte, cosa resterebbe dei due pretesi risultati 
inscindibili : « la guerra che impone la libertà 
e la libertà che impone la guerra»? Da un 
successo militare Io czarismo sarebbe stato 
rinvigorito e la rivoluzione ritardata ancora. 
Questa è dovuta essenzialmente alle successi
ve disfatte e all' invasione di territori russi e 
rumeni — che non erano eerto nei desideri di 
tutti i signori dell'interventismo — e che ag
gravando tutti i mali interni e mostrando 
tutte le colpe e le infamie del regime autocra
tico, produssero finalmente una crisi salutare. 

In fondo, anehe chi ha proprio voluto la 
rivoluzione perla guerra, l'ha fatto sopratutto 
per ottenere un impiego meno criminoso di 
mezzi e di vite, e non già per consentirle sa
crifici maggiori. Ed ora, più breve sarà la 
guerra e più verrà agevolato lo sviluppo della 
rivoluzione. 

Rivoluzione e guerra si sono dunque trovate 

unite, come avviene quasi sempre in tutte le 
umane vicende del bene e del male, ma ciò 
non toglie che si debba sempre tendere a eli
minare il secondo per far trionfare il primo. 
E fra tutte le liberazioni a cui dovranno prov
vedere 1 russi, certo l'una delle maggiori è 
quella dalla guerra. 

Note alla Tragedia 
IL' invincibilità teorica. 

La reclame del Credito Italiano pel prestito 
di guerra tu veramente incomparabile! Fece 
appello a quanti ciarlatani vanti l'Italia — e 
non son pochi ! — e ciascuno diede la sua 
risposta... Che roba, amici ! Tutti clamano e 
declamano, sussultano ed esultano, gemisco
no e ruggiscono, magnificano e pontificano ! 

Citiamone uno fra i molti, l'eloquentissimo 
repubblicano di Sua Maestà, Innocenzo Cappa. 
Udite la sua orazione : 

Bisogna dare il danaro, italiani ! A rendere pia 
breve questa tortura di attesa !... A far si che il 
Dostro fronte sia tutto invincibilmente di acciaio ! 
A consentire che lo sforzo della prossima prima
vera non si spezzi, ma finalmente muti la nostra 
invincibilità teorica in una possibilità pratica di 
vincere! 

Quell'invincibilità teorica vale un P e r d e 
mezzo, perchè infatti non mancarono le bato
ste pratiche. Andiamo avanti : 

A che vi servirebbero i nascosti patrimoni, i ri
sparmi sudati, se i sogni nemici di una « spedizione 
punitiva» si realizzassero? 

Per quanto siano misterios le chiavi dei inoi 
.forzieri, o ricco, per'quanto nascoste le calze che 
hai riempite dei tuoi pochi soldi, 0 povero, l'ira 
di un nemico invasore ha gli occhi d'Argo e le 
fiamme e le rapine di un dotto saccheggio sanno 
distruggere avanti a sé il palazzo come il tugurio. 

Capite? L'invincibilità diventa più che mai 
teorica 1 Date, 0 italiani, perchè quel che non 
volete dare, vi potrebbe anche essere... preso 
dal nemico! 

E facciamo grazia ai nostri lettori di tutto il 
resto! 

Desiderio di forca. 
Il corrispondente parlamentare del Secolo 

scrive: 
Il Presidente del Consiglio, on. Boselli, nel suo 

breve discorso fervente di amor patrio, ha bol
lato coloro che fanno propaganda di false notizie 
e profezie oscure, e che caldeggiano una pace 
prematura, ed ha affermato che tali insidie sono 
pericolose quanto quelle dello spionaggio e degli 
attentati. « Ugualmente pericolose 1 ha detto 
l'on. Boselli, e 1' ha detto ottimamente : con di
versità di conseguenze, perchè gli spioni possono 
fare anche la fine che si meritano. Gli altri, oh ! 
gli altri, se corressero questo pericolo,sarebbero 
miti come colombi. Con quell'anima riveluziona
ria che si ritrovano, non hanno alcuna vocazione 
per il martirio ! 

Quale mal celato desiderio di persecuzioni 1 
E come i signori democratici fan presto a di
ventare forcaiuoli della peggiore specie! 

Ma non è un colmo che si osi accusare di 
viltà gli altri da coloro appunto che dopo aver 
tantopredica ta laguerra .se ne sono rimasti 
a casa, ripetendo per sé il sonetto dello Stec
chetti : 

Ci si sta tanto bene accanto al fuoco... 
I poveri cristi intanto si trovano a sfidar la 

morte nelle trincee di neve, con più di venti 
gradi sotto zero 

Da buttare a mare ! 
Ecco cosa abbiamo potuto leggere in un 

giornale conservalore: 
Qualche giorno fa una nave alleata faceva scalo 

nel porto di Algeri. Eranvi a bordo una quaranti
na di quintali di grano, resti di sacchi sventrati o 
dimenticati. Il rappresentante dei proprietari 
della nave propose di farne dono a qualche opera 
di beneficenza, e, recatosi all'ufficio doganale, do
mandò l'autorizzazione di sbarcare quel grano, 
indicando l'uso filantropico cha intendeva farne. 
Si dovrebbe credere che l'offerta meritasse di 
essere accolta con gratitudine; mail regolamento 
vegliava e rispose: «Volete sbarcare del grano; 
nulla di più semplice : pagate i diritti del caso. » 
Questi diritti per la Dave in questione erano cal
colati dalle 1500 alle 2000 lire. «Ma lo destiniamo 
ad un'opera di beneficenza, altrimenti dovremo 
gettarlo in mare. » « Ebbene che lo si getti in ma
re... » Senza scoraggiarsi, il donatore portò la sua 
richiesta più in alto, sperando che quivi si sa
prebbe far scomparire il regolamento, per favo
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rire un'opera di beneficenza. Ma anche l'appello 
fa respinto e il grano fu buttato in mare. Il Paris-
Midi che riferisce questo incidente si domanda se 
noci sarebbe stato più giusto buttarvi il regola
mento e, quasi quasi, chi lo fa rispettare in modo 
cosi bestiale. 

Ma benone! si faccia proprio così! Sola
mente coi regolamenti e con chi li deve far ri
spettare, non si dimentichi di buttare a mare 
anche quei cari legislatori e governanti che li 
hanno redatti ed emanati.-

Sarà molto meno feroce che di buttarvi il 
grano in questi tempi di carestia. . 

S c h e r z i col fuoco . 
La Frankfurter Zeitung, parlando degli av

venimenti russi, dice di avere l'impressione 
che la borghesia nazionalista-liberale ha vo
luto fare il gesto d'una rivoluzione per preve
nire, possibilmente, la vera rivoluzione che 
minacciava di scoppiare, e pnò anche darsi 
che una simile manovra riesca ». 

Il grande organo dei finanzieri tedeschi, 
nella sua comprensibile rabbia, afferma pro
babilmente una cosa in fondo vera, ma nes
suno può dominare certi eventi anche se li ha 
iniziati e provocati, sopratutto quando hanno 
ragioni profonde come nel caso attuale. Per 
cui noi conserviamo la speranza che la bor
ghesia russa abbiafatto maleisuoi conti,spe-
eiaimente se altre rivoluzioni - e nessuno le 
può escludere senz'altro — verranno a scop
piare anche altrove. 

Ad ogni modo non ci dispiacerebbe che altre 
borghesie come quella russa si mettessero a 
scherzare col fuoco. 

Gius t i z i a m o d e r a t a . 
Niente di più allegro che di osservare l'atti

tudine di lor signori di fronte alla rivoluzione 
russa ! Non dicono già di non volerla, ma pur
ché serva unicamente ai fini della guerra —e 
siccome è più che evidente che i suoi autori 
ne hanno altri di fini — allora sospirano e di-
eono di sperare che gli elementi moderati 
avranno il sopravvento. 

Sicuro, la giustizia bisogna volerla non pie
na ed intera, ma moderatamente, perchè r i 
manga sempre un posto ben considerevole 
all' iniquità, il posto appunto per lor signori ! 

Speriamo che i russi — e non solamente i 
russi ! — giunta l'ora di far giustizia, non si 
vogliano moderare niente affatto ! 

L u c e e i ncend i . 
Nel Popolo d'Italia uno dei tanti ciurmadori 

scrive : 
Alla luce della grande rivoluzione russa e degli 

incendi che segnano le tracce del ripiegamento 
degli eserciti nella Francia calpestata e distrutta, 
tutti la portata reazionaria e iniqua dell'opera 
panciafichista degli » idioti e nefandi • sedicenti 
pastori del nostro popolo, apparisce e si rivela 
Bella sua essenza e nella sua malafede. 

Ma quando mai da qualcuno degli interven
tisti si è augurato che in piena guerra avesse 
da scoppiare una rivoluzione in uno qualsiasi 
dei paesi alleati? E cóme fanno quindi a mo
nopolizzare ora per loro « la luce della grande 
rivoluzione ru s sa» ! 

Noi che, rifiutando d'essere e neutralisti e 
pacifisti e guerristi, abbiamo sempre detto di 
voler rimanere unicamente fedeli all'idea r i 
voluzionaria, se mai rivendicheremo il vanto 
d'una rivoluzione, sarà di quella a cui avremo 
partecipato direttamente, non delle altre. 

In quanto agli incendi della Francia calpe
stata e distrutta, coloro che vogliono la guerra 
a fondo possono ben gloriarsene I E' così, non 
altrimenti, che si va fino in fondo. E non serve 
a nulla il tentare con un odioso giuoco di bus
solotti di renderne quasi responsabili quegli 
« idioti e nefandi », che in previsione appunto 
di tante atrocità avrebbero voluto evitarle. 

P e r f in i re . 
INOTIZIA MONCA 

Non appena fur noti 
di Russia i grandi moti, 

la stampa di color che tntto sanno 
vide lo czar che un fido 
popol seguia... ma il grido 

non ne intese però : « Morte al tiranno ! » 
SBAVAMENTO 

Scrive l'« anatomista » : 
— Oh ! che rabbia mai vista 
ha quella gente prava I — 
E intanto, senza posa, 
la bocca ognor spumosa 
terge d'amara bava. 

Odi nazionali 
Ecco cosa scriveva Alessandro Manzoni nella 

sua Morale cattolica sugli odi nazionali. Gli 
imboscati del clericalismo guerrafondaio fareb
bero oggi assai bene a ricordarsene, invece di 
soffiare nel fuoco delle passioni fratricide. 

** 
L'uomo riferisce tutto a sé stesso, e se ama 

qualche cosa, l'ama in relazione a quell'amore 
ch'egli ha per se,e che vorrebbe che tutti aves
sero per lui. Ma l'uomo sente nello stesso 
tempo la sua debolezza, e — disperando della 
stima e della potenza esclusiva — entra in so
cietà coi suoi simili ; allora l'amor pioprio di 
molti si bilancia e si conttmpera. Ma in que
sta società non si sacrifica, pur t nppo , che il 
meno possibile di questo amore esclusivo di 
stima e di potenza. 

Un altro segno di miseria e di debolezza 
che l'uomo ravvisa in sé, è quello che gli sem
bra che l'eccellenza propria riesca col con
fronto, dimodoché quanto più gli altri si a b 
bassano, tanto più egli si eleva ai suoi occhi 
e agli altrui. L uomo dunque — trasportando 
alla società di cui fa parte questa sua disposi
zione — consente a riconoscere, anche senza 
esame, dei pregi in questa società, purché lo 
splendore di essa riverberi sopra di lui ; giac
ché quando uno parla con orgoglio delia sua 
nazione, che vuol dira quel noi ch'egli fa suo
nare tant'alto, che significa se non ci s'intende 
Ito? E questa disposizione è tanto universal
mente riconosciuta che la parzialità per la sua 
nazione è una ingiustizia che non la stupore. 
Si sta in guardia contro i ragionamenti di uno 
che difende o esalta la sua patria, ma, appena 
gli si oppone a biasimo il farlo a spese della 
verità, si chiama un bel difetto. 

Ma quell'altro sentimento che, facendoci 
diffidare del nostro merito assoluto, ci porta a 
deprimere l'altrui, noi lo trasportiamo pure 
in queste affezioni patrie, e siamo pronti a 
credere, a divulgare e a sostenere ciò che torni 
a biasimo delle altre nazioni E in questo è più 
facile il trovare nell'awor^a/Wo l'amor pro
prio, se si osservi che quando poi uno si para
gona coi suoi cittadini, non ravvisa in essi 
quelle perfezioni che suole vantare come ere
ditarie della sua patria... 

Questa è l'origine della maggior parte dei 
giudizi sfavorevoli che si fanno delle altre na
zioni, e della facilità con cui sono ricevuti. 

Mi siaqui permessodi fare alcune riflessioni 
su questi giudizi che si profferiscono sulle na
zioni da individui di altre nazioni, le quali r i
flessioni se non sono recondite meritano forse 
che vi si faccia qualche attenzione per la inten
zione retta, pacifica e fraterna, e per lo spirito 
cosmopolita, cioè cristiano, con cui sono det
tate. 

Non v'è nazione in Europa della quale non 
sia fatto un carattere moraleilqualeèritenuto 
per il vero carattere di quelle nazioni presso 
tutte le altre. Io non so se sempre sia stato a 
questo modo, ma so che questi caratteri sono 
ai nostri tempi in complesso odiosi e bruttissi-
mi; forse in altii tempi nel sentimento.reci
proco delle nazioni v'era qualche cosa di più 
benevolo e di più cortese, forse era in uso di 
considerare e celebrare alcune buone qualità 
delle altre nazioni. Se un africano facesse un 
giro in Europa, raccogliendo attentamente dai 
discorsi le opinioni che le nazioni di essa han
no l'una dell'altra, gli risulterebbe alla fine 
del viaggio che la società europea è composta 
di infingardi, di superbi, di superstiziosi, di 
ignoranti, di leggieri, di buffoni, di uomini 
nati ai servire, incapaci di pensare seriamente, 
di balordi, di mala fede, di miseri, di vendi
cativi, di traditori, di dissimulati, di arlecchi
ni, di uomini che sacrificano tutto all'avidità 
del guadagno, di stravaganti, di brutali, di 
diavoli, di cani, di tigri, di zucche, e che so io? 
Molti scrittori poi — invece di opporsi a que
sta disposizione ostile, volgare, e irreflessiva 
— non fanno che secondarla, prendendo per 
fondamento questi caratteri e facendovi ag
giunte a modo loro, rarissimi essendo quegli 
che esaminino se quella tradizione sia fondata 
o no. 

E per vedere come siano in questi giudizi 
per lo più condotti dalla passione, e non dal
l'amore della verità basta osservare che è ra
rissimo che questi scrittori trovino di che cen
surare nella loro nazionepropria. Essi credono 
di farsi giudici, e non s'avveggono di esser 

parte, perchè nel biasimo delle altre nazioni 
essi veggono il confronto colla propria che 
stimano la migliore, come siamo usi stimare 
il meglio quello di cui facciamo parte. Basta 
osservare fin dove estendono i loro rimproveri, 
basta osservare come a rendere responsaLile 
un individuo si rimproveri della storia, della 
lingua, che dico ? dei clima della sua patria ; 
quali questioni interminabili ed oziose si fac
ciano sopra aigomenti nei quali è impossibile 
giungere ad un risultato utile, coDje l'anterio
rità della civilizzazione, il numero dei grandi 
scrittori, ecc. 

Si osservi anche il modo con cui procedono 
questi scrittori e si vedrà sempre più se non 
siano condotti a censurare da pregiudizi na
zionali e da passioni, o dall'amo] e delle rifor
me. L'uomo che è mosso dal desiderio del per
fezionamento, e che desidera il bene, esamina 
sempre accuratamente le cose per vedere se 
ne trova, e trovato lo mette in evidenza co» 
un sentimento di soddisiazione ; quando poi 
deve rintracciare i mali e gli abusi, lo fa eoa 
accuratezza, e con dolore, e con quella delica
tezza che deve sempre avere il rimprovero 
perchè sia ascoltato e diventi utile, e trovatili 
egli non ha fatto per così dire che la parte 
prepaiatoria del suo lavoro, poiché il fine del
l'opera è di suggerire i mezzi per toglierli. Il 
più di questi scrittori al contrario vanno ìm 
caccia dei disordini e quando li hanno trovati 
o creduto di averli trovati, quando li hanno 
esposti con molla iia e con ischerno, allora la 
loro opera è finita, con una tale aria di trionfo, 
che dimostra che il solo scopo loro era di far 
dire ai loro nazionali: il tale ci ha dato prove 
di più che noi siamo migliori degli altri. 

Quanto ai censurati, lo scopo sembra di 
umiliarli ed irritarli, non di correggerli ; e di
fatti, la conseguenza ordinaria di questi pro
cessi è che i giudici pronunziano con piacere 
una sentenza di condanna, e gli accusati ne
gano e vanno sulle furie. Il nome di una na
zione è un epiteto onorevole presso quella 
nazione stessa, e di scherno presso le altre, 
perchè ogni nazionereclama,come ê naturale, 
contro i giudizi delle altre, e sostiene che sono 
frutti di poca oseervazione, di credulità, di 
leggerezza, d'ignoranza e tutt 'al più conse
guenze generali di pochi fatti, regole fondate 
sopra eccezioni. 

Un uomo che entra in un paese straniero è 
preceduto dai pregiudizi che pesano sulla sua 
nazione ; il nome del suo paese diventa come 
una definizione del suo carattere nella opinione 
di quelli in cui s'incontra. E molte volte que
sta opinione resiste a tutte le osservazioni, 
che dovrebbero far concepire di lui un giudizio 
contrario. Che se egli è pure conosciuto im
parzialmente, spesso la giustizia che gli si 
rende consiste in dire : quell'uomo non sembra 
della sua nazione. 

E ordinariamente egli stesso porta seco tutti 
i pregiudizi controia nazione fra la quale si 
trova, ed ha in mente un tipo al quale vuol 
pure adattare tutti i fatti che gli cadono sot-
t'occhio. Che se i fatti sono contrari, se egli 
vede, per esempio, la cordialilà, la scioltezza, 
la sincerità, l'ospitalità, la bonarietà in un 
paese dove si aspettava di trovare uomini cupi, 
dissimulati, feroci, forse egli se ne andrà r i 
portando i suoi pregiudizi, e persuaso di aver 
per caso conosciuta la miglior gente di quel 
paese, la gente che non partecipa del carattere 
nazionale. 

Vi sono antipatie tra nazione e nazione fon
date anche sopra motivi politici ; ma queste 
antipatie una generazione le vede crescere, o 
diminuire e talvolta anche cessare del tut to; 
caso b9n diverso da quello degli antichi, dove 
gli odi non cessavano, spesso, che colla di
struzione di una delle due nazioni. Gli sforzi 
fatti poi in vari tempi par mantenere e risu
scitare certiusi caratteristici delle nazioni con 
i quali un popolo si distingueva altre volte più 
marcatamente dagli altri, son pure stati inutili 
perché contrari allo spirito del cristianesimo 
e del tempo. Questi tentativi sono sempre stati 
sostenuti da pochi, e il pubblico non gli ha se
condati mai e ne ha sentito quello che v' era 
di puerile e di falso. Esaminando uno ad uno 
questi tratti esclusivi di nazionalità ho veduto, 
che ognuno d'essi era particolare a lui perchè 
fondati sopra pregiudizi particolari nati da 
qualche circostanza eventuale, e cercando le 
cagioni per cui si era diminuito o era del tutto 
scomparso, ho veduto che non venivano già da 
leggerezza o da incostanza, ma d'aumento di 
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ragione e di cultura. Altre volte gli uomini 
credevano maggiore il legame di concittadino 
che quello di uomo ; i motivi e i pregiudizi su 
cui era fondato questo sentimento sono cessati 
e diminuiti. Si credeva che certe leggi conve
nissero perfettamente e perpetuamente a un 
popolo, e sconvenissero a tutti gli altri... Ai 
nostri tempi l'opinione comune è che certi 
principi siano appropriati a tutte le società, e 
«he quelle stesse che ora hanno in sé ostacoli 
all'applicazione di essi, potranno metterli in 
pratica, perchè è della natura delle cose che 
questi ostacoli cessino. Ho detto l'opinione 
«ormine, cioè quella dei più, perchè vi può 
bensì essere alcnni che amino questo spirito 
di avversione politica, ma nella massa delle 
nazioni esso non esistestabilmente. Che alcuni 
reggitori o alcuni scrittori desiderino agente 
mente che esso si crei e si conservi, questo 
non influirà ai giorni nostri sull'animo dei mi
lioni d'uomini : potrà anzi produrre l'effetto 
contrario... 

ALESSANDRO MANZONI. 

La fine dei despoti 
L'ex-imperatore dei sepolti vivi — quello 

degli impiccati è quasi un peccato che si sia 
deciso a tirar le cuoia avanti l'epilogo del 
dramma, al quale aveva sì lungamente ed ef
ficacemente lavorato — deve avere allibito 
quando gli dissero che anche le guardie del 
palazzo partecipavano al movimento rivolu
zionario. Questo, e non altro, spiega la pre
mura col quale compì e l'atto magnanimo », la 
prontezza a discendere, precipitare da quel 
trono, dove Iddio lo aveva posto ; a rinunciarvi 
anche a nome del figlio ancora fanciullo, — e 
la titubanza del presunto successore, appel-
lantesi ipocritamente, diplomaticamente, alla 
rolontà popolare. 

Non sappiamo ancora quale sorte attenda 
l'ex-czar, se quella di Luigi XVI, di Napoleo
ne o di Manuel, ma la sorte di quest'ultimo ci 
sembrerebbe troppo benigna per un Nicola,la 
•ui storia, al pari di quella della sua famiglia 
e di tutti i coronati in genere, è un succedersi, 
un alternarsi di ferocia e di viltà, d'intrighi, 
di tradimenti e di massacri. 

E i suoi ex-colleghi, da Guglielmo a Giorgio, 
da Spiombi a Carlo ed Alfonso, cosa attendono 
per imitare il loro illustre collega, a decidersi 
a loro volta a a l'atto magnanimo»? L'ora in
calza. Credono forse trovare ancora un diver
sivo ? di mettere ancora un puntello al loro 
trono vacillante ? Vana speranza la loro ! L'in
cendio che, perfidamente e inconsultamente, 
hanno fatto divampare nell'agosto 1914, bru
cia divora gli ultimi avanzi della base fradicia 
ed equivoca su cui posano. 

Può darsi anche che resteranno nelle loro 
tane, continueranno ad ordire intrighi e con
giure a danno dei popoli, finché questi non si 
decidano a catturarli tutti ed a spedirli in 
qualche isola di Sant'Elena, dove, insieme ai 
loro accoliti e lontani dai rumori mondani, 
potranno vivere in pace, godpndo i frutti d'un 
lavoro produttivo acuì dovrebbero finalmente 
rassegnarsi I 

Co<ìì facendo, si otterranno fra i tanti due 
grandi risultati : il primo d'avpre organizzato 
il oiù grande giardino zoologico per varietà, 
qualità e quantità di belve che il mondo abbia 
mai visto; il secondo di vedere l'umanità in
camminarsi liberamente verso i propri fulgidi 
destini 

La storia, in un capitalo meraviglioso, t ra
manderà alle future generazioni il più bel ge
sto della nostra. L. M. 

Noi pubblicheremo per il prossimo PRIMO 
MAGGIO un numero speciale, con numerose 
illustrazioni, consacrato a 

La Rivoluzione russa 
La Guerra, il bene comune 

e l'unione sacra 
Sarà messo in vendita al pre^o di io cent, 

la copia ; per cento copie, 7 franchi. 
I gruppi e tutti i compagni sono invitati a 

fare subilo le loro ordinazioni per fissare una 
tiratura sufficiente, non avendo negli scorsi 
anni potuto soddisfare a varie domaude giunte 
all'ultima ora. 

Corrispondenze 
Effetti della guerra rivoluzionaria 

BASILEA. — Voglio raccontarvi dei fatti che 
succedono tutti i giorni e di cai non sarebbe pro
prio il caso di farsene meraviglia. Ma siccome 
certuni continuano a dirci alleati del Kaiser, solo 
perchè non seguiamo e non seguiremo mai il loro 
Vittorio il piccolo, è nostro dovere di non passar 
la cosa sotto silenzio. 

Sabato scorso, si ebbe qui una serata prò fami
glie bisognose dei richiamati, organizzata intera
mente dai repubblicani, ma sotto l'insegna della 
Società «Anziana» e con la cooperazione dei già 
tanto odiati tripolinisti e nazionalisti, che non si 
ricordano dei loro connazionali, se non quando li 
vogliono mandare al macello. Chi avesse pensato 
ad una tale cooperazione e armonia alcun tempo 
fa, sarebbe passato per pazzo. 

Difatti, qui tutti ricordano le dimostrazioni di 
tre anni or sono — al momento che gli sgherri di 
Gennariello trucidavano i nostri ed i loro compa
gni a Villarossa — sotto il Consolato, alla Bono-
melliana ed a Muttenz, dove un lembo della ban
diera nazionale, dopo un parapiglia con pugni e 
bastonate, andava a finire là dove l'aveva indicato 
Gustavo Hervé. Si aggiungano le denunzie col re
lativo processo, che ebbe per epilogo la condan
na di parecchi dimostranti. 

Ed ora, dimenticando tutto, perseguitati e per
secutori si stringono affettuosamente la mano, e 
al suono della marcia (oh ! molto marcia !) reale, 
ed al grido di : Viva la guerra ! dal palcoscenico 
di un teatro, che non è quello dell'Isonzo, certuni 
agitano quel vessillo che or non è molto avreb
bero dato al rogo. 

Tutti son stati contenti e noi pure. Ma crediamo 
che più di tutti, lo siano stati quei signori altolo
cati e titolati per giunta, che al loro ingresso vi
dero la folla separarsi, come le acque del mare 
davanti a Mosè, onde avessero i posti più prefe
riti, anche se già occupati da altri ! 

Come si vede, gli straccioni debbono rimaner 
straccioni... anche in repubblica. • M. 

Per un convegno 
ARBON. — Giacché in diversi gruppi, tutti più 

0 meno ne hanno parlato, e nello stesso tempo 
trattato in varie corrispondenze, cosi anche noi 
vorremmo esporre il nostro parere attorno al 
convegno proposto dai compagni di Derendingen. 

In una riunione avuta, abbiamo trovato infatti 
molto opportuna la proposta di un convegno, e 
crediamo sia giunto il momento propizio per at
tuarlo. 

Da uno scambio di vedute a viva voce, assai 
meglio che da articoli di giornale necessaria
mente brevi e... riservati, si potrà far scaturire 
qualcosa di pratico e di reale,che impegni e sod
disfi la buona volontà dei compagni. 

Sarebbe ora, in base ad un accordo preciso, di 
iniziare in questa piccola terra, stretta tutta in
torno dal ferro e dal fuoco, quel lavoro che ci 
eravamo appunto prefissi alcuni giorni prima dello 
scoppio della guerra europea. 

Ben venga dunque una fraterna riunione senza 
nessuna « pomposità », cornee stato scritto, ma 
tutto a profitto della causa nostra, per cui dob
biamo sempre cercare nuovi modi d'agire. 

Diversi compagni sono avversi al convegno, 
perchè, essi dicono, in primo luogo dovremmo 
realizzare tutte quelle cose già decise nei due ul
timi convegni, e fra altro il deliberato relativo 
alla stampa. 

Benissimo, qui siamo d'accordo anche noi. Però 
basterebbe un po' di buona volontà per risolvere 
tale questione. Se ne getta tantissime volte del 
denaro vanamente senza alcun risultato ; perchè 
non si saprebbe auche impiegarlo bene per la 
causa comune? Non dev'essere poi tanto difficile 
sopprimere il disavanzo del giornale. Noi, per 
esempio, la somma anticipata per l'abbonamento 
ferroviario, la destiniamo fin d'ora al giornale, e 
quando il compagno Bertoni verrà tra noi, gli 
verseremo di nuovo per ogni conferenza la rela
tiva quota. Altri gruppi, ne siamo ben certi, fa
ranno come noi. Intanto insistiamo nel dire che 
il convegno s'impone. 

GRUPPO LIBERTARIO. 

COMUNICATI 
Ecco il rendiconto della sottoscrizione fatta pei 

compagni Raineri e Meitri. La somma totale rac
colta fu di fr. 114.90, di cui 30 vennero versati al
l'avvocato, 60 spediti ai due compagni internati, 
7.8l spesi per posta e giornate di lavoro. I rima
nenti fr. 16.90 vennero da Raineri e Meitri desti
nati alla sottoscrizione pel giornale, e da noi se
gnati nel precedente rendiconto. 

La festa data a SCIAFFTJSA il 4 scorso marzo, 
col concorso dei compagni di Zurigo, ha avuto il 
seguente risultato: 

Entrata : posta umoristica 14 ' S. ballo 35.20, 
posta 64.80, pesca 184.50. Totale 299.05. 

Spese per la pesca, costumi, sala, viaggio, ecc. 
215.30. 

Utile netto, fr. 83.75, di cui 70 assegnati all'edi
zione delle Opere di Bakounine. Il resto rimane 
in cassa pei bisogni del Gruppo. 

Speciali ringraziamenti alle signorine che tanto 
si prestarono perla vendita dei biglietti della pe
sca, come pure ai compagni e alle compagne di 
Zurigo che ottennero il più lieto successo. 

CONFERENZE BERTONI.—L'abbonamento 
ferroviario del compagno Bertoni, scadendo alla 
fine del corrente mese, i grnppi e i sindacati 
che desiderano servirsi dell'opera sua sono invi
tati a versare possibilmente una 0 più quote an
ticipate di y franchi per conferenza. Sarà bene 
affrettarsi, perchè altrimenti il nostro compagno 
non potrà rinnovare subito da solo il detto ab
bonamento. 

RICEVUTO : Zurigo fr. 35, Berna 14, Soletta 7, 
Riesbach 2< , Winterthur 7, Oerlikon21, Arbonl4, 
Sciaffusa, P. D. 3, Basilea 7, Grenchen 7. 

Totale, fr. 135 

SottoscrizioDu w Io Opere di Bakounine 
Somma precedente, fr. 865.70. 
Ginevra, L. CI 3. 
Totale, fr. 935.70. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazioni 

G. CIANCABILLA. — Gli anarchici, chi sono, 
cosa vogliono 0 10 

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

traverso i dogmi e le religioni . . . . 0 50 
PAOLO VALEBA. — Il Cinquantenario . . 0 50 
PlhTBO GOBI. — Socialismo e Anarchia . 0 30 
O. M1RBEAU. — I cattivi pastori, dramma 1 » 
LUISA MICHEL. — La Comune 150 
FEDERICO NIETZSCHE. — L'Anticristo. . 0 80 
LUIGI MOL1NARI. — Il tramonto del di

ritto penale 0 50 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.). . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 10 
La Morale anarchica 0 28 

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

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

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

Raccomandiamo ai compagni, non rivenditori, 
di fare le ordinationi per lettera, unendovi l'im
porto anticipato in francobolli. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Amsterdam, L. L. 6, Chaux pe-Fonds, A.Ph.12, 

Genève 42.70, Lausanne 1, Oerlikon 5, Riiti 2.50, 
Schaffhausen.P. D. 10, Thalwil 4, Uster 3.25, Zu
rich 14.10, C. A. 14. TOTAL Fr. 114.56 
Abonnements : 

Belliozona, P.R. 2 70, Bienne, G.S.5, Chaux-de-
Fonds, A. Ph. 3, Genève, Goldz. 1.50, G. Bes. 3, 
A. A. 1.50, G. E. 5, Lausanne, F. R. 4, Lucerne, 
A. A. 3, Romanshorn, M. B. 5, Turgi, L. M. 1.50, 
Winterthur, Ob. 3, Zurich, V. S. 5. 

TOTAL Fr. 43.20 
Souscription : 

ArboneRorschacb, fra comp.l, Genève, A. A. 5, 
S. P. 1, B. B. 1, E.V. 1, M. 2, A. B. 0.50, Maçons et 
man. 5, M™ J. 5, Mlle P 5, B. G. I, Leysin, L. S. 4, 
Rùti.B E. 1, Thalwil. D.E.l , D.R 0.50, R. P. 0.30, 
C. G 0.20, Z. G. O.»', F. G. 0.30, B. A. 1, disert. 0.SO, 
S. G. 0.50, V. G.0 30, P. G. 1, CF.0.50, C. A. 1, 
L. E. 0.50, B. L. 1, T. R. 1, P. P. 0.30, B. A. 0.50, 
prò pace 0.20, F. 0.50, Zurich, M Br. 4, serata 24 
marzo 100. TOTAL Fr. 148.10 
TOTAL des recettes an 4 avril Fr. 3C5.85 

Dépenses 
Journal n° 458 166 -
Frais de poste 46 15 
Déficit du numéro précédent 463.90 

Total des dépenses 
Déficit 

676 05 
370.20 

Imprimerie de» Union» ouvrières, i baie «ommunUto. 


