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La tragica situazione 
Maledetta la guerra ! Malatesta già prima 

«he scoppiasse, aveva detto che « l'occasione 
« di una guerra, pur non escludendo che si 
« debba tentare di profittarne, malgrado le 
« circostanze sfavorevoli, è la peggiore che si 

. « possa immaginare per fare una insurrezione 
« vittoriosa. » 

L'esempio attuale della Russia viene pur
troppo a confermare queste parole. Quale si
tuazione più tragicadiquella del soldato russo, 
ehe si trova nelle trincee, all'annuncio della 
Rivoluzione ! Non può che provare una com
mozione profonda, sentirsi scosso in tutte le 
sue fibre, desiderare ardentemente d'essere 
laggiù fra gli insorti che hadno abbattuta la 
triste tirannia, per oprare con loro a conqui
stare sempre maggiori diritti, fraternizzare, 
esultare e conoscere tutte le sublimi gioie di 
una vita re lenta, nuova, intensa, grandiosa 1 

Ma no ! una sorte dolorosa lo condanna a 
rimanere in una odiata fossa di vivi, che può 
mutarsi ad ogni istante in una fossa comune 
da cimitero! Di tante notizie che vorrebbe 
avere, di tanti cari che vorrebbe abbracciare, 
di tanti fatti cui vorrebbe partecipare, non gli 
giungono che degli echi lontani, rari, incerti e 
forse falsi... 

Maledetta la guerra! L'ora agognata è final
mente scoccata, ma al triste schiavo dell'uni
forme non è dato correrne i cimenti e goderne 
i santi entusiasmi! Egli deve starsene lì, in
chiodato, costretto a compiere un dovere che 
si riassume negli atti più infami, a colpire 
ciecamente uomini e cose ! 

Partire? Correre verso i fratelli trionfanti, 
appoggiarne la santa vittoria, vivere la nuova 
stagione di libertà e magari cadere per lei, ma 
in campo schiuso, in faccia a un nemico che è 
ben tale— mentre qui alle volte, sovente anzi, 
avviene il fratricidio orrendo fra uomini tutti 
anelanti confusamente ad uno stesso avvenire 
di giustizia e di pace e tutti colpevali unica
mente della stessa passività ! 

Andarsene verso la vita e fuggire tanti 
aspetti di morte? Ma come? Dietro lui avanze
rebbe quella distruzione da cui vuole allonta-
sarsi, lo seguirebbe come un'ombra fatale, 
«ome lo spettro del rimorso di tanti delitti su
biti e compiuti : dietro lui verrebbe il crudele, 
atroce invasore, esasperato dalle proprie soffe-
senze, anelante ad una vendetta che si abbat
terebbe sempre su nuovi innocenti .. 

Maledetta la guerra! Rimanere? Ma mentre 
qui si muore e non è ben chiaro perchè si 
muoia, altri forse già tradisce la fiducia delle 
masse,forse tesse nuovi cruenti intrighi,forse 
s'appresta ad uccidere, allo stato ancora di 
promessa più che di realtà, l'emancipazione 
tanto attesa? Rimanere nella peggiore delle 
servitù quando suona fiero l'appello alla liber
tà, quando garrisce al vento la superba ban
diera rossa? Rimanere strumento passivo 
•elle mani d'uomini che gli furono avversi fino 
a ieri e che oggi forse mirano solo a guadagnar 
tempo, amici occasionali dell'eguaglianza che 
«on sapranno rinunciare definitivamente al 
privilegio ? 

Di tutte le torture che la guerra aveva ser
bate ai popoli, non è questa la più raffinata, la 
più inaudita, che supera le peggiori concezioni 
dei più feroci teologhi, le maggiori pene di 
tutte le inquisizioni, di tutti gli inferni ? 

Maledetta la guerra I E maledetto lo State, 
questa astrazione infame, che ha preso il po
sto di tutte le più benefiche realtà, che col pre
lesto di sopprimere la violenza, d'organizzare 
l'ordine, di garantire la giustizia, ha compiuto 
la più incredibile distruzione e carneficina,ha 
sconvolto i più civili costumi umani, ha negato 
•gni diritto! 

Maledetto lo Stato che preclude tutte le vie 
del bene, che annienta gli intelletti, i cuori, le 
forze degli uomini,che li trascina alle più turpi 
follie! E' contro di lui che deve stringersi l'al
leanza di quanti non vogliono disperare del
l'avvenire, di quanti intendono affrettare la 
soluzione d'un terribile presente ! E' lo Stato 
che ha messo in mano di tutti l'arma omicida, 
creando questa situaztone terribile, per cui 
anche se gli uni la depongono, mentre altri la 
serbano, i mali non vengono a cessare ed una 
tirannia trionfa pur sempre ; è desso la nega
zione più evidente del principio di pace ; è nel 
suo nome e a' suoi ordini che l'individuo cessa 
di pensare eragionare per trasformarsi in uno 
strumento inconscio d'annientamento. 

Nonèdunpue che contro lo Stato, contro 
tutti gli Stati, che la nostra emancipazione 
potrà avvenire. Non ascoltiamo né coloro che 
ci vogliono solidali con questi o con quegli 
Stati, né coloro che si propongono di miglio
rarli con un cambiamento dei loro dirigenti. 
Facciamola finita con tutti i poteri statali, mi
litaristi sempre per forza di cose. 

Allora soltanto potremo ripetere col poeta : 
Ma sul Calvario di sì dura prova 
albeggia già della giustizia il giorno, 
e un'immensa di pace iride nova 

s'inarcherà d'intorno. 

Socialismo svizzero 
Sarà bene parlarne, poiché si tenta di lasciar 

credere a non sappiamo quale suo rivoluzio-
narismo, che starebbe per avere od avrebbe 
anzi già il sopravvento. 

Ora se è vero ohe c'èattualmentenel Partito 
socialista svizzero un elemento giovane, irre
quieto, a cui il fatto stesso della guerra ha 
contribuito ad aprire gli occhi ed a provare 
come col vecchio andazzo, in nome del prati
cismo e del positivismo, non si salvanulladel 
presente e si compremette interamente l'avve
nire—ciò che ci eravamo sfiatati a dimostrare 
invano per anni ed anni, come ne fanno fede i 
nostri giornali — non è men vero che i capi 
degli o estremisti » sono i più volgari opportu
nisti immaginabili. 

Sarà bene ricordare che già una ventina 
d'anni fa, i Graber, i Naine, i Grimm, ecc. era
no già insorti contro Greulich sul terreno sin
dacale. Costui aveva pubblicato un pessimo 
opuscolo Dove vogliamo andare ?—in cui espo
neva le teorie del più grettoriformismoin ma
teria di resistenza operaia. Ed avevano finto 
un'opposizione, dalla quale non pochi ingenui 
anche tra noi si erano lasciati ingannare in 
sulle prime. In realtà, furono poi questi falsi 
oppositori ad applicare alla lettera — esage
randole perfino — le massime del Greulich. E 
si è giunti così ad un'organizzazione operaia, 
che si propone sopratutto d'introdurre la con
ciliazione e l'arbitrato, di dare al mutualismo 
un'importanza assai maggiore ebe alla resi
stenza, di stabilire un funzionarismo onnipo
tente, accentratore, solo chiamato a discutere, 
proporre e decidere tutto. Gli organizzati non 
hanno che da pagare ed obbedire. Si sono vi
ste applicare delle multe per lesa maestà dei 
signori segretari, ed in seguito al rifiuto del 
«colpevole» di pagare, chiederne al suo pa
drone il licenziamento, e non avendolo otte
nuto, provocare lo sciopero e truffare così per 
finire i sudati guadagni d'un salariato. Si è visto 
organizzare per forza, d'accordo coi padroni, 
operai che si er?no rifiutati di farlo. Si sa, del 
resto, ebe nel cantone di Zurigo, per esempio, 
poliziotti e giudici domandano a testimoni e 
prevenuti se siano o no organizzati.ed il fatto 
di non esserlo, basta per rendere l'individuo 
sospetto ai signori della giustizia borghese. 

Oh! ammirabile trionfo dell'organizzazione! 
Certi ignoranti chu rimproverano a noi di non 
patrocinarla, senza sapere perchè abbiamo do
vuto deciderci a combatterla e in che cosa la 
combattiamo, quanto farebbero meglio ad 
aspettare di conoscere un ambiente, prima di 
pronunciare giudizi a vanvera! E diciamo que
sto ammettendo che siano in buona fede ; nel 
caso contrario saremmo noi ad avere torto di 
occuparci menomamente di loro. 

Ma chiudiamo questa digressione, ch'era 
però necessaria per ben conoscere chi siano ia 
pratica i dirigenti a rivoluzionari » del sociali
smo svizzero. Non per nulla, ultimamente, il 
Journal de Genève, pur combattendo e denun
ciando indignato Grimm, aggiungeva che però 
non era il caso d'allarmarsi troppo, perchè 
saprà trasformarsi rapidamente non appena le 
condizioni attuali avessero da mutare. Si tratta 
d'un rivoluzionarismo di circostanza, per im
pedire che i sinceri, i convinti e gli entusiasti 
se ne vadano. Poi, col tempo, finiranno per 
adattarsi o disgustarsi ! 

Alcuni fatti che non temono smentite mo
streranno ancor meglio le profonde ragioni 
della nostra diffidenza. 

Nel cantone di Neucbàtel, Graber si è pre
sentato ultimameute come candidato al Consi
glio di Stato (governo cantonale), in barba ai 
principio di negazione del collaborazionismo. 
E l'ottimo pastore Humbart Droz, che si era 
mostrato intransigentissimo, facendi si anche 
condannare col rifiutarsi d'essere soldato, ora 
fa sopratutto una propaganda religiosa pel 
cristianismo sociale, con cuii pretesi estremi
sti della Chaux-de-Fonds hanno fatto sovente 
comunella, alleandosi già con unaltro pastore, 
il Pettavel. 

I rivoluzionari di Losanna, con Carlo Naine, 
dipendono tutti quanti da un certo Suter, UB 
signorone dieci volte milionario, che fa tutte le 
spese del partito e fu eletto primo di tutti i 
candidati, perchè son molti i borghesi che vo
tano per lui. Costui non è affatto zimmei wal-
dista, ma un intesista ardente, a cui é dovuta 
l'edizione d'un famoso volume anti-tedesoo. 
Son cose note a tutti, ma ogni buon rivoluzio
nario della scheda finge di non sapere nulla di 
nulla. Fra gli altri eletti socialisti delle ultime 
elezioni legislative vi sono pure i dirigenti più 
riformisti dell'organizzazione sindacale. 

à Berna, si è celebrato il trionfo « rivoluzio
nario » di Schneeberger, eletto capo della po
lizia... municipale è vero, ma chi non sa che 
tutti i corpi di polizia sono per forza di cose 
solidali? Codesto Schneeberger era pure uà 
segretario ultra-riformista dei metallurgici. 

A Ginevra, nelle ultime elezioni legislative, 
tutti i candidati zimmerwaldisti furono trom
bati e vennero eletti i più noti social- patriotti. 

Chi poi pratica e conosce ben da vicino i so
cialisti di tutta la Svizzera tedesca, così lega
litari, rispettosi di tutte le autorità costituite, 
fieri di rivestire l'uniforme, durerà gran fatica 
a crederli divenuti antimilitaristi sul serio. 

Certo, il troppo stroppia, e l'aver dovuto su
bire lunghi e lunghi mesi di mobilitazione ha 
indisposto molti,anche borghesi o ind fferenti 
di solito, contro il militarismo Ma in man
canza d'una profonda educazione antistatale, 
un socialismo essenzialmente parlamentare 
come quello svizzero, appunto perchè qui i co-
sidetti diritti elettorali hanno raggiunto il 
massimo sviluppo, non potrà che rimanere 
eternamente riformista, finché certi eventi, di 
gran lunga superiori ai meschini calcoli di 
tutti i politicanti, verranno a sconvolgere col 
loro soffio potente i più « scientifici » castelli 
di carte...^ 

E' vero che quel giorno, come fanno ora uà 
po' tutti rispetto alla Russia, si pretenderà di 
non aver mai voluto altro che la rivoluzione! 



IL RISVEGLIO 

Ipocrisie e realtà 
Vi ncor ia te che — rimasti so l io quasi a 

sostenere che tutti i governi e gli Stati, come 
tutti i japitalismi, avendo egualmente coope
rato alla prea trazione del macello, erano per
ciò da ritenersi tutti complici e responsabili ; 
che la patria statale e capitalista non era che 
a i a / i n i e *rjota oarola, un pericoloso spec
chietto abilmente nainovrato per trarre in in
ganno le allo iole proletarie e.mantenere l'odio 
fra i popoli; che ogni pooolo, invece che in 
quello vicino, il « nemico » doveva vederlo e 
combatterlo nel governo del proprio paese, se 
■on si voleva rimandare all'infinito l'emanci
pazime integrale e l'affratellamento universa
le — abbiamo corso rischio di venire... lapi
dati ! 

 Vergogna ! — ci urlava tutta la cricca 
guerraiuolaborghese,socialista e...anarchica! 
— voi che pretendete rivendicare i diritti degli 
Appressi e dei deboli, trattate alla stessa stre
gua aggressori e i aggre liti ; la barbarie mili
tarista tedesca, eternamente intenta a foggiare 
armi per la tirannia, col liberismo democrati
co augia latino, presidio di progresso e di ci
viltà, il quale, appunto perchè fiducioso e ri
lattante a ogni preoarazione militare, aveva, 
giustamente a causa di ruesta riluttanza ed 
impreparazione, corso rischio di venir schiac
ciato dal militarismo teutonico ! 

E poi che non son pochi coloro che — pur 
■on accettando senza beneficio d'inventario le 
affermazioni intesiste, davanti alla realtà dei 
sia pure effimeri saccessi germanici, restano 
tuttavia dubbiosi, crediamo utile pubblicare 
fueste cifre riassuntive, tolte dalla rivista 
Demain e mettenti chiaramente a nudo la fal
sità delle affermazioni intesofilee la veridicità 
delle nostre. 

Cominciamo col lare la proporzione delle 
spese m litari confrontate col bilancio totale 
pei singoli Stati (1913 1914) : 

SPESE MILITARI SPESE TOTALI % 
Francia 2070 milioni 5192 milioni 40 
Iaghilterra 1966 » 4977 »> 39 
Russia 3643 » iOnOO » 34 
Germania 2310 » 10000 » 23 
Austria ? ? circa 17 
Il seguente s >e;chietto ci dà la slessa pro

porzione percentuale per l'anno prima della 
guerra : 

TRIPLICE INTESA IMPERI CENTRALI 
Francia 40 Germania 23 
Inghilterra 39 Austria 17 
Russia 34 

Media 38 Media 20 
Proparaioae dille soese militari relativa

mente ai redditi totali annuali delle nazioni : 
REDDITO TOTALE SPESE MILITARI % 

Franoia 3U miliardi 2 miliardi 020 7 
Inghilterra 60 » 2 » 3.25 
Germania 60 » 2 » 4.25 
Proporzione delle spese militari rispetto 

alla no jolazion ì degli stessi Stati : 
Francia (1913 14) 52 franchi per abitante 
Inghilterra » 44 » » 
Germania » 32 » » 
Progressione Ielle s issa militari dopo tren

t a n n i (dal 1883 al 1913) : 
1883 1913 AUMENTO o/o 

Francia 789 milioni 2070 milioni 262 
Inghilterra 702 » 1966 » 280 
Russia 894 » 3043 » 408 
Germania 504 » 23u0 » 458 
Qui la rivista fa notare come la German ia 

superi tutti gli altri Siati, perchè nel 1883 
spendeva ancora poco per la guerra, come pure 
per la fi >tta, il cui bilancio da soli 46 milioni 
è salito a 610; fa n>tare come la Francia, nel 
1883, aveva un totale li soese militari supe
r i o r a tintigli altri Stati, eccettuata la Russia, 
e che fino al 1888 i te leschi hanno accettato 
un bilancio di guerra inferiore a quello fran
cese, come lo fu pure quello navale fino al 
1910. Rileva inoltre come, contrariamente al
l'opinione corrente, la progressione dellespese 
militari in Francia sia stata regolare sotto 
tutti i ministeri. La Francia non si è punto 
lasciata sorprendere, aumentando in quattro 
anni più del 50 per cento le spese per la guerra 
continentale e più del 75 per cento per la 
guerra marittima, e cioè : 

GDERRA MARINA TOTALE

1910: 913 milioni 364 milioni 1277 milioni j 
1914: 1436 » 634 » 2070 » 

Finalmente, dal 1871 al 1914, in quaranta
quattro anni, la Francia ha speso un totale di 
145 miliardi, cosi ripartit i : 

50 miliardi al debito pubblico 
45 » ai servizi pubblici 
5Q » (più di un terzo) alla preparazione 

militare. 
La stessa rivista stabilisce altresì, come ne

gli ultimi dieci anni (1904 1914) Francia e 
Russia hanno speso 4 miliardi di più degli 
imperi centrali per il bilancio della guerra ; 
Francia, Russia ed Inghilterra 11 miliardi di 
più per quello della marina. Riproduce un 
passaggio del discorso del deputato L. Klotz, 
relatore generale del bilancio del 1911, nel 
quale si dimostra come dal 1880 al 1909, men
tre la Francia iestinava alla marina un totale 
di 7 miliardi 900 milioui e la Germania 2 mi
liardi 700 milioni di meno, è appunto in questo 
periodo che la Francia ha perduto il primo 
posto che occupava immediatamente dopo 
l 'Inghilterra. 

E anche il nostro deputato, dopo essersi 
domandato dove sono andati a finire questi 
miliardi.ha l'aria di volerconcludereconnoi : 

— Oh ! latine... unghie gentili I 
Certo sarebbe rtato preferibile che i gover

nanti ed i fornitori militari tedeschi fossero 
non meno ladri di quelli latini ! L. M. 

Germania e Russia 
Dalla prima dispensa d'uno scritto intitolato : 

L'Impero knutogermanico e laRivoluzione sociale, 
di cui Bakounine intendeva fare il suo principale 
lavoro, ma che lasciò incompleto come tutti gli 
altri, togliamo questa nota polemica, in cui ri
sponde al rimprovero sempre fatto dai tedeschi ai 
russi, di dover subire essi pure la servitù per 
colpa dello czarismo. Da tre anni invece la guerra 
ha provato quanto era giustificata la critica vera
mente profetica di Bakounine al socialismo tede
sco. Ed ora la rivoluzione russa mostra come ave
va pure ragione d'aver fiducia nello spirito ribelle 
del popolo slavo. 

Confesso d'esser rimasto profondamente stu
pito, ritrovando questo stesso rimprovero in 
una lettera indirizzata, l'anno scorso.da Carlo 
Marx, il celebre capo dei comunisti tedeschi, 
ai redattori d'un giornaletto russo che si pub
blicava in lingua russa a Ginevra. Pretenie 
che se la Germania non è ancora democratica
mente organizzata, la colpa spetta soltanto 
alla Russia. Misconosce singolarmente la sto
ria del suo proprio paese, avanzando una cosa 
la cui impossibilità, anche all'infuori dei fatti 
storici, è agevole dimostrare con l'esperienza 
di tutti i tempi e di tutti i paesi. Quando mai 
siè visto una nazione inferiore in civilizzazione 
imporre o inoculare i suoi propri principii ad 
un paese molto più civilizzato,a meno che non 
sia mediante la conquista? Mala Germania, 
per quanto io sappia, non è mai stata conqui
stata dalla Russia. E' dunque perfettamente 
impossibile che abbia potuto adottare un prin
cipio russo qualsiasi; ma è più che probabile, 
è certo, che, data la sua vicinanza immediata 
e in ragione della preponderanze incontesta
bile del suo sviluppo politico, amministrativo, 
giuridico, industriale, commerciale,scientifico 
e sociale, la Germania, invece, ha fatto pas
sare molte delle sue proprie idee in Russia, 
cosa che i tedeschi tessi ammettono general
mente, quando dicono, non senza orgoglio, che 
la Russia deve alla Germania quel poco di ci
vilizzazione che possiede. E' per noi, per l'av
venire della Russia una gran fortuna che tale 
civilizzazione non abbia penetrato, oltre la 
Russia officiale, nel popolo. Ma, in realtà, è ai 
tedeschi che noi dobbiamo la nostra educazio
ne politica, amministrativa, poliziesca, mili
tare e burocratica, e tutto il compimento del 
nostro edificio imperiale, con la stessa nostra 
augusta dinastia. 

Che la vicinanza d'un grande Impero mon
golo bizantinogermanico sia stata più gradita 
ai despoti di Germania che ai suoi popoli; più 
favorevole allo sviluppo della sua servitù in
digena, tutto affatto nazionale, germanica, che 
a quello delle idee liberali e democratiche im
portate dalla Francia, chi può dubitarne? La 
Germania si sarebbe sviluppata molto più 
presto nel senso della libertà e dell'egua
glianza, se, invece dell' Imoero russo, avesse 
avuto per vicini gli Stali Uniti dell'America del 
Nord, per esempio. Aveva del resto avuto un 
vicino che la separava dall'Impero moscovita. 

Era la Polonia dei nobili, non democratica è 
vero, fondata sul servaggio dei contadini come 
la Germania féodale, ma molto meno aristo
cratica, più liberale, più aperta di quest'ultima 
d tutte le influenze umane. Ebbene ! la Ger
mania insofferente di questo vicinato turbu
lento, così contrario alle sue abitudini d'ordi
ne, di pia servilità e di leale sottomissione,ne 
divorò una buona metà, lasciando l'altra metà 
allo czarato moscovita, a queir Impero di tutte 
le Russie dì cui è divenuta appunto per ciò la 
vicina immediaia. Ed ora, essa si lamenta di 
questa vicinanza. E' ridicolo. 

La Russia egualmente avrebbe guadagnato 
molto, se, invece della Germania, avesse per 
vicina, all'occidente, la Francia; e invece della 
China, all'oriente, l'America del Nord. Ma i 
socialisti rivoluzionari, o, come si comincia a 
chiamarli in Germania, gli anarchici russi, 
sono troppo gelosi della dignità del loro po
polo per rigettare tutta la colpa della sua 
schiavitù sopra i tedeschi o sopra i chinesi. 
Eppure, con quanta maggior ragione, avreb
bero avuto il diritto storico di rigettarla sugli 
uni come sugli altri. Perchè insomma, è certe 
che le orde mongole che hanno conquistata la 
Russia sono venute dalla frontiera della China. 
E' certo che, durante più di due secoli, l'hanno 
tenuta sottomessa al loro giogo. Due secoli di 
giogo barbaro, quale educazione I Per gra« 
fortuna, questa educazione non penetrò mai 
nel popolo russo propriamente detto, nella 
massa dei contadini, che continuarono a vive
re sotto la loro legge consuetudinaria comu
nale, ignorando e detestando ogni altra politica 
e giurisprudenza, come lo fanno ancora oggi. 
Ma essa depravò completamente la nobiltà ed 
in gran parte anche il clero russo, e queste 
due classi privilegiate, egualmente brutali, 
egualmente servili, possono essere considerate 
come le vere fondatrici dell'Impero moscovita. 
E' certo che questo impero fu principalmente 
fondato sull'asservimento del popolo, e che il 
popolo russo, il quale non ha ereditato una 
virtù di rassegnazione come quella di cui pare 
dotato a un così alto grado il popolo tedesco, 
non ha mai cessato dal detestare tale impero, 
né dal ribellarsi contro di esso. E'stato e resta 
ancor oggi il solo vero socialista rivoluzionarie 
in Russia. Le sue rivolte o piuttosto le sue r i 
voluzioni (nel 1612, nel 1667, nel 1771) hanno 
sovente minacciato l'esistenza stessa dell ' im
pero moscovita, ed ho la ferma convinzione 
che una nuova rivoluzione socialista popolare, 
questa volta trionfante, non tarderà troppo a 
rovesciarlo completamente. E' certo che se gli 
czars di Mosca, divenuti più tardi gli impera
tori di Pietroburgo, hanno trionfato finora di 
questa ostinata e violenta resistenza popolare, 
non è che grazie alla scienza politica, ammi
nistrativa, burocratica e militare che ci hanno 
apportata i tedeschi, i quali, dotandoci di tante 
belle cose, non hanno dimenticato d'apportare, 
non hanno potuto non apportare con essi il 
loro culto non più orientale, ma protestante
germanico, del sovrano, rappresentante perso
nale della ragione di Stato, la filosofia della 
servilità aristocratica, borghese, militare e 
burocratica eretta a sistema; il che fu un gran 
male, secondo me. Perchè la schiavitù orien
tale, barbara, rapace, predatrice della nostra 
nobiltà e del nostro clero era il prodotto bru
talissimo, ma tutt' affatto naturale, di circo
stanze storiche infelici, d'una profonda igno
ranza, e d'una situazione economica e politica 
ancor più infelice. Questa schiavitù era un 
fatto naturale, non un sistema, e come tale 
poteva e doveva modificarsi sotto l'influenza 
benefica delle idee liberali, democratiche, so
cialiste e umanitarie dell'Occidente. Si è mo
dificato, infatti, di guisa che, per non menzio
nare che i fatti più caratteristici, noi abbiamo 
visto dal 1818 al 1825, parecchie centinaia di 
nobili, il fiore della nobiltà, appartenente alla 
classe più elevata e più ricca in Russia, for
mare una cospirazione molto seria e molto 
minacciosa contro il despotismo imperiale, 
con lo scopo di fondare sulle sue rovine una 
costituzione monarchica liberale, secondo il 
desiderio degli uni, o una repubblica federa
tiva e democratica, secondo quello dei più, 
aventi per base, l'una e l'altra, l'emancipazione 
completa dei contadini con la proprietà della 
terra. Da allora non vi è stato una sola cospi
razione in Russia alla quale giovani nobili, 
sovente ricchissimi, non abbiano partecipato. 
Da un altro lato, tutti sanno che sono precisa
mente i figli dei nostri preti, gli studenti delle 



IL RISVEGLIO 3 

nostre accademie e dei nostri seminari, che 
costituiscono la falange sacia del partito so
cialista rivoluzionario in Russia. Che i signori 
patriotti tedeschi in presenza di questi fatti 
incontestabili e che tutta la loro malafede 
proverbiale non riuscirà a distruggere, voglia
no ben dirmi se vi sono mai stati in Germania 
molti nobili e studenti in teologia che abbiano 
cospirato contro Io Stato per l'emancipazione 
del popolo ? Eppure non sono né i nobili né i 
teologhi che le mancano. D'onde viene dunque 
questa povertà, per non dire questa assenza 
di sentimenti liberali e democratici nella no 
biltà, nel clero, e dirò pure, per essere sincero 
sino in fondo,nella borghesia dellaGermania? 
81 è che in tutte queste classi rispettabili, rap
presentanti della civilizzazione tedesca, il ser
vilismo non è solamente un fatto naturale, 
prodotto di cause naturali, è diventato un si
stema, una scienza, una specie di culto reli
gioso, e appunto per ciò costituisce una ma
lattia incurabile. Potete voi immaginarvi un 
burocratico tedesco,0 un ufficiale dell'esercito 
tedesco, cospiratore e ribelle per la libertà, per 
l'emancipazione dei popoli ? No, senza dubbio. 
abbiamo ben visto ultimamente ufficiali ed 
alti funzionari dell'Annover cospirare contro 
il signore di Bismarck, ma con quale scopo ? 
Con quello di ristabilire sul suo trono un re 
despota, un re legittimo. Ebbene, la burocra
zia russa e il corpo degli ufficiali russi contano 
nelle loro file molti cospiratori per il popolo. 
Ecco la differenza ; è tutta in favore della 
Russia. — E' dunque naturale che, se anche 
l'azione di servilismo della civilizzazione te
desca non è riuscita a corrompere completa
mente neppure i corpi privilegiati ed ufficiali 
della Russia, essa abbia dovuto esercitare co
stantemente su queste classi un'influenza ma
lefica. E lo ripeto, è gran fortuna per il popolo 
russo l'essere stato risparmiato da questa civi
lizzazione,come è stato risparmiato dalla civi
lizzazione dei mongoli. 

Contro tutti questi fatti, potranno i borghesi 
patriotti della Germania citarne uno solo che 
constati l'influenza perniciosa della civilizza
zione mongolo-bizantina della Russia ufficiale 
sulla Germania ? Sarebbe per loro assoluta
mente impossibile il farlo, poiché i russi non 
sono mai venuti in Germania né come conqui
statori, né come professori, né come ammini
stratori ; per cui, se la Germania ha realmente 
tolto in prestito qualche cosa alla Russia uffi
ciale, ciò che nego formalmente, non poteva 
essere che per inclinazione o per gusto. 

Sarebbe veramente un atto molto più legno 
d'un eccellente patriotta tedesoo e d'un demo
cratico socialista sincero,come Ipèsenza dub
bio Carlo Marx,esopratutto molfopiù proficuo 
per laGermania popolare,se, invece di cercare 
di consolare la vanità nazionale, attribuendo 
falsamente le colpe, i crimini e l'onta della 
Germania a un'influenza straniera, volesse 
ben impiegare la sua erudizione immensa per 
provare, confoimemente alla giustizia ed alla 
verità storica, che la Germania ha prodotto, 
portato e storicamente sviluppato in sé stessa 
tutti gli elementi della sua schiavitù attuale. 
Gli avrei volontieri lasciato la cura di compie
re un lavoro così utile, necessario sopratutto 
al punto di vista dell'emancipazione del popolo 
tedesco, e che, uscito dal suo cervello e dalla 
sua penna, fondato su quell'erudizione stupe
facente, dinanzi a cui mi sono già inclinato, 
sarebbe naturalmente infinitamente più com
pleto. Ma come non spero che trovi mai conve
niente e necessario di dire tutta la verità su 
questo punto, ne prendo l'incarico e mi sfor
zerò di provare, nel corso di questo scritto, 
che la schiavitù,i crimini e l'onta attuale della 
Germania sono i prodotti tutt'affatto indigeni 
di quattro grandi cause storiche : la feudalità 
aristocratica, il cui spirito, lungi dall'essere 
stato vinto come in Francia, si è incorporato 
sella costituzione attuale della Germania ; 
l'assolutismo del sovrano, sanzionato dal pro
testantesimo e trasformato da lui in un oggetto 
di culto ; la servilità perseverante e cronica 
della borghesia della Germania, e la pazienza 
a tutta prova del suo popolo. Una quinta causa 
finalmente, che è del resto in strettissima re
lazióne con le quattro prime, è la nascita e la 
rapida formazione della potenza affatto mecca
nica ed affatto antinazionale dello Stato di 
Prussia. Michele BAKOUNIHE. 

L'ordine è stato stabilito nel mondo dal bri
gante divenuto gendarme. ERNESTO RENAN. 

La teoria dell'amoralismo 
Gigi Damiani, nella Guerra sociale che si 

pubblica a San Paolo nel Bramile, rispondendo 
a uno di quei tali — e ne conosciamo noi pure 
— che col pretesto d'amoralismo vogliono giu
stificare tutto 0, per dir meglio, non avere a 
giustificarsi di nulla, scrive: 

Ora stanimi a sentire : 
1° Io sono convinto ch'esiste una morale anar

chica, anzi che l'anarchismo è una dottrina es
senzialmente morale ; 

2° che l'individuo è il prodotto dell'ambiente, 
ma che questo è a sua volta modificato dall'azione 
dell' individuo ; 

3° che dati i concetti etici sui quali si basa la 
filosofia dell'anarchismo e che sono opposti a 
quelli che reggono l'attuale società, l'anarchico 
non può e non deve proclamare che è indifferente 
vivere ed agire, come agiscono e vivono gli uomini 
e i sistemi contro i quali esso anarchico insorge; 

4° che la concezione della fatalità storica e del 
progresso cieco è una concezione comoda, anzi 
un vero comodino da notte. 

E tutto questo perchè : 
i° Se l'anarchia non fosse una morale nuova da 

noi creduta superiore a tutte quelle in vigore, 0 
che hanno vigorato, ed alle quali si deve l'adat
tarsi dell'individuo all'oppressione, all'ignoranza 
ed alla violazione delle leggi naturali, a compiere 
indistintamente il bene ed il male; 

2° che se la volontà dell'individuo in niente può 
influenzare e modificare l'ambiente ; 

3° che se all'anarchico è lecito, come ai preti, 
predicar bene e razzolare male, cioè, agire come 
agiscono quelli che combatte, non scusando le 
eventuali contraddizioni con la propria debolezza 
a sottrarsi a tutte le influenze ambientali, ma 
proclamando il suo diritto a fare quello che gli 
altri fanno, e richiamando il suo procedere ad 
una conseguenza teorica ; 

5° che se l'anarchia può avvenire per fatalità 
storica e che nel suo avvento il concorso degli 
anarchici valga men che zero... 

io cesserei subito di dirmi anarchico e procla
merei senz'altro l'alto, umanitario, civile concetto 
borghese del si salvi chi può, 0 si arrangino i 
furbi e si goda ognuno la sua « esuberanza », a 
danno dei deboli, degli ingenui e dei fiduciosi. 

Ecco un modo chiaro ed efficace, che segna
liamo ai compagni, di prospettare la questione, 
senza perdersi in divagazioni inutili. 

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 francbi. 
I gruppi e tutti i compagni sono invitati a 

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

• Comizio social-patriottico 
Venerdì 6 aprile, alla Ca^a comunale di 

Plainpalais, sotto la degnissima presidenza di 
Jean Sigg, i social-patriotti slavo-ginevrini 
hanno voluto commecaorare con un comizio la 
rivoluzione russa. 

Dopo l'apertura presidenziale e una allocu
zione di Lazareff in russo, è la volta di J. B. 
Pons, presidente del partito social-democratico 
ginevrino, nonché ex cittadino e candidato al 
parlamento francese, barattatore di nazionali
tà. Esalta quei moti rivoluzionari, che ha co
stantemente teso a deviare e ritardare con la 
sua propaganda ; stigmatizza acerbamente i 
suoi colleghi tedeschi, perchè avendo comuni 
con lui metodi e concezioni, non vogliono o 
non possono rovesciare Guglielmone, e volge 
alla fine inneggiando al socialismo... cioè, no 
(sarebbe accusarlo d'incoerenza I), alla € r e 
pubblica democratica »! 

Poi seguì un russo, un tal Savino, guerra
fondaio mangiatedeschi, nonché imboscato a 
Zurigo, il quale, naturalmente, da buon pa
triotta ichiarò che la Russia non aveva voluto 
la guerra, che il suo SCODO è di difendersi con
tro il barbarissimo tedesco e contro quello 
czarismo, che aveva incensato e difeso sino al 
giorno prima. Aggiunse che il popolo russo, 
dopo aver abbattuto il nemico interno, conti

nuerà la lotta fino in fondo contro quello stra
niero, per la difesa e il trionfo della civiltà .. 
capitalista... 

Fortunatamente una salve di fischi e di urli, 
seguiti dal canto dell' Internazionale, lo obbli
ga a tacere con grande stupore ed imbarazzo 
dello stato maggiore social-patriottico. 

Il presidente Sigg,constatata l'impossibilità 
di dominare dal palco il tumulto, scende fra 
gli internazionalisti, ma non ha fortuna. Tutti 
gli urlano : 

— Andate, andate a genuflettervi davanti la 
tomba di Napoleone 1 Andate, andate alla fron
tiera 1 Andate ad ingaggiarvi in Russia od ÌB 
Francia I — ecc., ecc. 

Intanto dal palco, madido di sudore e di 
rabbia, il povero prof. Milhaud, il degno com
pare di Vandervelde e di Renaudel, tenta do
minare il tumulto. Ma non vi riesce. 

I giovani socialisti si sono spinti fin sotto il 
palco, e, sfondati i... cordoni, Brunner piglia 
a parlare. Rammenta come questa guerra fa 
preparata e voluta da tutti gli Stati e governi, 
con l'appoggio più o meno tacito di tutti i so
cial-patriotti ; che il proletariato russo ha fatte 
la rivoluzione per svincolarsi da tutti i paras
siti e gli affamatore e che si spingerà sempre 
più arditamente avanti, non già nella guerra, 
ma in un movimento d'emancipazione sociale. 

Così, fra applausi e invettive, fra scambi di 
pugni e qualche seggiola lanciata in aria, si 
giunge al momento in cui il suddetto Pons 
tenta invano di dar lettura di un ordine del 
giorno, che risulta approvato a grandissima 
minoranza. E la sala si vuota lentamente e più 
0 meno calmamente. 

Ben inteso, l'ordine del giorno veune poi 
telegrafato a Kerensky e ai giornali intesofili, 
come l'espressione unanime di tutt ipresentii 

L. M. 

Note alla Tragedia 
La m o r a l e c h e s ' i m p o n e . 

Leggiamo in un giornale conservatore mi
lanese : 

I movimenti interni, che possono sconvolgere 
la vita dei popoli sono di due specie : quelli che 
derivano dallo sfacelo di un'organizzazione cor
rotta, e quelli che ricevono impulso da forze 
nuove e fresche, anelanti di farsi valere ; quelli 
che deprimono e distruggono le ultima energie di 
una nazione e la preparano alla servitù, e quelli 
che sviluppano tutte le energie e le tendono fino 
allo sforzo vittorioso, al di sopra di tutte le diffi
coltà e di tutti gli ostacoli ; i movimenti, insomma, 
come quelli da cui fu agitata la Polonia prima 
dello smembramento, e I movimenti come quello 
della Rivoluzione francese. 

Tutti i sintomi stanno a dimostrare che la crisi 
russa, crisi rinnovatrice della vita di un popolo, 
appartiene a questa seconda specie di movimenti. 

Benissimo, ma da dove possono venire forze 
fresche e nuove, se non appunto dalle masse 
proletarie, l'immenso serbatoio a cui ha dovuto 
sempre attingere la Storia? E quale possibilità 
hanno di farsi valere se non ricorrono ad una 
insurrezione ? 

Viva dunqne la Rivoluzione I — e non sola
mente per la Russia, ma per ogni paese, e so
pratutto per il be! paese. 

U n a s t a t i s t i c a . 
II Bollettino ebdomadario di statistica mu

nicipale della città di Parigi dava per l'ottava 
settimana di quest'anno— per le altre, le cifre 
non devono variare di molto — i seguenti dati: 

Per 100 decessi si sono registrate nel 
1914 : 71 nascite 
1915 : 85 » 
1916 : 42 » 
1917 : 36 » 

E' chiaro come continuando cosi si arr ive
rebbe in breve alla... fine del mondo. Ma 
quando si consideri l'uso principale che si fa 
oggi delle vite umane, non si comprende che 
troppo come si voglia evitare di generarne 
altre o si lascino morire appena nate, perchè 
non abbiano più tardi a conosoere sofferenze 
tanto atroci quanto vane. 

« P r a t i c a « s b a g l i a t a . 
Il corrispondente daPietrogrado del Corriere 

dellaSera scriveva parlando della rivoluzione: 
La sua fulminea inattesa vittoria si spiega pri

ma di tutto con l'eccezionale debolezza ed inca
pacità degli uomini del governo e del vecchio 
regime. La reazione vecchia, corrotta, debilitata 
non aveva più uomini. Cedette il potere e si scom-
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pagina al primo urto. Il suo crollo inatteso diede 
forza e ispirò nuovi propositi al movimento popo
lare che si trasformò in una vera rivoluzione po
litica. 

Queste parole dovrebbero inspirare salutari 
riflessioni a quanti col pretesto di conquista 
dei poteri pubblici vanno a rafforzare di nuovi 
elementi il regime borghese, a correggerne i 
difetti, a prolungarne l'esistenza con l'indicare 
essi stessi il rimedio ad ogni sua debolezza ed 
incapacità. Per diminuire il male in alcune 
sue manifestazioni particolari, lo si mantiene, 
anzi lo si consolida nell'insieme come base 
generale di tutto il vivere sociale. Ed è questa 
«he vien definita azione pratica! Pratica certo, 
ma per la borghesia stessa, non per il popole ! 

L'amministrazioneimperiale tedesca è senza 
dubbio quella che funziona meglio, ma appunto 
perciò ciascuno si domanda se al proletariato 
di Germania sarà mai dato di sbarazzarsene. 

E'assurdo dunque lavorare sopratutto a mi
gliorare quel che si vuol sopprimere. 

[Il grande incendio. 
h Leggiamo nei giornali : 

Un modo originale di commemorare i caduti 
britannici sarà adottato dalla città di Northum
berland. Si tratta di erigere nella principale piazza 
della città un'ara in broDzo, sulla quale si eleverà 
un braciere dove, in determinate epoche dell'anno, 
si brucieranno i titoli dei vari prestiti per la guer
ra, che saranno inviati in dono al Comitato. Con 
questo sistema si mira a distruggere una grande 
quantità di titoli di rendita, alleviando lo Stato del 
corrispondente onere per interessi e rimborsi di 
capitale. I titoli saranno registrati, e la loro distru
zione notificata regolarmente al Tesoro. 

É inutile che lor signori si facciano delle il
lusioni e sperino che il popolo potrà acconten
tarsi di veder bi nciati soltanto quei titoli che 
vorranno sacrificare a titolo di pubblicità ! 

Ci vuol altro che un piccolo braciere ! Noi 
vogliamo e prepariamo il grande incendio che 
incenerirà il capitalismo tutto quanto I 

Al fuoco ! al fuoco ! 
Carne bovina ed umana. 

Un corrispondente del Corriere della Sera, 
studiando le forme di cooperazione degli Stati 
Uniti alla guerra, scrive : 

Un'altra forma di cooperazione immediata con 
gli alleati è allo studio. Si tratta del progetto di 
legge che verrà quanto prima presentato al Con
gresso e che permetterà ai Governi alleati di re
clutare i propri cittadini residenti negli Stati Uniti. 
Si calcola che i russi, gli inglesi e gli italiani di 
età atta alle armi, rimasti in America, siauo circa 
duecentomila ; tutti costoro, se la legge sarà ap
provata, potranno essere rimandati nei rispettivi 
Paesi per cura dei Consolati. In virtù della mede
sima legge verrà abrogato il divieto ai cittadini 
americani di arruolarsi negli eserciti stranieri, ciò 
che fornirà l'occasione, alle molte migliaia di gio
vani americani impazienti di misurarsi coi tede
schi, di arruolarsi come volontari negli eserciti 
alleati. 

Di russi, inglesi ed italiani rimasti o recatisi 
in America per evitare d'andare al macello, ve 
ne sono certo assai più di duecentomila; la ci
fra forse di due milioni non sarebbe troppo 
esagerata. Ma quanto al contare di farli partir 
per la guerra, attenti ai mali passi ! Non sono 
pochi laggiù quelli che la guerra si mettereb
bero a farla subito con chi pretendesse d'ar
ruolarli I Senza contare che i ricchi russi, in
glesi ed italiani, per quanto patriottissimi,non 
vorrebbero saperne d'imbarcarsi perla madre 
patria I 

Fa lo stesso! Quante preoccupazioni per 
trovare sempre nuovi effettivi da sostituire a 
quelli che si seppelliscono! Si è ben pensato 
ad introdurre i giorni senza carne bovina, ma 
il consumo di carne umana non deve cessare 
■eppure un'ora! E avanti, soldati, al macello! 

A v e v a m o r a g i o n e ! 
Da un articolo di Guglielmo Ferrerò, uno 

degli interventisti più illustri, togliamo questo 
brano che da solo baste iebbea spiegare la 
aostra opera di critica e d'opposizione, anche 
facendo astrazione dei nostri ideali, che non 
ci permetteranno mai di diventare i complici 
e gli alleati di nessun governo. 

Si legga e si mediti : 
...per due anni non vedemmo comparire sulla 

scena che vecchi uomini, i quali professavano 
vecchie idee, si servivano di vecchi principii, ri
petevano vecchi discorsi, e a nulla parevano più 
restii, che a voler mutare le loro vecchie abitudi
ni di corte, di scrittoio o di parlamento. Gli Stati 
«he volevano liberare tutti i popoli oppressi, si 

intendevano fra di loro per far finta di non sentire 
il sinistro rumore di ferri, che risuonava sotto i 
loro piedi, dalle segrete, ove da più di un secolo 
la Polonia giaceva in catene Ma il Governo russo 
cosi voleva ! Gli Stati che proclamavano di voler 
rifare la carta dell'Europa secondo il principio 
della nazionalità, di nulla parevano diffidare più 
che dei movimenti e partiti, i quali si studiavano 
di risvegliare nei popoli oppressi il sentimento 
nazionale, necessaria preparazione alla libertà. 
. .Gli uomini che, mettendo a repentaglio vita, 
averi, stato sociale, hanno preparato il movimento 
nazionale jugo slavo, e cioè una barriera all'avan
zata austriaca nei Balcani, che nessun uomo di 
buon senso potrà giudicare superflua, conside
rando la potenza germanica, sono stati anche più 
maltrattati. In Italia sono stati accusati addirit
tura, e perfino in discorsi ufficiali, di essere al 
soldo dell'Impero Austro Ungarico ! 

Quando mai opera più grande fu tentata con 
animo e pensiero più piccoli? La Russia final
mente ha capito che occorreva scuoter di dosso 
l'antica viltà, il vecchio egoismo, le piccole idee 
del mondo che crolla intorno a noi, se non vo
gliamo essere trascinati a nostra volta nella sua 
rovina e restar sepolti sotto le sue macerie. Viva 
dunque la Russia ! e che il suo esempio fruttifichi ! 

Sì. proprio, viva la Bussia e che il suo esem
pio fruttifichi nuove rivoluzioni, grazie a cui 
soltanto sarà dato di scuotere di dosso con le 
piccole idee i piccoli uomini, che solo le loro 
infamie fanno parpr g'andi. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — Noi libertari, perchè non siamo 

d'accordo coi metodi adottati dai dirigenti social
democratici, che fanno da pastori alla Federazione 
Muraria, quando essi indicono un comizio, e ogni 
volta che qualcuno di noi parla secondo il suo 
punto di vista e spiegando le sue direttive, non 
mancano di accusarci d'essere confusionisti e tep
pisti, e osano spudoratamente dirci che facciamo 
il giuoco dei padroni I Codesti socialdemocratici, 
oltre ad addormentare le energie del popolo, a 
castrarlo di ogni virilità, a renderlo insensibile 
davanti a qualsiasi maltrattamento e sfruttamento 
perpetrato ai suoi danni dalle classi dirigenti, 
hanno preso l'abitudine dei loro troppo famosi 
correligionari tedeschi, che sistematicamente 
hanno sempre considerato i libertari come gente 
incapace e malvagia, per finire poi col dare quel
l'esempio che tutti sanno della propria capacità e 
bontà ! 

Giovedì sera 4 e. m., in un comizio indetto dalla 
Federazione Muraria e riuscito numeroso, due no
stri compagni, animati da spirito di concordia e 
scevri da qualsiasi settarismo, vollero fare delle 
osservazioni riguardo al memoriale da presentarsi 
ai padroni. Infatti, fecero osservare che la com
missione incaricata di andare dai padroui dev'es
sere scelta dagli operai tutti, organizzati e non 
organizzati. Inoltre rilevarono giustamente che 
tale commissione è bene sia composta di mura
tori e non d'altre persone non interessate. 

Allora un tale camuffatosi perla circostanza da 
muratore,.ma che in realtà fa tutt' altro, osò in
sultare e provocare i componenti il Sindacato 
autonomo, insulti che gli furono energicamente 
ricacciati in gola. 

Ma cosa credono questi boriosi pastori che i 
muratori di Zurigo abbiano proprio bisogno di lor 
signori, con tanto di bastone,}di colletto e di re
dingote? Pensino che i muratori sono stufi delle 
chiacchiere e delle promesse, vogliono migliorare 
le loro condizioni economiche e morali, ed ormai 
incominciano a capire a cosa aspirino i profes
sionisti dell'organizzazione proletaria : un buon 
stipendio mensile con laute indennità di viaggio, 
poche noie, mangiare, bere e giuocare al bigliar
do. E perciò è inutile che facciano sempre appello 
ai muratori perchè si organizzino, essendo evi
dente che vogliono fare degli organizzati con 
tanto di tessera e di marchette, ma nen degli uo
mini liberi, coscienti e rivoluzionari. 

Spetta a voi, o compagni anarchici e sincera
mente socialisti della classe muraria ad opporre 
alla detestabilissima organizzazione alla tedesca 
un'intesa libertaria, effettiva e permanente, come 
si sono prefissi i volonterosi che già fanno parte 
dei gruppi d'Aussersihl e di Riesbach. 

Allora vedrete che i capoccia e il generalissimo 
Hindenburg dovranno ricredersi per forza sul 
nostro conto 

All'opra dunque ! SINDACATO AUTONOMO. 
BRUGG. — Per iniziativa del nostro Gruppo, 

coadiuvato da diversi compagni di Baden e Turgi, 
domenica 1° aprile abbiamo dato una festa tea
trale col bozzetto sociale « La Canaglia » Le en
trate furono di fr. 198.40, le uscite di fr. 127.40, 
con un utile netto di fr. 71, cosi suddiviso : fr. 20 
all'« Avvenire del Lavoratore », fr. 80 al « Risve
glio », il resto rimane in cassa per la propaganda 
locale. 

Cordiali ringraziamenti a quanti contribuirono 
al buon esito della nostra festa e specialmente 
alle due compagne che parteciparono alla recita. 

GRUPPO LIBERTARIO. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

G.CIANCABILLA. —GH 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 
PlhTRO GORI. — Socialismo e Anarchia . 0 3» 
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 
C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 

(424 pag.) 1 50 
C. CAFIERO. — Compendio del Capitale 

di Marx 1 » 
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 25 

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

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

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

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

— Augusto Masetti — Michele Bakounine — I 
, Martiri giapponesi — Mario Rapisardi — Anto

nio d'Alba 
La Marsigliese, di Gustavo Dorè — L'Anarchico — 

Si vis pacem... — « Le Vautour » (Il Padrone di 
casa) — Il trionfo della libertà, di Walter 
Crane. 
Raccomandiamo ai compagni, non rivenditori, 

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

CONFERENZE BER TONI.— 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 o più quote an
ticipate di 7 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, Basilea7, Grenchen 7, Losanna, 
U. O. 20, "Wiidenswil 10. Totale, fr 165. 

Sottoscrizione w te Opero di Bakounine 
Somma precedente, fr. 935.70. 
n««.nrtim,on a dintorni, fra compagni 20. 

7. 
Derendingen e « 
Totale, fr. 955.7i 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Arbon 17.50, Bienne 16.05, Brugg, Cl. 3, Genève 

14.3o, Grenchen, A. G. I l , Lausanne,U. 0.21, Mon
they 4.50, Renens 10.10, Saillon 1, Schaffhausen 
17, Solothurn 6.55, Wadenswil 8. 

TOTAL Fr. 129.08 
Abonnements : 

Bienne. T. F. 6, Coppet, M. 3, London, E. T. 7, 
R.E. 7,Oerlikon, J.W.4, Saillon, F.C. 3, Sion, F.M. 5. 

TOTAL Kr. 35.— 
Souscription : 

Arbon, P. M. 1, Bienne, R. C. 2.50, Chauxde
Fonds, J. A. 4.20, Genève, B. B. 2, S. P. 1, E.St. 5„ 
P. M. 5, Jeanquimarche 5, Lausanne, P. Roi. 120, 
Monthey, H. B. 0.50, Nyon, entre camarades 6.60, 
Saillon, F.C. 0.80, Turgi,festai°aprile30, Zurich, 
camarades allemands 10. TOTAL Kr. 74.80 

TOTAL des recettes au 18 avril Fr 238.85, 
Dépenses 

Journal n° 459 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

166 
54 20 

370.20

590.40 
351.5» 

Avvertiamo i compagni che il numero del Pri 
n o Maggio uscirà in una sola edizione, con otto
pagine : quattro d'illustrazioni, due di testo ita
liano e due di testo francese. 

lmpr'm«nt de» Urloni CKlTlerei. ■ b»ie commuriita 



le numéro du Premier Mai 1917 (numéro 460) 

a été relié par erreur entre les numéros 

456 et 457 (mars 1917) 




