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Il Problema della Pace 
Come sarebbe stato un errore assumere una 

parte qualsiasi di responsabilità e di solida
rietà nella guerra, ne sarebbe un altro oggi il 
pronunciarsi per una pace statale qualsiasi. 
Comprendiamo benissimo che si desideri an
zitutto veder cessare la guerra, e che per farla 
finita col macello, non si debba poi badare 
troppo pel sottile a questic ni di coerenza — 
perchè, insomma, nulla è più incoerente in 
fondo del fatto di non essere ancora insorti — 
ma una cosa è ben certa ed è che se noi cer
chiamo la pace dietro le orme di Wilson o di 
non sappiamo quale formula, eccellente in sé 
stessa, ma pessima dal momento ehe deve ri
cevere un'applicazione statale, la nostra grande 
idea si smarrisce in discussioni di question-
celle particolari. 

Senza insistere sull'errore di coloro che si 
entusiasmarono tanto per le note pacifiste di 
Wilson, le quali si risolvettero poi in una sem
plice constatazione dello stato di guerra, si pi
gli, per esemoio, la formula di Zimmerwald : 
«. pace senza indennità né annessioni ». Ebbe
ne, praticamente, è assurda. 

Perchè delle due l 'una: 
0 si viene a dire che gli Stati, quali erano 

costituiti a fine luglio 1914, avevano le loro 
frontiere più conformi al diritto ed alla giusti-
aia e per ciò stesso immutabili ; 

o se non si vuole ammettere una tale enor
mità — che sarebbe del resto un postulato 
ultra-conservatore — si apre il campo ad una 
infinità di discussioni. 

Difatti, dev'essere considerata come un'an
nessione quella dell'Alsazia Lorena alla Fran
cia, di Trento e Trieste all 'I talia, dei paesi 
tedeschi di Russia alla Germania ? E come ri
solvere tutte le difficoltà proprie alla ricostitu
zione della Polonia e dei vari Stati balcanici, 
senza contare tutte le questioni dei possedi
menti coloniali ? 

Pace senza annessioni è una formula che 
vuol essere ben precisata, ma non si è ancora 
tentato di farlo — « et pour cause ! » — come 
direbbero i francesi. 

Ma ammettiamo anche che si giunga a deli
neare una carta mondiale accetta a tutti in 
base a tale principio. Qualora non potesse ve
nire interamente realizzata, di dovrebbe forse 
ammettere la guerra, perchè lo fosse ad ogni 
costo? 

Si finge insomma di credere che una pace 
statale possa essere una pace equa, mentre 
ognun sa che i diritti degli Stati invece di con
fermarsi, si negano l'un l'altro. 

Lo stesso dicasi perle indennità. Vi sono dei 
paesi, come il Belgio, che hanno subito più 
degli altri i mali della guerra, senza che si 
possa dire che ne siano i più responsabili, tut-
t'altro. E allora, in nome di quale giustizia si 
vuole negar loro un'indennità ? Ma se la si 
ammette,quant'altre domande più o meno giu
stificate da esaminare, discutere e risolverei 

E anche qui, dato che si giunga ad un giu
dizio particolareggiato e completo, varrebbe 
forse la pena di prolungare il massacro per 
ottenerne il rispetto? 

Sarebbe follia, perchè si verrebbe ad am
mettere quanto si negava, e in nome d'una più 
giusta riparazione dei mali non si farebbe in
tanto che accrescerli. 

Ma, sopratutto, dove vanno a finire in un 
siffatto garbuglio le nostre concezioni d'un di 
ritto nuovo,che assicuri la più graude autono
mia di ciascun ponolo. con la più larga socia
lizzazione possibile della proprietà ? 

Francamente, il continuare a discutere cosi 
di pace,rivela il più genuinoanimo riformista, 
che non sa riferirsi se non a quanto è già, sen
za fare nessun assegnamento sull'avvenire. 
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Ebbene, no, anche se veramente non si è an
cora capaci di concepire una pace diretta e 
rivoluzionaria fra popoli, ma solo una pace 
statale fra governi — chi non vede come a 
questa pure lor signori non si decideranno 
che più sentiranno l'avvicinarsi d'una crisi ri
voluzionaria? 

Ed allora, nessun dubbio non può più sus
sistere. Non si riesce a lavorare efficacemente 
per la pace, che con l'aumentare in ogni sin
golo paese le forze rivoluzionarie. Parlare di 
rivoluzione è il miglior modo di parlare della 
fine della guerra. 

UAvantil ultimamente si mostrava assai 
soddisfatto che in Russia il Congresso dei de
legati militari del fronte occidentale avesse 
votato la seguente mozione Tzeretelli: 

Il popolo rivoluzionario della Russia continuerà 
i suoi sforzi per condurre ad una pace sulla base 
della fratellanza ed uguaglianza delle nazioni libe
re. La rinuncia ufficiale di tutti i Governi ai pro
grammi di espansione territoriale è uno'dei po
tenti mezzi per far cessare la guerra, ma fintanto 
che queste condizioninon siano realizzate, fintanto 
che la guerra continua, la democrazia russa rico
nosce che la disorganizzazione dell' esercito e 
l'indebolimento della sua combattività sarebbero 
un colpo mortale alla causa della libertà e agli 
interessi vitali del paese. 

Ebbene, questa mozione che si dice identica 
ai principii di Zimmeiwald, è pur essa equi
voca. Vuol essere un'affermazione per lapace, 
ma finisce col respingere sopratutto un inde
bolimento della combattività dell 'esercito, 
aspettando « la rinuncia ufficiale di tutti i go
verni ai programmi di espansione territoria
le ». Questa non avvenendo: «Proletari di 
tutto il mondo, uccidetevi 1 » E avanti con la 
guerra 1 

Ecco in quali e quante contraddizioni si fini
sce col cadere, abbandonando il terreno saldo 
dei nostri principii. 

La fratellanza e l'uguaglianza delle nazioni 
libere non sono possibili che con la fine del 
regime capita'istico, col comunismo, e il con
tinuare a chiederle allo Stato borghese, è un 
volere perpetuare la fiducia in esso del popolo, 
è creare la più deplorevole confusione d'idee, 
invece di lavorare a chiarirle continuamente. 

In conclusione, se dopo tante sciagure, non 
vogliamo contribuire a nostra volta a sviare e 
perdere le masse, atteniamoci strettamente al 
principio rivoluzionario. 

Poiché la guerra è dovuta al vecchio mondo 
non otterremo la pace che con la sua distru
zione Questa si è proseguita, è vero, per ope
ra della guerra stessa ; ma ora, non bisogne
rebbe appunto che la pace servisse sopratutto 
a fare opera di ristaurazione politica ed eco
nomica del regime borghese ; deve significar
ne invece la liquidazione, per far posto a nuove 
forme di proprietà e di produzione,grazie alle 
quali soltanto sarà possibile organizzare l'al
leanza fra tutti i popoli. 

Lottare ancora e sempre contro il capitale e 
lo Stato, ecco il solo modo, lo ripetiamo, di 
lottare per la pace. 
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L'ultimo inganno 
A dire il vt-ro, noi non fummo mai tra gli 

ingannati, ma tra coloro ai zi che più tenace
mente denunziarono gli ingannatori, gli apolo
gisti della scheda, che si osava definire come 
la miglioie arnia d'emancipazione popolare, 
accusando perfino chi la disprezzava di fare il 
giuoco della borghesia. 

Si ricordino tutti i trionfi elettorali, la gioia 
intensa con cui veniva salutata ogni nuova 
elezione d'un « candidato di classe », il quale, 
per forza di cose, apparteneva quasi sempre 
all'a altra classe », e non la combatteva che a 
parole, salvo a viverne la stessa vita. 

Naturalmente, l'eletto evolveva poi rapida
mente, e se anche non giungeva al tradimento, 
a diventare ministio,cioè agente d'affari della 
borghesia, si limitava a fare la solita opposi
zione costituzionale, come il funzionamento 
regolare stesso del parlamentarismo la esige. 
E veniva, proprio per non fare il giuoco della 
borghesia, ad infondere nuova vita a una delle 
maggiori sue istituzioni, a cattivarle ancora 
se non sempre le simpatie, per lo meno l'atten
zione del popolo, a far sì che vi scorgesse, non 
un'accolta nemica da scacciare, ma un'dssem-
blea pur sempre capace d'interessarsi alla sua 
sorte. 

Venne il giorno della guerra, che doveva es
sere anche quello del giudizio d'uomini e di 
cose, e si videro i partiti fondersi in quell'e
quivoco parlamentare, che noi avevamo de
nunciato in tante polemiche. Si noti bene che 
se anche i crediti di guerra fossero stati rifiu
tati dagli eletti socialisti,l'assoluta impossibi
lità di servirsi del parlamentarismo per la di
fesa proletaria sarebbe risultata identica. Chi 
ammette una Camera e il suo funzionamento, 
anche se questo gli si manifesta contrario, può 
bensì trovarlo deplorevole assai, ma pur sem
pre legittimo. 

Se dal passato ora veniamo al dolorosissimo 
presente, più chiara risalta ancora la grande 
verità della nostra propaganda astensionista. 

Infatti, oggi, malgrado che la guerra abbia 
sollevatogravissimi problemi,! governi hanno 
ancora la possibilità di gingillare ipopoli con 
le promesse di riforme, elettorali! Suffragio 
universale, rappresentanza proporzionale,voto 
alle donne,responsabilità ministeriale, ed altri, 
simili impiastri politici, ecco quanto si agita 
di nuovo agli occhi di plebi affamate e massa
crate! E coloro che più di tutti hanno lavorato 
a mantenere la fede nella scheda, che si sono 
vantati di fare così l'educazione politica delle 
masse, giungendo fino ad espellere gli anar
chici dall'Internazionale, per aver denunciato 
il parlamentarismo come la truffa borghese 
dei diritti del popolo — non possono ricredersi 
e sono, almeno in una certa misura, costretti 
davvero a fare il giunco della borghesia, col 
prendere sul serio riforme invocate così a lun
go nel passato, ma che non servono evidente
mente se non a ritardare la sola soluzione ra
dicule ed efficace, quella della trasformazione 
della proprietà e del modo di produzione. 

Il tempo galantuomo è venuto a dar ragione 
a noi ed alla nostra propaganda, ma ciò non 
toglie che il male sussista pur sempre ed as
sorba per combatterlo quelle forze che altri
menti potrebbero darsi- subito a realizzare il 
bene. 

Lavoratori, il suffragio universale e tutte 
le altre riforme parlamentari sono l'ultimo in
ganno teso alla vostra buona fede! Fate che 
non duri più a lungo ! 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
Prezzo : 1 franco 
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2 IL RISVEGLIO 

Contro la Pace ! 
Noi non abbiamo voluto la guerra I E a co

loro che vorranno farci osservare come questa 
sia pure l'affermazione dei re e dei governanti 
col relativo seguito di valletti e cortigiani, più 
o meno democratici, più o meno... rivoluziona
ri, rispondiamo che noi l'abbiamo sempre e 
con ogni mt-zzo combattuta fino al suo divam
pare non solo, ma che, scoppiata, non vi siamo 
andati , continuando a combatterla, negando 
ad essa ogni nostra adesione morale o mate-
riale, proseguendo la nostra opera modesta, 
adeguata ai nostri limitati mezzi, sul terreno 
solido dei nostri principii ed ideali, solo atti, 
secondo noi, a realizzare le secolari aspirazio
ni di fratellanza e di libertà, l'emancipazione 
economica e politica del proletariato. 

Le ragioni del nostro fermo atteggiamento 
sono varie e note. 

Esse poggiano sulla base salda e sicura delle 
nostre dottrine fondamentali,drizzantesi ardi
tamente contro ogni principio autoritario, na
zionale, caoitalistico o statale, incompatibile 
con le leggi stesse della vita, della natura e 
dell 'umanità. Abbiamo combattuto la guerra, 
inoltre, contro l'evidentissima falsità dei mo
tivi e degli scopi per cui era stata dichiarata, 
scopi e motivi che, se anche veri, riflettevano 
problemi escludenti ogni possibilità d'essere 
risolti da coloro che li proponevano, perchè la 
soluzione non potrebbe che significarne la 
condanna definitiva. 

Certi ex-rivoluzionari gettatisi nella palude 
dell'interventismo statale, necessariamente 
riformistico, dandosi quindi, da una parte, a 
sconsigliare ed ostacolare ogni movimento ri
voluzionario, e dall'altra, a studiare le difficili 
e irrisolvibili questioni industriali, agricole e 
finanziarie del dopo-guerra, ora, falliti i loro 
piani col dilagare dellarivoluzione russa, han
no la sfacciataggine d'affermare che l'avevano 
prevista, ed anzi stimolata ed affrettata con la 
loro opera. Ma chi non vede che per mutare in 
rivoluzione la guerra, bisognava più che mai 
perseverare np l lo smascherarne i reconditi 
fini, acciocché davanti ai problemi insoluti ed 
aggravatici cumulo enorme di sacrifici, mise
rie e dolori ch i ssà avrebbe generato, quando 
il proletariato, scorgendo l'inganno in cui era 
stato tratto, levasse nell'esasperazione il capo, 
avesse da trovarci pronti per tendergli la ma
no ed essergli guide ardite nell'insurrezione? 

A 
I nemici del oroletariatoedella rivoluzione, 

siano essi nel campo capitalista, social-pa
triottico o... rivoluzionario non disarmano. Al 
contrario, legati dallo sfacelo di comuni pro
grammi e principii — quando non d'interessi 
— si stringono più che mai in quest'ora deci
siva in malefica e pericolosa combutta. Ed è 
indispensabile che il proletariato li segua in
cessantemente per denunciare i loro disegni e 
progetti deleteri e malandrineschi. Ieri erano 

• gU intesisti, ciarlataui.di libertà,che — scom
bussolati nei loro piani imperialisti dai rivo
luzionari russi, con la dichiarazione imposta 
al governo provvisorio di rinuncia ad ogni an
nessione — mentre negavano il rimpatrio ad 
altri ri/oluzio'iari russi, si affrettavano, dopo 
averlo anticioatamente quanto arbitrariamente 
insignito del titolo di ministro, a spedire fret
tolosamente a Pietrogrado il social-patriotta 
Plekanoff, quale autorevole rappresentante 
delle loro losche mmovre e speculazioni. Ma 
se da una oarte vi sono traditori e venduti, 
dall'altra vi s >ao venduti e traditori, e forse 
stanno p^r darsi tutti assieme la mano. 

In [uesti giorni, infatti, VAvanti/ dava la 
notizia che il noto social-patriotta austriaco 
V. Adler, dooo aver avuto un colloquio col 
ministro degli affari esteri del suo paese, era 
partito alla volta di Berlino, Stoccolma e Co-
penhaghen, per intendersi coi suoi colleghi in 
merito all'organizzazione d'una conferenza in
ternazionale che « dovrà creare una base, la 
quale possa indicare la via della pace a quei 
governi e parlamenti che la pace dovranno 
concludere « (I). 

La oace dei governi <• parlamenti ! Ah ! cial
troni e traditori Ielle masse! Lo sapevamo, lo 
avevamo predetto, che un giorno sareste venuti 
o, meglio, che i vostri na troni e complici vi 
avrebbero lanciato, al momento opportuno, 
quali candide colomba annunciatrici e prona 
matrici de'la lieta novella? Troono tardi, però! 
Perche, lite.M mqie ragione, quale scusa ad
durre al fattoche milioni e milioni di proletari 

sono stati forzati ad abbandonare col loro la
voro le loro famiglie, ed a lasciarle, per anni 
ed anni, nell'orgasmo e nella più nei a miseria, 
per andare sui campi di battaglia ad uccidere 
migliaia dei loro compagni di fatiche e di stenti 
od a cadere vittime della stessa immane trage
dia ? E come potrete indurli a riprendere le 
loro occupazioni, mentre, dopo averli cullati 
per anni ed anni nella fallace illusione di un 
avvenire migliore di benessere e di libertà, 
ora sapete che al focolare li attende la stessa 
schiavitù, le stesse privazioni inasprite ed ag
gravate da nuove restrizioni, con cui i governi 
vorranno certamente porre riparo al la già avan
zata bancarotta ? E i milioni di mutilati e d'in
validi condannati all'impotenza e all'infelicità 
— e i milioni d'orfani e di vedove, che ne fare
te? Credete forse che la vostra società possa 
ancora rimediare a questa somma immensa di 
rovine e di dolori, di miserie e di lutti con 
qualche palliativo d'erba trastulla ? 

No ! no! troppo tardi! La piaga capitalista e 
statale è troppo vasta per pretendere circoscri-
verlacon un rimedio empirico e rimarginatore. 
Il bubbone sociale è troppo grosso e avanzato 
per ricacciarlo indietro e non esigere l'opera 
del bisturi rivoluzionario. No, il popolo non 
deporrà le armi, prima che con esse non avrà 
vinto coloro che lo costrinsero ad impugnarle 
e a divenire assassino. Oramai nessuna pace 
è più possibile nel mondo, alì'infuori di quella 
che i nostri grandi e migliori ci appresero a 
volere e per la quale già tanti s'immolarono, 
la pace che significa emancipazioue integrale 
da ogni forma d'autorità e di sfruttamento. 

L. M. 

Prodi e vili 
Nel Dovere, giornale liberale ticinese, del 

26 scorso aprile, si poteva leggere il seguente 
articoletto : 

Colle nuove chiamate alle armi della primavera 
vediamo dal Ticino partire in questa fine d'aprile, 
specialmente per l'Italia, una bella schiera di 
valorosi, che al richiamo della loro Patria non 
hanno esitato un istante a lasciare la famiglia, gli 
agi o le comodità della vita, a spezzare magari 
una brillante carriera, per accorrere sotto le ban
diere, ben sapendo quanto sia spaventosa la 
guerra d'oggi, e cosa voglia dire la vita di trincea 
ed il combattimento. Onore a tutti loro. Le cro
nache ci narreranno domani gli eroismi delle 
nuove truppe e noi penseremo a questi amici ed 
a questi conoscenti che combattono coll'orgoglio 
di averli conosciuti e di saperli fra i prodi. 

Ma purtroppo un'altra numerosa schiera di vili 
rimane fra noi. Sono i disertori ed i refrattari. E 
ben pochi li conoscono. Li vediamo al sabato ed 
alla domenica mattina varcare furtivamente le 
porte dei locali di polizia per attestare la loro 
presenza. Continuano fuori la loro attività nor
male, magari a danno di prodi partiti o delle loro 
famiglie, e parlano spesso anche male della loro 
Patria o della causa per la quale combattono. 

A costoro tutti il nostro disprezzo. Ma per dis
prezzarli bisogna conoscerli e noi vorremmo che 
le Autorità consolari delle Nazioni in guerra pub
blicassero i nomi di questi vili, poiché la maggio
ranza dei ticinesi ed anche forse dei loro conna
zionali continuano a stimarli ed a largire loro 
favori, ignorando con chi hanno a che fare. 

Non solo la polizia deve conoscerli, ma tuttala 
popolazione deve sapere i nomi di coloro che in 
questo momento supremo della titanica lotta fra 
la barbarie e la civiltà, fra la giustizia ed il delitto 
disertano la bandiera della loro Patria per coprirli 
di disprezzo e segnarli a dito come esempio di 
viltà. X. 

0 eroico X che parlate di viltà altrui, co
minciando col nascondere la vostra propria 
persona, perchè se tanto ammirate coloro che 
se ne'vanno, non averli già seguiti, anzi pre
ceduti ! I vuoti negli eserciti sono continui ed 
avreste il godimento di riempirne uno. L'in
sultare bassamente e anonimamente chi rima
ne, fosse anche per il puro e semplice amore 
della propria pelle, è assurdo. Perchè, insom
ma, una delle principali e più vaste scienze 
umane, non mira appunto a conservare il più 
gran numero d'esistenze possibili ? Quale me
raviglia dunque di trovare degli uomini che 
hanno voluto sfuggire alla morte? 

Certi signori del liberalismo non si ricorda
no d'aver messo in guardia gli operai contro 
pericoli ben minori, quando si trattava di vere 
e proprie conquiste proletarie ? E perché oggi 
l'umanità intera dovrebbe tutto sfidare per in
teressi non ben definiti o magari avversi, per 
rivalità di speculazioni, per ambizioni dinasti
che? 

Del resto, chi non sa che molti partono, per
chè non hanno neppure il coraggio della pro
pria paura ? Fra gli eroi delle trincee, i più 
sono disgraziati che sono lì non per volontà 
propria, ma per non avere osato ribellarsi a 
quella altrui. 

E dire che se non ci fossero che degli X, 
tutti s'armerebbero sì, ma per non partire, di 
guisa che il problema della pace verrebbe a 
trovare la sua soluzione più radicale 1 

Querra e Rivoluzione 
Ecco un tema ridivenuto più che mai d'at

tualità con la rivoluzione russa. Inutile dire 
che i giornali borghesi e interventisti lo t ra t 
tano, diremo così, con molta disinvoltura, ma 
ciò non toglie che certe amare verità finiscano 
col venir dette anche dai nostri peggiori av
versari. Si legga, per convincersene, questa 
conclusione d'un articolo di Romolo Caggese, 
apparso nel Secolo. Chi scrive è un professore 
d'università, non ultimo fra i luminari dell'in
terventismo, e dopo di avere parlato della r i 
voluzione russa, viene a dire: 

Per gli altri paesi il fenomeno della Rivoluzione 
si presenta con aspetto diverso. Il mondo, come 
il dio del Rapisardi, taceva da gran tempo, e si 
contentava, di tratto in tratto, di alcune promesse 
dei Governi, le quali si dicevano riforme, e di al
cune burle amabili, che si dicevano provvedimenti 
radicali. La guerra ha insegnato alla folla anonima 
che i governi hanno tanta forza quanta ne accorda 
loro la rassegnata laboriosità dei governati, e che 
le impalcature dei troni più solenni poggiano SH 
l'umile spalla degl'innumeri figli del lavoro dis
persi nelle ombre della miseria. Oltre a ciò, poi
ché gli eserciti odierni non hanno nulla del ca
rattere professionale d'un tempo, la guerra ha 
insegnato agli umili che senza il loro concorde 
volere e il loro sangne copioso nessun paese po
trebbe alimentare una sola battaglia. Perchè non 
trarre dalle condizioni attuali tutte le conseguen
ze logiche e illogiche, tutti i vantaggi possibili? 
Ed ecco le annunziate riforme in Germania, le de
cisioni dei riformisti italiani, le agitazioni degli 
operai inglesi e simili. Chi dice di voler «premia
re» i contadini, chi dice di aver dei diritti lunga
mente disconosciuti ; chi ha paura ; chi spera ; 
chi cospira. L'aria s'infiamma di spiriti rivoluzio
nari ; le norme della vita solita sono oltrepassate ; 
i limiti della legalità più non esistono ; le utopie 
fioriscono ; le verità modeste sono cadute nel se
polcro. Non si trovano di fronte che due forze 
terribili : da una parte lo spasimo della guerra, 
dall'altra il desiderio di rinnovellare il mondo. 
Inutile, quindi, la discussione, perchè la passione 
e la rivoluzione sono stati patologici che si modi
ficano solo quando è esaurita la forza che le in
fiamma e le lancia, infiammate, a compiere la loro 
giornata. 

Infine, è fuori di dubbie che d'ogni parte si tenti 
di rendere impossibile il ripetersi dell'attuale 
massacro, con tanto maggior lena quanto più si 
dimostra che la guerra degenera fatalmente verso 
un massacro. Come raggiungere la méta lumino
sa? Seguire la teoria di Wilson? Accettare i postu
lati dei socialisti russi ? Sperare che l'umanità im
pari a non scherzare più con gli eserciti perma
nenti? Sarebbe difficile dirlo ; impossibile preci
sare le vie dell'avvenire anche prossime. Ma è 
certo che è proprio in questo profondo odio per 
la guerra, per la disciplina ferrea, per il cilicio 
delle anime che consiste lo spirito rivoluzionario 
dei giorni'nostri; è certo che il conflitto mondiale 
ha dimostrato che il mondo ha lavorato circa 
mezzo secolo per concedersi il piacere di distrug
gere i frutti del suo lavoro, e che la politica della 
sfrenata cupidigia, delle conquiste coloniali,delle 
penetrazioni cosi dette pacifiche in casa d'altri 
determina, prima o poi, la guerra,la quale diventa 
sempre più selvaggia a mano a mano che gli uo
mini si allontanano dalle belve e diventano, came 
si dice, colti e civili. 

Per questo, i risultati militari e territoriali della 
guerra sono risultati secondari di fronte ai risul
tati ideali. Comunque essa finisca, non mi sembra 
dubbio che tutti i paesi belligeranti saranno sfio
rati dal ciclone formidabile che si è formato alle 
steppe slave e sta, a quanto sembra, investendo 
le foreste di Arminio. 

Io non so se l'Italia sarà risparmiata dalla tem
pesta, né se noi abbiamo le forze necessarie per 
conservare ben terso l'antico scudo del buon 
senso latino. Può darsi ; ma mi sembra che sia 
debito di quanti amano il proprio paese impedire, 
come possono, che la demagogia s'impadronisca 
delle masse, speculando su i lutti e le sciagure 
determinate dalla guerra. Quelli che vollero la 
guerra e quelli che la ritennero inevitabile hanno 
il compito di avviare il paese alla fine del conflitto, 
perla via più lunga e più sicura, quella che dal 
primo uomo in poi si chiamò « via della ragione »! 

Questo articolo basterebbe da solo a giusti
ficare, se mai ne avesse avuto bisogno, tutta 
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l'opera nostra avanti e durante la guerra. Li
mitiamoci a sottolinearne le principali affer 
inazioni. 

1. Le r i f o r m e e r a n o sempl ic i p r o 
m e s s e e i p r o v v e d i m e n t i r ad ica l i bur l e 
a m a b i l i dei g o v e r n i . 

Appunto perciò noi non ci abbiamo mai cre
duto, affermando sempre contro tutti e contro 
tutto la necessità della rivoluzione. 

2. La fo rza de i t r o n i e dei g o v e r n i s t a 
t u t t a nel la r a s s e g n a z i o n e e nel la m i s e 
r i a dei sudd i t i . 

E allora cosa rimane altro da fare, se non 
una continua propaganda di ribellione, indivi
duale e di gruppi dapprima, che si risolva poi 
nella sollevazione di tutto un popolo? 

3. I l imit i del la l ega l i t à più n o n es i 
s t o n o . La l o t t a è t r a la g u e r r a e la r i 
v o l u z i o n e . 

Si era tentato, dai signori interventisti so
pratutto, di confondere l'una e l'altra, ma oggi 
si ripete la verità subito proclamata da noi, 
che sono invece due forze contrastanti ed in 
conciliabili fra di loro. Noi che abbiamo sem
pre avuto € il desiderio di rinnovellare il mon
do » non potevamo che continuare nella nostra 
guerra al regno dell* guerra. 

4. Lo s p i r i t o r i v o l u z i o n a r i o dei g i o r n i 
n o s t r i è n e l p r o f o n d o odio p e r la g u e r r a . 

Faranno bene a non limenticarlo fuei tali 
che nella rivoluzione russa volevano vedere 
sopratutto il desiderio del popolo slavo di in
tensificare la guerra. 

5. La pol i t ica del la s f r e n a t a cupid ig ia , 
del le c o n q u i s t e colonial i , delle p e n e t r a 
z ioni c o s i d e t t e paci f iche in c a s a d 'a l t r i 
d e t e r m i n a , p r i m a o poi, la g u e r r a . 

La colpa non è dunque tutta di quelli del 
chiodo o del pentolino, ma dell'intero regime 
capitalista, precisamente come l'avevamo detto 
noi. 

Dopo affermazioni così chiare e precise, la 
conclusione delCaggese è semplicemente fidi
cola. « L'antico scudo del buon senio latino » 
consisterebbe per gli italiani a continuare a 
credere nelle « burle amabili > dei provvedi
menti radicai governativi ; « la via più lunga e 
più sicura della ragione », che se seguita dai 
russi li avrebbe condotti alla peggiore delle 
catastrofi, per i sudditi di Gennaro III sarebbe 
invece provvidenziale ! 

Di fatti, c'è tanta gente che ha bisogno di 
salvarsi, e a fianco d'una lunga strada, s ' in
contrano non pochi viottoli, tanto per sparire, 
quanto per far deviare gli altri. 

Per finire, non vogliamo neppur rispondere 
all'accusa di speculare sulla guerra, sopra 
tuito fatta in giornali, che hanno raccoman 
dato orestiti e industrie di guerra appunto co
me, buone speculazioni ! E' un colmo d'impu 
denza e di sciocchezza. Non possiamo soecu 
lare su quel che neghiamo. E' come se i preti 
accusassero noi atei di mercanteggiare quel 
Dio, che vendono nella propria santa bottega. 

Dove conduce il Parlamentarismo 
Dall'ottima Guerra sociale di San Paolo, nel 

Brasile, togliamo questo trafiletto, che prova, co
me contrariamente a quanto si vorrebbe lasciar 
credere,non siamo soli a far delle critiche a quel
l'azione parlamentare, per cui si spreca a torto 
tanto incenso, proprio nel momento in cui diventa 
più pericolosa perchè distoglie i lavoratori dal 
pensare al solo rimedio reale : la rivoluzione. 

A 
Neil'Avanti7di Milano, dell'8 febbraio 1917, 

si legge : 
« Il compagno on. Alessandro De Giovanni 

ha presentato al ministro di Grazia e Giustizia 
la seguente interrogazione: 

« Il sottoscritto interroga il Ministrodi Gra
zia e Giustizia per sapere le ragioni per le 
quali, con offesa alla legge sull'ordinamento 
giudiziario, non sono stati ancora promossi 
giudici istruttori di quarta categoria tanti udi
tori giudiziari che da due anni prestano lode
vole servizio, e se ritiene che questo tratta 
mento fatto a giovani magistrati conferisca de
coro all'Amministrazione della giustizia e con
tribuisca al migliore funzionamento di essa. 
Si chiede di rispondere per iscritto, » 

Mentre si parla di un ritorno del socialismo 

alle sue pure fonti teoriche ed all'intransigen
za antiborghese è... bello, molto bello, umo
ristico anzi, vedere venirsene fuori il compagno 
De Giovanni che interpella il ministro di Gra
zia e Giustizia per sapere le ragioni per le 
quali non sono stati ancora promossi giudici 
istruttori gli uditori giudiziali... 

Noi ci auguriamo che il ministrodi Grazia e 
Giustizia vorrà prendere in considerazione 
l'interpellanza del deputato socialista, poiché 
siamo convinti che non appena gli uditori giu
diziari saranno promossi giudici istruttori... il 
socialismo verrà da sé per sentenza di tribu
nale. 

Ma quando il partito socialista italiano si 
libererà della palla di piombo che si trascina 
dietro; si libererà di quel benedetto gruppo 
parlamentare che ne inventa delle curiose 
per... garantirsi gli elettori anche in mezzo 
alla gente che ha per missione appioppare ai 
sovversivi anni ed anni di carcere ? 

Eppoi ci si dice intolleranti e settari!... 
Ma via ! che razza di socialismo traspira mai 

da quell'interpellanza degna di un forcaiuolo, 
che ci tiene al buon funzionamento della giu
stizia penale ed al rispetto della legge? 

E Y Avanti/ che registra compiacentemente 
e passa... avanti come se niente fosse I? 

...Congratulazioni con i coscienti socialisti... 
elettori di Vigevano, che se la mentalità loro 
è quella del loro deputato... si sta freschi ! 

male, al quale oggi il proletariato, l'umanità 
paga così largo tributo di sangue e di dolori. 
I compagni proletari svizzeri dovrebbero inol
tre aprire gli occhi sulla possibilità di dovere 
difendere a i loro interessi », cioè quelli dei 
dirigenti e speculatori elvetici. L'opuscolo in 
parola ci sembra più che una constatazione, un 
avviso e una minaccia. Uomo avvisato, dice un 
vecchio proverbio, è mezzo salvato. L. M. 

Funzione statale 
Sotto il titolo di Opinions Suisses,1a patriot

tissima Souvelle Société Helvétique viene pub
blicando opuscoli di vari autori, concernenti 
i vari problemi nazionali in rapporto agli av
venimenti internazionali L'ultimo uscito: 
Neutres devant le crime? d'i William Gougnard, 
e un curioso cancan patriottico, sotto forma di 
lettera aperta al bollente apologista della 
guerra fra i popoli e maniaco acrobata della 
politica, Hervé. Costui, in un articolo del suo 
giornale, La Victoire, del 17 scorso febbraio, 
dopo aver rimproverato al governo svizzero di 
non aver protestato contro la Violazione della 
neutralità belga, di considerare alla stessa 
stregua aggrediti ed aggressori, finiva con l'in
vocare che la sorte preservasse la Francia dal 
divenire un piccolo popolo, costretto a prati
care la neutralità della paura. 

Offeso nel suo patriottico orgoglio,rendendo 
pan per focaccia, il patriotta svizzero nel ri
spondere a quello francese è portato a mettere 
chiaramente in luce la tesi da noi sostenuta e 
difesa, e del resto evidentissima, cioè che Stati 
e governi non hanno altro compito e scopo che 
di procurare l'infelicità dei popoli, sviluppare 
in essi sentimenti antagonistici e immorali, 
sfruttarli quanto più è possibile moralmente e 
materialmente, prepararsi costantemente ad 
aggredire i vicini, salvo, s'intende,forza mag
giore esigendolo, praticare la neutralità della 
paura, prendere pose ed arie di vittime ed ag
grediti. 

Finitela 1 — risponde infatti Gougnard ad 
Hervé— siete proprio voi ad accusarci di ciò? 
Dovremo dunque dirvi che noi « piccolo popo
lo > abbiamo appreso appunto da voi « grande 
popolo » questo genere di neutralità per non 
venire divorati da voi « grandi popoli »? Ma 
diteci dunque, « quando nel 1864 la Danimarca 
fu vilmente schiacciata dalla Germania, più 
recentemente i boeri dagli inglesi, i finlandesi 
dai russi, vostri alleati, e gli armeni assassi
nati dai turchi, avete mai protestato contro 
queste infamie? No! Al momento dei massa
cri d'Armenia non faceste che inviare delle 
corazzate a Costantinopoli per... appoggiare la 
riscossione del credito Lorando e Tubini! E 
ancora, ciò che è peggio, non avete voi stesso 
preso il Madagascar e il Marocco? » ecc.,ecc. 

In fondo — risponde il patriotta svizzero al 
francese — la verità è che voi non vi siete 
mossi, non avete abbandonata « la neutralità 
della paura » che quando si è trattato di difen
dere la vostra pelle ed i vostri interessi; e il 
giorno in cui si tratterà dei nostri, non ci mo
streremo né impari, né indegni di voi, e mette 
fra parentesi (quando io dico « voi >, intendo 
dire tutti quelli che combattono). 

Ci sembra che non si può essere più chiari. 
La patria, lo Stato — che è quanto dire l'inte
resse borghese e capitalista — scusano ed au
torizzano qualunque azione, qualunque bri
gantaggio; e non v'è rimedio alcuno all'infuori 
della distruzione delle cause principali del 

Grande agitazione 
Ecco cosa telegrafa da New York ai Corriere 

della Sera il suo corrispondente Felice Fer
rerò: 

L'approvazione da parte del Congresso del pro
getto di legge che autorizza i Governi alleati a 
reclutare i propri cittadini che si trovano negli 
Stati Uniti, ha provocato grande agitazione tra le 
colonie straniere, compresa quella italiana che 
conta sfortunatamente molti renitenti. Il testo 
della legge non specifica i metodi da adottarsi 
per il reclutamento : secondo il proponente il Go
verno americano si limiterà per ora a fare opera 
di persuasione tra gli stranieri invitandoli a ritor
nare in patria oppure ad arruolarsi nell'esercito 
americano ; non si esclude però che possa più 
tardi ordinare la coscrizione forzata. 

Questo timore ha causato nei passati giorni una 
grande ressa all'ufficio per la naturalizzazione, 
tanto che il direttore dell'ufficio stesso credette 
opportuno richiamare l'attenzione pubblica sul 

j fenomeno, dichiarando che il 90 per cento di co
loro che chiedono la natnralizzazione americana 
hanno tutti i requisiti per il servizio militare. 

Si nota che domandare ora la naturalizzazione 
non serve a nulla : infatti coloro che chiedono la 
cosidetta « prima carta » dichiarano semplice
mente che intendono assumere la cittadinanza 
americana, il che non muta la loro posizione : 
quelli che chiedono la « seconda carta », cioè il 
certificato di cittadinanza americana avendo avuto 
la « prima caria » due anni prima, assumono ipso 
factc la posizione di cittadini americani, soggetti 
perciò all'imminente coscrizione nazionale. Nes
suno può dunque sfuggire al servizio militare. La 
questione dei renitenti italiani merita una seria 
considerazione. Molto si può dire in loro favore ; 
ma nulla giustifica il loro panico insensato. Fu 
pure deplorevole che il solo deputato italiano al 
Congresso, La Guardia, abbia parlato contro il 
progetto Webb, evidentemente equanime, mentre 
il paese sta introducendo la coscrizione peri pro
pri cittadini. 

Intanto pare che si diffonda l'idea che il miglior 
metodo per risolvere la questione dei renitenti, 
sia di adottare per loro la forma di coscrizione 
civile, mettendoli a lavorare nelle industrie guer
resche. 

Siamo alle solite. Anche i patriotti più en
tusiasti plaudono alla guen a, soltanto a patto 
di restare a casa e di lasciar partire gli altri ! 
E mentre si pretendeva che mai l'idea di na
zione aveva maggiormente trionfato, si vedo
no i più, pronti a cambiare di nazionalità co
me di camicia. 

E chi avrebbe mai creduto che il grave or
gano della consorteria milanese dovesse finire 
con l'affermare che « molto si può dire in fa
vore dei renitenti italiani > ! In favore, capite I 
E la censura lascia correre 

Apriti, o terra ! Dove si andrà mai a finire, 
se i renitenti che sono « sfortunatamente 
molti », meritano una i seria considerazione » 
e se si propone senz'altro di rinunciare a farne 
dei soldati, per contentarsi di metterli a lavo
rare nelle industrie guerresche ? Non più l'ar
ruolamento, ma l'imboscamento generale ! 

Dopo di ciò, come si fa a deplorare che il 
solo deputato italiano .al Congresso, La Guar
dia, abbia parlato contro il progetto di lasciar 
reclutare dai governi alleati i propri cittadini! 
Per una rarissima volta che un rappresentante 
esprime la precisa opinione dei suoi rappre
sentati, lo si vorrebbe condannare I 

Crediamo anche noi che il panico dei reni
tenti sia insensato, ma quando si pensa a tutto 
ciò che venne messo in opera per suscitarlo in 
Isvizzera e altrove, non si può che sorrideie al 
leggere frasi simili in un patriottissimo gior
nale I Probabilmente il signor Ferrerò Felice 
non desidera affatto diventare infelice e cor
rere il rischio di forsi linciare con Io scrivere 
altrimenti I 

Come è detto che anche nelle più .orribili 
tragedie non debba mancare il lato umoristico, 
si pensi a questa enormità d'uno dei maggiori 
organi conservatori che in piena guerra guer
reggiata si fa l'avvocato dei renitenti ! 

— Dove si va a finire ? 
— Allo sfacelo, alla rivoluzione ! 
— Tanto meglio! 

I . ■ . 
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M E M E N T O 
La Rivoluzione russa è un avvenimento 

d ' impor t anza mondiale , che ha sollevato le 
ment i e i cuor i dei prole tar i , depressi dalla 
lunga e terr ibi le gue r ra . Oramai , r i t rovate le 
più g r a n d i speranze , poss iamo r ip rendere a r 
d i t amente la nost ra marc ia verso l 'avvenire . 
Ma è necessar io che il movimento di r ibell ione 
del popolo sia conscio del fine da r agg iunge re 
e dei mezzi adeguat i da usa re . 

Da una parte suss is te s e m p r e il pericolo che 
si voglia ad ogni costo ch iedere a una riforma 
delle vigenti is t i tuzioni , invece che alla loro 
soppress ione , un r imedio in ta l caso più appa
ren te che reale ; dal l ' a l t ra , u rge che i r ivolu
zionari convint i , per non fallire al momento 
della grande prova, abbiano un concetto chiaro 
dell 'azione da eserc i ta re e vi s iano prepara t i 
mora lmente e mate r ia lmente , in modo da aver 
subi to sul le m a s s e un ' inf luenza decisiva. 

Gli indugi come le impaz ienzepo t rebbe ro in 
quest 'ora nuocere assa i . Ma se avendo fede in 
un pross imo risveglio, perchè un ins ieme di 
fattori e di circostanze ce lo d imos t ra certo, 
occorre aspe t ta re la nos t ra ora e non cedere 
pr ima che sia suona ta ad una esasperaz ione 
che potrebbe perderci ; dobbiamo però essere 
in t an to più che mai operosi , di gu i sa ehe gli 
avveniment i non ci so rprendano più e possia
mo così rivolgerli verso il nostro grande ideale 
d 'uguaglianza e l iber tà 

Corrispondenze 
ZURIGO. — PRIMO MAGGIO. — Per il 1° maggio 

abbiamo avuto... la solita processione rossa, la 
solita passeggiata coreografica. 11 giorno sacro al 
riscatto del lavoro, il giorno destinato alle più 
alte rivendicazioni umane, si sono visti i cosidetti 
sovversivi marciare per le vie della città, con le 
musiche e le relative bandiere, con sfoggio di fiori 
e nastri multicolori, che ci sembrava proprio di 
assistere ad una festa dell'ultimo giorno di carne
vale ! 

Noi anarchici abbiamo sempre detestato questi 
spettacoli più o meno religiosi e carnevaleschi, 
perchè ripugnano al nostro buon senso di rivolu
zionari e per questo ci hanno tacciati e ci si tac
cia ancora di musonisti e di superbi. Ma il nostro 
pensiero in tale ricorrenza vola più che mai a tutti 
coloro che dettero la vita per i più grandi ideali, 
a tutti coloro che sono caduti barbaramente as
sassinati dall'infame guerra, a tutte le madri e le 
spose che attendono i loro cari, a tanti poveri 
orfanelli, laceri, scalzi ed affamati, costretti a bat
tere le vie chiedendo l'elemosina. E perciò il no
stro proposito più tenace è quello di vendicare 
tutte queste vittime d'una società infame, a cui 
dobbiamo prepararci a dare il tracollo. 

Momentaneamente, data la nostra mancanza di 
forze, preferiamo piuttosto starcene isolati da 
certe sagre, intensificando la nostra propaganda 
d' idee ribelli e di mezzi d'azione precisi. 

Purtroppo, si vedevano in tutti i paesi, ancor 
prima di questa maledetta guerra, gli stessi spet
tacoli che continuiamo a deplorare. Cortei, musi
che, bandiere, sbornie, balli, lotterie, corse podi
stiche, gare di sport, con discorsi in cui gli aspi
ranti alla deputazione parlavano solo di lofe ele-
zioDistiche e di suffragio universale ! E se noi 
anarchici accennavamo alla rivoluzione od all'a
zione diretta, ci si derideva od insultava come 
utopisti, impulsivi, turbolenti, provocatori, ecc. 
E perciò, ora più che nel passato, pensando alla 
propaganda funesta e addormentatrice di tutti i 
politicanti più o meno rossi, che hanno lasciato il 
popolo sempre più impotente, senza nessun pen
siero ribelle, noi sentiamo la necessità, non di 
pompose manifestazioni — le quali quanto più 
riescono numerose, tanto più riducono il valore 
d'ogni singolo partecipante, perchè sono com
pletamente vane — ma d'una preparazione seria 
al grande momento storico che sta per giungrre. 

T .T 
SERRATA DELL'ARTE EDILE. — La classe operaia 

più maltrattata e meno considerata pare proprio 
quella muraria. I prezzi esorbitanti dei generi ali
mentari, l'eccessivo rincaro delle vestimenta e 
della pigione hanno indotto i muratori a chiedere 
un aumento di salario. Il lavoro sfibrante di dieci 
ore giornaliere sotto la vigilanza cort inua di pa
droni, paletta ed assistenti, ci hanno poi fatto 
chiedpre di ridurre la giornata d'un'ora. Già fiai 
primi dell'anno, si era deciso di presentare il me
moriale agli intraprenditori. Sono state tenute 
parecchie assemblee e riunioni, indette dalla Fe
derazione Muraria e da parte di noi anarchici, 
componenti il Sindacato autonomo. A tutte gli 
operai edili sono accorsi in numero straordinario, 
volenterosi di lottare per il miglioramento delle 
loro condizioni morali e finanziarie. In questi ul
timi giorni era stato presentato il memoriale agli 
intraprenditori da parte della commissione ope
raia, ma la tracotanza padronale e l'ingordigia 

capitalistica si sono rifiutate ad ammettere le 
modeste proposte di noi operai e ci venne gettato 
il guanto di sfida : la proclamazione della serrata. 

Adesso i muratori che lavoravano pei capoma-
stri organizzati sono disoccupati ; solo un'esigua 
minoranza lavora pei capomastri che si attengono 
ai deliberati della commissione operaia. 

Già una parte dei muratori, costrettivi dalla 
più squallida miseria, prima di rendersi traditori 
dei compagni di lavoro,sono partiti per altre città 
della Svizzera e i rimanenti sono ben decisi a te
ner fronte con tutti i mezzi alle prepotenze dei 
padroni, avidi di guadagno, divoratori del frutto 
delle nostre fatiche. Nessuno di noi si renda tra
ditore, nessuno di noi diserti la lotta, mantenia
mo sempre vivo in tutti l'ardore per essa fino 
alla vittoria. 

Compagni, serriamo le file, compatti e solidali. 
L'esercito numeroso dei diseredati faccia sentire 
la sua volontà di giustizia, dica la sua parola di 
sdegno. Cosi non l'andrà a lungo e giorni migliori 
si preparano ad onta di tutto. . 

SINDACATO AUTONOMO. 
* ** 

SCIAFFUSA. — Domenica 15 scorso aprile, il 
nostro Gruppo Libertario, con la collaborazione 
di varie compagne, ha dato un trattenimento fa
migliare, rappresentando « Tempeste sociali » e 
« La Ribellione ». 

Si ebbero le seguenti entrate : pesca e posta 
fr. 143.40, ballo 11.30, ingresso 83.20, raccolti prò 
propaganda fra amici 8. Totale fr. 245.90. 

Uscite : sala, permesso, montaggio del palco
scenico, musica, manifesti e costumi fr. 1(5, per 
la pesca ed altri oggetti 66.15. Totale fr. 171.15. 

Ricavo netto fr. 75, che uniti ad altri 10 di una 
sottoscrizione diedero fr. 85, di cui 4d destinati 
all 'abbonamento ferroviario Bertoni, 10 per acqui
sto opuscoli per il 1° maggio. I 35 fr. rimanenti 
serviranno per una biblioteca popolare, che verrà 
aperta non appena avremo disponibile il locale e 
riuniti altri libri. 

Vadano i nostri vivi ringraziamenti a tutti gli 
spettatori, a colaro che ci favorirono premi per 
la pesca e specialmente alle compagne attrici. 

Ed ora una parola agli croissimi del retrofronte 
ed al loro Comitato. Malgrado che avessero data 
la sera precedente una festa, pur sapendo della 
nostra annunciata tre giorni prima della loro, il 
successo non ci è mancato. Il popolo apprezza 
sempre più le nostre idee e non già le fanfaronate 
di patriottici imboscati. 

Ciò che più ci conforta, è che i lavoratori non 
vengono a noi soltanto per divertirsi, dimenti
cando i cadaveri del proprio fratello, del proprio 
padre, dei propri figli, ed inneggiando ipocrita
mente alle eroiche virtù edalle vittorie degli uni 
o degli altri. No, essi sono con noi per passare 
non solo ore di diletto, ma anche d'istruzione. 
Non vogliono né possono dimenticarela fame che 
ci sta alle spalle e la carneficina che divora mi 
lioni d'uomini e miliardi di ricchezze. E vengono 
a noi come ad un convegno d'intesa per un pros 
simo domani d'emancipazione. 

Certi eroi del palcoscenico, che osano mandare 
i saluti ai caduti in guerra e gridare : Viva l'eser
cito ! viva la patria ! farebbero meglio a recarsi 
alla fronte, poiché non si tratta tanto d'inneggia
re alla patria quanto di difenderla. Ma no, essi 
rimangono, mentre i figli dei più poveri vanno a 
morire proprio quando la loro presenza sarebbe 
più preziosa fra noi. E quei che torneranno non 
saranno forse più che l'ombra dei baldi giovinotti 
partit i . 

Intanto, la carità sentita o pelosa, la facciano 
borghesia e governo, che sono i responsabili della 
guerra ; ma noi diamo tutto a preparare ia nostra 
prossima vendetta, per riscattare l'umanità inte
ra dalla servitù capitalista, la più sanguinosa di 
tutte. ggs„ GRUPPO LIBERTARIO. 

I ' :A 
DAVOS. — Il rincaro dei viveri ha provocato 

anche in questa località montana un risveglio 
operaio. Si è formato tra italiani e tedeschi un 
gruppo d'agitazione per esigere un aumento ge
nerale di salari.Il bisogno ne è veramente sentito, 
sopratutto qui dove i padroni erano da troppo 
tempo abituati a fare interamente a modo loro, e 
non conoscevano freno nello sfruttamento. 

Speriamo che il diritto operaio cominci ad af 
fermarsi e ad esigere qualche concessione, in at
tesa di spazzar via il capitalismo. 

— Per ben apprezzare il cuore di lor signori, 
sarà utile narrare che in seguito alla catastrofe 
ferroviaria di domenica 29 scorso aprile, mentre 
da ogni parte operai e contadini accorrevano per 
tentare un supremo sforzo e salvare le vittime se
polte sotto una massa di dieci a quindici metri di 
neve, all'Hotel Kurhaus, il più aristocratico di 
Davos, si continuò il concerto, in presenza d'un 
sceltissimo pubblico, che beveva vini squisiti, 
giuocava alle carte, applaudiva i musicanti, incu
rante di tutto il resto. 

Non hanno pietà i privilegiati Non sene abbia, 
venuto il nostro momento, neppure per loro. 

D A. 
La libertà è un tesoro che si conserva soltanto 

col farne uso. VALTOTJR 

CONFERENZE BERTONI 
Alla sottoscrizione già pubblicata di Riesbach, 

fr. 2' ,bisogna aggiungere i seguenti sottoscrit tori: 
XXX 0.50, C. G. 1, Bern. 0.30, De Gr. 8, St. Luigi 1, 
Bassiano Maestri 5, Regio 5. Ttotale, fr. 35.80. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

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 56 
PAOLO VALERA. — Il Cinquantenario . . 0 50 
PIKTRO GORI. — Socialismo e Anarchia . 0 30 
O. M1RBEAU. — I cattivi pastori, dramma i » 
LUISA MICHEL. — La Comune 1 5 0 
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 » 
L. BERTONI. — Abbasso l 'esercito! . . . 0 05 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 10 
L. FABBRI. — Questioni urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 10 
F. FERRER. — La Scuola moderna . . . 0 10 

— Lo Sciopero generale . . 0 IO 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 20 
VITTORIO ROUDINE, — MaxSt i rner . . . 0.26 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 0 25 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivoluzione 0 10 
PARAF-JAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A. PEZZOTT1. — Storia e pensieri di un umile 0 80 
L. RAFANELLI.— La caserma... scuola della 

Nazione 0 40 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione . 0 35 

Cartol ine i l lus t ra te 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'ADarchico — 
Si vis pacem... — « Le Vautour» (Il Padrone di 
casa) — Il trionfo della libertà, di Walter 
Crane. 
Raccomandiamo ai compagni, non rivenditori, 

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

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux e brochures : 
Amriswil 10.75, Amsterdam, L. L. 8, Basel 15, 

Ch. 2.75, Berne 4.50, Bienne, G. 3.80, Bruggl3.40, 
Chaux-de-Fonds 26, Davos 3, Genève 60.fti, Gren-
chen 20, Horgen, S. 1.50, Lichtensteig 1, Neuchà-
tel 1.25, Oerlikon 19.50, Renens 15.C0, Sch: fl l tu-
sen 26, Solothurn 8, Turgi 3, Winterthur 5.10, M. 
G. 15.75, Zurich 25.70, Cav. 25. 

TOTAL Fr. 315.— 
Abonnements : 

Basel, C. A. 5, Bienne, J.D. 5, Chaux-de-Fonds, 
A. S. 3, Genève, D.-F. 3, Gum. J. 5, M'»" B. 1.50, 
M™ Ch. 1.50, St. St. 3, T. A. 3, Roroanshorn, Frei-
hof 5, Zurich, F. B. 4.60, Gh. 3. 

TOTAL Fr. 48.50 
Souscription : 

Soirée du 1er mai 370.25, Basel, fra cemp. 3.25, 
Berne, T. 1, Chaux-de-Fonds, entre camarades 7, 
Genève, N. 2.50, B. B. 3, W. 2, S. P. 2, anonyme 2, 
L. Cl 5, Leib. 5, Acq. 5, L. M. 1, Jeanquimarche 5, 
E. St. 5, Communistes-anarchistes russes 12.15, 
Morat, R. L. 0.50, Portland, Mozz. 10, St. Moritz, 
C. C. 2, Turgi, fra compagni 2.25, Winterthur, an-
tialcoolista 1, Zurich, D-- Fr. 70, I. B. 1, Circolo 
Aurora 5, N. N. 0.50, Gh. 0.50, Reverb. 5. 

TOTAL Fr. 528.90 
TOTAL des recettes au 9 mai Fr. 886.40 

Dépenses 
Numéro du Premier Mai (7000 exempl.) 
Volumes Stock 
Opuscoli italiani 
Journal n° 461 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

455.— 
33.65 
27.50 

166. 
98.25 

351.56 
Total des dépenses 
Déficit 

1131.85 
255.45 

NUMERO DEL PRIMO MAGGIO 
Un migliaio di copie del nostro numero illu

strato del Primo Maggio sono rimaste invendute. 
Ai compagni che ne volessero curare la diffusione 
lo spediremo franco di porto, al prezzo di 20 cent, 
le dieci copie. Unire alle ordinazioni l ' importo in 
francobolli svizzeri. 


