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Per la Rivoluzione 
Dal giornale anarchico L'Allarme, che si 

pubblica negli Stati Uniti d'America, togliamo 
il seguente articolo: 

QUANDO ? 
Se la rivoluzione venisse, sarei il primo io a 

prendere il fucile — dicono alcuni. 
Ma quando viene? 
Quando? quando? 
Oh! che credete che la rivoluzione sia come un 

treno che ha l'orario d'arrivo bell'e stabilito? 
Quando arriverà prenderò il fucile anch' io — 

dite voi. 
Ma di dove volete che venga questa rivoluzione? 

Dal cielo? Non è cosa chs debba venire. E' cosa 
che noi sfessi dobbiamo fare. 

La rivoluzione non è come un treno che viene, 
sicché voi potete salire pel primo in carrozza. 

Ma supponiamo che dovesse venire il treno e 
voi ve ne rimanete comodamente a letto, come 
fate a prendere il primo posto ? 

Cosi se voi non vi incaricate affatto della rivolu
zione, vi appartate dal movimento rivoluzionario, 
come mai potrete essere i primi a prendere il 
fucile ? 

No. Non è la rivoluzione che deve venire a noi. 
Siamo noi che dobbiamo incamminarci verso la 
rivoluzione. Noi dobbiamo affrettarla avanzandoci 
sempre verso le trincee nemiche, ponendoci fac
cia a faccia col nemico. 

Fomentando l'odio delle masse contro le classi 
governanti ; acuendo il malcontento; aumentando 
il numero dei ribelli. 

Quando le nuvole si sono addensate sul cielo 
cariche di elettricità, la bufera può scoppiare da 
un momento all'altro. 

Cosi quando la folla sarà satura di odio contro 
i tiranni e gli sfruttatori, l'occasione propizia per
chè l'odio prorompa in rivolta non si lascerà 
aspettare. 

Tutto sta a non farsela sfuggire. 
Quando verrà dunque la rivoluzione ? 
Quando noi saremo pronti a farla, quando noi 

la VORREMO fare. 
Non aspettiamola quindi ; ma prepariamoci a 

farla. 

COME? 
Fatta la rivoluzione, come riaggiusteremo le 

cose ? Come regoleremo questo ? e quell'altro ? 
Chi andrà a pulire i cessi? Se tutti vorranno 

essere avvocati, chi andrà a zappare le vigne ? Se 
uno si rifiuterà di lavorare, come vi regolerete voi ? 

Oh ! quanti come e quanti chi ! 
C'è proprio bisogno di scervellarci a sapere 

quello che faremo di poi ? Vi piace proprio di far 
castelli in aria ? discutere a vuoto? 

Quello che più deve occuparci è il presente. 
La società attuale è infame, iniqua, ingiusta. 
Dunque bisogna adoprarci affinchè cessino l'in

famia, l'iniquità, l'ingiustizia. 
E' quel che più importa. 
"Vi sono dei mali sociali? 
Ebbene lavoriamo per farli sparire. 
Una sola preoccupazione deve animarci : che 

questi mali siano curati radicalmente, affinchè 
non possano più ricomparire 

Comunque venga riorganizzata la società futura, 
sarà sempre migliore della presente. 

Che un padrone rivolga tutte quelle domande 
ad nn anarchico, passi. Perchè il padrone si trova 
molto bene oggi, ha paura di perdere isuoi privi
legi. 

Ma cosa potrebbe perdere il lavoratore con una 
rivoluzione ? con un cambiamento radicale della 
società? 

Voi qui in America non siete venuti, come si 
dice, » a posto fatto ». Veniste alla ventura. In 
Italia vi trovavate male, non potevate più vivere. 
Ebbene : si va in America, diceste. E affrontaste i 
pericoli dell'oceano, per tentare la vostra fortuna. 

Anche qui, vi trovate male. Anche qui la vita 
diventa sempre più triste, misera, precaria. Do
vunque v'è il padrone, v'è lo sfruttamento. Lad
dove v'è il governo, v'è oppressione. 

Dunque ? Facciamoci coraggio. Mettiamoci 
nn'altra volta in marcia, verso la terra, senza 
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prepotenze di governi, senza camorre di padroni, 
senza ignominie di preti. 

Ribelliamoci. Non abbiamo niente da perdere 
all'infuori delle nostre catene. 

Abbiamo un mondo da conquistare. 
•** 

D'accordo con ciò che dice il nostro confra
tello per il « quando »,ci sembra però che per 
il « come » è necessario spiegarci con la mag
giore chiarezza possibile. 

Senza dubbio, è ridicolo voler prevedere 
tutto l'organamento e il funzionamento della 
società futura ne' suoi minimi particolari, e 
certe domande, sopratutto fatte da individui 
imprevidenti al punto da lasciarsi completa
mente sorprendere e travolgere da terribili 
avvenimenti come gli attuali, presterebbero a 
ridere, se con tanto sangue e tanti lutti il riso 
fosse ancora possibile. 

Ma non è men vero che una rivoluzione avrà 
tanto più valore quanto più sarà cosciente, ed 
avrà cioè una più esatta nozione e del suo fine 
e de' suoi mezzi. 

Francisco Ferrer aveva grandemente ragio
ne di dire che « ogni operaio deve evitare la 
« vergogna di non sapere che rispondere al 
« borghese che gli domandasse : Cosa farebbe
r o i lavoratori all'indomani del trionfo dello 
« soiopero generale?» E per sciopero generale 
intendeva, come ben si sa, la rivoluzione. 

Il « come » va dunque spiegato con grande 
cura, sopratutto in questo momento in cui la 
rivoluzione può diventare un fatto da un mo
mento all'altro. 

Schiavi, insorgete ! Benissimo, ma per far 
che? 

Per picchiare botte da orbi?Certo qualcuno 
le dovrà pigliare, ma mettiamoci bene in testa 
che la rivoluzione vuole un grande lavoro im
mediato di riorganizzazione e ricostruzione, e 
bisogna avere in merito alcuni concetti pre
cisi e pratici. 

Anzitutto, come far cessare la schiavitù ? 
Col rifiutare ogni lavoro perla speculazione di 
non importa che padrone e col non lavorare 
più che a beneficio della comunanza intera. 

Dato questo principio, gli operai devono stu
diarne subito la realizzazione, penetrarsi sem
pre più dell'idea che l'officina o la fabbrica a 
cui sono addetti è destinata in breve a diven
tare comunista e quindi prevederne le neces
sarie trasformazioni. 

Rivoluzione significa espropriazione, non in
tesa però nel senso d'un'infinità di riprese in
dividuali, che permetterebbero di saziar la 
fame per qualche giorno e nulla più ; ma come 
l'immediata socializzazione dei mezzi di pro
duzione, di consumo e di scambio. 

Sono ancora troppi quei che credono che la 
rivoluzione consista essenziaimente nel grida
re, nel battersi, nel rovesciare qualche osta
colo o potere, dimenticando che perchè abbia 
un sicuro domani occorre stabilire un nuòvo 
vivere sociale, superiore a quello abbattuto, e 
i cui benefici evidenti siano per le masse la ra
gione di difenderlo. 

E' naturale che molti ci chiedano : 
— Far la rivoluzione, ma come? 
E la nostra propaganda, non dimentichia

molo mai, non avrà successo che nella misura 
in cui sapremo ben rispondere a tale domanda. 

Sapere quel che si deve prendere e come 
servirsene subito ; sapere ciò che va soppresso 
senz'altro e ciò che bisogna sopportare ancora, 
fintanto che non lo si possa meglio sostituire ; 
sapere in che modo paralizzare il nemico ed 
organizzare rapidamente le nostre forze, ecco 
tanti problemi da studiare e la cui soluzione 
deve quindi servire di guida alla nostra pro
paganda. 

Il mondo non cambia che perchè gli uomini 
cambiano il loro modo d'essere e d'agire. Cosa 
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cessare dunque di fare e che fare di non ancor 
fatto per contribuire a generare una società 
nuova? 

Bisogna aver sotto gli occhi lo spettacolo di 
una folla scesa in piazza e immaginarci già la 
nostra azione individuale e collettiva. Solo così 
si diventa rivoluzionari sul serio; solo così 
sarà possibile fare opera efficace e duratura. 

iT©G€S©LMA 
Forse avremo il torto di non conoscere suf

ficientemente la psicologia del popolo, a cui ii 
fatto d'un congresso internazionale può anche 
essere di grande incoraggiamento, ma noi con
fessiamo d'avere ben scarsa fiducie in queste 
adunate, sopratutto dopo le dolorose espe
rienze del passato. 

Si noti bene che non abbiamo perduto affatto 
la nostra profonda convinzic ne rivoluzionaria, 
tutt'altro; ma che dire d'una riunione a cui non 
andranno che coloro ai quali i governi vor
ranno ben permetterlo e che per far ritorno 
senza pericolo non potranno che decidervi 
quanto non abbia poi da essere loro rimprove
rato come un tradimento della patria in guerra? 

E che pensare d'uomini che verranno ipo
critamente a dichiararvi: «Noi siamo fratelli!» 
per ritornare l'indomani al fronte, nelle retro
vie o nelle officine, in uno dei tanti luoghi ove 
si continua l'opera di morte, di mutuo stermi
nio fra popolo e popolo ? 

Di simili esempii ne abbiamo già troppo 
avuti, ed oggi, in mezzo a tanta tragedia, 
paiono più che mai odiosi. 

Faccia ognuno la rivoluzione in casa pro
pria, e l'Internazionale rinascerà. Il proleta
riato russo, che aveva prima invitato gli altri 
proletariati ad insorgere a loro volta, ci pare 
abbia avuto gran torto d'essersi ravveduto per 
invitarli ora semplicemente ad nna riunione. 
Se si deve giungere ad una pace statale che 
lasci intatti nella maggior parte dei paesi eu
ropei le vecchie istituzioni e permetta ai più 
odiosi politicanti del socialismo di « fare l'eco
nomia d'una rivoluzione », come fu sempre 
nelle loro intenzioni, si avrebbe un vero tradi
mento per l'umanità tutta quanta. 

L'Internazionale, a Bruxelles nel 1891, pur 
respingendo la proposta di Domela Nieuwen-
huis di sciopero militare e generale in caso di 
guerra, aveva fatto questa dichiarazione : 

« Il Congresso ...afferma che tutti i tentativi 
aventi per oggetto l'abolizione del militarismo 
e l'avvento della pace tra i popoli— per quanto 
le intenzioni ne siano generose — non sareb
bero che utopistici e impotenti, se non risalgo
no alle sorgenti economiche del male ; 

« Che soltanto la creazione d'un ordine so
cialista col porre fine allo sfruttamento del
l'uomo da parte dell'uomo, porrà fine al mili
tarismo ed assicurerà la pace definitiva. » 

E due anni dopo a Zurigo, nel 1893, si riba
diva : « La caduta del capitalismo significa la 
pace univeasale- » 

Se cosi è, sarebbe ora di ricordarsene e d'a
gire in conseguenza. Le decisioni furono prese 
da un pezzo, ma rimangono sempre da appli
care. Prenderne altre diverse, sarebbe aggiun
gere un nuovo inganno ai molti di cui il popolo 
è vittima. 

Ecco perchè diffidiamo di Stoccolma. 

A TESTA ALTA ! 
É un nuovo opuscoletto, scritto da un disertore, 

in risposta alle molte scempiaggini che si son ve
nute pubblicando in Isvizzera contro tutti coloro 
indistintamente che non vollero recarsi al macello. 

In vendita presso la nostra Amministrazione, al 
prezzo di 10 cent, la copia. 



2. IL RISVEGLIO 

Volontarismo 
Prima la volontà, 
poi la forza, 
infine la vittoria. 

MULTATOLI. 

Non lasciatevi ingannare dal titolo. Non 
vuole essere una disquisizione filosofica, que
sto mio articolo. Metto in discussione un pro
blema indubbiamente vecchio, a cui la guerra 
dà forza nuova e nuovo sapore di attualità. Si 
tratta di indagare se la volontà è un fattore ri
voluzionario. In termini più espliciti : se è 
vero che i fatti storici sono ferreamente con
catenati, se essi sono determinati e diretti da 
una legge di causalità meccanica, che non am
mette eccezioni ; se il salto è o no possibile nel 
corso della storia, se la volontà umana può o 
no, con un audace atto di violenza, imprimere 
allo sviluppo storico della società nn indirizzo 
nuovo, creare un nuovo ordine di cose, sov
vertendo i rapporti sociali esistenti. 

C'è chi concepisce la lotta di classe come un 
fatto universale indipendente dalla nostra vo
lontà, chi pensa che la questione sociale avrà 
una soluzione, indipendente pur essa dalla vo
lontà umana, quasi fatale, appunto perchè de
terminata dai rapporti economici che sono la 
base della compagine sociale, prodotta da una 
evoluzione meccanica, lenta, e perciò pacifica. 

E' la tendenza fatalista applicata ai proble
mi economici, generata dalla interpretazione 
materialistica della storia, che prende il nome 
da Marx, sol perchè il pensatore socialista te
desco ne fu il volgarizzatore, il sostenitore più 
tenace, fino ad erigerla a dogma assoluto, in 
discutibile. 

A. questa tendenza si oppone l'anarchismo, 
che, in tal senso, potrebbe definirsi la teoria 
della volontà del potere. 

Spieghiamoci: s.e ben si esamina il movi
mento storico, ci si accorge subito e chiara
mente che esso ha sempre avuto base e fattori 
economici : alcuni inerenti alle condizioni del 
luogo, al clima, al suolo, e perciò universali 
ed eterni ; altri pertinenti alle forme di produ
zione e di consumo e perciò contingenti e pas-
seggieri. 

E' anche indiscutibilmente vera la deduzione 
che ne trae Marx, e i migliori interpreti dell'a
narchia con lui : la vita domina il pensiero e 
non il pensiero la vita. 

Però è altresì innegabile che le facoltà intel
lettuali e morali dagli uomini acquistate, rea
giscono ed hanno influenza, a loro volta, sulle 
condizioni materiali della vita. 

La verità vera è che si deve parlare del fat
tore economico come uno dei fattori e non come 
JY fattore della storia. 

E così della volontà. 
Io sono però d'avviso che se le condizioni 

economiche della civiltà capitalista borghese 
hanno approfondito la divisione di classe, ne 
hanno acuito l'antagonismo e han dato il primo 
impulso alla lotta ; nella fase odierna accesa 
dalla grande conflagrazione più che europea, 
mondiale, l'intervento cosciente del proletariato 
rivoluzionario è necessario ed urgente: la vo
lontà diventa il fattore primo e maggiore, nello 
spingere la lotta alla sua fase risolutiva : la 
rivoluzione. 

Per dirla in poche parole • le condizioni eco
nomiche per prime hanno determinato il fatto, 
cioè la divisione di classe; la volontà deve ora 
guidarci e spingerci al da fare, cioè all'espro
priazione del caoitalismo, allo sbaraglio dello 
Stato, alla rivoluzione. 

Ma io son convinto anche, che non si può 
parlare di lotta di classe vera e propria, lad
dove gli operai non ne hanno coscienza o non 
l'hanno sveglia edenergioa,puressendo,pres-
sapoco, dovunque uguali le condizioni econo
miche ; che la lotta si trasforma in collabora
zione laddove le masse non avendo una volontà 
propria, rimettono i loro destini nelle mani 
altrui, eleggendosi rappresentanti e tutori. 

E può talvolta scomparire addirittura la 
lotta, fino alla fusione delle due classi opposte, 
quando, come nel caso della guerra europea, 
gli individui e le masse si.trovano improvvisa
mente a vivere in un ambiente e in un mo
mento psicologici speciali, creato l'uno, deter
minato l'altro, dalla forte, ferrigna volontà di 
una decisa minoranza. 

Perchè le minoranze capitaliste contano 
sulla loro volontà e l'esercitano, reagendo con
tro le circostanze esteriori che minacciano il 
loro dominio, la loro esistenza. 

La guerra l'hanno voluta, non subita, a sen
tir loro, quasi come una fatalità. L'hanno vo
luta, tutte le nazioni belligeranti, per rafforzare 
il loro imperio, per allargarlo, per allungarne 
la vita, eternarla, se possibile. 

In America assistiamo aduna rinascita delle 
facoltà volitive delle classi dirigenti, le quali, 
per non degenerare e morire, assumono posi
zioni nuove, impugnano nuove armi, e ai flac
cidi figli delle aristocrazie del denaro, immersi 
nell'ozio mentale e nella lussuria, esercitanti 
il bisogno innato del lavoro con le partite di 
golf, infondono nuovo sangue e vigor nuovo. 

Ci pensano i fatalisti ? 
Oh ! essi aspettano la manna dal cielo. Che 

volete farci, essi vi dicono, è inutile sforzarsi, 
è inutile volere,-tanto il socialismo sarà lo 
stesso, è fatale che sia, verrà per necessità di 
cose. Le cose ? Le cose non si fanno da sé, 
l'uomo non deve essere al loro servizio. E' in
vece l'uomo che deve servirsi delle cose per le 
sue creazioni geniali, audaci. 

Dicono : e Gli anarchici sono matti da legare. 
Vogliono l'atto violento, la rivoluzioneche forzi 
il corso naturale della storia,che crei il mondo 
ex novo. Vogliono fare i salti impossibili nella 
storia come nella natura. » 

Ignorantelli! la natura inconscia non può far 
salti ; ma sappiate che l'uomo con la sua vo
lontà creatrice ha trovato il modo di abbrevia
re il periodo di gestazione degli animali, ed il 
periodo di germinazione dei vegetali trasfor
mando a suo piacimento la forma e il colore 
dei fiori, il sapore delle frutta. 

Voglio prevenire infine un'obiezione di co
loro che odono a frullo e sparlano a vanvera, e 
potrebbero, com'è d'uso, r idere: 

— Volontarismo? Metafisicherie degli anar
chici. 

Non parliamo della volontà astratta, meta
fisica dello Schopenhauer o del Nietzsche ; ma 
della volontà fattiva, creatrice degli individui 
e della grande massa : dei primi più che del
l'ultima. Volontà che dev'essere potenza ed 
azione nello stesso tempo. 

Conchiudo : le facoltà volitive del proleta
riato debbono essere svegliate e messe in va
lore affinchè egli combatta oggi, vinca domani 
ed abbia nell'avvenire la capacità di imprime
re al progresso umano passi più lunghi e più 
veloci. 

Guerra sodale, San Paolo (Brasile). 

Ieri, oggi, domani 
Mentre lo spirito vigile del proletariato in

ternazionale ed il pensiero nostro sono rivolti 
verso la Russia immensa, generosa ed audace 
in rivolta, là dove, tra il cozzo di contrapposti 
elementi del passato e dell'avvenire, splendono 
lampi d'un vasto incendio, e gli albori d'una 
società rinata, d'un'era nuova d'amore e d'ar
monia,, d'eguaglianza e di libertà, non è torse 
inopportuno riandare al passato triste, alle 
origini di questo grande sommovimento socia
le, perchè nell'ora che volge, grandiosa e forse 
decisiva, ritracciati brevemente con gli avve
nimenti errori, eause e conseguenze, se ne 
traggano i debiti insegnamenti. 

Chi di noi non ricorda, senza una stretta al 
cuore, i foschi primi giorni dell'agosto 1914, 
allorché sull'orizzonte europeo e mondiale ad-
densavasi rapida e travolgente la bufera pre
parata da lungo mano dall'imperialismo capi
talista e statale? I due cugini, il kaiser e lo 
czar, disponendo della vita di milioni di prole
tari, giuocavano ipocritamente a scaricabarile 
scambiandosi telegrammi agrodolci, mentre 
sotto mano davano reciprocamente gli ultimi 
ordini per il fuoco alle miccie, e l'incendio di
vampò fulmineo fra i popoli I Chi di noi in quei 
giorni di scompiglio e d'incertezza, non acca
rezzò per un istante l'idea che i popoli, colpiti 
a morte, sapessero reagire, si decidessero a 
mettere in pratica i grandi ideali di fratellanza 
e d'internazionalismo? 

Poi venne la dura realtà, la delusione e, mo
mentaneamente, lo sconforto. Allo scaricaba
rile dei tiranni coronati, aveva fatto degno se
guito quello di certi condottieri del proletariato, 

— Noi difendiamo le nostre faticose conqui
ste dal pericolo czarista! — avevano senten
ziato gli Scheidemann. 

— Noi combattiamo l'imperialismo germa
nico, eterno e poderoso sostegno dello czaris-
mo e della reazione ! — avevano risposto i 
Plekhanoff. 

Seguirono gli altri, tutti falsi, assurdi ed 
equivoci. E il vermiglio sangue proletario 
scorse, bagnando le contrade d'Europa, al ser
vizio della tirannia, anziché della libertà. Nel 
momento angoscioso molte fedi vacillarono, 
deviando tra i meandri tortuosi di un opportu
nismo più che fallace, e rimanemmo in pochi 
a non disperare dell'ideale e dell'avvenire, a 
sventolare il rosso e fiammante emblema del
l'insurrezione, della fratellanza proletaria uni
versale, dell'odio inestinguibile contro l'op
pressione e la schiavitù capitalista e statale. 

A 
Le rivoluzioni non si fanno col passato ma 

contro di esso. 
E' ciò che la millennaria esperienza storica 

ha luminosamente dimostrato. Il movimento 
rivoluzionario cosidetto cristiano, alle origini 
può considerarsi come la rivolta dell'anima 
comunista e libertaria orientale contro l'impe
rialismo militarista ed autoritario occidentale, 
rappresentato dall'Impero Romano. Avrebbe 
potuto, sviluppandosi, rendere preziosi servizi 
all'umanità, ma dovette invece naufragare tra 
gli scogli delle concessioni, degli adattamenti, 
delle rinuncie e delle alleanze coi propri ne
mici, finendo per divenire poi una formidabile 
forza di reazione, man mano che scostandosi 
dallesue origini, si affermava a sua volta con
quistatore, dominatore ed oppressore. 

E la rivoluzione francese non trovò, non si 
apri la sua via se non quando, rompendo col 
passato, lo prese di fronte, attaccandolo nei 
suoi organi, nelle sue funzioni più vitali : l 'as
solutismo (nella monarchia) e il feudo (nei beni 
e nelle terre del clero e dei nobili, nelle decime 
e nelle taglie). 

Ma a tal uopo, giova ripeterlo, bisogna stac
carsi dalle avvinghianti tenaglie del passato, 
dalle sorpassate concezioni delle vecchie ge
nerazioni ; bisogna sapere cosa si vuole e dove 
si vuole andare ; necessitano fedi ardenti, uo
mini arditi e generosi, temprati al fuoco sacro 
dell'ideale, usi alla.ginnastica del pensiero e 
dell'azione, della lotta e del sacrificio. Doti 
queste non comuni, e al cui sviluppo la nostra 
propaganda e i nostri atti avevano posto ogni 
cura, ma che non si creano e non si estendono 
largamente che nei periodi grandiosi di moti 
travolgenti e decisivi della storia e dell'uma
nità. 

Perciò urge cominciare a gettarsi nella lotta 
abbandonando i vecchi sofismi, urge tagliare 
i ponti col passato, coi vecchi concetti e con le 
vecchie usanze. I proletari russi sono già scesi 
in campo e domandano il nostro aiuto, la no
stra fraterna e solidale partecipazione alla 
battagJia contro il comune nemico. 

L'ora è già suonata dell'accordo e dell'unio
ne fra tutti ooloro che sperano nel grande c i 
mento aperto e decisivo, prima che il nemico 
infame, provvisoriamente, momentaneamente 
disfatto, disorganizzato e diviso, abbia il tem
po di riaversi, riannodarei vecchi legami e le 
opposte energie, riconciliarsi davanti al comu
ne pericolo, per piombare sulla rivoluzione 
nascente e soffocarla nel sangue. 

Accogliamo dunque il grido dei compagni 
russi, facciamolo nostro e ripetiamolo podero
samente, perchè echeggi nel mondo intero, e 
sia sentito,compreso ed ascoltato da innumeri 
diseredati, che formeranno le irresistibili fa
langi ribelli di domani. L. M. 

P e r f in i re . 
NON TUTTO È REGIO 

Regia l'Armata, lo Statuto Regio, 
Regia la Corte, Regia la Città, 
Tutto ciò che in Italia ha qualche pregio, 
Le Biblioteche, le Università, 
Tutto è grazia, favore, privilegio, 
Dato e concesso da Sua Maestà. 
Son regi il fisco, il lotto, l'ospedale... 
Il debito soltanto è nazionale. 

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

— Augusto Masetti — Michele Bakounine — I 
Martiri giapponesi — Mario Rapisardi — Anto
nio d'Alba. 

L«iMarsigliese, di Gustavo Doré — L'Anarchico — 
Si vis pacem... — « Le Vautour » (Il Padrone di 
casa) — Il trionfo della libertà, di Walter 
Crane. . . ( ' ' 
In vendita al Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 



IL KISVEGLIO 3 

Note alla Tragedia 
Ne disarmo ne pace perpetua. 

Il ministro germanico delia guerra von Stein 
parla chiaro, e ci dice nettamente: 

Non mi abbandono alla speranza che alla guer
ra succeda la pace perpetua tra i popoli. Finché 
gli interessi degli Stati contrastano tra loro, ci 
saranno guerre. Le prospettive di una pace per
petua non sono davvero brillanti mentre due 
grandi popoli che finora non avevano pensato a 
tenere eserciti stanno creandoli. Abbiamo il dove
re di assicurarci anche dopo la guerra per con
servare ai posteri ciò che conquistammo. 

Prendiamone nota. Gli interessi degli Stati 
sono contrastanti fra di loro e spingono alla 
guerra. Se i popoli vogliono quindi aver la pa
ce, bisogna che la stabiliscano direttamente 
fra di loro, unendosi contro tutti i governi. 

Lo Stato è la forma assunta dalle società col 
trionfo appunto del militarismo, il quale non 
può decadere e scomparire che con la deca
denza e la scomparsa dello Stato stesso. 

La lotta per la pace è essenzialmente una 
lotta anarchica contro lo Stato. 

Austerità. 
Il Corriere della Sera, sotto questo titolo, 

pubblica la seguente lettera d'« un lettore > : 
Ho assistito ieri ad un ritorno dalle corse e le 

scrivo con l'animo disgustato. Quella lunga inter
minabile sfilata d'automobili, consumanti benzina 
— che dev' essere importata — quelle signore 
sfoggianti toelette lussuose — per la maggior parte 
importate —, non costituivano certo uno spetta
colo di patriottismo, di rinunzia e di sacrificio. E 
conviene che il suo giornale lo dica, perchè molte 
volte in Italia si pecca non per malanimo, ma per 
spensieratezza. 

Per ciò che concerne le automobili, poiché ci 
avviciniamo alla stagione propizia alle gite e alle 
scampagnate, io vorrei che i possessori d'automo
bili considerassero che non è giusto che, mentre 
la grande maggioranza dei cittadini vede ridotti i 
treni ferroviari al minimo possibile per risparmia
re il carbone che si deve importare, si abbiano a 
vedere dei privilegiati liberi di consumare benzi
na, pneumatici — (anche la gomma è un articolo 
d'importazione) — unicamente per loro diverti
mento. L'automobile non deve essere proibita, 
ma 11 suo uso limitato a scopo di utilità e di ne
cessità. 

E per ciò che concerne lo sfarzo delle toelette, 
è vero che limitazioni sono state determinate, ma 
temo che anche per esse si abusi nelle licenze 
speciali. Ma a prescindere da ciò, al di fuori e al 
di sopra della legge vi sono — a parer mio — dei 
doveri che imporrebbero limitazioni volontarie, 
un senso di misura che purtroppo molti non av
vertono. Bisogna che chi non sa sentirlo interior
mente, avverta esteriormente che nel momento 
attuale certi sfarzi, certe eleganze, certe eccen
tricità, anziché quell'interessamento e quell'am
mirazione di cui si compiace la vanità femminile, 
suscitano, alla pari di certe ostentazioni di ric
chezza, riprovazione e disgusto. Per chi vuol spen
dere o distinguersi non mancano oggi certamente 
le occasioni alte e nobili. 

E' tempo perso a predicar la morale a chi 
vive d'immoralità! E in quanto a noi non ci 
lamentiamo affatto che lor signori e le loro si
gnore trovino così modo di suscitare il disgu
sto. Perchè al disgusto speriamo non tardi 
troppo a seguire la rivolta. 

Si e r a c r e d u t o . . . 
Q tante belle cose si erano credute, o finto di 

credere, che poi... Ma sentite quel che scrive 
il Secolo : 

Si era creduto che la guerra aprisse le vie a un 
rapido rinnovamento della vita italiana. Questa 
speranza era particolarmente accarezzata da co
loro che sognavano : un socialismo veramente 
antiborghese, ridotto alle sue proprie forze, libe
rato dalla contraddizione che lo obbliga a sorri
dere in prefettura mentre in piazza si sforza di 
darsi un contegno minaccioso : una democrazia 
coerente, memore del suo programma di riforme 
istituzionali, non disposta ad accettare le rimasti
cature del nazionalismo e del colonialismo d'oc
casione : un partito conservatore deciso a tener 
conto dei suoi interessi, ma anche a distinguere 
schiettamente tra latifondismo e industrialismo, 
termini inconfondibili, e a non servir da mezzano 
ai truffatori dell'affarismo in serra calda : insom
ma una maggiore libertà e quindi sincerità di at
teggiamento in tutti i partiti che hanno ragione di 
esistere e di lottare. Ma questo che pur sarà il ri
sultato ultimo, per forza di cose, della grande 
trasformazione alla quale assistiamo, stenta a de
linearsi tra le presenti condizioni del paese. 

Si era creduto... e si continua a lasciar cre
dere per più tardi! Ma chi non vede la ripu
gnante ipocrisia di tutti coloro che, dopo aver 

predicato in nome di un'assurda unione sacra 
la soppressione di tutte le lotte di principii, 
d'intersssi, d'ideali... — ora si lamentano del 
pantano in cui affonda il paese e si chiedono 
quando mai potrà risollevarsi ! 

Il Secolo non s'avvede neppure che fa impli
citamente l'elogio di quanti rimasero fiera
mente fedeli ai loro ideali, rifiutandosi di sa
crificarli al fatto compiuto della guerra e le
vando sempre alta la loro protesta, in attesa 
d'insorgere per dare la propria battaglia. 

L'atroce verità. 
Eccola senza commenti : 
Mai i campi di battaglia di questo favoloso 

Carso, dove anche i sassi si mutano in terribili 
armi mortali, erano stati irrorati di tanto sangue. 

Le bombarde hanno arato i dossi e i pianori 
con precisione meticolosa. Il tracciato di certe 
trincee che si sarebbero dette imbattibili, perchè 
appena affioravano di tra i sassi e, larghe circa 
cinquanta centimetri, profondamente sparivano 
nel sottosuolo, non si riconosce che a stento. La 
natura si è rimescolata con caotica furia in un 
tragico impasto di calcinacci, di terra, di spran
ghe, di lamine di ferro e di membra umane. 

(Il Secolo, 30 maggio 1917.) 

Corrispondenze 
Sonni ed insonnii del cavaliere. 

GINEVRA. — Un noto e fortunato industriale 
italiano a Ginevra — patriotta con la pelle degli 

' altri e al tanto per cento, come tutti i patriotti 
moderni in generale, patriotta perchè la carnefi
cina mondiale è una vera cuccagna per lui e le 
deve un aumento insperato di capitale ed il cava
lierato — non manca, a più o meno brevi inter
valli, di dar prova della sua piccineria con sortite 
tanto sfacciate quanto insulse. 

Bisogna notare anzitutto ch'egli è autorizzato 
— non sappiamo né ci importa sapere con quanta 
compatibilità con le leggi svizzera — a... mobili
tare nella sua officina operai richiamati in Italia 
per il servizio militare. Orbene, è appunto per 
questi... mobilitati all'estero, ai quali egli vorreb
be applicare disposizioni e regolamenti militari, 
che si sono avute scenette proprio grottesche. 
Ricordiamone alcune. 

Una bella mattina dell'anno scorso, alzatosi — 
non si sa se dopo avere o no dormito — il cava
liere dà ordine di affiggere in officina un avviso 
scritto in francese e cosi redatto : 

« Gli operai mobilitati sono avvisati che non po
tranno, per alcun motivo e durata, restare assenti 
dall'officina, senza averne domandata ed ottenuta 
regolare autorizzazione. In caso contrario, ver
ranno licenziati immediatamente e deferiti alle 
autorità militari. » 

il Come è facile supporre, l'avviso divenne l'og
getto dei più ironici commenti da parte degli ope
rai. Qualche buon ginevrino arrivò, anzi, a doman
darsi se, per caso, in vista di una qualche irresi
stibile avanzata, Cadorna non avesse creduto 
opportuno trasferire il suo Grande Stato Maggiore 
alla « Place des Alpes ». Ma poi l'avviso scomparve 
e non se ne parlò più. 

Senonchè, uu'altra mattina — dopo aver forse 
troppo dormito—il cavaliere si sveglia con l'idea 
di far lavorare fino a sera tarda e ne fa dare l'an
nuncio solenne. Ma gli operai non vogliono sa
perne; formano una commissione, la quale si reca 
all'ufficio per spiegare le cause del rifiuto. Il ca
valiere protesta, grida, si agita, alludendo a pre
tesi ritardi nelle consegne di lavoro alla patria, 
stretta nelle impellenti necessità della guerra di... 
liberazione e di risurrezione e richiamando gli 
operai ai loro doveri di... soldati della più grande 
Italia. Inutilmente, però, perchè questi gli fecero 
comprendere che qualora con le carte di esonero, 
dovessero poi essere ridotti alla schiavitù, prefe
rivano rendergliele.il cavaliere, capita l'antifona, 
battè in ritirata, protestando la sua buona fede, 
fino al punto di promettere un collettivo aumento 
di paga. Così ebbe fine la seconda ma non ultima 
avventura 

Infatti, la mattina del 1" maggio, un gruppo dei 
detti operai non si presentò al lavoro. L'indomani 
il cavaliere, fattili chiamare, prese a rimprove
rarli, riesumando le vecchie e rancide storielle 
dei doveri patriottici e militari, delle' possibili 
complicazioni che ne sarebbero risultate con le 
autorità militari e consolari, pretendendo da ulti
mo che a causa di ciò « non aveva neanche dor
mito » ! 

Povero cavaliere ! ridotto a passare le notti in
sonni in preda alle più nere riflessioni sulla cosi-
detta ingratitudine umana ed i pericoli di... quel 
bene supremo che è la patria ! Ma, dopo tutto, ci 
diceva un amico, il cavaliere troverà ben presto 
modo di consolarsi di questi sonni perduti, ripen
sando non fosse altro al passato — sebbene ora
mai un po' lontano — in cui, in preda al più alcoo-
lico entusiasmo, il non ancora ricco né cavaliere 
passava le sue notti schiamazzando nelle vie di 
Ginevra, impedendo così di dormire a tanti altri! 

Evidentemente, signor cavaliere, i tempi cam
biano ! L. M. 

Montagna rivoluzionaria 
e Topo riformista 

Una volta di più la montagna rivoluzionaria 
del Partito socialista ufficiale ha partorito il 
topo riformista. Per aver denunciato simile 
pericolo, reso per noi evidente dall'esperienza 
del passato e da certe dichiarazioni equìvoche 
che avevamo avuto occasione di sottolineare, 
siamo stati trattati d'ignoranti, di settarii, di 
fanatici, ecc., ecc. I fatti s'incaricano oggi, co
me già ne! passato, di rispondere per noi. 

La Direzione e il Gruppo parlamentare del 
Partito socialista, unitamente alla Confedera
zione generale del lavoro, hanno elaborato un 
manifesto programma, che affida di nuovo alle 
vecchie istituzioni statali e borghesi il compito 
di rinnovare il mondo. Dopo d'avere altamente 
condannate le utopie riformiste, ecco qua un 
abbondantissimo piatto di riforme per gli sto
machi vuoti del proletariato. 

Si comincia col propugnare : 
a) il disarmo immediato e contemporaneo 

degli Stati ; 
è) l'abbattimento delle barriere doganali; 
e) la istituzione di rapporti giuridici confe

derali fra tutti gli Stati civili, 
Degli Stati disarmatt! Chi mai può credere 

ad una simile possibilità, poiché lo Stato è an
zitutto la forma politica assunta dalla società 
militarizzata ? 

L'abbattimento delle barriere doganali ? Ma 
la gestione della produzione e degli scambi, 
rimanendo nelle mani dei privilegiati del ca
pitalismo, gli Stati per mezzo loro troveranno 
certamente modo di rifarsi dei proventi delle 
dogane soppresse. 

E in quanto all'istituzione di rapporti giuri
dici fra gli Stati, che valore reale avranno se 
non si sopprimono le rivalità e i conflitti risul
tanti dall'economia borghese stessa, basata 
appunto sovra una concorrenza che finisce col 
mutarsi fatalmente in una vera guerra a morte ? 

Ma non ci era stato detto, con grandissima 
prosopopea, che il socialismo era essenzial
mente antistatale — vedi Marx, Engels e tutti 
i marxisti ! — ed allora come va che abbiamo 
sopratutto un nuovo programma interamente 
statale? 

Infatti,oltre ai suddetti tre punti, propugna 
i seguenti postulati, tutti di carattere statale, 
senza eccezione. Eccoli riassunti : 

Il primo vuole l'istituzione d'un meccanismo 
politico, quale è già quasi completamente rea
lizzato dallo Stato svizzero. 

Il secondo aocenna ad una politica estera, 
affidata al Parlamento, uno dei massimi organi 
statali. 

Il terzo parla bensì di decentramento e d'au
tonomia, ma rimanendo fermo il principio di 
uno Stato parlamentare che coordini il tutto. 

Il quarto chiede una politica di lavoro « col 
contributo dello Stato >, che rimarrà dunque 
in vita, e dovrà anzi essere rafforzato, per ot
tenere appunto che il detto contributo sia più 
che mai importante. 

Il quinto invoca una « politica intesa alla 
difesa dei consumatori », e tutto trasforman
dosi così in politica, che altro vuol dire se non 
ohe ogni funzione sociale viene anzitutto con
cepita come funzione statale ? 

Il sesto preconizza una di quelle vastissime 
legislazioni di assistenza, di previdenza e di 
assicurazioni, per cui ['Avanti! aveva tanto 
deriso il povero Cabrini, che non avrà così 
avuto altro torto, lui riformista, che quello 
d'essersi lasciato sorpassare da riformisti più 
maggiori se non più veri, perchè riformismo 
e verità si accordano tanto poco ! 

Il settimo vede il principio della soluzione 
del problema agrario nella costituzione di un 
vasto demanio detto collettivo,ma che sarebbe 
in realtà essenzialmente statale. 

L'ultimo domanda un nuovo sistema tribu
tario, con « estensione dei monopoli di Stato ». 

E ci pare che basti per tappare la bocca per 
sempre a quei calunniatori d'anarchici che 
osano ancora pretendere che il socialismo è 
statale! 

Marx ed Engels hanno scritto tante ottime 
cose contro lo Stato, e basta ! I loro discepoli 
sono ormai ben liberi di non concepire niente 
fuori dello Stato, ciò che prova appunto un'e
lasticità meravigliosa di dottrinai 

*** 
Francamente, preferiremmo aver avuto \.ov-

to. E che invece di un programma, i cui pò-
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stillati sono a un dipresso quelli dei program
mi radical i borghes i del 1848, ci fossimo t r o 
vati di fronte ad una vigorosa affermazione di 
idee e di misu re net tamente r ivoluzionarie. 
Poiché è s o m m a m e n t e doloroso il pensare che 
così il popolo cont iuuerà a spe ra re nelle isti
tuzioni borghesi e ad esserne quindi vitt ima, a 
meno che gli eventi creino una coti g r a \ e s i 
tuazione , da cui nessun inganno non p e r m e t 
t endo più d 'usci re , si debba per forza di cose 
i n so rge re . Ma si avrà pur s e m p r e un movi
mento più imposto che voluto, più is t int ivo 
che cosciente, più violento che deciso. Oltre 
ad una rivoluzione di san te ire e vendet te , noi 
vorremmo se ne concepisse fin d'ora un 'a l t ra 
di realizzazioni rap ide e provvide, che v e n i s 
sero a gettare le basi di u n a n u o v a grande evo
luzione ed a garant i rne lo svi luppo. 

Ma la pr ima condizione per sent i r s i r ivolu
zionario è d'aver perso ogni fiducia in quals iasi 
r imedio s ta ta le o dovuto al regime at tua le . Al
lora sol tanto l ' ind iv iduo è spinto a porsi nella 
s u a integri tà il prob lema della r icos t ruzione 
sociale e dell 'organizzazione di tu t ta una nuo
va vita. Ecco perchè^deplor iamo l 'ult imo p r o 
g r a m m a lanciato dalle maggiori organizzazioni 
prole tar ie i ta l iane. 

La nostra opposizione e la nos t ra polemica 
avevano così ed hanno più che mai le loro r a 
gioni in profonde divergenze teoriche e p r a t i 
che , e non già in u n pre teso fanat ismo o per
sonal i smo quals ias i . 

E cont inueremo a combat te re la buona ba t 
tagl ia contro tu t to quanto può distogliere i 
prole tar i dal pensare , dal provvedere e dall 'a
gire in vista del l 'urgente r ivoluzione. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — SERRATA E SCIOPERO. — La lotta 

fra operai e imprenditori continua e diviene ogni 
giorno più acuta. I capimastri si ostinano a non 
volere darsi per vinti e gli operai si mostrano più 
che mai forti e decisi a proseguire fino alla vitto
ria, senza nulla recedere 

La nostra tenace resistenza ha indotto i capi
mastri a ricorrere a tutti i mezzi estremi, ed ora 
cercano di sparare le loro ultime cartuccie, spe
rando con le rappresaglie di indurci ad una umi
liante conciliazione. 

Visto però che a nulla valgono le circolari se
grete e la diflusione delle cosidette liste nere, 
hanno deciso di sguinzagliare per la Svizzera i 
loro scagnozzi per indurre quelle imprese presso 
cui lavorano i nostri compagni partiti da Zurigo a 
metterli in libertà. 

Né qui si arresta il loro livore. Giorni or sono, 
quattro operai gessatori per avere denunzirto alle 
squadre di vigilanza alcuni crumiri che lavorava
no nel loro cantiere, alla sera furono senz' altro 
licenziati. 

Come in tutte le contese fra capitale e lavoro, 
anche in questa abbiamo veduto governo e poli
zia mettersi subito al servizio dei padroni, ciò che 
a noi non fa meraviglia, perchè ormai sappiamo 
per lunga esperienza che il potere politico, sia 
poi esso repubblicano, monarchico o magari so
cialista non difenderà mai gli interessi dei lavo
ratori. 

In questi giorni, il governo cantonale, dietro 
domanda delle autorità cittadine, ha invitato ad 
una riunione le due parti in conflitto per addive
nire a un accordo. Il ministro cantonale, un so
cial forcaiolo, disse che gli operai son troppo esi
genti ed aggiunse che non sono questi i momenti 
opportuni per fare delle agitazioni. 

Certo che se invece di muratori e manovali, si 
fosse trattato di guardie e di poliziotti, questo 
tartufetto in berretto frigio non avrebbe usato 
simile linguaggio. 

Infatti, pochi giorni or sono, abbiamo veduto i 
poliziotti ottenere subito le otto ore di lavoro (?), 
con 52 giorni di festa e tre settimane pagate di li
cenza all 'anno. Ma dimenticavamo che i poliziotti 
non sono lavoratori, che non danno al consorzio 
umano nessun prodotto utile e che servono sol
tanto a perpetuare l'oppressione e lo sfruttamento 
di lor signori. 

Apprendiamo in questo momento che per lunedi 
4 giugno il governo cantonale aveva invitati i ca
pimastri e 1' Ufficio di conciliazione ad un collo
quio. Cosa abbiano detto e proposto, non lo sap
piamo ; solo pensiamo che se l'ArbeiterUnion 
avesse dato — come ha sostenuto un nostro com
pagno nel comizio di domenica scorsa — tutta la 
sua solidarietà, a quest 'ora il conflitto potrebbe 
essere risolto. 

Ma i nostri socialriformisti da quest 'orecchio 
sembrano completamente sordi. Essi hanno paura 
ad allargare l'agitazione. Sono in una parola rivo
luzionari al pari di Bissolati e compagnia. 

Ma di tutti gli errori e di tutte le turlupinature 
sarà meglio parlarne solo a lotta finita. 

SINDACATO AUTONOMO. 

PER FRITZ ADLER. — I socialisti di Zurigo hanno 
tenuto due comizi di protesta per la condanna a 
morte di Fritz Adler, inneggiando al suo atto e 
facendone l'apologia. Noi anarchici vi abbiamo 
aderito, per aver sempre plaudito a tutti gli atti 
di rivolta individuali, siano poi compiuti da anar
chici, socialisti o repubblicani. Non così hanno 
fatto gli altri partiti sovversivi. E quando Bresci 
uccise il peggiore tiranno d'Italia, rimanemmo 
ben soli a difenderlo. Tutti fecero a gara nel l 'as
sociarsi al lutto del governo sabaudo, trattando 
noi anarchici come visionari e delinquenti, affret
tandosi a dichiarare di non avere nulla di comune 
con noi, ecc. 

Oggi, per un atto identico, i commenti sono 
ben diversi, e vadiamo mutati in apologisti del
l'atto individuale e dell'attentato politico molti di 
coloro che fino a ieri l 'hanno condannato. 

Buon segno di tempi più maturi. 

CONTRO IL CONVEGNO DI STOCCOLMA. — Il no

stro Gruppo Libertario, nella riunione del 2 cor
rente, vista l'adesione al Convegno di Stoccolma 
dell' Unione Sindacale Italiana e ia nomina del suo 
rappresentante nella persona del compagno Ar
mando Borghi, biasimava tale adesione e deplo
rava l 'atteggiamento di quanti non disdegnano di 
recarsi a stringere la mano ai traditori dell'Inter
nazionale ed ai socialimperialisti. 

Il biasimo fu deciso di comunicarlo subito alla 
nostra stampa in Italia. G. B. 

BASILEA. — REGIA REPUBBLICA. — Da quando 
è scoppiata la guerra, qui.^dove aveva un tempo 
seguaci numerosi e ardenti, la Repubblica italia
na non s'è più distinta che per i suoi inchini al 
rappresentante di S. M. sabauda. 

Piccole miserie di piccoli uomini sui quali non 
vogliamo troppo insistere, ma come non accor
gersi quanto sia grande il disastro materiale e 
morale? I poveri nell ' ignoranza si dicono che 
tanto vale restarvi, piuttosto che ascoltare pre
tesi educatori del popolo, il cui verbo cangia da 
una stagione all' altra, e perciò fu prima o poi 
falso, o magari anche sempre ! 

Ma devono proprio avere la spina dorsale indo
lorita i nostri exmazziniani dopo tutte le loro ri
verenze nel giorno dello Statuto ! 

Oh i regi lecchini repubblicani ! P. 

W J E D E N S W I L . — LUTTO. — Domenica 20 mag
gio, a Meilen, cessò di vivere la nostra cara com. 
pagna Erminia Panza. A codesta donna che,forte 
del nostro puro ideale, respinse ripetutamente il 
prete negli ultimi momenti di vita, porgiamo i 
fiori rossi d'indelebile ricordanza. 

Ai suoi figli, nostri compagni di pensiero e d'a
zione, vadano le nostre più sentite condoglianze. 

I COMPAGNI DI W E D E N S W I L . 

COMUNICATI 
I compagni di GINEVRA sono invitati ad assi

stere alla riunione che avrà luogo venerdì 15 mag
gio, alle ore 8 1/2 di sera, alla Maison du Peuple 
("Caffè Lega), per la riorganizzazione del Gruppo 
del Risveglio. 

Diventa sempre più evidente che molti operai 
diventerebbero presto dei nostri, se trovassero 
un circolo dalle riunioni regolari ed istruttive, 
con locale proprio, pronto ad accoglierli. 

È appunto ciò che i compagni si propongono di 
creare qui a Ginevra, dove un tempo abbiamo già 
esercitato tanta influenza. 

— o— 
In SCIAFFUSA, per iniziativa del Gruppo Liber

tario, è stata aperta una Biblioteca Popolare, con 
lo scopo di strappare i lavoratori al vizio del 
giuoco, all'abbrutimento dell'alcool, alle mene del 
padrone, del nazionalista e del prete. 

I gruppi, circoli o sindacati e tutti i compagni 
studiosi che volessero aiutare questa buona ini
ziativa con l'invio di libri ed opuscoli istruttivi o 
di periodici d'indole sociale, sono pregati d'indi
rizzarli al compagno : A. Pezzotti, Postfach 25, 
Sciaffusa. 

—o— 
L'importo delle liste di sottoscrizione prò Siu

dacato Autonomo di Zurigo deve essere spedito 
all'indirizzo indicato sulle liste stesse e non al 
nostro giornale. 

Trasmettiamo la lista ricevuta da Brugg con 
l ' importo di 15 franchi. 

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. ,f 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

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

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

traverso i dogmi e le religioni . . . . 0 50 
PAOLO VALERA. — Il Cinquantenario . . 0 50 
PIETRO GORI. — Socialismo e Anarchia . 0 30 
C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 

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

di Marx 1 » 
L. BERTONI.—Abbasso l 'esercito! . . . 0 06 
L. CAMINITA. — Free Country 0 IO 
G. ECKHOUD. —La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 1 0 
L. FABBRI. — Questioni urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 10 
F. FERRER. — La Scuola moderna . . . 0 10 

— Lo Sciopero generale . . 0 10 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 20 
VITTORIO ROUDINE.— Max Stirner. . . 0.25 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 0 25 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivoluzione 0 10 
PARAFJAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A. PEZZOTTI. — Storia e pensieri di un umile 0 20 
L. RAFANELLI.— La caserma... scuola della 

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

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 3& 

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

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

1 atto 0 15 
Cartol ine i l l u s t r a t e 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. 

LB|Marsigliese, di Gustavo Doré — L'Anarchico — 
Si vis pacem... — « Le Vautour » (Il Padrone di 
casa) — U trionfo della libertà, di Walter 
Crane. 
Raccomandiamo ai compagni, non rivenditori, 

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

Sottoscrizione w 1« Opere di Bafrounine 
Somma precedente, fr. 994.70. 
Basilea, B. M. 5 ; Soletta, fra amici 1.70, R. A. 

2.30, Ori. P. 1. Totale, fr. 1004.70 

BILAN DU " RÉVEIL ' " 
Recettes 

Venie journaux et brochures : 
Amsterdam, L. L. 13, Arbon 8.10, Bàie 14.10, 

M. B. 37.80, Berne 6.70, Bienne, R. C. 5, Chauxde
Fonds.L E.3, Davos, D. A. 2.50, Derendingen4.10, 
Genève 33.40, Grenchen, G. 3.50, Lausanne 5.60, 
Nyon 6, Renens 0.50, Romanshorn 1.10, S t a a d l , 
Solothurn 14.80, R. A. 4. TOTAL Fr. 167.20 

Abonnements : 
Bellinzona, C. N. 3, V. G. 3, G. C. 3, G. A. 3, Birs

felden,V. E. 1.50, Buenos Aires, Fr. Den. 15, Chaux
deFonds, Mal. l.tO, R. M. 3, Cornano, Deg. 3, Ge
nève, Mac. et Man. 6, Ton. A. 3, Nicoloff 3, Gren
chen, D. C. 3, Saignelégier, G. A. 9. 

TOTAL Fr. 59.— 
Souscription : 

Arbon, fra compagni io, Basilea, fra comp. 7, 
Bienne, D. P. 3,'P. G. 2, ChauxdeFonds, 1. A. 2.60, 
Derendingen, Gruppo Lib. 2, R.A. 1, Genève, M1»» 
J. 1, Ton. A. 1, X. 1, Paul B. 1, E. St. 5, Grenchen. 
Ebreo Polacco 2.50, Lausanne, Rod. 1", Londres, 
Groupe International 24.20, Saignelégier, G. A. 3. 

TOTAL Fr. 67.30 
TOTAL des recettes au 6 juin 

Dépenses 
Journal n° 463 
Frais de poste 
Dèficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

Fr. 293.50 

166.— 
48.ÎO 

209.25 
423.45 
129.95 

Imprimerie des Union■ otnrrUre», A bas* «omma&frH. 


