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La reazione svizzera 
Dalla Chaux-de-Fonds riceviamo la seguente 

corrispondenza, in data del 1° luglio: 
Solo oggi ho potuto sapere dove sono stati in

ternati i compagni arrestati ultimamente dalla 
poliziottaglia locale. Pare dunque, se le informa
zioni avute son proprio esatte, che gli italiani gli 
abbiano rinchiusi nel penitenziere di Kaltbach 
(canton Svitto), mentre francesi e tedeschi sareb
bero stati mandati al penitenziere di Bellechasse, 
nel canton Friburgo. 

Bisogna notare che nessuno degli arrestati ha 
potuto scrivere né alla famiglia, né ad amici, ed è 
solo dopo mille pratiche che uomini, non aucora 
venduti a nessuna polizia, sono riusciti a sapere 
la destinazione assegnata alle nostre vittime. 

Queste cose non hanno bisogno di commenti. 
In una nazione di cittadini coscienti Indignereb
bero e troverebbero la loro naturale protesta, ma 
qui è peggio che nell'antica Russia. Si prova un 
sentimento indefinibile di nausea e di rivolta di 
fronte ad una simile situazione. Regna la massima 
apatia, mentre si arrestano dei giovani senza che 
su loro gravi nessuna accusa, senza che nessnn 
reato possa venir loro addebitato, e s'imprigio
nano, privandoli d'ogni mezzo di comunicazione. 
Così non si applica la legge, ma un vero terrori
smo extra-legale. 

E dire che viviamo nella liberale Svizzera fran
cese che odia tanto i boches ! Vien quasi voglia di 
gridare : Viva Guglielmo ed il suo impero ! — che 
forse colà certe vergogne non si sono ancor viste ! 

L. 
Dobbiamo aggiungere la nostra protesta a 

quella del compagno L.? Purtroppo entrambe 
saranno inefficaci. Eppure certi abusi di pote
re sono cosi odiosi che si stenta a credervi. 
Ma non per nulla si vive nel paese della più 
vecchia democrazia del mondo 1 

Che spudorata menzogna quella dei principi 
democratici, invocati più che mai per conti
nuare il macello ! 

Per la Rivoluzione 
Se non andiamo errati, socialismo vuol dire 

anzitutto e sopratutto « socializzazione della 
proprietà ». E giornali, uomini, partiti, che si 
dicono socialisti, dovrebbero quindi occuparsi 
prevalentemente se non esclusivamente, di 
questa socializzazione, specialmente quando 
affermano d'essere ormai guariti dall'opportu
nismo, dal riformismo, dal collaborazionismo, 
ecc. e di voler seguire la via maestra, soli con
tro tutti, della schietta lotta di classe e dell'in
transigenza rivoluzionaria. 

E invece ?... Udite i discorsi, leggete i gior
nali, esaminate le mozioni, i postulati, le riven
dicazioni di quanti si dicono socialisti, e come 
accenno ad un futuro lontano, assai lontano, 
forse troverete preconizzata una trasformazio
ne della proprietà ; ma per intanto non si ha 
che un prolisso programma politico che non 
risponde a nessuna delle grandi necessità po
polari. 

Ah I certo si vuol la pace, ma non c'è gover
no che non dica pure di volerla e con tutto ciò 
il macello continua. 

Qualcuno ha già fatto osservare, prima che 
scoppiasse la guerra, che l'uno dei mali da de
plorarsi maggiormente, stava appunto nel fatto 
che ormai nessun partito pensava ad esercitare 
la sua speciale funzione, ad assolvere il proprio 
compito. Cosicché né nasceva una grande con
fusione d'idee ed un'impotenza universale 
d'uomini, ciascuno trovandosi in contraddizio
ne con sé stesso e quindi incapace di sollevare 
l'entusiasmo e le forze delle masse. 

Quel che fa oggi il sscialismo è tutto al più 
quanto spetterebbe di fare alle società borghesi 
per la pace ! E non è perchè queste ormai ade
riscono tutte all'* unione sacra » per la carne
ficina, che il proletariato deve riprendere per 
£no conto la loro azione fallace. 
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Se i sovversivi, i rivoluzionari, i pionieri 
dell'avvenire s'indugiano per istrada, pronti ad 
infilare quel qualsiasi viottolo a dritta o a 
manca che dia loro l'illusione d'andare avanti 
in una comoda ombra, come sperare che coloro 
i quali sono legati da interessi, sentimenti e 
pregiudizii al passato potranno accettare, non 
fosse che in parte e momentaneamente, le no
stre vedute ? 

A che serve l'aver ripetuto a sazietà che la 
guerra è dovuta al capitalismo, se poi si cerca 
la pace lasciando intatto il privilegio capitali
sta ? Perchè non dirsi che il regime pacifico 
non può risultare appunto che dallo sgretola
mento di quelle istituzioni che ci hanno valsa 
la guerra? 

Non abbiamo da chiedere una pace qualsiasi, 
tanto perchè sarebbe un'illusione ed anche un 
vero tradimento se conclusa sulle basi d'ac
cordi iniqui e falsi come quelli esistenti prima 
della guerra, quanto perchè sarebbe incom
prensibile, che in un momento così straordi
nario della storia non si tentasse di fare un'af-
mermazione pratica delle nuove aspirazioni 
delle masse. 

Il socialismo, anche se zimmerwaldiano,con
tinua a discutere della pace in modo non molto 
differente da quello di tutti i politicanti e di
plomatici. Si parla d'annessioni, d'indennità, 
di frontiere, di libertà dei mari, d'indipenden
za dei piccoli Stati, di colonie, di protettorati, 
d'autonomie,di zone d'influenza, di trattati, di 
tribunale delle nazjoni, ecc. ; ma tutto ciò è 
basato sul mantenimento dell'attuale regime 
capitalistico e statale. Non si tratta di spazzar 
via le rovine del vecchio mondo per far posto 
al nuovo, ma bensì di cooperare col regime 
attuale, perchè isuoi crimini vadano impuniti 
e possa cavarsela dai molti impicci in cui si è 
messo. 

L'affare Grimm-Hoffmann dovrebbe essere 
un avvertimento per certi ciechi ostinati. Dato 
e non concesso che i due compari fossero in 
buona fede, non è certo per una pace socialista 
che intendevano lavorare, e si è non poco stu
piti al leggere certe difese e certe scuse, invece 
di separar subito nettamente le responsabilità. 
I borghesi, è vero, l'hanno fatto per Hoffmann, 
ma la morale del politicantismo social-demo
cratico si è mostrata finora meno esigente. 

Ad ogni modo, lo ripetiamo, noi non possia
mo considerare come sinceri coloro, che dopo 
aver fatto risalire al capitalismo tutto quanto 
la colpa della guerra, parlano di pace senza 
volerlo colpire in nessun modo. Si riserbano 
forse di farlo più tardi, ma è certamente un 
gravissimo errore. 

Lavoratori, in quest'ora di crisi economica 
più che mai profonda ed universale, attacchia
mo fortemente il privilegio della proprietà e lo 
sfruttamento capitalistico in tutti i modi possi
bili, non soltanto per lenirne i matli, ma per 
sopprimere l'uno e l'altro come infamie che 
non devono durare più a lungo. 

Non c'è miglior lotta per la pace che quella 
per la rivoluzione e il comunismo. 

Gli Americani in Europa 
Sotto questo titolo, Guglielmo Ferrerò pub

blicava giorni fa sul Secolo un articolo inneg
giante all'arrivo dei primi contingenti ameri
cani in Europa, articolo pieno di quella vecchia 
fraseologia sentimentale, con cui venne salu
tata da parte della stampa forcaiola degli 
Alleati l'entrata in guerra d'ogni nuovo Stato 
in loro aiuto. 

L'articolista ripete le solite falsità storiche, 
le solite affermazioni prive d'ogni senso di 
realtà, di cui certi pennivendoli si son già ser
viti per ingannare la fede del popolo credulone. 
Le parole Umanità, Civiltà (con lettera maiu-
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scola) ritornano a galla ; la speculazione sul 
povero Belgio continua e si osa ripetere che: 

Un immenso continente si muove oggi in armi, 
perchè TRE ANNI FA un piccolo popolo fu trucidato 
a tradimento contro la fede giurata. 

Ci vollero dunque tre anni di tempo, perchè 
un popolo insorgesse contro un'ingiustizia. Ma 
a chi si vuol darla ad intendere ? Soltanto i 
gonzi possono credere ciò. Per chi non manca 
del lume dell'intelletto, la verità è invece tut-
t'altra. Fin quando la borghesia americana 
potè fare, indisturbata, immensi guadagni 
speculando sulla guerra europea, non si mosse; 
ma quando i sommergibili tedeschi con la 
guerra al suo commercio la toccarono ne' suoi 
interessi, allora strepitò, pestò i piedi e di
chiarò la guerra...in omaggio al povero e tanto 
sfruttato Belgio. 

Scrive ancora l'articolista : 
Invano si cercherebbe sulla carta del globo nn 

continente, un regno, una provincia, uno stretto, 
o almeno uno scoglio che gli americani desiderino 
di accaparrarsi. 

Adagio, Biagio 1 Non vi bastano dunque, 
egregio professore di storia, le terribili smen
tite che vi hanno dato le vostre diplomazie 
alleate ? 

Si ricordano i lavoratori dell'entrata in guer
ra dell'Italia ? Essa voleva combattere contro 
la barbaria, per la civiltà e la giustizia. Niente 
guerra di conquista; tutt'al più si domandava
no le terre irredente... E la Francia? Si con
tentava dell'Alsazia-Lorena. 

Ma poi l'appetito viene mangiando o crepan
do I Ora si parla di colonie da dividere, dell'A
sia Minore da squartare — e l'Italia, in attesa 
della sua parte, ha messo la mano sull'Alba
nia. Dunque col tempo verrà appetito anche 
alla borghesia americana. Per mio conto, senza 
voler essere profeta, penso che se una vittoria 
dovesse arridere agii Alleati, America ed In
ghilterra governerebbero il mondo economica
mente e politicamente, perchè proprio alla ge
nerosità del nuovo Mondo non ci credo. 

In quanto poi alle cento volte riandate accu
se, che lo scrittore muove alla Germania, sono 
da applicarsi anche agli altri Stati. Ma il mae
stro di storia (a modo suo) nel fervore con cui 
saluta le truppe americane, scopre il lato de
bole de' suoi amici, cosicché, per il lettore 
guardingo,laverità balza fuori da questa frase: 

Siano benvenuti (gli americani s'intende) per 
l'aiuto di denaro, di armi e di uomini che ci pre
steranno ; per il nuovo coraggio che infonderanno 
in QUELLI CHE ESITANO. 

Qui oasca l'asino. Dunque in Europa si esita ! 
Per dire la verità intera, in Europa si è stanchi 
della guerra ed i popoline hanno basta d'an
dare al macello. Altrimenti gli Alleati avendo 
una forza nnmerica di molto superiore agli 
Imperi centrali, non dovrebbero aver bisogno 
degli americani. 

« Siano dunque benvenuti gli americani !in 
Europa ! » — ripete Ferrerò. 

— Siano dunque benvenuti ! — ripeto anch'io. 
Forse sarà necessario per la storia avvenire 
che nella tragica espiazione imposta dalla guer
ra a questa iniqua società borghese, il popolo 
americano pure abbia la sua parte di dolori, di 
miserie, di lutti, di patimenti morali e mate
riali. Così quando l'illusione di poter dare la 
pace al mondo mediante le armi sarà svanita, 
anche quell'immenso continente si leverà, ed 
assieme alla vecchia Europa farà quella rivolu
zione sociale, che sola potrà assicurare il be
nessere e la giustizia all'umanità. A. C. 

PIETRO KROPOTKINE 
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Prima della Guerra 
SiSotto questo titolo, nella parte francese del 
nostro n° 302, del 18 marzo 1911, è apparso il se
guente articolo, che sta a provare con quanta 
precisione erano stati da noi previsti gli avveni
menti. Le cose che vi son dette, dopo tre anni di 
guerra, non hanno perduto nulla del loro valore, 
tutt'altro. Ognuno potrà giudicare, come contra
riamente a certi sedicenti » scientifici » — che an
cor oggi ci trattano d'ignoranti e di settari — 
avessimo una concezione esatta della situazione. 
Traduciamo l'articolo per intero, senza nessuna 
modificazione, aggiungendo soltanto dei sottoti
toli per meglio invogliare i compagni a leggerlo. 

L a ^ d i p l o m a z i a . 
Da tre mesi si richiama nuovamente la no

stra attenzione,in giornali e riviste rivoluzio
narie, sulla possibilità d'una prossima guerra. 
Noi ne abbiamo già parlato nelle nostre co
lonne alcuni anni fa, il che vuol dire che non 
si tratta di preoccupazioni nuove ; ma pur non 
essendo recenti, non sono però meno giustifi
cate. Noi gridiamo al lupo e, senza averlo alle 
calcagna, il lupo è presso alle nostre porte. 
Non bisognerebbe che coloro i quali sono de
stinati ad esserne preda scrollino le spalle ed 
affidino a una provvidenza qualsiasi la cura di 
difenderli contro i suo; morsi voraci. 

Non faremo ai nostri compagni operai l ' in
giuria di crederli tanto ingenui da prendere 
sul serio le conferenze dell'Aja. Sanno che è 
un inganno, un modo di divertire la platea 
gettando in pasto alla sua curiosità dei piccoli 
fatti insuffi lienti per sé stessi a provocare dei 
casus belli. Si illude cosi il popolo fino al gior
no in cui circostanze propizie permettano ai 
diplomatici di gettare la maschera e lanciarci 
nelle avventure guerresche. Non si fabbricano 
con accanimento corazzate e cannoni, non si 
prevedono nei parlamenti formidabili aumenti 
dei bilanci della guerra e della marina, da r i 
partirsi in varie annate, alla gloria della pace 
unicamente. Questa parola è divenuta derisoria 
ai nòstri giorni, mentre gli apoetiti capitalisti 
sono scatenati ed i ramoscelli d'ulivo dei poeti 
sono impotenti a diminuirne l'acuità. Lascia
mo che i ministri della guerra abbiano la bocca 
piena di tale menzogna alla tribuna del Parla
mento, pur domandando dei nuovi crediti, ma 
prepariamoci a salvar noi stessi da una guerra 
atta a favorire tutte le reazioni. 

L'Internazionale. 
Sarebbe sovranamente ingiusto rendere la 

diplomazia responsabile della sua incapacità 
di assicurare la pace. Sappiamo forse far me
glio ? I rap presentanti della famosa Internazio
nale operaia, i cui famosi congressi hanno 
sempre rifiutato, per meschine ragioni nazio
nali — o più giustamente nazionaliste — di 
considerare nettamente le conseguenze d'una 
conflagrazione europea, hanno almeno previsto 
il caso e posto le basi d'una resistenza gene
rale per impedire che questo terribile flagello 
non si scateni ? Sì, senza dubbio, per la forma, 
perchè conveniva incidentemente di parlarne, 
non fosse che oer rassicurare gli elettori, la 
cut azione elettorale, l'unica azione dei partiti 
politici, avrebbe potuto isterilirsi nell'ansia 
delle terribili conseguenze d'una guerra. Sì, se 
ne sono preoccupati,quei buoni raopresentanti 
del socialismo, ed hanno incaricato l'Ufficio 
internazionale di Bruxelles di fare... dei rap
porti quando un caso di guerra potesse pro
dursi e turbare la tranquillità della conquista 
dei poteri pubblici. Cosa volete di più ? 

E' vero che alla tribuna dei Parlamenti, al 
Reichstag tedesco come alla Camera dei depu
tati in Francia, si fece a gara, fra i rappresen
tanti del socialismo politico, nel recitare le di
chiarazioni del più puro lealismo, promettendo 
che non mancherebbe un socialista all'appello 
della Patiia, e che tutti, dal primo all'ultimo, 
erano pronti a marciare contro il nemico. E 
non si tratta di vane parole Esse sono invece 
l'espressione stessa delle tendenzenazionaliste 
di gruppi non aventi insomma altro scopo, 
malgrado l'etichetta ingannatrice del loro so
cialismo affatturato, che la conquista legale 
dei mezzi legali di legiferare e governare. 

I diplomatici di mestiere dovrebbero forse 
avere maggiore sincerità dei nostri socialisti 
dell'Internazionale operaia? Bensanno chegli 
appetiti dei governi sono fatti degli appetiti di 
conquista della sdente capitalista e si guarde
rebbero quindi bene dal lasciarsi sorprendere 
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nella loro attitudine d'aspettativa. Sanno pure 
che finché il Profitto sarà il movente dell'atti
vità di tutti i popoli, la guerra sarà inevitabile 
e taciono, perche le parole non basterebbero 
ad impedire gli interessati dal ricorrere all'w/-
tima ratio. 

Sindacalismo ed herveismo. 
Ma se i diplomatici della pace ed i socialisti 

dell'Internazionale operaia non sono atti a 
preservarci dal flagello della guerra,possiamo 
credere che gli operai dei paesi suscettibili 
d'essere trascinati nella tormenta sono pronti, 
essi almeno, ad opporsi non ad una dichiara
zione di guerra, ma per impedire il funziona
mento di tutto il formidabile apparato di di
struzione che i governi hanno a loro disposi
zione? Sarebbe follia il crederlo. 

Per lottare contro i governi e gli interessi 
capitalisti, bisogna esservi spinti da lungo 
tempo; bisogna sentire che nulla di buono 
può venir dallo Stato ; bisogna comprendere 
che gli interessi dei lavoratori sono opposti al 
capitalismo sotto i suoi vari aspetti : produ
zione, commercio, finanza. Senza dubbio, le 
organizzazioni operaie, combattendo con lo 
sciopero lo sfruttamento capitalista, han fatto 
molto per allargare il fossato. Senza dubbio, 
anche l'antimilitarismo ammesso nel loro seno 
è stato un buon fermento di rottura dell'equi
librio sociale, basato sulla schiavitù del pro
duttore. Ma non basta ancora, tanto più che 
certi rivoluzionari, datisi prima, con maggior 
debolezza negli atti che eroismo nelle parole, 
a piantar la bandiera nel letame, s'affrettano 
ora a togliervela per rimettere in onore « le 
virtù guerriere della razza ». « abbasso la di
serzione ! » hanno gridato quei bravi apostoli, 
di cui vedremo fra poco le nuove apostasie, 
stupefatti e ansiosi della loro passata audacia, 
e sembra per certuni fra essi, se non per tutti, 
che il buon soldato oggi sarà il buon rivoluzio
nario domani.Vigliaccherie per vigliaccherie, 
preferiamo ancora, perchè non sorprendono, 
le dichiarazioni patriottiche alla tribuna dei 
parlamenti, espettorate dai socialisti, a queste 
miserabili palinodie, benché abbiano lo stesso 
risultato : l'indebolimento dell'azione operaia, 
e inoltre la divisione delle forze vive del pro
letariato, per gettarle nelle mani dei salvatpri 
del blanquismo, che non hanno mai salvato 
nulla e sempre tutto perduto. 

L'impotenza legalitaria. 
E' in queste vigilie tragiche, quando lo spa

ventoso urto dei popoli è divenuto inevitabile 
che noi possiamo constatare tutta l'impotenza 
dei partiti e dei principii contenuti nella loro 
etichetta, se non nella loro azione. Cosa può il 
socialismo in tale frangente? Nulla, perchè i 
suoi principii sono rimasti in disaccordo coi 
suoi atti. Quando si rispettano i limiti della 
legalità, si è condannati a seguire le potenze 
capitaliste e governative in tutte le loro mani
festazioni. Giorno per giorno si hanno delle 
concessioni,che sottolineano i voti come altret
tante compromissioni. Il potere vi ha conqui
stato da tempo, cuore e cervello, ma si parla 
ancora, come in estasi, della conquista dei 
poteri pubblici. Le dichiarazioni di fedeltà al 
paese, ossia alle potenze di denaro che lo do
minano, non sono più che atti resi necessari 
da un lungo addomesticamento. 

Cosa si può quindi aspettare da uomini che 
credono sino al fanatismo in una evoluzione 
del suffragio universale, mentre non può darci, 
nei limiti della legalità in cui funziona, che 
un'evoluzione del pensiero borghese ? Nulla, 
all'infuori d'una disciplina servile in questa 
legalità. Del resto, la maggior parte dei rap
presentanti del socialismo politico sono bor
ghesi, la cui educazione, le cui abitudini di 
pensiero e di vita non possono essere in disac
cordo completo coi loro principii d'azione.Non 
è da costoro che verrà la resistenza rivoluzio
naria nelle ore critiche. Si rinchiuderanno nei 
limiti di quella legalità che sognarono e chia
meranno i lavoratori a fare il loro dovere,tutto 
il loro dovere, che comprende il voto e la dife
sa della patria, l'urna e la caserma. 

Il ricordo del 1870. 
Per conoscere il presente, gettiamo uno 

sguardo sul passato. Cosa vediamo nel 1870, 
alla vigilia della dichiarazione di guerra tra la 
Prussia e la Francia ? L'Internazionale aveva 
sollevato, ancor più di oggi, le ire conserva
trici. Pareva che i popoli, comunicanti in un 

pensiero di lotta contro il capitalismo, stessero 
per sollevarsi e gettare un ostacolo formidabile 
tra i belligeranti. Non si ebbe nulla. Alla tr i
buna del Reichstag, Bebel e Liebknecht, le 
due colonne della social-democrazia, si erano 
astenuti dal votare il prestito di guerra, dicen
do : « che sarebbe un voto di fiducia per il go
verno prussiano... ma che non potevano nep
pure rifiutare il prestito chiesto, perchè il loro 
voto potrebbe essere interpretato come un'ap
provazione della politica sleale e criminosa di 
Bonaparte ». Altri deputati socialisti votarono 
senz'altro il prestito. 

Oggi, quarant'anni dopo, con ottanta depu
tati socialisti al Reichstag.non avremmo cer
tamente — date le dichiarazioni solenni di 
lealismo declamate da questa banda in tutte le 
occasioni che fu costretta di spiegarsi — non 
avremmo neppure quel timido e ipocrito gesto 
che si è voluto gabellare per una protesta con
tro la guerra. 

In Francia, gli internazionalisti parigini 
avevano mandato un indirizzo « ai lavoratori 
di tutti i paesi » in cui, rivolgendosi più parti
colarmente ai « Fratelli di Germania », grida
vano loro : « Restate sordi a queste provoca
zioni insensate, perchè la guerra tra noi sarebbe 
una guerra fratricida. Restate calmi, come può 
farlo; senza compromettere la sua dignità, un 
grande popolo forte e coraggioso. » Questo ma
nifesto era firmato da molti lavoratori, fra cui 
alcuni come Tolain, Gamélinat, Ghauvière, 
Joffrin non mancarono, poi, divenuti senatori 
o deputati, di votare sollecitamente il bilancio 
della guerra. 

A quell'indirizzo, l'ufficio centrale elettorale 
del partito democratico, mentre chiamava gli 
operai tedeschi ad impugnare le armi per essere 
buoni e passivi cittadini della Grande Germa
nia, rispose: 

Lavoratori di Francia ! 
Noi pure vogliamo la pace, il lavoro e la liber

tà ! Ecco perchè ci associamo di tutto cuore alla 
vostra protesta inspirata da un ardente entusia
smo contro tutti gli ostacoli messi al nostro svi
luppo pacifico e principalmente dalla guerra sel
vaggia. Animati da sentimenti fraterni, uniamo le 
nostre mani alle vostre, e vi affermiamo da uomini 
d'onore, incapaci di mentire, che non avvi nei 
nostri cuori il minimo odio nazionale, che subiamo 
la forza ed entriamo solo perchè costrettivi e no
stro malgrado nelle bande guerriere, che vanno a 
spargere la miseria e la rovina nei campi tran
quilli dei nostri paesi. 

I lavoratori di Francia dovettero compren
dere allora la grande differenza fra i discorsi 
pronunciati alla tribuna dei congressi e gli atti 
dei pretesi socialisti, quando le classi oppres
sive fanno appello ai bassi sentimenti patriot
tici di gente che non ha mai rotto con la tradi
zione nazionale. 

D o l o r o s a p ro fez ia . 
Possiamo noi dire nel 1911, più di quaran

t'anni dopo l'invasione tedesca, che le cose an
drebbero altrimenti ? Bisognerebbe essere 
molto ingenui per crederlo. In Germania, ve
dremmo rappresentare la stessa commedia 
negli ambienti parlamentari e non essendo 
preparati ad una resistenza attiva d'ogni mo
mento al governo ed alle potenze di denaro, i 
lavoratori non saprebbero fare che un«vago 
gesto di rincrescimento, subito soffocato dal 
rumore delle fanfare guerresche. Da Jaurès a 
Guesde si farebbe appello ai lavoratori di 
Francia in nome della « patria nazionale >, le 
cui conquiste sui regimi d'oppressione del pas
sato devono essere difese contro la reazione 
germanica. Si ripeterebbero, ricordando Lieb
knecht, le sue parole al congresso di Halle 
(1890) : a Nessuno, per quanto entusiasmo ab
bia per le idee internazionaliste, non dirà cha 
non abbiamo doveri nazionali. » Hervé, con la 
storia in mano, ci griderebbe di respingere 
l'invasore prima di fare la rivoluzione. Ed 
avremmo da lui un supremo appello « alle 
virtù guerriere della razza ». 

Non ci si dica sempre che i tempi son cam
biati. E' un deplorevole modo d'addormentarsi 
fra due guanciali, aspettando gli avvenimenti 
senza fare il possibile, se non l'impossibile, 
per garantirsi controia loro subitaneità. Se 
prestiamo fede ad un documento dalla polizia 
imperiale, c'erano in Francia quasi 434,000 
internazionalisti: il Mirabeau di Bruxelles, ret
tificando le cifre troppo basse dello stesso do
cumento, parlava d'un milione d'aderenti alla 
grande Associazione solamente in Germania. 
Eppure!.. . 
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L'arduo compito attuale. | , R e t r o s c e n a f i n a n z i a r i 
Figuriamoci per un istante ciò che sarebbe 

un avvenimento quale una dichiarazione di 
guerra. Il fatto stesso che il mondo intero ne è 
colpito nel medesimo momento, è già per sé 
solo paralizzante. Si cessa dall'essere sé stes
so, per diventare un essere senza bussola, in 
balia delle circostanze e dell'ambiente, come 
l'abbiamo visto un po' dappertutto per i socia
listi nel 1870. Non avremmo, più una visione 
esatta delle cose ed addormentati quotidiana
mente dalla grande stampa, avremmo molto 
da fare per disingannare i lavoratori suile 
conseguenze d'una simile lotta. In Isvizzera, i 
nostri predecessori dell'Internazionale non 
seppero agire o lo fecero troppo tardi, soffocati 
essi pure da un'atmosfera che non era più 
quella in cui avevano respirato durante pa
recchi anni d'agitazione. 

Una guerra, ricordiamolo lavoratori, può es
sere un felice derivativo per la borghesia inter
nazionale, di fronte alle rivendicazioni sempre 
più elevate e violenti del proletariato. E' un 
mezzo di cui ha già fatto uso e che può servirle 
ancora, perchè ha in mano formidabili s t ru
menti di corruzione degli spiriti. Alleniamoci 
alla resistenza fin d'ora, considerando pratica
mente tutti i lati della questione, perchè le no
stre proteste almeno siano un insegnamento 
salutare nel giorno forse prossimo d'un sa
lasso generale, di cui il proletariato farebbe 
una volta di più tutte le spese. G. H. 

Ci si permetta un augurio. Possano le nostre 
critiche d'oggi essere smentite — e non cosi ben 
confermate come quelle di ieri — di modo che 
quanti pretendono servire il proletariato lo serva
no per davvero e non tentino soltanto di servir
sene. Perchè quando denunciamo dei falsi rivolu
zionari, ognuno sente come saremmo felici che 
fossero invece dei veri e che praticamente affret
tassero la rivoluzione. Oh 1 poter finalmente avere 
torto ! 

L'Asino ed il suo Padrone 
Ansava un povero asinelio sotto il peso del suo 

enorme padrone. 
Grave era il carico ed incomodo : il basto era 

sdruscito, l'uomo — uno dei pochi che mangian 
bene, soffrono poco e non lavoran mai— era tar
chiato e massiccio. 

— Arri, somaro ! gridava il padrone piantando
gli nei fianchi i tacchi delle scarpe robuste, arri ! 

— Padron mio, disse l'asino con una cortese 
scrollata delle orecchie, vorreste aver la bontà di 
farvi un po' sul davanti ? Mi pare che camminerei 
un po' meglio. 

— Ma sicuro ! rispose il padrone per non parer 
meno cortese dell'asino, e di un salto gli fu tra le 
spalle. 

Fatti pochi passi, l'asino si sentì tuttavia così 
stanco come per lo innanzi, ed arrischiò timida
mente : 

— Il basto mi rompe le ossa, credo che la cin
ghia si sia allentata, yorreste, in grazia, restrin
gerla ? 

L'asinaro, riconoscendogli il diritto di petizione, 
s'affrettò a contentarlo, ma l'asino tirò avanti più 
stanco che mai : 

— Io credo, in verità, che il basto non sia fatto 
al mio dorso, osò osservare il,povero animale. 

— Sta bene, jispose il padrone; vedrò di com
prartene uno nuovo. 

E tenne la parola. Alla prima selleria che si 
parò sulla strada comprò un basto nuovo di trinca 
e vi aggiogò l'asinelio che non poteva capir in sé 
dalla gioia : 

— Mi va come un anello, esclamava; questo al
meno non mi sfonderà le ossa. 

Ma ripreso il viaggio furono le stesse pene, lo 
stesso tormento, cosicché ad un punto fu per ve
nir meno : 

— Padron mio, non ne; posso più. Fermiamoci 
qui. 

— Impossibile. Ho un affare di premura e si è 
fatto tardi. Coraggio ! ancora uno sforzo ed arri
vati alla stalla ti servirò doppia razione. 

Lusingato dall'insolita promessaci povera ani
male riprese il viaggio e marciò, marciò finché 
esausta ogui Iena ed ogni forza piegò nella pol-
vers arsa della strada per non rialzarsi mai più. 

Non fanno cosi anche i lavoratori? 
Invece di buttarsi il padrone di groppa, ram

mendano o mutano il basto e si raccomandano, 
•supplicando, al padrone, finché crepano come 
asini nel polverone della strada. 

Fino a quando durerà? 
LUIGI GALLEANI. 

PIETRO KROPOTKINE 

Scienza Moderna e l'Anarchia 
Prezzo : 1 franco 

Con questo titolo il Corriere della Sera pub
blica alcuni brani d'un articolo dell'ex corris
pondente del Times in Austria-Ungheria, che 
riproduciamo a nostra volta,perchè valgono a 
confermare sempre meglio il carattere ben ca
pitalista della guerra : 

La campagna contro lo smembramento o la 
spartizione dell'Austria-Ungheria, che è stata con
dotta da alcune settimane da una parte della 
stampa inglese, merita attenzione. Essa ha coin
ciso con manifestazioni simili in paesi alleati e 
nemici. 

E' un fatto interessante che poco prima che 
questo movimento si iniziasse un certo numero 
di banchieri francesi, i cui interessi sono vinco
lati con quelli dell'alta finanza internazionale, 
hanno discusso con rappresentanti del mondo 
bancario austriaco in Isvizzera circa i modi ed i 
mezzi di « salvare l'Austria ». Il risultato delle 
loro discussioni non è noto, ma che esse abbiano 
avuto luogo è indiscutibile. Poco dopo questa riu
nione, i giornali tedeschi, le cui relazioni colla fi
nanza internazionale sono sempre state intime — 
la Vossische Zeitung ed il Berliner Tageblatt — 
proclamarono che il federalismo, in Austria era 
un interesse tedesco. 

Il Berliner Tageblatt spiegava che l'Austria fe
derata sarebbe rimasta fedele alleata della Ger
mania e la Vossische Zeitung il 23 aprile in un arti
colo, chevenne poi ufficialmente diramato dall'A
genzia telegrafica austriaca, salutò il federalismo 
in Austria come soluzione che era destinata ad 
impedirle di divenire rivale della Germania, men
tre le avrebbe consentito «di costituire un ponte 
tedesco tra l'occidente e l'oriente ». In Francia ed 
in Italia la propaganda in questo senso fu con
dotta da scrittori pacifisti e neutralisti. I pacifisti 
inglesi fecero echeggiare il grido « nessuno smem
bramento dell'Austria », che venne pure ripetuto 
fra le sezioni estremiste del Comitato degli operai 
e soldati russi. 

E' importante che il pubblico inglese non abbia 
illusioni circa il carattere delle forze internazio
nali che vanno lavorando «per salvare l'Austria». 
Fra esse la meno potente è la tendenza di certi 
circoli cattolici di desiderare la conservazione 
della Monarchia degli Absburgo come l'ultima 
potenza cattolica di primo rango. La più potente 
è l'interesse che muove la finanza internazionale 
di promuovere una pace inconcludente, cosicché 
la rete delle istituzioni finanziarie austro-tedesche, 
di cui Vienna è il centro principale, non venga 
distrutta da una vittoria degli Alleati. 

Una delle maggiori realtà nella Monarchia da
nubiana è la potenza del gruppo di banche, for
mato dal a Creditanstalt », dal « Bodencreditan-
stalt», dalla «Wiener Bs>nkverein », dalla «Anglo-
austrian Bank» e dalla «Landesbank», che hanno 
istituzioni gemelle in Ungheria. Tutte qresteban-
cho sono separatamente ed unitamente collegate 
con le grosse banche tedesche ed operano d'ac
cordo con esse, attraverso i Balcani e l'Oriente. 
La rovina dello Stato austro-ungarico e la libera
zione dei popoli sotto il eiogo degli Absburgo di
sorganizzerebbero la maggior parte di queste isti
tuzioni, ne rovinerebbero qualcuna. Inoltre sce
merebbe la potenza dell'alta finanza internazionale 
nell'Europa centrale e sud-orientale. 

Come si vede in tutto questo la libertà ed il 
diritto non c'entrano affatto. Perfino i preti ap
paiono come gpntedi scarsa influenza I Chi do
mina tutto invece è l'alta finanza. E 'p iù che 
mai tempo di gettarla abbasso, non perchè 
Cadorna giunga a Trieste, ma per la nostra 
emancipazione da ogni sanguinosa tirannia. 

STOCCOLMA 
Enrico Leone, invitato sd assistere al Con

siglio generale dell'Unione Sindacale Italiana, 
ha risposto con la seguente lettera : 

CARO BORGHI, 
Sai bene che non ammetto il sistema dei consi

glieri aulici nelle vostre adunanze di classe. Non 
vengo di persona, ma sono spiritualmente con voi. 
Le vostre decisioni inspirate dal buon intuito che 
non falla e da una mentalità vergine da contuberni 
borghesi, non potranno essere che acqua di buo
na fonte. 

L'immagine dell'acqua mi suggerisce l'idea 
della nettezza. E non ti pare che potresti un cotal 
poco imbrattarti della farina del diavolo andaudo 
a Stoccolma a nome dell'U. S. I.? Non sono colà 
gli eroi di tutte le proditorietà proletarie a nome 
della legalità parlamentare? Non sarebbe meglio 
lasciarli ai loro vaniloqui e significare ad essi, 
nella maniera che più ci è possibile, che il prole
tariato li ignora? o meglio li. conosce ormai trop
po ?A1 congresso provocato dai rivoluzionari russi 
invece sono d'avviso che tu vada in rappresen
tanza nostra a sostenere l'idea dello sciopero 
universale antibellico. 

Davvero, saremo un po' troppo semplicisti, 
ma non sappiamo comprendere come, dopo 
aver detto benissimo che non bisogna andarci, 
Leone finisca col dire... il contrario. 

Ci si farà osservare che si tratta di due riu
nioni differenti, ma chi nonvede come ad en
trambe assisteranno in maggior parte gli stessi 
uomini ? 

Il miglior modo, poi, d'aiutare i compagni 
russi è d'imitarli, non d'aderire a un qualsiasi 
convegno anche se convocato da loro. 

Facciamo, infine, le nostre riserve sulla 
praticità dello sciopero universale antibellico. 
Un movimento subito universale, anche se de
cretato dal più affollato congresso, non è facil
mente concepibile. Oggi crediamo convenga 
meglio agitare l'idea di coscrizione della r ic
chezza, la quale può essere iniziata indipen
dentemente in ogni singolo paese e venir pure 
giustificata come il miglior mezzo di resistere 
alla profonda crisi suscitata dalla guerra. 

Intensa propaganda per l'espropriazione e 
la socializzazione della più gran parte possi
bile delle ricchezze, ecco la base d'un movi
mento antibellico per eccellenza, che spinge
rebbe lor signori a concludere rapidamente 
una pace qualsiasi... 

Minacciarli direttamente di prender loro 
proprietà e portafogli resta il miglior modo di 
terrorizzare i ricchi guerrafondai e di farne 
dei pacifisti... oh 1 ben convinti! 

Cose d'America 
Dal giornale L'Avvenire che si pubbblica negli 

Stati Uniti ed è redatto da Carlo Tresca, togliamo 
il seguente articolo : 

«La guerra dei sottomarini ha rivoluzionato 
anche la marina mercantile. Piccole unità, 
svelte nei fianchi stretti, sono più efficienti, 
nel trasporto delle vettovaglie, delle masto
dontiche costruzioni.,E più delle navi di ferro, 
sono da preferirsi le navi di legno. Torniamo 
all'antico! » 

Fu questo il responso degli esperti in ma
teria di navigazione e tutta la stampa esaltò 
l'alto senno degli uomini e il valore delle ge
niali costruzioni che si andavanoad impostare 
nei cantieri. La repubblica affidava a Gœthals, 
il maggior generale tornato dalladirezione dei 
lavori del canale di Panama, l'incarico di diri
gere la costruzione di mille navi dal tipo adot
tato come il migliore e Gœthals diventava il 
« manager » della « Ship Building Corpora
tion », che doveva provvedere la flotta ideale. 
Ed ogni buon cittadino fidava sul sacro verbo 
dei periti e si attendeva di sapere da un giorno 
all'altro varate le prime navi, allestite con la 
fretta richiesta dall'urgenza del bisogno. Ma 
una sera, al Waldorf-Astoria, si riuniscono a 
banchetto gli uomini del ferro e dell'acciaio, 
per solennizzare la chiusura dei gloriosi lavori 
della loro convenzione. Gœthals è presente. 
Gœthals partecipa al banchetto. Gœthals parla. 
Ed egli annunzia non certo ai magnati, ma al 
pubblico che dovrà apprenderlo dal giornali
smo, che il progetto della flotta di legno è stato 
abbandonato e che la costruzione delle mille 
navi sarà fatta di acciaio. 

No, non avete diritto a rimproverare ad al
cuno la instabilità del suo pensiero, la varia
bilità dei suoi giudizii, la mutevolezza delle 
sue decisioni : io e voi, voi ed io, di danaro o 
di persona, dobbiamo subire gli oneri della 
guerra ; gli altri debbono usufruirne i profitti. 
Più ricco Ô l'utile, più marcato è il patriottismo 
dell'impresa, più evidente, più certo.Una flotta 
di legno sarebbe costata assai di meno di una 
flotta di acciaio. Avrebbe perciò male ripagato 
il patriottismo dei forni tori. Vero è che il legno 
non sarebbe stato fornito da quegli stessi indu
striali che dovranno fornire l'acciaio, ma è ve
ro anche che questi ultimi rappresentano una 
somma di interessi assai maggiore di quelli 
rappresentati dai fornitori di legname. I quali, 
del resto, non rimarranno a bocca asciutta. Si 
troverà modo di compensare anche il loro pa
triottismo e come acconto di un più lauto ban
chetto avranno una sassolata di caviale dai 
granuli d'oro: qualche cosa spremuto dai cen
tocinquanta milioni che si spendono in un paio 
di centinaia di vapori che saranno costruiti 
in legno, mentre gli altri ottocento milioni 
serviranno per le costruzioni in acciaio. 

Ne è tutta qui la variazione apportnta al 
progetto della flotta ideale. Quello che non è 
stato annunziato per boéca diGœthals riguarda 
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la rinunzia parziale alle costruzioni in acciaio. 
Ma presto più larghe, più radicali variazioni 
verranno alla luce. La stampa già fa i conti. La 
marina mercantile del mondo,avanti la guerra, 
era di cinquanta milioni di tonnellate. Di que
sti otto milioni sono stati affondati, sedici mi
lioni internati, dodici milioni adibiti al servizio 
della guerra. Rimangono appena quattordici 
milioni. Di essi, un milione al mese, in media, 
sono ora affondati. La produzione mensile, di 
contro, non supera le quattrocentomila tonnel
late. Alla fine della guerra non si avrà una 
marina mercantile sufficiente ai bisogni del 
commercio di esportazione e di importazione 
delle varie nazioni. Per di più, 1* Inghilterra e 
il Giappone lavorano alacremente ed alla me
glio per riparare alle perdite subite. L'Inghil
terra si troverà — a guerra finita — con la ma
rina mercantile più ricca di tutte le altre nazioni, 
malgrado le perdite, e dominerà il commercio 
marittimo. Ma a questo dominio — contro l'In
ghilterra che lo detiene e il Giappone che 1! in
sidia — tende anche l'America:... e questo do
minio non può essere né vinto né minacciato 
dalle semplici costruzioni delle navi da mille 
tonnellate, di ferro o di acciaio : occorrono le 
costruzioni mostruose di sei, otto, dieci mila 
tonnellate, impostate numerose nei cantieri 
immediatamente, oggi, mentre dura la guerra, 
per essere lanciate in mare il giorno della pa
ce. Costruzioni mastodontiche che non possono 
essere di legno,ma dovrannoessere di acciaio... 
E così, dal progetto di mille vaporetti di legno 
per fornire di viveri gli alleati, siamo passati 
ai vaporetti di acciaio più veloci dei sottomari
ni... e domani passeremo ai vapori di grosso 
carico per contendere all' Inghilterra ed al 
Giappone la loro potenza marinara. Così, anco
ra, partiti col proposito di aiutare gli alleati, 
siamo sulle via di un conflitto con gli alleati 
stessi preparando la oaccia ai loro commerci. 
Dichiarata la guerra alla Germania per aiutare 
le altre nazioni a dare al mondo un assetto che 
non permettesse il sorgere di motivi di nuove 
guerre, stiamo preparando il terreno alla semi
na del seme di una guerra non lontana contro 
gli stessi amici d'oggi ed alleati. E poiché, 
nella scarsezza di mezzi di trasporto, dopo la 
guerra, ciascuna nazione riterrà rigidamente 
per sé e per lo sviluppo dei suoi commerci, le 
sue navi mercantili, e poiché nei cantieri degli 
Stati Uniti sono impostate ed in corso di costru
zione numerose navi di grosso tonnellaggio 
ordinate da nazioni d'Europa, è giusto che 
l'America non aiuti gli altri a migliorare la 
loro posizione futura, limitando nel medesimo 
tempo le proprie risorse, rinunziando a favore 
degli altri ad una parte della produzioue dei 
propri cantieri, è giusto, è necessario, è urgente 
che l'America ritenga per sé tutte le navi — 
costruite o in corso di costruzione—su cui può 
metter mano. E la Camera sta fucinando la 
legge per cui il Presidente della Repubblica 
avrà potere di requisire — col pretesto della 
difesa nazionale — tutto il naviglio mercantile 
già in mare, non solo, ma anche tutto quello 
impostato nei cantieri, e requisire, ancora, tutti 
i cantieri e tutte le officine e tutto il materiale 
atto a costruzioni di navi. 

Ed ecco come e perchè non è da rimprove
rarsi a Gcethal8 — persona di fiducia del pre
sidente — il suo mutato parere di esperto... 

Uno dei tanti fatti 
Un corrispondente del Times ci fa sapere 

che a Piossnitz (Boemia), il 26 scorso aprile, 
seicento persone circa, in maggior parte don
ne, percorrevano le vie della città,eccitate dai 
rumori sulle nuove restrizioni per il pane, la 
farina, il carbone, ecc.,mentre si richiamavano 
i pochi uomini rimasti per spedirli sul fronte. 

I manifestanti si recarono al palazzo muni
cipale, dove, mentre una deputazione stava 
parlamentando, qualche vetro fu rotto da ignoti. 
Le autorità fecero subito appello a un distac
camento del 13mo reggimento di fanteria, che 
rimase a loro disposizione. All'indomani, una 
buona parte degli operai avendo fatto sciopero, 
un certo numero di donne vollero invadere 
un'officina dove si continuava a lavorare. Su
bito furono circondate dai soldati, e malgrado 
che li invitassero a far causa comune con loro 
non furono ascoltate. La tromba suonò, e ne 
segui un fuoco nutrito, con 24 morti ed una 
quarantina di feriti gravemente. 

II corrispondente del 7m»«dice che i soldati 
erano reclute di 18 anni, non ancora ben pra
tiche di armi. 

Una protesta fu inviata al parlamento contro 
i responsabili dell'eccidio, ma ben inteso senza 
nessun risultato. 

Ecco uno dei tanti fatti di ribellione venuto 
eccezionalmente a nostra conoscenza. In mag
gior parte non ci saranno noti che a guerra 
finita E speriamo siano i prodromi di ben 
maggiori e decisivi avvenimenti. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — FASTI POLIZIESCHI. — La cronaca 

dello sciopero dei muratori e manovali è su per 
giù la stessa. Resistenza da parte dogli operai ad 
oltranza, e dalla parte dei padroni^i cominciano 
a notare delle defezioni in seno alni loro famosa 
Federazione. 

Vale a dire che vi sono di quei padroni che ac
cetterebbero anche domani le nove ore ed il 
franco all'ora, ma gli scioperanti sono d'avviso 
che queste deve avvenire in linea generale. E ciò 
perchè il risultato della lotta sia d'un valore mo
rale non di dubbia portata. 

Vi sono stati in questi ultimi giorni, secondo le 
notizie che corrono, dei fatti di sabotaggio e qual
che crumiro con la zucca un po' rotta. I crumiri, 
però, dopo il cambiamento momentaneo di con
notati, appena ristabilita la vecchia fisionomia, ri
tornano a crumireggiare. Poco importa, del resto, 
perchè si possono contare sulle dita, e cotali gru-
gnacci non saranno certo quelli che con la loro 
giudaica opera potranno tanto influire, perchè si 
tratta di quattro vecchiacci rimbambiti dalla 

' grappa e qualche imberbe ragazzaccio. 
I lavoratori edili, che hanno lasciato la piazza 

di Zurigo per non essere di peso allo sciopero, 
devono però convincersi che è necessario pazien
tare ancora prima di fare ritorno a Zurigo. Il loro 
ritorno attualmento potrebbe imbaldanzire i pa
droni e provocare una sconfitta degli operai. Ed 
allora sarebbe un altro sacrificio sostenuto invano. 

La polizia ha inaugurato un nuovo sistema per 
arrestare gli scioperanti. Manda un foglio di con
vocazione a quelli che sospetta d'essere i più at
tivi, di presentarsi per essere interrogati, poi li 
trattiene e fa loro sfilare davanti gli sparuti gre
gari del crumiraggio, domandando se è questo o 
quello che ha picchiato. E perchè tutto questo? 
E' chiaro I La polizia è incapace di prendere sul 
fatto i bastonatori e ricorre a tale sistema. 

Non sappiamo se questa trovata sia di marca 
social-democratica, ma non vi sarebbe da mera
vigliarsene, perchè qui a Zurigo l'ambiente poli
ziesco e giudiziario è composto in non minima 
parte di genossen. 

Ora, però, pare che a furia d'insistere anche 
l'« Arbeiter-Union » sia decisa a convocare dei 
comizi generali di tutta la classe lavoratrice di 
Zurigo ed a fare delle dimostrazioni contro la po
lizia e contro i capimastri, in favore degli sciope
ranti edili. 

Coraggio ! e presto i signori si accorgeranno 
che non valeva proprio la pena di fare tanto i 
cocciuti col non voler concedere le nove ore ai 
muratori e manovali, quando, ripetiamo, s'avvici
nano a grandi passi movimenti i quali faranno dei 
lavoratori dei ribelli, che non domanderanno più 
nulla a nessuno e faranno una questione non più 
di salari e d'orari, ma bensì dell'intera ricchezza, 
che dalle mani dei pochi dovrà passare a tutti. 

Tutto questo è in voto ed avverrà perchè le 
necessità lo esigono. La Russia insegni. 

SINDACATO AUTONOMO. 

COMUNICATI 
Domenica 17 scorso giugno, per iniziativa del 

Gruppo Libertario di BRUGG, coadiuvato dai 
compagni di Turgi, si è avuta una riuscitissima 
serata teatrale, col seguente risultato finanziario: 
Entrate, fr. 171.75 ; uscite, fr. 116.35 ; utile netto, 
fr. 55.40, di cui fr. 45 agli scioperanti di Zurigo e 
fr. 10 al Risveglio di Ginevra. 

Vivi ringraziamenti a tutti gli intervenuti, che 
manifestarono la loro solidarietà ai compagni di 
Zurigo nell'aspra lotta contro lo sfruttamento pa
dronale, e in special modo ai compagni ed alle 
due compagne che si prestarono gentilmente per 
la recita. 

Se qualche gruppo o sezione avesse copie del 
dramma « Tempeste sociali », è pregato di spedirle 
al seguente indirizzo : Montanari Vincenzo, Turgi 
(canton Argovia). 

—o— 
La sottoscrizione fatta a BADEN prò famiglia 

Corradi Pietro ha dato fr. 56.05. La famiglia rico
noscente ringrazia tutti gli oblatori. 

—o— 
La Filodrammatica « Propaganda », di ARBON, 

teneva tr. 22 in cassa, destinati ad una gita di 
propaganda, ma nell'impossibilità di farla, fu de
liberato di versare fr. 11 alla Sezione socialista di 
Arbon e Rorschach e fr. i l ai libertari inscritti a 
detta Filodrammatica, i quali trasmisero imme
diatamente il. denaro al Sindacato Autonomo M. e 
M. di Zurigo, prò sciopero. 

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 0& 
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 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 
PARAF-JAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A. PEZZ0TT1. — Storia e pensieri di un umile 0 20 
L. RAFANELLL—La caserma... scuola della 

Nazione 0 40 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione . 0 36 

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 IO 
La Morale anarchica 0 35> 

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

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

1 atto 0 15 
Cartoline illustrate a 5 cent. 

La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
Felice Orsini — Gaetano Bresci — Santo Caserio 

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

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

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

~ 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 colon> 
indistintamente che non vollero recarsi al macello. 

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

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Amsterdam, L. L. 10, G. R. 10, Berne 5.60, M. 8, 

P. 6, Bienne 7.10, D. P. 2, Chaux de-Fonds 18.50, 
Derendingen4.60, G. L. 1.20, Genève 6 90, Bol. 4.50,. 
Grenchen 16, A.G. 2, Lucerne 8 60, Monthey, B.H. 
3, Schaffhausen 37.15, Solothurn 2, Uster 7, Wal-
lenstadt 6.50, Zurich, G. M. 17.75. 

TOTAL Fr. 184.40 
Abonnements : 

Chambésy, A. A. 3, Chavornay, B. P. 5, Genève, 
Lep. 1.50, C. 1.50, Cass. 3, Zurbr. 1.50, Sec. 3» 
Lausanne, R. J. 3, St. Fiden, O Sch. 6, Schaffhau
sen, XX. 1.50, Seon, T. A. 1.50, Solothurn, Gr. C. 
1.50, Zurich, G. M. 2.25. TOTAL Fr. 34.25 
Sotiscription : 

Bienne, P. D. 2, Brugg, Gr. Lib. 10, Coppet, J. P. 
5, Genève, E. St. 5, XX. 3, S. P. 2.25, B. B. 1, Mozz. 
5, Monthey, Ph. 5, St. Fiden, O. Sch. 3. 

TOTAL Fr. 41.25 
Fr. 259.90 TOTAL des recettes an 4 juillet 

Dépenses 
Volumes Stock et brochures 
Journal n° 465 
Frais de poste 
Deficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

48.75 
1 6 6 -
5015 
62.40 

327.30 
67.40 

Sottoscrizione w le Opere ûi Bakonnine 
Somma precedente, fr. 1604.70. 
Berna, R. G. 3 ; Ginevra, Sec. 2 ; Grenchen, BolL 

3 ; Soletta, R. A. 2. Totale, fr. 1014.70 
Imprimine d u Unioni ou»rlerti. i ban Hnmaal i t i . 
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