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La Reazione 
Negli Stati Uniti d'America, dopo la loro 

partecipazione al macello universale, infuria 
una bieca reazione. I giornali anarchici Era 
Nuova e Cronaca Sovversiva vennero soppressi 
ed i redattori, fra cui il compagno Galleani, 
arrestati. Glivien chiesta una cauzione di 5000 
dollari per la libertà provvisoria. Al carissimo 
amico mandiamo i nostri più fervidi auguri 
perchè possa sfuggire un'altra volta al nemico 
e riprendere sempre più fiero il suo posto di 
battaglia. 

A: 
In Italia, il giornale 11 Libertario è stato so

speso, come ce lo annunciava il compagno 
Binazzi con la seguente circolare del 7 scorso 
giugno, giunta a noi con uno straordinario ri
tardo : 

Siamo dolenti di dovervi annunciare che in 
forza ad una ordinanza in data 30 maggio u. s. del 
Comandante in Capo di questa Piazza marittima, 
il nostro giornale II Libertario veniva sospeso fino 
a tempo indeterminato. 

Vi annunciamo che le ordinazioni di libri ed 
opuscoli non possiamo eseguirle perche in forza 
della stessa ordinanza, ci sono state sequestrate 
tutte le nostre pubblicazioni e quelle che aveva
mo in deposito. 

Se l'ordinanza non verrà revocata penseremo a 
restituirvi il denaro anticipato. 

Intanto interessatevi di avvertire tutti quelli che 
hanno conti da regolare colla nostra Amministra
zione di farlo al più presto. 

Indirizzare sempre alla casella postale n° 10, 
Spezia. 

Ecco uno dei « risultati » ottenuti dall'agita
zione interventista di questi ultimi mesi. I 
rinnegati del sindacalismo e dell'anarchia 
possono rallegrarsene, per ora. Hanno tanto 
bisogno di consolazioni, che per guanto magra 
anche questa ne è una, benché non serva in 
fondo che a farli apparire sempre più odiosi! 

L'ora di tutte le giuste véndette intanto s'av
vicina e per essa non c'è autorità che ci possa 
impedire di lavorare. 

& 
Dalla ChauxdeFonds ci scrivono : 
« La Sentinelle annuncia che i disertori fran

cesi, arrestati ed internati a Bellechasse,sono 
stati rimessi in libertà col diritto di far ritorno 
alla ChauxdeFonds. Il foglio socialista esulta 
ed esclama : « Più liberali a Berna che al ca
stello di Neuchàtel ! », però i compagni nostri 
sono ancora al fresco a Kaltbach, e non po
tranno essere liberati che a condizione di t ro
vare lavoro fuori della zona militare, cioè lon
tani dal cantone di Neuchàtel e dalla Svizzera 
francese. Si sono già fatte pratiche all'uopo e 
si è ottenuto da imprenditori che facessero ri
chiesta diretta d'operai al penitenziario, ma 
3a libertà non è ridata ancora ai nostri compa
gni. Vogliamo sperare che in questa settimana 
s i risolva qualche cosa e che l'abuso poliziesco 
abbia âne. » 

D'altra parte, è bene ricordare che il com
pagno Raineri venne arrestato nel cantone di 
Zurigo, ben lontano dalla zona militare, e sen
za nemmeno il pretesto d'aver partecipato alle 
manifestazioni della ChauxdeFonds, da cui 
era partito da parecchi mesi. 

Ciò prova come siamo di fronte avere per
secuzioni. Ma il recriminare non serve a nulla. 
Besistiamo agli attacchi e prepariamo la nostra 
offensiva, per parlare il gergo speciale ora in 
uso in tutti i paesi. 

Brutti tempi, è vero, ma stanno per finire. 
Pensiamo e provvediamo instancabilmente a 
conquistarci un migliore avvenire. 

GLI ANARCHICI E STOCCOLMA 
Se c'è una cosa che non comprendiamo af

fatto in questo momento, è uno dei soliti con
gressi. Certo saremmo lieti di potere trovarci 
riuniti con un buon numero di compagni fidi 
di paesi belligeranti e neutri, ma in una r iu
nione che rimanesse ignorata e prima e poi, e 
in cui si potesse porre e discutere il problema 
della rivoluzione, considerato come realtà im
minente e non come aspirazione'lontana. 

'Nell'Avvenire anarchico il compagnoMazzoni 
si duole che non tutti gli anarchici siano d'ac
cordo in merito a Stoccolma. Noi siamo pro
fondamente convinti che l'unione sarebbe 
presto realizzata, se ciascuno avesse la possi
bilità di giudicare uomini e cose più da vicino 
e con maggiori dati di fatto di quelli che si 
hanno in paesi sottoposti alla più bestiale 
censura. 

Cosa stia per essere Stoccolma, Turati l 'ha 
detto al Parlamento italiano, senza che nessu
no dei suol colleghi della deputazione sociali
sta abbia creduto suo dovere di darle un'altra 
interpretazione. 

Ripetiamo le sue parole : 
E' necessario per i governi uno strumento di 

pace all'infuori di quelli consuetudinari, la cui 
impotenza è sempre più manifesta. Tale strumento 
oggi può avere nome Stoccolma, domani potrà 
chiamarsi diversamente. 

La salute è là; la salute di tutti, anche la vostra. 
Sgraziatamente la cecità dei governi non sembra 
ancora avvertirla. E perciò Stoccolma prima defi
nita come strumento di pace germanica o di pace 
intesista, non potrebbe essere né l'una cosa né 
l'altra. Ed é accanitamente combattuta, ad ecce
zione di quello russo, da tutti i Governi. Secondo 
la mia impressione (e l'avvenire soltanto deciderà 
se io mi oppongo al vero) lo stesso scandalo Hoff
mannGrimm, di cui tanto si parla, non è che un 
armeggio dei Governi allo scopo di screditare gli 
internazionalisti di Zimmerwald, di ferire ed elimi 
nare la concorrenza leale, la concorrenza salva
trice della nuova ed aperta diplomazia dei popoli 
alla paralitica diplomazia dei vigeuti regimi. Ma 
anche per questo non vedo che il Governo abbia 
tenuto un contegno deciso : all'interno dapprima 
pare si fosse favorevole : si lasciò persino qualche 
passaporto per Stoccolma, poi si negò di averli 
rilasciati ed infine si pensò di ricuperarli. 

Stoccolma, dunque, è uno strumento pei go
verni. Non si potrebbe dir meglio, né peggio... 
nello stesso tempo. 

— Ah! ma,ci si dirà, l'ala rivoluzionaria del 
partito socialista non è niente affatto d'accordo 
con Turati 1 

— Errore, rispondiamo noi. Intavolate una 
discussione col più acceso dei rivoluzionari 
del socialismo elettorale e non tarderete ad 
accorgervi che non ha la menoma fiducia in 
un rinnovamento del mondo per opera popo
lare. Tutti avvezzi, grazie al dogma della con
quista dei poteri pubblici, a rivolgere costan
temente i loro sguardi verso lo Stato, non van
no oltre un mutamento statale ed una sostitu
zione d'uomini politici. 

Noi, del resto, non vediamo la necessità, né 
proviamo il bisogno d'inveire controicosidetti 
traditori della seconda Internazionale. Quei 
che se ne vantano i più fedeli vessilliferi 
avrebbero semplicemente voluto che nei vari 
Parlamenti si negassero i crediti di guerra, 
salvo ad essere poi fedelissimi soldati dei go
verni, il che è ipocrita ed assurdo. 

Ipocrita a tal punto che BethmannHollweg 
non si era opposto a che i deputati social
democratici Itedeschi respingessero i crediti, 
chiedendo loro semplicemente di marciare poi 
fedelmente come tutti gli altri, di favorire e 
non ostacolare materialmente tutte le opere 
di guerra. 

Assurdo, perchè se si consente a servire in 
un esercito, non si può che desiderare di ve

derloarmato e vettovagliato il meglio possibile, 
e come ottener ciò senza i più larghi crediti ? 
E la famosa opera d'assistenza,dUCrocerossa 
civileu non viene essa purè compiuta coi fondi 
di guerra? Che sciocca commedia è quella, da 
una parte di chiedere che si aumentino i sus 
sidi, e dall'altra di non votare le somme ne
cessarie anche a tal fine? 

A Stoccolma Onora non si è discusso che di 
una pace statale qualsiasi, là quale in questo 
momento è augurata anche e sopratutto dai 
governi che sentono più forte la minaccia r i 
voluzionaria. Ora, dobbiamo noi cooperare coi 
governi proprio nel momento in cui possiamo 
sperare finalmente di rovesciarli? E'quanto 
propone senza ambagi Turati ed è appunto il 
compito che assegna a Stoccolma. 

E qui ci par già d'essere interrotti brusca
mente : 

— Al diavolo Turati echi la pensa come luil 
Siamo forse mai stati del suo parere ? E' tutto 
il contrario che vogliamo. A Stoccolma inten
diamo consumare la rottura definitiva tra po
poli e governi I 

Rimane da sapere, date !e idee dell'enorme 
maggioranza di coloro che vi interverranno, se 
non sia Turati, proprio lui, che veda più giu
sto... Perchè quali sono anche le proposte del 
« Soviet » russo ? Esso domanda la pace sulle 
basi : 

1° del riconoscimento del diritto dei popoli 
a disporre liberamente di sé medesimi ; 

2° della libertà dei mari per tutte le nazioni, 
grandi e piccole ; 

3° dell'alleanza di tutti i popoli nell'Interna
zionale proletaria; 

4° della pace, conseguentemente vittoriosa 
per i popoli stessi, senza indennità imposte da 
presunti vincitori, e senza annessioni ; 

5° della ricostituzione delle nazionalità fino
ra oppresse ; 

6° della reintegrazione dei paesi invasi; 
7° dell' abolizione degli eserciti permane

nenti e del disarmo generale e simultaneo. 
In tutto questo none affatto parola di quella 

profonda trasformazione economica, che sola 
renderebbe possibile i suddetti mutamenti po
litici od altri più radicali ancora, noi lo spe
riamo almeno. E perciò ci ostiniamo a ripetere 
anche ai rivoluzionari del «Soviet» russo, anzi 
sopratutto a loro : 

E' stato detto che la guerra è dovuta al regi
me capitalistico tutto quanto, che ne è una 
conseguenza fatale. Non è possibile dunque 
lavorare realmente per la pace, senza abbatte
re o per lo meno intaccare fortemente il privi
legio capitalistico. A Basilea, nel 1912, si era 
deciso appunto che in caso di conflagrazione 
bisognava non solo intromettersi per farla ces
sare prontamente, ma altresì « utilizzare con 
« tutte le forze la crisi economica e politica 
« creata dalla guerra per agitare gli strati po
« polari più profondi e precipitare così la fine 
« della dominazione capitalista. » 

Ecco ciò che bisogna aver sempre presente. 
Il programma di Stoccolma rimane pur sem
pre opera di politicanti e non di rivoluzionari. 
I popoli sono talmente stanchi che anche la for
mula della « pace ad ogni costo » potrebbe 
ormai venire benissimo accolta, ma noi che ci 
diciamo rivoluzionari, dobbiamo invece cerca
re che vogliano < la rivoluzione ad ogni costo». 
E questo deve valere non pei russi soltanto, 
ma per tutti i popoli. 

Ecco la ragione del nostro dissenso che vor
remmo sopratutto veder discussa. 

PIETRO KROPOTKINE 

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

Louis Pindy 
Domenica 24 scorso giugno, moriva alla 

Chaux-de-Fonds, Louis Pindy,uno dei rari su
perstiti della Comune di Parigi, di cui fu l'una 
delle più nobili figure. Il Risveglio dalla sua 
fondazione ha avuto l'onore di contarlo tra i 
suoi amici e tale amicizia non s'è smentita mai. 

Crediamo quindi far cosa grata ai compagni 
italiani, traducendo il discorso pronunciato 
davanti al suo feretro dal Dr Otto Karmin. 

* ** 
Pindy è nato sotto il regno di Luigi Filippo. 

La rivoluzione del 1830 non era riuscita che a 
sostituire un Borbone con un Orléans, e Thiers 
— lui, già! — organizzava il regno della plu
tocrazia... 

Pindy era ancora un fanciullo, quando la 
rivoluzione del 1848 parve, per un istante, vo
ler dare ai francesi — anzi al mondo intero — 
un'era di libertà e di benessere. 

Ma il mese di giugno vedeva già svanire il 
bel sogno nato in febbraio; il 2 dicembre 1851 
non era che la conseguenza fatale del crimine 
commesso allora.. E Napoleone, un'altra volta, 
eclissava il Bonaparte ; e la libertà veniva 
nuovamente sepolta. 

Ma il suo ricordo non si lasciava seppellire; 
la gioventù laboriosa—lavoratori del pensiero 
e lavoratori delle braccia — la vedeva sempre 
davanti a sé, e in suo nome affrontava l'Impe
ro, sfidava i suoi giudici, i suoi prefetti, i suoi 
poliziotti, le sue prigioni, gridando il loro odio 
contro il dispotismo, rivendicando pel prole
tariato una vita morale e materiale migliore, 
opponendo al nazionalismo conquistatore del 
Cesare francese l'idea internazionalista, basata 
sull'ideale intravveduto dalla Rivoluzione 
francese nei giorni del suo maggior splendore 
morale. 

Pindy fu tra quei giovani entusiasti e non è 
a caso se ha cominciato le sue Memorie — ri
maste purtroppo incompiute — alla data del 
5 novembre 1867, giorno in cui il giovane ope
raio carpentiere, avendo lasciato Brest, giun
geva a Parigi, per gettarsi nel movimento d'e
mancipazione. 

Abbracciò dapprima il sindacalismo corpo
rativo; ma subito dopo il primo processo del
l'Associazione internazionale dei lavoratori gli 
fece conoscere questo nuovo movimento, at t i
randolo senz'altro verso la sua organizzazione. 
Si recò alla sua sede : « Ho letto, disse al segre
tario,che la vostra Società è processata; allora 
ho pensato che è nel vero e vengo a chiedervi 
di farne parte. » Fu, ben inteso, accolto a brac
cia aperte, ed è in quell'ambiente che conobbe 
gli, uomini che dovevano avere un'influenza 
decisiva sulla sua vita : il grande e nobile Eu
genio Varlin e l'attivo ma ipocrita Malon. 

Pur lavorando pergualagnarsi il nane,Pindy 
sioccupavadelmovimento sindacale parigino, 
al quale riuscì in breve — aiutato dai suoi amici 
— ad infondere lo spirito rivoluzionario del
l'Internazionale. E fu poco dopo mandato al 
Congresso di questa Associazione a Bruxelles 
come delegato. Ne ritornò profondamente en
tusiasta d'avervi visto < i lavoratori venuti dai 
diversi paesi d'Europa, formulare tutti lo stes
so desiderio d'emancipazione del proletariato 
e differire soltanto sui mezzi da usare ». 

A Parigi, come nel resto della Francia, si 
era in piena lotta contro V Impero e per il mi
glioramento delle condizioni materiali della 
classe operaia. Pindy vi partecipò attivamente 
e fece pure dei viaggi come delegato dell'Inter
nazionale. Al Congresso di Basilea conobbe 
Bakounine. 

In Francia, la situazione si aggravava : il 10 
gennaio 1870 Victor Noir è assassinato da Pie
tro Bonaparte. Pindy è frai duecento mila ma
nifestanti che accompagnano il feretro gridan
do : « Viva la Repubblica 1 » 

Il partito repubblicano si organizza ; Pindy 
partecipaagli accordi fra repubblicani borghesi 
ed operai. La preparazione del plebiscito im
periale dell'8 maggio dà luogo a nuove mani
festazioni socialiste e antimonarchiche. Pindy, 
ben inteso, è dovunque iva i primi. 

Il 29 aprile viene arrestato, e al suo domici
lio si scoprono lettere e formule chimiche com
promettenti. E' condannato a un anno di pri -
gione come membro d'una « società secreta », 
l'Internazionale. 

Pindy ricorre in appello, e, avendo ottenuta 
ta libertà provvisoria, partecipa alle dimostra
zioni contro la guerra che si sta preparando, 
ma viene dichiarata il 18 luglio 1870 e si risolve 

bentosto in un disastro per l'esercito francese. 
Pindy ê nuovamente arrestato per le sue 

grida sediziose ; ma l'Impero crolla a Sedan, 
e il 4 settembre si ritrova libero. Appena uscito 
di prigione, constata con amarezza che i nuovi 
uomini appena giunti al potere, non erano più 
favorevoli alla diffusione dei principì socialisti 
« che non lo fossero stati i loro predecessori». 
E l'invasione tedesca progrediva sempre. 

Allora un soffio di patriottismo solleva gli 
ambienti internazionalisti. Guglielmo 1° aveva 
dichiarato di non voler fare la guerra che a 
Napoleone III, ma continuava a colpire la Fran
cia repubblicana. I pacifisti della vigilia corrono 
alle armi e formano dei battaglioni della guar
dia nazionale. Pindy è nominato caporale. 

Partecipa alla giornata del 31 ottobre ; è con 
la minoranza che il 3 novembre vota contro il 
governo. Ma le preoccupazioni politiche cedo
no il passo a ben altre con l'avvicinarsi dei te
deschi. Pindy combatte valorosamente in pa
recchi attacchi della guardia nazionale,attacchi 
che si dicevano destinati a rompere il blocco di 
Parigi ; ma che in realtà servivano soltanto a 
far massacrare degli uomini ed a preparare la 
capitolazione. 

Le elezioni-all'Assemblea nazionale diedero 
una maggioranza monarchica e clericale dispo
sta a tutte le*abdicazioni nell' interesse della 
reazione. La guardia nazionale, in gran parte, 
si prepara a resistere ai «rurali», e forma una 
« Federazione repubblicana ». Pindy ne è 
membro, ma rifiuta di far parte del Comitato 
centrale che considera come un'assemblea di 
parolai. 

Le Memorie di Pindy terminano qui, ma la 
sua attività principale è appena cominciata. 

La miseria dell'assedio, la disfatta resa de
finitiva dall'armistizio, la reazióne giunta al 
potere provocano il movimento della Comune, 
fatto di patriottismo esasperato, di repubblica-
nismo ansioso, di socialismo incerto sul da 
farsi. 

Pindy e eletto membro della Comune. Le sue 
capacità militari incontestabili e il suo ben noto 
coraggio ne fanno un colonnello della guardia 
nazionale e il comandante del Palazzo muni
cipale. 

Sarebbe troppo lungo raccontare qui tuttala 
sua attività durante la Comune. Limitiamoci 
a dire che se appartenne alla minoranza con
traria alla creazione d'un Comitato di salute 
pubblica, perchè non intendeva mancare ai 
doveri| dell'umanità anche verso i più feroci 
nemici, diede però prova di non esitare perso
nalmente davanti a nessun sacrificio. 

Il 24 maggio, grazie alla collaborazione di 
Bismarck con Thiers, la Comune era vinta. E 
allora si ebbe l'episodio dell'incendio del Pa
lazzo municipale, episodio che pgr la verità 
storica vogliamo narrare in base ad alcune note 
scritte lasciate da Pindy ed al racconto|che ne 
abbiamo udito dalla sua viva voce : 

« La notte dal 23 al 24 maggio era passata a 
discutere, ira altre questioni, se la Comune do
vesse abbandonare il Palazzo municioale. Ma 
poco propenso alle chiacchiere, dopo d'aver 
prima protestato contro tale proposta, m'occu
pai esclusivamente di affrettare la costruzione 
e l'armamento delle barricate, sopratutto della 
via di Rivoli e dello square San Giacomo. Verso 
il mattino rientrai con l'idea di riposarmi un 

poco, quando mi venne rimesso un biglietto 
firmato dal Comitato di salute pubblica, con 
l'ordine di resistere fino all'ultimo al Palazzo 
municipale e di ritirarmi poi verso il Municipio 
dell'XI? circondario. 

« Mandai delle staffette in varie direzioni per 
essere informato sulla marcia dei Versagliesi: 
poche ritornarono e le sole informazioni avute 
lasciavano prevedere che eravamo quasi circon
dati ; restava una sola via aperta verso la Ba
stiglia. 

i A un dato momento, ritornando alla barri
cata, vidi che il numero d'uomini lasciativi era 
grandemente diminuito: gli uni dicendosi stan
chi erano andati a casa, altri cedevano ad una, 
specie di timor panico, perchè dei fuggiaschi 
giungendo a noi, affermavano che stavamo per 
essere presi alle spalle. 

« Tutto ciò era o falso o esagerato, ma non 
avendo prove contrarie da dare, non potevo 
inspirare fiducia a quegli uomini che scompa
rivano uno dopo l'altro. Chiesi dei rinforzi al 
Comitato di salute pubblica; ma il portatore 
della domanda non riapparve. 

a. Dopo avere alquanto aspettato, decisi di 
farla finita. > 

Allora Pindy si reca al Palazzo municipale, 
credendo di trovarvi gli altri membri della Co
mune che avevano,essi pure,promesso di mo
rire sotto le rovine dell'antica cittadella comu
nale. Non vi trova nessuno. Ma, fedele al 
suo giuramento, prepara — solo al suo posto 
— il suo erculeo suicidio. Dà fuoco alle tap
pezzerie della Sala del trono, congeda i pochi 
uomini che l'avevano aiutato ed aspetta la fine. 

« Dovessi tornare da capo, lo farei ancora!» 
ci ha detto più d'una volta. 

Ma i suoi compagni non vogliono lasciarlo 
solo e lo trascinano per forza al Municipio 
dell'XI0 circondario, dove si trova Delescluze. 
Dal tetto del Municipio, Pindy contempla gli 
incendi di Parigi,che ne consumano la libertà. 
Delescluze parte per farsi uccidere. I versa
gliesi stringono i comunardi da tutte le parti. 
Bisogna ritirarsi verso il Municipio di Belle-
ville, poi, quando tutto è perduto, Pindy decide 
di consegnarsi al vincitore. Prima, però, deve 
mettere dei documenti in salvo. Si reca in una 
casa amica, dove, dopo tante netti insonni, si 
addormenta. E quando si sveglia, si trova cir
condato da persone devote che lo vogliono 
strappare al carnefice inesorabile. Lo dissua
dono da un sacrificio che non salverà nessuno; 
bisogna serbare degli uomini per la rivincita. 
Pindy cede, e, in mezzo al terrore versagliese, 
sboccia l'idillio della sua vita. 

Quarantasei anni sono trascorsi da quegli 
avvenimenti e solo la morte ha ora spezzato 
l'amore profondo che lo riunì in quel momento 
alla più fida e coraggiosa delle compagne. 

Condannato a morte in contumacia, Pindy è 
denunciato nell'aprile del 1872, ma riesce a 
fuggire. Grazie al caso e ad aiuti disinteressati, 
giunge a Basilea e in Isvizzera, dove il primo 
grido che gli sfugge dal petto è: Viva la Co
mune ! No, la Comune non è morta ; sopravvive 
nell'esilio. La sua opera non è stata vana, 
poiché ha salvato la Repubblica ed ogni spe
ranza non è perduta. 

A Losanna, dove si reca dapprima, Pindy 
ritrova la sua compagna, Lefrançais, Malon ed 
altri comunardi. 

Ma anzitutto bisogna vivere. Pindy fa pa
recchi mestieri, e dopo un po'di tempo, dietro 
consiglio di James Guillaume, si reca a lavo
rare come pulitore alla Cooperativa di produ
zione al Crêt du-Locle. 

Fu allora che conobbe Cafiero, Malatesta, gli 
amici di Bakounine, la cui concezione del mo
vimento sociale diventa in breve la sua, e se. 
ne inspira nella sua attività di segretario cor
rispondente dell'Ufficio federale dell'Interna
zionale. 

Il laboratorio cooperativo è trasferito dal 
Lode alla Chaux-de-Fonds.nel 1874. Pindy ne 
approfitta per farvi degli studi e passare l'esa
me di saggiatore giurato, professione che di 
venne poi quella di tutta la sua vita. 

Ma il lavoro professionale non assorbì mai 
tutta la sua attività e Kropotkine, nelle sue 
Memorie, ci dice di Pindy: 

« Passava le sue giornate a fianco del suo 
fornello incandescente e la sera si dedicava 
con passione all'opera di propaganda, in cui 
sapeva ammirabilmente alleare l'rdore del r i 
voluzionario col buon senso e la facoltà orga
nizzatrice che caratterizzano l'operaio par i 
gino. » 
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II18 marzo 1877, Pindy partecipa, a Berna, 
ad una grande manifestazione in onore della 
Comune e per la libertà di riunione. Avviene 
una collutazione coi gendarmi e Pindy riesce 
a salvare l'asta della bandiera rossa, portata 
da Adhémar Sclrwitzguebel. Ma non fu che un 
piccolo episodio della sua grande attività in 
seno alla Federazione giurassiana, a lato di 
Guillaume, Brousse, Schwitzguebel e deglialtri 
internazionalisti, che si opponevano alle ten
denze autoritarie di Carlo Marx. 

La prima Internazionale morta, Pindy dedi
cò i suoi sforzi al movimento proletario sviz
zero e alla propaganda del Libero Pensiero. E 
rimase sulla breccia fin quasi agli ultimi giorni 
della sua vita. 

La guerra mondiale fu un colpo terribile per 
Pindy, come per tutti i vecchi superstiti della 
prima Internazionale. Ma è morto pieno di fede 
nell'avvenire dell'umanità. Si era reso conto 
che il vecchio mondo stava per scomparire, ed 
era convinto che, attraverso il sangue, gliodii 
e le ignominie, sorgerebbero tempi migliori. E 
salutava questa aurora d'un mondo più libero, 
razionale, giusto e bello. Se la sua agonia 
gliene ha lasciata la possibilità, ha potuto dirsi 
che aveva fatto tutto quanto era in suo potere 
per prepararne ed affrettarne l'avvento. 

Sì,Pindy, durante più d'un mezzo secolo, ha 
lottato per l'emancipazione umana, ha combat
tuto tutte le tirannie opprimenti i corpi o gli 
spiriti, ha speso tutte le sue forze per tutti i 
diseredati. Il suo nome di ribelle rimase in
scritto sino alla morte nellelistedei denunciati 
dalla polizia politica svizzera. E' la testimo
nianza nemica della nobile e invitta coerenza 
di tutta la sua vita. 

E noi conserviamone il ricordo, perchè inve
ce d'una falsa immortalità celeste, abbia quella 
della riconoscenza e dell'affetto di quanti con
tinueranno la sua buona battaglia fino alle sue 
più lontane e sublimi vittorie. 

Occhio alla meta! 
E' il titolo d'un appello diretto ai lavoratori 

americani, ma che con lievi varianti può rivol
gersi anche ai salariati di tutto il resto del 
globo. La lotta sindacale ha un carattere così 
essenzialmente riformista, che in questo mo
mento sopratutto la consideriamo proprio con 
scarso entusiasmo. Altrettanto saremmo lieti 
di vedere in ogni singola officina, manifattura, 
laboratorio ó cantiere, gli operai far prova di 
resistenza diretta e continua, spontanea e de
cisa, altrettanto detestiamo il sindacalismo di
venuto istituzione propria alla società capita
lista, coi suoi molteplici statuti e regolamenti, 
i suoi uffici, il suo funzionarismo, le sue con
venzioni e tariffe a più o meno lunga scadenza, 
le sue trattative con le autorità e il suo perpe
tuo: a Organizzatevi! organizzatevi! organiz
zatevi I » — quasi che non si sapesse per un'a
mara esperienza che l'avere una tessera od un 
libretto con innumerevoli marchette non cam
bia in nulla la mentalità d'un individuo. 

E poi, francamente, si vuol cullare ancora il 
popolo nell'illusione sindacale di ieri? Oggi è 
provato che i salari sono .diminuiti, tenuto 
conto dell'enorme rincaro d'ogni cosa, mentre 
le ore di lavoro, con la coltura sopratutto d'or
ticelli e campicelli Operai, sono aumentate. Per 
consolarci, si pretende che senza i sindacati la 
situazione sarebbe ancor peggiore. Ma, insom
ma, il nostro programma dovrà limitarsi sem
pre al « meno male » o dobbiamo volere il 
bene? 

Diciamo di più. Ci pare che nostri compagni 
vadano se non esaurendo, sciupando forze più 
che mai preziose in movimenti dai risultati 
sempre illusori e che non servono neppure di 
allenamento a lotte maggiori, perchè dato ap
punto il loro scopo, si riducono sopratutto ad 
imporre a noi stessi delle privazioni. 

In fondo, si vuol paralizzare o semplicemente 
regolare Io sfruttamento borghese ? E abbiamo 
noi proprio interesse ad un suo sapiente rego
lamento ? Noi vorremmo, ad ogni modo, un'a
zione di ciascuno e non una pretesa azione di 
tuttoché si risolve, in realijà, in quella di pochi 
delegati. 

E' fuor di dubbio che abbiamo una situazio
ne nuova, la quale esige un'azione pur nuova. 
Sappiamo studiarla e prepararla, e non fac
ciamo complicatissimi piani per l'avvenire, 
semplicemente in vista d'essere meno derubati 
<Jai padroni. Ci vuole ben altro e tutt'altro. 

Ecco intanto l'appello che troviamonel foglio 
americano L'Allarme. 

Lavoratori ! Accontentarsi di un soldino di 
più, di un'ora di meno, mentre i padroni arro
tondano guadagni e dividendi enormi,inauditi, 
sbalorditivi, sarebbe puerile ed ingenuo ad un 
tempo. 

Puerile, perchè ogni aumento di salario è 
immancabilmente e subitamente seguito da un 
maggior rincaro dei viveri, per cui vi accorgete 
oggi che la paga di ieri non basta più,e domani 
che non basta più quella di oggi, per appagare 
i bisogni vostri e della vostra famiglia, la sete 
riarsa ed insaziabile del mostro immane che 
ingoia tutto quanto voi producete nell'ingrato 
e bestiale lavoro. 

Indegno, perchè il vostro sguardo s'allonta
na così dalla meta finale facendo lavostra.che 
pur deve essere guerra di classe, di emancipa
zione, di redenzione, una mera questione di 
stomaco. 

Lavoratori ! Guardate più in là I Oltre il soldo 
di più e l'ora di meno, vi è il privilegio di chi 
non lavora, ha ricchezze e comanda ; la con
danna dì chi tutto produce e vive nell'indigen
za; vi è l'arroganza dei governanti, la viltà 
della spia, la tracotanza del birro, il fariseismo 
del giudice,lamenzogna del prete che il vostro 
riscatto oppugnano, da un lato; dall'altro vi è 
la rassegnazione del credente, la sottomissione 
del debole, il tradimento del crumiro che il 
vostro divenire ostacolano. 

Oltre il soldino di più e.l'ora di meno! Vo
gliamo restituirla terra a chi la lavora, alla 
donna ridonar la sua. dignità di persona e di 
madre, ai fanciulli dare un pane ed un libro, 
ai vecchi un sorriso ed un ricovero. 

Lavoratori 1 occhio alla meta I 
Cullarsi nei facili allori è vano. Domani, 

quando tacerà il cannone, quando i superstiti 
della grande guerra ritorneranno ai campi,alle 
officine, ai cantieri a riprendere l'opera di pro
duzione per... gli altri, quando l'Europa ritor
nerà ad essere un enorme industre alveare, qui 
in America avremo la crisi, la disoccupazione, 
la fame. Che farete voi? Curverete la fronte che 
oggi in un momento d'eccezionale attività in
dustriale avete alzata minacciosa in tutta la 
sua rugosa maestà ? Abdicherete la piccola 
conquista di oggi lavorando per quello che al 
padrone piacerà offrirvi, o verrete con noi con 
le armi in pugno a domandare la fine dello 
sfruttamento e del privilegio? E se i nostri 
compagni di catena, là, nel vecchio mondo, 
stanchi di angherie, di privazioni, di sofferen
ze ; svegliati doi gemiti dei feriti,'dalle grida 
dei mutilati, dal pianto deyli orfani, delle ma
dri e delle spose fatte vedove, sorgeranno a 
scuotere il trono ai tiranni seppellendoli per 
sempre nell'abisso ch'essi stessi hanno aiutato 
a scavare, che farete voi, rimarrete voi indif
ferenti o correrete ad aiutarli, a spezzar l'ulti
ma catena della loro e della vostra schiavitù,a 
firmare col sangue il verdetto solenne della 
loro e della vostra libertà ? 

Lavoratori ! Per amor dei bimbi senza pane 
e dei vecchi senza sostegno, delle fanciulle 
lanciate nella vergogna e delle madri reiette ; 
per amor delle vittime della guerra regia e in
dustriale; per amor vostro e delle vostre don
ne, di voi e della vostra libertà, occhio alla 
meta! 

Dovunque è un prete ed uno sbirro, un pa
drone ed un governante, un giudice ed un car
ceriere, ivi è il vostro nemico. 

A tutti l'amore e la scienza, il pane e lo stu
dio, la casa e le vesti, la libertà ed il lavoro : 
ecco la meta ! 

Non carità, ma giustizia j 
Il Comitato italiano di assistenza durante la 

guerra, a Sciaffusa, pubblica un lungo zibal
done in cui cerca di respingere le nostre criti
che, ma senza riuscire in realtà che a confer
marle. 

Sorvoliamo all'autoincensamento di quei 
signori, dimentichi dell'adagio: a chi si loda 
s'imbroda > e veniamo al sodo. 

Ben lontani dalle trincee, cosa fanno in Sciaf
fusa se non salvare la pancia pei fichi e non è 
vigliaccheria il domandare una guerra a cui 
poi non si partecipa? Nelle lotte che propu
gniamo, noi teniamo invece ad essere sempre 
tra i primi. E qualcuno tra noi che dovè sfidare 
per lunghi mesi la morte e vide cadere al suo 

fianco carissimi compagni, dovrebbe forse 
mettere dei guanti per parlare ad eroi da caffè? 

Poco importa che le nostre dottrine di fra
tellanza, libertà ed 'uguaglianza siano dette 
putride da gente che si compiace al carname 
dei campi di battaglia e i cui giornali non illu
strano che scene di sangue, di distruzione e di 
morte. E' un colmo d'incoscienza o d'impu
denza sul quale non occorre proprio insistere. 

Altro colmo incredibile è l'invocare, da 
• parte dei guerrafondai, la libertà di coscienza 
e di parola ! L'hanno forse riconosciuta la 
libertà di agire secondo la loro coscienza a 
quanti avevano giustamente in orrore la guer
ra ? E la parola non è forse qui libera anche 
per lor signori del Comitato di assistenza, che 
si guarderanno però bene d ali 'affrontare una 
discussione pubblica, perchè la sola libertà 
che vogliono è quella della censura e delle 
manette per chiunque osi protestare ? Si veda 
in proposito ciò che avviene in Italia... come 
in Germania. 

Noi non diremo di e rtuni che sono coscien
ze vendute, perchè non potevano vendere quel 
che non ebbero mai. Ma dei miliardi che la 
guerra costa, solo una piccola parte son dovute 
ai prestiti interni ed alle imposte. Per ottenere 
il resto a chi si è venduta la monarchia ita
liana ? E' facile prevedere come questa doman
da non avrà risposta. 

Perchè mostrammo la falsità d'un'assistenza 
tanto più avara quanto più vantata, ci si r i 
sponde : « Ma voi dichiarate di non volerne 
affatto e allora perché occupar vene? » — Certo 
sarebbe più comodo pei nostri sedicenti filan
tropi di non veder denunciate le loro tirchierie 
e menzogne. Ma appunto perchè vogliamo la 
giustizia e non la carità, dobbiamo mostrare 
al popolo l'inganno di questa, onde esiga final
mente quella. 

In fatto di germanofilia, si ricordi che l'Ita
lia sabauda fu per parecchi lustri l'alleata de
gli imperi centrali, e che senza i miliardi con 
cui venne comprata lo sarebbe rimasta per 
forza. Nulla di più vero, poi, del mostrare co
me tutti gli Stati, non appena ne abbiano le 
forze, diventano oppressori, anche se si sono 
resi da poco indipendenti. Tutta la storia lo 
dimostra, e non ultima quella italiana. Lascia
mo pur da parte ogni supposizione, i fatti nudi, 
e crudi come si svolgono ogni giorno bastano 
a provare tutti i nostri asserti. 

Contro tutti i nostri contradditori stanno in
fine queste terribili verità : 

che mentre i poveri dovettero sacrificar tutto 
alla guerra, i ricchi ne ebbero un aumento di 
redditi e di rendite ; 

che più la miseria popolare è grande, più il 
tasso del denaro si eleva, più il guadagno dei 
succhioni cresce, più la classe borghese diventa 
rapace ; 

che la cosidetta unione sacra si è fatta con 
tutte le rinuncie da parte dei poveri,corrispon
denti a nuovi miliardi intascati da lor signori. 

La beneficenza, anche se sincera e non lo èj 
sarebbe un'amara derisione di fronte al crimine 
immane commesso. Noi non cesseremo dal 
maledirlo, e dal reclamare, volere, preparare 
ed affrettare giustizia ! 

GRUPPO LIBERTARIO di Sciaffusa. 

Note alla Tragedia 
. Vuol sapere... 

Uno dei più grandi giornali borghesi di Mo
naco di Baviera lascia sfuggire queste amaris
sime riflessioni : 

Tre anni di guerra hanno messo i nervi di tutti 
i popoli a dura prova ; ma lo sforzo compiuto dal 
popolo tedesco al fronte e all'interno è indubbia
mente superiore di molto a quello degli avversari. 
Il bisogno di pace è conseguentemente grande da 
noi e la fine della guerra non si vede. Ai soldati al 
fronte si chiedono sforzi indicibili ; le popolazioni 
in paese, uomini, donne e fanciulli, sono sottopo
ste a lavori ed a privazioni superiori ad ogni forza 
umana. E' quindi venuto il momento in cui il po
polo vuol sapere alla fine per che cosa soffre e 
muore. Esso è pronto ancora a mettere a disposi
zione della patria il suo sangue, ma vuol sapere 
quale sarà il prezzo dei snoi dolori e dei suoi sa
crifici ; vuol sapere per che cosa combatte e so
pra tutto vuol sapere se è o no vittima di gravi 
errori di politica estera, di incapacità nel sistema 
degli approvvigionamenti ; vuol sapere se vera
mente s'intende fare sul serio col nuovo orienta
mento in Germania, cioè con la promessa colla
borazione del popolo nella direzione della cosa 
pubblica. 

y ■ 
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Vuol sapere . . . Benone ! Peccato soltanto che j 
il popolo tedesco, e con lui tut t i gli al t r i , non 
abb iano avuto fan dal bel principio una ta le 
volontà di sapere I 

Il P a r l a m e n t a r i s m o . 
L'on. T u r a t i , in un suo recente discorso al 

Par l amen to , ne h a così indicata la funzione : 
Il Parlamento s'intende tanto in quanto è l'e

spressione aperta dell'opinione del paese in cui 
esso esercita apertamente il suo controllo sul po
tere esecutivo. Non vi è altra maggior differenza 
fra il regime libero ed il dispotismo che quello 
che è segnato dalla pubblicità assoluta dei dibat
titi. I dibattimenti statutari, le opinioni espresse 
dai deputati non hanno altro corrispettivo e altro 
correlativo che la pubblicità, la sanzione cioè del 
corpo elettorale. E questo controllo perpetuo che 
sente il Parlamento è un meizo di PACE SOCIALE. 
Il Parlamento che è così costretto evita la incu
bazione dei conflitti che producono la rivolta. 

Non abbiamo mai detto altro, noi, in r i spo 
s t a a coloro che vaneggiano di un p a r l a m e n 
t a r i smo in t rans igen te , r ivoluzionario al punto 
da r a p p r e s e n t a r e una delle migliori forme 
della lotta di classe ! E per averlo detto ci sia
mo fatti insu l ta re da coloro che, ben d'accordo 
in fondo con T u r a t i , non gli r improve rano 
certe cose che perchè le dice ape r t amen te . 

Corrispondenze 
ZURIGO. — SFRUTTAMENTO... ELETTORALE. — 

Quando da compagni muratori appresi che final
mente anche le organizzazioni tedesche comin
ciavano ad interessarsi della lunga ed aspra lotta 
che van sostenendo i muratori e manovali di Zu
rigo ed Oerlikon, non solo finanziariamente, ma 
anche moralmente, protestando in pubblici comizi 
contro le sopraffazioni e gli arresti cui sono fatti 
segno gli scioperanti, pensai : — Un po' tardi, è 
vero, ma hanno finito per sentire anche loro la 
necessità della solidarietà sotto tut te le forme, 
poiché data la sconfitta di questo movimento ne 
deriverebbe per un certo tempo la demoralizza
zione. 

Un comizio ci fu, affollatissimo, e se io scrivo 
queste righe, è perchè sarebbe indegno tacere. 
Certi uomini fanno proprio nausea, quando invece 
di denunciare le persecuzioni di cui sono vittime 
i compagni in lotta e d'escogitare i mezzi per fron
teggiare la polizia, gonfiano la voce per una sem
plice reclame elettorale. Fu specialmente il caso 
per il più influente degli oratori, il segretario del 
Partito socialista svizzero, che si mostrò preoc
cupato soltanto dei candidati del suo cuore. 

Capite, operai, vi s'invita a un grande comizio 
di protesta e si finisce col mandarvi alle urne ! Si 
strangola in fretta la riunione per non lasciare il 
tempo ad altri di prendere la parola, anche se 
l'avevano chiesta fin dal principio per iscritto. 
Ecco delle cose che gli anarchici non dovranno 
più permettere senza insorgere fieramente. Il ta
cere oltre è un rendersi complici dell'arrivismo di 
certi mestieranti del socialismo e dell'organizza
zione. Le nostre conferenze ed assemblee devono 
essere libere ed aperte a tutti . Ciascuno ha il di
ritto di prendervi la parola. Bisognerà sapere im
porci anche contro certi sedicenti rivoluzionari, 
divenuti semidei della classe operaia organizzata 
ed... acciecata. I. B. 

IRRESPONSABILE?.. . — Dunque, noi abbiamo 
avuto il torto di ricordare nella nostra ultima cor
rispondenza un fatto che ha indignato assai i re
dattori delV'Avvenire del Lavoratore. E parlano di 
irresponsabilità di chi ha scritto la corrisponden
za, invitando nello stesso tempo Bertoni e gli 
anarchici autentici a scindere le responsabilità 
con la volgare persona del lurido e menzognero 
corrispondente che ha osato tanto. 

E veniamo al fatto, col riprodurre il...corpo del 
reato : 

« La polizia ha inaugurato un nuovo sistema 
per arrestare gli scioperanti. Manda un foglio di 
convocazione a quelli che sospetta d'essere i più 
attivi, 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 ! La polizia è incapace di prendere sul 
fatto i bastonatori e ricorre a tale sistema. » 

« Non sappiamo se questa trovata sia di marca 
« socialdemocratica, ma non vi sarebbe da me
li ravigliarsene, perchè qui a Zurigo l'ambiente 
« poliziesco e giudiziario è composto in non mini
< ma parte di genossen. » 

Ecco ciò che ha scatenato le ire di pudibondi 
partigiani dell' essere e non essere. 

Come si fa, data questa frase ben precisa, a do
mandare con una ingenuità ridicola se noi possia
mo sostenere che la maggioranza del partito so
cialista svizzero sia composta di autentici poli
ziotti? Inutile volerci far dire quello che non ab
biamo detto, perchè altrimenti si dà prova pal
mare di quell ' irresponsabilità troppo generosa
mente attribuita ad altri. 

Noi credevamo chei redattori del foglio sociali
sta sapessero che qui nella Svizzera si eleggono i 
giudici e i capi di polizia come i deputati. E cre
devamo pure che sapessero che per ogni social
democratico eletto a tali funzioni, il Partito sviz
zero canta vittoria. Tra i suoi membri, poi, parec
chi non esitano a diventare agenti di.polizia,sen
za che nessuno pensi del resto a farne loro rim
provero. 

Date simili enormità — perchè sono ben tali — 
la nostra ironia, per quanto amara, non avevaforse 
la sua ragione d'essere ? 

E l'inveire con grandi parolone, significa sem
plicemente che si manca di buoni e solidi argo
menti. ■'.;• ' B^SSoÈSÎSiî Sindacato autonomo. 

R. Noi vorremmo sapere a nostra N. d. 
volta : 

1° Se i socialisti italiani giustificano quei loro 
correligionari svizzeri che abbracciano la carriera 
del poliziotto ? 

2° Se per indignarsi tanto, i nostri contradittori 
abbiano per lo meno inteso che i poliziotti di 
Zurigo ascritti al loro Partito presentarono for
male protesta contro i metodi deplorati ? 

3° Se il loro rivoluzionarismo per essere sincero 
non dovrebbe anzitutto sostenere con la massima 
veemenza la incompatibilità tra le funzioni di 
poliziotto e la qualità di socialista? 

Invece d'inveire contro i propri amici che sulla 
« via maestra » della conquista dei poteri pubbli
ci, han trovato modo di diventare — col consenso 
del Partito — i peggiori cani di guardia del capi
talismo, si trova modo di pigliarsela con nói. 

Vedremo se otterremo risposte precise alle 
nostre domande, senza di che la conclusione 
s'imporrà da sola e sarà disastrosa pei nostri 
contradittori. 

A 
Abbiamo ricevuto da Zurigo, oltre a quella del 

compagno I. B., altre proteste contro la trasfor
mazione del comizio prò scioperanti in comizio 
elettorale. Via, poniamoci al punto di vista 
d'ogni buon socialdemocratico e ci si dica se la 
conquista delle nove ore possa essere paragonata 
anche lontanamente per importanza a quella dei 
poteri pubblici? E allora, tutto si spiega, a meno 
che si trovi inspiegabile la necessità di darsi dei 
nuovi padroni. 

La mancanza di spazio ci obbliga a rinviare 
una lunga corrispondenza sulla fine dello sciope
ro stesso, che segnò un'amara delusione per 
molti. 

Intanto, invitiamo tutti i detentori di liste di 
sottoscrizione del Sindacato autonomo a volerle 
rinviare sollecitamente all'indirizzo indicato. In 
uno dei prossimi numeri ne daremo l'elenco con 
le somme ricevute. 

COMUNICATI 
BERNA. — (M.) In seguito allo scioglimento del 

Gruppo prò refrattari, crediamo utile presentare 
il bilancio agli interessati, avvertendoli che tenia
mo a loro disposizione i documenti dettagliati di 
tut te le spese come delle entrate fatte : 

Entrate dal 10 marzo al 9 giugno 1917 Fr. 311 05 
Uscite per propaganda, soccorsi, ecc. » 291 50 

£ Rimangono in cassa Fr. 19 55 
Questa somma fu interamente versata prò com

pagni arrestati alla ChauxdeFonds. 
NB. — Il Gruppo Libertario, ricostituitosi di 

nuovo, invita coloro ohe si interessano del movi
mento sociale, a prendere parte alle riunioni che 
si terranno tutti i sabato sera. 

—o— 
Il Gruppo Libertario di SCIAFFUSA ha dato il 

24 scorso giugno una serata per coprire le forti 
spese incontrate in maggio e giugno per la nuova 
biblioteca, i manifesti e le conferenze. L'esito fu 
superiore alle nostre aspettative, con fr. 361.30 di 
entrate e fr. 261 di uscite, per teatro, musica, pe
sca, ecc. I fr. 100.30 d'avanzo sono appunto bastati 
per pagare ogni eosa. 

Vivi ringraziamenti a tutti gli intervenuti e spe
cialmente alle compagne che si sono prestate per 
la recita, come pure all'egregio tenore che gentil
mente si offri per rendere più attraente la serata. 

La nostra Biblioteca popolare viene ora trasfe
rita in un locale più igienico e più vasto. Gli 
amici e simpatizzanti sono invitati a frequentarla 
nell' interesse loro per acquistare nuove utili co
gnizioni e aprire sempre più menti e cuori ai nostri 
ideali di fratellanza e di giustizia. 

Il resoconto della festa può essere controllato 
da tutti alla nostra Biblioteca. 

—o— 
Per rispondere ad un bisogno comunemente 

sentito, a GINEVRA, i compagni del Gruppo del 
Risveglio hanno affittato una spaziosa sala, al pri
mo piano della vecchia « Maisou du Peuple », rue 
DuBois Melly. 

La sala è aperta tutte le sere a tutti coloro che 
desiderano frequentarla ed incoltrarvi altri com
pagni Una biblioteca è in formazione. Chi arri
vando a Ginevra, si trovasse completamente iso
lato, polràpurerivolgervisi per tutte quelle infor
mazioni di cui potesse aver bissgno. 

Si pensa pure ad organizzare delle serate, let
ture, discussioni ed anche qualche gita di propa
ganda alla domenica. 

L'assemblea generala del Gruppo, aperta a tu t t i , 
ha luogo ogni venerdì sera, con esame dei temi 
di maggiore attualità. 

Bisogna abituare il popolo a trattare diretta
mente e quotidianamente i suoi interessi, perchè 
trovi la volontà e la forza di agire e diventi rivo
luzionario. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

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

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

traverso i dogmi e le religioni . . . . 0 59 
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! . . . 6 05 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in memo

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

— Lo Sciopero generale . . 0 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. PEZZOTT1. — 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 85 

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

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

1 atto 0 15 
Cartol ine i l lus t ra te a 5 cent . 

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

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

LeSMarsìgliese, 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. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Aarau 8.50, Amsterdam, L. L. 5, Arbon 23.25, 

Baie 2, Coire 1.50, Genève 10.75, Herisau 6, Lau
sanne 5, Neuchàtel 4, Oerlikon 6.25, Schaffhausea 
11, Zurich 4.95, C. A. 3. 

TOTAL Fr. 91.20 
Abonnements : 

ClermontFerrand, G. D. S, Coire, Z L. 1.50, 
Neuchàtel, D. L. 4, Zurich, G. A. 3, Bezio 1.50. 

TOTAL .J?r. 15.— 
Souscription : 

Arbon, fra comp. 1.60, Coppet, M. 1, Genève, 
réunion 6 juillet 8.50, Grand 2.50, B. B. 1, M. 1, 
S. P. 1.50, V. E. 2, R. C. 1.50, M. J. 2.50, Jeanqui
marche 5, un camarade 2, réunion tailleurs 0.50, 
Lausanne, V. SI. 5.70, Vevey, fra comp. 2.10, 
Winterthur, F. G. i, Zurich, Nald. 2, Bezio 2. 

TOTAL Fr. 43.40 
TOTAL des recettes au 19 juillet Fr. 149.60 

Dépenses 
Brochure allemande (solde) 
Journal n° 466 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

46.2G> 
1 6 6 
40.25 
67.40 

Total des dépenses 319.85 
Déficit 170.29 

Preghiamo i compagni di ricercare il n° 462. 
del 26 scorso maggio (francese ed italiano) e rin
viarcelo in busta, perchè non ci arrivi troppo 
sciupato. Ne abbiamo bisogno per una trentina, 
di collezioni di vecchi abbonati, a cui non p o s 
siamo spedire il giornale durante la guerra. 


