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LA SITUA.ZIONE IN ITA.LIA. 
I 

Stracciamo il velo pudico di menzogne intes 
suto dalla grande prostituta: la stampa a ser 
vizio della classe dominante italiana. Mostria 
mo a tutti la situazioue vera dell'ltalia, di 
questa grande proletaria cbe cornincia a sen - 
tire il fremitodel malcontento oontro laguerra, 
alla quale fu trascinata col guinzaglio al colla 
re. Situazione che se pure è vagliata dalla con 
sorteria reazionaria, la quale urla contra la 
• debolezza » del governo savoino per bocca dei 
suoi gioruali, .non è per questo ben distinta 
dagli operai tutti italiani, qui residenti, nè da 
tutti i rivoluzionari, che all'angariato popolo 
ilaliano augurano la redenzione, la libertà, la 
pace. · 

* ** 
Per ben comprendere le condizioni attuali 

dell' Italia è necessario dare uno sguardo re 
trospeltivo. E' necessario rieordare, cioè, qua 
l'era l'Italia prima di entrare in guerra. 
Nazione eminentemente agricole, la più agri 

cola d'Europa, I'Italia potrebbe essere la più 
ricca fra tuite le nazioni. Invece la sua produ 
zione raggiungeva appena il 40 per cento di 
quanta potrebbe. Tutti i prodotti,ad eccezione 
del vino e degli agrumi, risultavano in diminu 
zione. Il valore della produzione annuale ita 
liana si calcolava ancora a quattro miliardi, 
cioè quanta era quarant.'anni prima e mentre 
la popolazione era aumentata di pareccbi mi 
lioni. Era logico. Su 28 nrilioni di ettari di ter 
reni, 17 erano coltivat.i a cultura estensiva, 
soogliatrice, barbarica, 4 milioni incolti, ab 
bandonati, paludosi, malsani. La borghesia 
italiana era pavida, ignorante, spilorcia; il suo 
governo era cinico e truffatore. Uno sguardo 
alla statistica, non vi fa rà dire cbe noi esage 
riamo. Se cercate la spesa media per ogni abi 
tante a pro dell'agricoltura in tutte le nazioni 
europee, saprete cbe l' Ita lia - nazi one piü 
agricola - era quel la che aveva una quota piu 
derisoria ; se cercate. in proporzione di con - 
fronto, quanta pasava l'imposta fondiaria ru 
rale, in tutte le nazioni, saprete cbe l'Italia - 
nazione più pavera - pagava più delle aitre; 
se cercate le tasse che pagavano in lutte le na 
zioni i proprietari di terra e gli agricoltori-in 
imposte dirette, indirette, di registra e bollo, 
ecc., saprete cbe lutte queste tasse in Francia, 
per esem pio, arrivavano non aitre i 663 mil ioni, 
mentre in Italia, per sole imposte dirette, tocca 
vano i 500 milioni. senza contare le aitre cate 
zorie di aggravi. E notate che in Francia le 
terre coltivate stavano intorno ai 48 milioni di 
ettari, mentre in Italia stavano intorno ai 17 
milioni, e cbe il val ore delle medesime era cal- 
' colato in Francia oltre i 55 miliardi, mentre in 
Italia era calcolato non aitre i 30 miliardi. Con 
estensione superficiale e con valore doppio di 
quello italiano, IR proprietà fondiaria francese 
paaava metà di quella italiana, 
Di morlo che I'Italia era diventata la nazione 

tipica della miseria cronica. Miseria, aumen 
_tata viepniü dalle due inaloriose spedizioni 
militari dell'Abissinia e della Libia, per oui 
parecchi miliardi sono stati spesi inutilmente. 
Diciamo francamente la verità. Nessun 'paese 
-era cosi in basse corne l'Ttalia. 
L'Italia era il paese, dove gli operai non tro 

vavano diche mangiare lavorando da mane a 
sera; dove l' ignoranza e la corruzione erano 
somme; dove intere rezioni erano senza ospe 
dali, senza strade rotabili, senza cimiteri, sen- 

. za medici, senza farmacie, senza acqua pota 
bile; dove non c'era indnstria, nè traffico, nè 
commercio; dove 14 milioni di contadini erano 
ridotti alla r ipuznante condizione d'iloli, mi 
serabili, ignoranti, abbrutiti. avviliti; dove due 
mHioni di agricoltori sani e vigorosi furono 

costretti ad emigrare a ll'estero per non morirvi 
di fame; dove in quarant'anni il personale dei 
vari ministeri e delle puhbliche amministra - 
zioni era aumentato del cento per cento; dove 
erano due milioni circa di terreni paludosi, 
centri intensi di endernia malarica, la quale in· 
soli tre anni ha potuto uccidere cinquanta mila 
proletari; dove erano sempre ri volte per fame; 
dove gli eccidi e gli assassinii legali erano al 
l'ordine del giorno; dove erano ministri svali 
giatori di Banche Romane e premiatori di Bava 
Beccaris e di Ceotanni; dove, insomma. erano 
l'infamia, la vergogna, l'onta senza nome. 
Se questa era l' Italia, in tempo di pace, 

quale potrebbe essere lItalia dopo due anni di 
guerra aspra, terribite, dispendiosa ? 

(CONTINUA.) FURIO SBARNEMI. 

A Kaltbach 
Sarà bene parlare del nostro soggiorno al 

reclusorio di Kaltbach. 
Dopo un mese circa dagli incidenti della 

Chaux-de-Fonds, il 15 scorso giugno parecchi 
di noi furono arrestati corne principali r espon 
sabili dei disordini. Tra gli altri fu colpito an 
che il buon Raineri, bencbè si trovasse già a 
Wallisellen, ne! canton Zurigo, nei giorni in 
cui la Chaux-de-Fonds era in subbuglio. Senza 
commenti. 
Impr igionati ed insultati la sera, poi co 

stretti a passar-la natte sopra un sacco senza 
lenzuoli, all'alba del giorno seguente, fra una 
squadra d'angioli molto custodi, fummo spe 
diti a grande velocità all'indimenticabile reclu 
sorio di Kaltbacb. Tolti cosl bmtalmeute aile 
famiglie ed agli amici, passarono non pocbi · 
giorni prima che si sapesse il luogo dove era 
vamo sepolti. 

Gli orrori, di cui siamo slati testimoni, sono 
una vera onta per un paese che tanto vanta le 
sue pretese libertà. · 
Giunti verso sera in quel tetro penitenziario, 

clopo adempiute le formalità d'uso, abbiamo 
rivestito l'abito dei reclusi, dei ripudiati da! 
monda sedicenle civile. Siarno quindi entrati 
in una camerata e da quel momento abbia o 
potuto crederci inghiottiti da una vera bolgia 
dantesca. · 

Il trattamento più barbaro, piu inurnano, è 
ivi in vigore. Dopo quattordici ore di sfibrante 
lavoro, corne compensa si ricevono pugni, 
schiaffi. calci. .. e si va a finire ne Ile cells di 
rigore. Queste ultime riabilifano quanto di piü 
feroce e mostruoso abbia notuto immaginare ii 
più perverse inquisitore. Ve ne sono di quelle 
completamente buie in pieno merlggio, lunghe 
otto pierli e largbe meno di tre, sprovviste 
perfino di pancaccio, cosicchè non si pué che 
sdraiarsi per terra. 

Un senso di malessere s'impadronisce di me 
quando ripenso agli sveutu rati, con l'infame 
catena stretta ai due piedi, cbe permette loro 
di fare nn passa di appena trenta centimelri, e 
costretti a compiere un lavoro, che nn uomo 
ben nutrito e I ibero non sempre potre bbe fa re. 
Quando noi la stanchezza li assale, il bastone 
della sgberro li rag(liungr spietatamente fino 
a farli sanguinare. Come coronamento rli mali, 
vi è poila proibizione assoluta di scambiarsi 
una parola, sia pure a bassissima voce, cosic 
chè a lungo andare si cade in preda ail' idio 
tismo. 
Il direttore dé! carcere è il vero tipo del fun 

zionario penale, mezzo aguzzino, mezzo nego 
ziante,. cbe nello stesso tempo dà un ordine ad 
un guardiano e scbiaffeggla un recluso, che vi 
mette un utensilenelle mani ed i ferri ai piedi 
con l' indifferenza .la più bestiale. 

Il vitto è semplicemente scbifoso ed insuffl 
ciente. Come caff'èvien rlato un po' di farina di 
granturoo, un pane di 300 grammi circa, che 

deve bastare per I' intera giornata. A mezzndi, 
riso o polenta e sbrodaglia, fatta il più delle 
volte con pu tridi avanzi. La sera, un pancotto 
compléta il perpetuo menu. Si soffre la più ne 
ra fame e lo stigma della pel!agra è impresso 
su tutti i volti. 

Giunto il termine del nostro soffrire, senza 
neppure essere stati 'interrogatl in proposito, 
siamo stati costretti a paaare il viagg io per 
andarcene e I aggiungere una nuova destina- 
zione. UNO PER TUTTI. 

Ad un Prete 
USTER, i5 agosto. - Domenica 14 corrente, 

accompagnammo al cimitero il carissimo compa 
gno Delco, 'ma con noi intervenne anche il prete, 
invitato dalla famiglia. 

Quando il feretro fu calato nella fossa, i cinque 
figli del defunto, inferiori ai quattordici anni, 
scoppiarono in un pianto che toccava il encre, il 
che non trattenne il mercante di Dio da! pronun 
ziare un odioso discorso di propaganda clericale. 

Si disse incaricato da! fratello e dalla famiglia 
di parlare, e ricordo che da quattro anni che si 
trovava acf·Uster il morte aveva sempre lottato 
contro la chiesa, convinto che religione e prete 
fossero un ostacolo al progresse dell'umanità; ma 
cae nei suoi ultimi giorni, abbandonato da falsi 
amici, ne conobbe l' inganno, e si converti per 
piegare la fronte dava ntl a lai ed a Dio, per non 
ëssere più un nomo bestia. 
Ne! Irattempo lo strazio dei figli del nostro po 

vero amico era diventato cos! grande, che non 
potendo resistervi e non volendo prolungare Ja 
loro presenza in quel triste recinto, ci allonta 
nammo rinunciando pel momento ad una dove 
rosa risposta. 

Ma cominciamo a darla in queste colonne e la 
continueremo altrove, se il reverendo non sarà 
latitante. 

Anzitutto, non è vero che il Delco si sia conver 
tito. Alle insistenze del prete rispose per liberar 
sene: « Vedrô domani 1 » E' da notarsi che era già 
moribondo, per cui aile 4 antimeridiane esalava 
l'estr_emo sospiro. Che infame speculazione si 
tenta dunque? 
Non è vero neppure che abbiamo abbandonato 

il nostroo cmpagno.Venne soccorso da noi in tutti 
i.mo di - senza secondi fini e subdoli intenti, co 
rne quelli di cui ha fatto prova il prete. Abbiamo 
promossa una colletta, che ha fruttato 74 franchi, 
e già precedentemente, in. occasione di una dis 
grazia toccatagli ad Effretikon, furono due dei no 
stri am ici ad aiutarlo con non lievi sacrifici. 
-Ùra sfldiamo il prete a discutere contradittoria 
mente in pubblico : 

1 o Che prete e religione han no favorito e non · 
ostacolato il progresse dell'umanità ; 
2° Cbe si è bestie quando non si ha ima religio 

ne, perchè ve ne sono parecchie, che d'altronde 
si contraddicono rra di loro. 

Aspettiamo di sapere dall'organo dei preti, La. 
Patria, se la discussione viene aocettata. In caso 
contrario, ognuno saprà che pensare di chi traffi 
ca perfino sui morti, insultando quando sa di po 
terlo fare impunemente, per fuggire non appena 
rfohiesto di spiegazioni. 

GRUPPO LIBER'l'ARIO. 

PIETRO· KROPOTKINE 

La Scienza Moderna e I' A.narchia 
Prezzo: 1 franco 

Preghiamo i compagni di ricercare il n° ~62 
del 26 scorso magglo (francese ed italiano) e rin 
viarcelo in busta, perchè non ci arrivi troppo 
sciupato. Ne abbiamo bisogno per una trentina 
di collezioni di veccbi abbonati, a cui non pos 
siamo, spedire il giornale durante la guerra. 

.. 



2 IL RISVEG LIO 

RIPARTIZIONE COLLETTIVISTA 
. Il difetto maggiore del sis te ma di ripartizione 
collettivista è la persistenza in esse dei vizi 
del salariato, resi più evidenti dal fatto che 
tale regime si pretende immaginato seconda 
un programma « eminentemente sovversivo ». 
Sulle prime, era dai socialisti tutti accettata 

la formula comunista: « Da ciascuno seconda 
le sue forze, a oiascuno seconde i suoi bisogni.» 
Ma poi la pratica trasformè questa formula 
cosl nobile e giusta, cosi adeguata alla natura 
umana, nell'altra egoista ed ingiusta : « A cia 
scuno seconde il suo lavoro », degna sorella 
del cattolico e borghese « ciascuno per sè >. 
Tuttavia moiti collettivisti scorgono 1 'obbie 

zione che la scienza economica e la realta dei 
fatti presentano al loro spirite. 

« Ci si dice : che noi non aohiamo una stessa 
misura di lavoro.ch'è impossibile determinare 
esattamente ciô ch'è dovuto a ciascuno, quan 
do moiti lavorano insieme ad uno stesso og 
getto. Ciô è perfettamente vero. La nostra for 
mula di ripartizione è infatti empirica, e la 
confessione ci costa tanto meno in quanto che 
da questo punto di vista il capitalismo non ha 
nulla da rimproverare al collettivismo. n 
In questo insieme infinitamente complesso 

ch'è la nostra società, col suo commercio in 
ternazionale, i suoi trust giganteschi stendenti 
la loro azione sui mondo intero, le sue indu 
strie specializzate a certi territori; in questa 
specie di assorbimento e penetrazione econo 
mica per cul il lavoro penoso del contadino 
russo e del castaldo dell' Ovest americano, 
proiettano la loro ripercussione sulla produzio 
ne delle nostre campagne, per cui il negro delle 
miniere d'oro e di diamanti del Sud Africa ed 
il cercatore d'oro delle terre d'Alaska sono gli 
associati dei tagliatori di diamanti d'Amster 
dam e d' An versa e dei gioiellieri delle nostre 
città civili; per cui il burro dei cooperativisti 
danesi lotta sui nostri mercati con quello pro 
dott.o dalle macchine centrifughe del Limbourg; 
per cui le cotonine del tessitore giapponese di· 
sputano il mondo indiano agli operai di Man 
chester; in questo movimento incessante del 
commercio e dell'industria.internazionatizzati, 
dove minatori, carrettieri, larninatori, facchini, 
marinai, operai delle strade ferrate, conduttori 
di diligenze, cava-pietre, soldati, ecc., lasciano 
la loro parte di sudore e di sarigue, di cervello 
e di muscoli, per la ed ificazione, il perfezlona 
mento, il mantenimento del mon do economico, 
chi puô venire a dirci: « Questa è la mia parte, 
e questa è la tua ? » Sl I chi dei nostri opérai 
dei grandi arsenali capitalisti, dove la divisio 
ne del lavoro è spin ta sino agli ultimi termini, 
dove un fucile, uno spillo, passano per non so 
quante operazioni successive. potrà e vorrà 
orgogliosamente esclamare: « Questo è il frutto 
integrale del mio lavoro? n · 
La molteplicità delle transazioni commer 

ciali, lo sviluppo continuo della scienza, la di 
visione infinita del lavoro, non permetterebbero 
piü l'adattamento della formula distribuitiva 
oollettivista ad uns società che cercasse una 
ripartizione equa dei prorlotti. Questa non puè 
essere regolata nè secondo la quantità, nè se 
conda la utilità del lavoro fatto. 
Si scealierà, qualcuno preconizza, il tempo, 

l'ora di lavoro, corne utilit.à di comune misura. 
Chi non scorge che l'ora di lavoro puo ben 

servire a determinare il oalore delle merci, ma 
che non puë in nessun caso essere ntilizzata 
nella ripartizione corne misura equa? 
Se si ammette tale metodo di valutazione, 

chi clunque dirà il valore dell'ora di lavoro del 
cbirurgo che esoorta un tumore, o che taglia 
un membro, dato cio che annuncia il colletti 
vista americano Groenland: « Il lavoro profès 
sionale sarà un multinlo lavoro semplice >>? 
Avrà quest'ora il valore una,due,dieci volte 

quello del!' altra imnieaata a pulir casseruole, 
a gittar lo strame aile bestie, a stencler stati 
sticbe o arJ insegnare l'alfabeto ai fanciulli? 
Chi dunrrue valuterà in ore di lavoro il tempo 
perso dallo scultore o dal comnositore nella 
cont.emplazione interna della sua onera in ela 
borazione; quella dell' ingegnere che medita 
un'invenzione che rivoluzionerà la tecnica, uti 
Iizzerà il flusso e riflusso delle acque del mare? 
Qu:tle statistica terrà conta delle ore del tran 
qnillo chimico passate in lunghe, pazienti e 
minuziose esperienze alla ricerca della siutesi 
dell'albumina ? Tutte queste ore, tntte queste 
giornate passate in prove e rimaneeg iarnenti, 
tante insonnie e disperazioni, sino al giorno in 
cui la scoperta esce fuori armata da! cervello 

1 dello scienziato corne Minerva da quelle di 

1 

Giove, quale co itato, quale matematico ge~ 
niale riuscirà a tradm~o in buoni del lavoro? 

** 

1 
Se altri aggiunge al tempo corne determi- 

nante la qualità del lavoro, non si vede subito 
che la cntica precederite del lavoro personale, 
valutato secondo il tempo impiegato, s'applica 
lo stesso con una esattezza rigorosa a quest'al 
tro metodo? La qualilà d'un oggetto è infatti 
in I elazione alla materia prima della prépara 
zione di questo, delle attitudini professionali 
dell' operaio, permanenti o momentanée, del 
tempo di lavoro, dei bisogni, del gusto del con 
sumatore, poichè l'oggetto ha in ultima analisi 
il valore secondo il suo uso. 
Un ebanista intagliera la sua sedia, oggi co 

rne artista, mentre dornani non vi riuscirà che 
mediocremente, causa la natura della materia 
prima. Un altroper un motivo identico v' im 
piegherà il doppio tempo, senza aver dato il 
minimo valore in più del primo. Questi forza 
tamente non riuscirà ne! suo lavoro, perché 
un altro sbagtiè la prima manipolazione. Que 
gli infine, artista consumato, puè mancare oggi 
di disposizione e non farà nulla che valga. E 
tutti questi fattori della qualita e del compra 
tore (poichè gli oggetti restano merci), verran 
no essi a gravare sulla bilancia dei periti nel 
giudizio sulla qualità del lavoro? 
Se queste obbiezioni sono giuste, quale enor 

me ingiustizia non è quella di rendere il lavo 
ratore responsabile della natura, della materia 
prima, delle attitudini o incapacità individuali 
permanenfi o momentanee, del gusto e della 
moda? 
Non si finirebbe più se si volessero discute 

ra tutti gli aspetti de!la questione. Ne segnalo 
un ultime ancora e non meno importante. 
Un fatto evidente è che la divisione del lavo 

ro tende a livellare le capacitàindividuali pro 
fessiouali, o piuttosto ad annientarle. Essa to 
glie dunque alla qualità del lavoro uno dei suoi 
elementi più importanti, poichë tende a tras - 
formare i lavoratori professionali in lavoratori 
manuali. Non restera allora cbe sostituire al 
lavoro a cottimo, il lavoro a misura. 

Questa è la conclusione ! 
.... 

« Molto bene, ci si dirà , discutete, demolite 
le nostre formule empiriche, ghignate pure! 
Ma quale sarà dunque seconda voi la base di 
ripartizione nella società socialista? » 
Interrogbiamo il primo operaio che ci capita 

d'innanzi che sia onesto e ragioni; egli risol 
verà subito tale importante questione. 

c Compagne, - vi risponderà - cbe cercate 
col vostro socia lismo? Il benessere degli no 
mini? ln tal caso il benessere pué derivare da 
altra cosa se non dalla soddisfazione dei biso 
gui uruani ? Partite dunque dalla considéra 
zione dei bisogni per stabilire la ripartizione. 
Lasciate tutte le vostre discussioni sopra la 
quantita e la qualità del lavoro. Tutti i lavori 
si equivalgono corne si equivalgono tutti gli _ 
uornini ; se tutti i lavori servono a soddisfare i / 
bisogni normali dell'individuo, non .perdete l 
tempo a misurare il piü utile l Non esiste il più - 
utile dal momento che di tutti cè bisogno in 
modo difierente. >) 

Come, ad esempio, apprezzare la maggiore 
o minore utilità fra il lavoro dell' igienista in 
dican te approssimativamente il cammino della 
fognatura, dell'architetto che traccia minuzio 
samente il piano di diverse canalizzazioni, e 
quello dei muratori che costituiscono le volte 
delle fogne e dei canali? 

Chi valuterà con giustizia il maggiore o mi 
nor servizio reso all'umanità da! ragazzo della 
masseria che spinge i buoi, da! seminatore che 
getta il seme fecondo nei solchi, dal mietitore 
che taglia, lega e batte il grano maturo, da! 
macchinista del treno merci che trasporta il 
grano o la farina verso le cittâ industriali, dal 
Iornaio che fa il pane, dal carrettiere che lo 
distribuisce ai consumatori , dalla madre che 
Jo distribuisce alla fa~iglia '? j 

** ~ 
Se si pensa al numéro immenso di operai, 

di mani, cl: cervelli, che occorrono per permet 
terci un solo e semplice atto quotidiano della 
vita, la colaziono del rnattino, per esempio, 
per cui occorrono tazze, cafiettiere, cucchiaini, 
ecc., vedrerno che il lavoro cristallizzato in 
ciascuno di questi oggetti è utile in gradi di 
versi, se si vu oie, ma reali, e che è impossibile 
quanto ingiusto stabilire, quale Iavoro vale più 

e quale meno, e cosl favorire gli unie scredi 
tar gli altri. 
Queste formule. arnbigue : 11 A ciascuno se 

condo il suo la voro »-«A ciascuno il prodotto 
integrale del suo lavoro n possono essere ap 
plicate ad una società avente per scopo il pro 
fitto, ma mm ad un regime di solidarietà che 
pretende tener conto della realtà dei fatli per 
stabilire il regno della giustizia. 
Molto più conforme all'idea di giustizia è il 

concetto espresso nella frase: « A ciascuno se 
conda i suoi bisogni. » 
Sappiamo quanto grande sia oggi lo sciuplo 

tante individuale che collettivo dei prodotti 
utili alla società. Esso è tante favoloso che ba 
sterà sopprimerlo, perchè la produzione per 
metta con una riduzione notevole di sforzi, di 
soddisfare la massima parte dei bisogni nor 
mali deli'umanità oggi prevedibili. 

I bisogni devono essere la prima guida per 
regolare la ripartizione. Essi sono la base po 
sitiva, reale, che s'imporrà in una società che 
si sarà proposta la vera sooializzazione della 
proprietà e della produzione. 
Fuori da questa linea diretti va, suggerita 

dalla teoria comunista, non v'è che empirismo 
ed ingiustizia; ed è un fenomeno veramente 
straordinario il vedere dei riformatori sincera 
mente desti ad un ideale di giustizia, deside 
rare di stabilire il suo regno sopra basi cosl 
poco conformi alla realtà dei fatti sociali e dei 
bisogni dell'indlviduo, corne il collet.tivismo. 

c Che il capitalismo non abbia nulla da invi 
diare al collettivismo n a questo riguardo, è 
perfettamente vero. Ci6 basta per tranquilliz 
zare gli interessati alla conservazione della 
presente organizzazione economica, poichè co 
storo vi trovano una specie di perpetuazione 
del salariato. 
Ma non per cosl poco il proletariato oggi o 

domani vorrà rischiare la pelle, quando ve lo 
forzeranno ove lo inviter anno le circostanze. 
Esso puè ben ogg i votare pel collettivisrno, 
non vedendovi cbe nn sistema vago seconda 
cui tutto sara di tutti, e dove non vi saranno 
più spogliatori. L'abitudine della schiavitù in 
dustriale puo ben fare apparire a qualcuno il 
collettivismo corne il migliore idéale, tanto la 
Iihertà è oggi oppressa, tanto è grande l' incer 
tezza del pane quotidiano I 

Ma il giorno in cui le relazioni saranno più 
cordiali, la coscienza della individualità piü 
formata, la dignità personale el' istinto della 
giustizia più evoluti, i calcoli errati del collet 
tivismo antoritario appariranno evidenti e lo 
studio più profondo di sistemi sociali porterà 
fatalmente le simpatie clel proletariato e ne 
volgerà le attività rivoluzionarie verso il cornu 
nismo libertario. 

Il progresse mira ad agguagliare tutte Je classi, 
ed a proclamare la sovranità del diritto. Lé rlvo 
luzioni segnano i punti trigonometrici sui vasto 
campo delle umane vicende. 
La tirannide opprime i popoli e beata si gode le 

sue nsurpaztoni, finchè il progresse lento ma con 
tinuo delle idee comincia a richiamare l'attenzione 
dl quelli sui peso delle proprie catene; e siccome 
sono sempre .ribadite dalla menzogna, Jo spirito 
umano si attiene 'alla prima idea o credenza che 
ricalcitri alla causa del dispotismo, poco curandosi 
di esaminarla. Un nuovo errore distrugge l'antico, 
e su di esso si eleva nuova tirannide, destinata a 
percorrere il medesimo ciclo, In tal 'mo do avendo 
per assintota il vero, la cicloide dei progressa. 
continua il suo corso. 

Gli schiavi farono francati dalla formola della 
fratellanza evangelica, lo stato misero, I'iguoransa 
in cui vivevano, fece Ioro accettare tutte le case 
predicate da uomini, i quali o videro la necessità 
d'ingannarli per loro salvezza, o erano essi mede 
simi illusi. Ma educate Je masse a credere e non 
ragionare, gli scaltri tosto le padroneggiarono, ed 
alleandosi con la forza, il cattolicismo, il privite 
gio ed it trono formarono la nuova tiraunia soste 
nuta dall'arma medesima che aveva abbattuta 
l'antica: la fede. 
Lutero comincià a scrollare il nuovo edifizio, 

sostituendo all'autorità il libero esame ; i filosofi 
del secolo decimottavo gli diedero it crollo. Ma 
quei filosoll benchè di vaste cognizioni, di acutis 
simo ingegno e di animo forte, dovettel'O soggia 
cere ail' Influenza della società in cui vivevano, nè 
poterono internarsi ne! profondo delle lol'O dot 
t1'ine. 
Essi misero in mostra l' impossibilità delle mas 

sime evangeliche, sparsero il ridicolo sulla fede e 

• 
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ridonarono ail' uomo la libertà che gli aveva ra 
pito l'impostura. Spezzarono cos! un ignobile fre 
no, ma senza crearne uno novello. Il socialismo 
fondato sull' utile di ciascuno e non già sull'abne 
gazione ed il sacrifizio, non cadde sotto i loro 
sensi. I loro lumi furono inviluppati dalla nebbia 
che li oircondava, e l'egoismo rimase sbrigliato 
atîatto. E perciô una società inegualissima si ri 
costitul sulla lotta, la libertà, la concorrenaa ; 
quindi nuova tirannide al vertice di questo altro 
ramo della curva. La classe media che aveva corn 
pita la rivoluzione, potente di mente e di mezzi, , 
oppresse il popolo che mancava di tutto, 1 
L'era nuova verso cui ci avviciniamo a gran 

passi, ridurrà l' immensa e putrida macchina go- 1 
vernativa alla sua più semplice espressione; il j 
popolo non delegherà più, né potere, nè volere. 
II solo sostegno del governo sarà l'opinione pub 
blica. Il genio è destinato a servire il popolo coi ,, 
suoi lumi, ed ottenere non altro compenso che 
I'accettaz:ione delle sue idee. · I 

CARLO PISACANE. . 

Note alla Tragedia 

. 
Siamo lieti di constatare che due redattori della 

CRONACA LIBERTARIA di Milano sono interamente 
d'accordo con noi in merito a Stoocolma. Senza 
aver certo avuto sott'occhio il nostro giornale, 
che penetra usai difficilmente in Italia, ripetono 
Je identiche ragioni che abbiamo esposte contro 
una nuova riunione di politicanti, destinata a fal 
lire corne quella di volgarissimi diplomatici. 
Il guaio è che mentre si continua a parlnre di 

un congresso, del suo ordine del giorno, dei suoi 
deleguti, dei passaporti eoncessi o negati dai vari 
governi, il proletariato, .. aspetta, aspe~ta ancora, 
aspetta sempre quella decisione che puô venire 
soltanto da una sua azione diretta. 

Certi sovversivi, pel gusto di farsi una vana re 
olame, di veder citati i Ioro partiti, glornali, nomi 
e rappresentanti, non a'accorgono che aiutano i 
governi a far prendere g,p.zienza al popolo, finchè 
Stoccolma avrà deciso ir da farsi, se pur deciderà 
di Car qualche cosa e non si limiterà ad emettere 
dei voti. .. due volte voti ! 
Pel momento, poi, la questione più importante 

pare quella di p1·éséance. I gloriosissimi reduci da 
Zimmerwald e Kienthal non vogliono eclissarsi 
davanti agli ultirni venuti del Soviet e fanno valere 
i loro insuperabili titoli di benemerenza ! Cosa 
non deve loro il mondo intero ! 

È vero che la guerra dura e s'estende più tero 
ce che mai ; ma è altresi vero che ogni giorno 
aumenta il numero di colora che ne sono stanchi, 
inflnitamente stanchi ... anche senza a ver letto le 
decisioni pacifiste di nessun congresso ! Cosî non 
sono pochi quelli che piantano li la guerra, con 
cludendo la pace per conto proprio ; ma si tratta 
sempre d'atti individuali ; d'azione collettiva non 
se ne vede ancora, malgrado le potenti organiz 
zazioni, tanto vantate prima della guerra e - in 
credibile :l dirsi ! - anche dopo ! 

Quelle brutte linguaccie d'anarchici osavano 
pretendere che l'organisme proletario, nel modo 
con cui andava sviluppandosi, non avrebbe potuto 
che cooperare col vecchio organisme borghese 
invece di combatterlo, ma erano calunnie ... nien 
t'altro. Ed è venuta per noi la decisiva smentita .. 
dell'« unione sacra » ! Sarebbe crudele insistera. 

...,. 
È un' ironia dolorosa assai la nostra, ed aspet 

tiamo con ansia d'aver torto - di constatare, cioè, 
vero ed efficace quanto abbiamo giudicato falso 
e vano. Pero erediamo siano nell'errore quelli tra 
noi che,-.:J.'accordo interamente coi nostri giudizii, 

. ne hanno tratta una conclusione opposta. Infatti, 
è assolutamente incomprensibile il vociare contro 
i venduti ed i traditori - e son parole in parecchi 
casi eccessive - se poi si manda a costoro un'a 
desione che viene interpretata corne un attestato 
di fiducia, malgrado le più esplicite riserve. Quel 
l'essere per Stoccolma, ma contro gli stoccolmisti, 
presta ad un equivoco, e noi abbiarno più che mai 
bisogno della massirna chiarezza. 

Unione per l'azione materiale, sempre; per le 
chiacchiere, non ne proviamo il bisogno , 
Tanto più ora che anche il papa vuole una pace 

alla Zimmerwald I Concorrenza leale o sleale, po 
co Importa, poichè noi tutti sovversivi dovremmo 
seguire una via sullà quale non ci fosse il meno 
mo pericolo di trovarci con Sua Santità, sopratutto 
come concorrente - la via dell' insurrezione pro 
letaria. 

E, finalmente, se tutto quelle che si vuole an 
dare a proporre a Stoccolma, ciascuno comin 
classe a farlo in casa pro pria, senz'altro, non sa 
rebbe assai meglio e più spiccio? 

Comunismo e Internazionale. 
Da 11n articolo d'Enrico Leone, in Guerra di 

classe, articolo con parecchi tagli della censura; 
togliamo questo brano: 

L'Internazionale, corne notava Engels ne! suo 
discorso sulla « Festa delle Nazioni », presuppone 
un proletariato chesappia preporre aile questioni 
nazlonali il problema sociale del comunismo. Solo 
da questo potrà derivare quella mutazione del 
corso della storia, che invano si chiederà ai con 
gressl diplomatici che sono, per loro natura, il 
totalizzatore delle forze che gli Stati sono riesciti 
a dimostrare ne! « giudizio di Dio» della guerra, e 
dove perciô i principi non appaiono se non per 
volpina scaltrezza di coloro ai quali possano gio 
vare. Che proprio Stoccolma debba chiedere agli 
Stati la PACE SOCIALE dei popoli è un po' corne 
chiedere al diavolo di recitare la messa: corne 
espressione simbolica d'una tendenza, il program 
ma russo è un fatto grandiose, che onora il genere 
umano per il modo tragico col quale esso prorup 
pe contro Je perfidie dello zarismo. Esso perô non 
ha avuto la fortuna che meritava, per l'accidia 
d'un' Enropa occidentale ancora presa nei lacet 
della politica statale: Berlino proletaria non si è 
saputo o potuto guadagnare quel grade d'influen 
za che le sarebbo necessitato per agire nella po 
litica esferna del proprio Stato. Cosi Vienna del 
pari. 
Senza iuvocare Engels e senza darci il me 

nomo atteggiarnento scientifico, abbiamo soste 
nuto più che mai, da! principio della guerra 
ad oggi, che non si poteva giungere al vero in 
ternazionalismo se non col realizzare sia pure 
imperfettamente il comunismo. Ed abbiamo 
quindi denunctalo corne vano ed illusorio tutto 
l'armeggio politico, che ha preso nome succes 
sivarnenje da Zimmerwald, Kienthal e Stoc 
colma, rifiutandoci coerentemente d'aderirvi. 
Purtroppo, perè, l'equivoco perdura e Ira 

coloro stessi che lo denunciano, certuni inten 
dono parteciparvi col pretesto di combatterlo 
poi rneglio ! 

Confessiamo umilmente che tanta abilità 
riesce a noi incornprensibile. 

Giolitti e Turati. 
Turati, a nome del Gruppo socialista, aveva 

esclaruato alla Camera rivolgendosi ai partiti 
borg hesi : 
- Perche insistere tanto nel dirci: Venita 

con noi? Ormai, le parti sono invertite. Spetta 
a voi di chiedere aiuto al socialismo, ora cbe 
siete ancora vivi, perche è il solo cbe vi possa 
sal vare dalla mata morte. 

Il sor Giolitti non è rirnasto sordo all'invito, 
ed in un suo récente discorso ha risposto: 

Questa guerr a che non è più solo un urto di 
esercili ma un conflitto di popoli che vi gettarono 
senza misura vite ed averi, ha dimostrato l&. ne 
cessità di profonde mutazioni nella condotta della 
politica estera, hamesso in vista le eroiche virtù 
del nostro esercito e del nostro popolo, ma ha 
d'altra parte in stridente contrasto rilevato insa 
ziabili avidità di denaro, disuguaglianze nei sacri 
fizi, ingiustizie sociali; ha mutato le condizioni 
della pubblica economia, ha concentrato grandi 
ricchezze in poche mani, ha accresciuto in modo 
senza precedenti le ingerenze dello Stato e quindi 
la responsnbilità dei governi. 
E' inevitabile che a guerra finita lo spirito pub 

blico specialmente nelle classi popolari si trovi 
prorondamente mutato; quando milioni di lavora 
tori della città e della campagna, la parte più vi 
rile della nazione, affratellati per anni da comuni 
pericoli, sofferenze e disagt eroicamente soppor 
tati perla patria, torneranno aile povere Ioro case, 
ritorneranno con la coscienza dei propri diritti e 
reclameranno ordlnamenti informati a maggior 
giustizia sociale che la patria riconosceute non 
potrà loro negare. · 

Auguriamo che le classi sociali nelle cui mani 
si concentra ora quasi per intero la direzione po 
litica del paese, abbiano allora un alto senso di 
giustizia e di solidarietà umana, cosicchè la tras 
formazione avvenga senza gravi scosse e sopra 
tutto senza nuocere alla compagine nazionale, 
assidendo anzi sopra larga e più solida base la 

· prosperità e la grandezza dell' Italia. · 

I discorsi Turati e Giolitti innegabilmente si 
completano l'un l'altro - e l'Avanti! deride 
invano l'ex-capo del governo italiano. La sua 
attitudine spiega quella del leader parlamen 
tare socialisla, il quale altrimenti avrebbe 
proprio parlato ·a vanvera per non dir nulla. 
Nol, buttando nello stesso sacco le riforme 

di Palamidone e di Filippo, non cesseremo 
mai dal mettere in guar dia il popolo contro 
tutti i politicanti, nessuno eccettuato. 

Due condanne. 
Dai giornale L'Avvenire di NewYork toglia 

mo la seguente notizia : 
Emma Goldman ed Alessandro Berkman sono 

stati entrambi condannati a due anni di prigtone 
e a dollari diecimila di malta, e mandati subito, 
senza aitre Cormalità, al penitenziario federale di 
Atlanta, Ga. La Goldman fece, in sua difesa, un'ar 
ringa riconosciuta dallo stesso gludice di grande 
abilità. Ma a che è valso. La sentenza era già 
scritta. 

Ai due fort! militanti dell'Anarchia, che in 
quest'ora di tante, di troppe dedizioni, dan no 
prova di cosï nobile ferrnezza, forrnuliamo l'au 
gurio cbe il regno della morte non duri ancora 
a l ungo e vengano ben presto ridati per volonta 
di popolo insorto alla libertà. 

Democrazia wllsoniana. 
E poichè parliarno di reazione americana, 

non sarà inutile togliere dallo stesso giornale 
altri esempi, ben propri a far comprendere 
quale odiosa ipocrlsia rappresenti quella fa 
mosa democrazia, di cui Wilson, ilpresidente 
della Repubblica stellata, si è fatto il grande 
banrlitore ed il supremo alfiere. Si legga e si 
merliti : . 
- Hanry Aurin, residente al 341 Crimmins Ave 

nue, Broux, N. Y., è stato condannaso a novanta 
giorni di prigione per avere distribuite copie del 
la... Proclamazione d' indiperidenza degli Stati 
Uniti d'America. 
Il giudice ne! pronunciare la sentenza disse, ri 

volto ail' imputato: « Voi avete crednto di essere 
genialmente astuto nell'nsare una parte della Di 
chiarazione d' indipendenza per utilizzarla ai vo 
stri scopi di incitare il malcontento. n 

La Proclamazione d' indipendenza è un docn 
mento storico. Che faranno le maestre ed i mae 
stri nelle scuole? Avranno paura, ora, d'insegnare 
agli scolari che gli Stati Uniti, dopo essere insorti 
contro ta tirannide bestiale, feroce, avida, cupida, 
corruttrice e sanguinaria dell' Inghilterra, e dopo 
avere sui campi di battaglia trionfato contro al 
l'oDIATO NEMico, si dichiararono indipendenti e 
in faccia al mondo, con quel documento, procla 
marono la loro piena libertà 'I 
- A Detroit, sei socialisti sono stati condannati 

ad un anno di reclusione per essersi riflntati di 
registrarsi. Altri otto sono liberi sotte garanzia di 
10,000 dollari per ciascuno ; qnattro sono liberi 
sotte garanzia di 25CO dollari e venti altri sono in 
prigione, in attesa del processo e senza beneficio 
della cauzione. 
- Al processo di Emma Goldman, un vecchio 

simpatizzante, proprietario antimilitarista, che ha 
deposto di avarie dato nello scorso febbraio 3000 
dollari per aiutarla nella propaganda contre la 
guerra, è stato lo stesso giorno tratto in arresto, 
accusato d'essere ... una spia tedesca. 
- La polizia di Paterson ne ha fatta un'alra, 

qnesta volta con l'assistenza della milizia. Ad iai 
ziativa della Lega americana contro ii militarismo 
era indetto un comizio pubblico all'Auditorium. 
Quando il vasto salone era gremito e gli oratori 
designati stavano prendendo posto sulla piatta 
forma, si presentô una larga rappresentanza della 
polizia locale, una cornpagnia del Fifth Regiment 
della fanteria con le baionette innostate e, con le. 
gentill maniera di cui qnella polizia ha dato ripe 
tute prove, ordinô a tutti i presenti di esibire la 
carta di registraztone. Furono fatti trentadue ar 
resti. Dietro l'intervento dell'avv. Marelli, tutti gli 
arre~tati vennero poi rilasciati. 
- Cento e dodici lavoratori di Rockfort, Illinois, 

membri dell'organizzazione sindacalista, condan 
nati tutti ad un anno di carcere, incominciarono 
il 7 scorso luglio a scontare ne! penitenziario la 
subits condanna. I ribelli arrivarono a Bridell la 
sera del 6 ed una folla di. .. patriaiuoli li attese 
alla stazione, Ji insultô atrocemente e minacciô, a 
più riprese, di compiere atti di violenza contro 
quegli inermi prigionieri... della nostra guerra. 

C' è quasi da chiedersi se il ferment.a rivolu 
zionario in America non era giunto ad un gra 
do tale, che i governanti di laggiù pensarono, 
corne già quelli del vecchio mondo, di ricor 
rere al procedimento classico di far la guerra 
per scan sare l' in surrezione. 
E dire che son pochi anche tra i sovversivi 

colora che sono completarnente guariti dalla . 
superstizione democratica ! Brutto regalo,dav 
vero, quello della democrazia che il signer 
Wilson prétende fare cosl generosamente al 
l'universo tutto quanto 1 
E purtroppo anche Zimmerwald , Kienthal, 

Stoccolma, ecc., tntte le riunioni nazionali ed 
inl.ernazionali, rli maggioranze e di minoranze, 
dei soeialisti dell'Intesa e degli Imperi centra li, 
non banno post.o che il problema della demo 
crazia, lasciando alla ... divina Provvidenza di. 
formulare quello del socialismo ! 

• 
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Constatazi oni 
Ecco quanta leggiamo in una cartolina del 

redattore dell'Avvenire a un compagne che gli 
aveva chiesto spiegazioni sulle accuse masse 
agli anarchici di Basilea: 

Abbiamo alluso a vari anarchici tra oui Barto 
lozzi, i quali, espulsi dalla Svizzera, e partiti da 
Basilea per la Germania, trovarono modo, a Basi 
lea, raccomandandosi ecc. ecc., di restarvi in se 
guito appunto alle pratiche svolte pressa il capo 
della Polizia cantonale, Bloch. 

Dunquc si tratta proprio di quel losco figura 
d' Ettore Bartolozzi, che venuto in Is vizzera in 
veste da sindacalista rivoluzionario, dopo un 
po' di tempo, visto che col stndacalismo non 
poteva cauipare, si diecle a far l'anarchico in 
dividualista, unicamente per avere un pretesto 
di attaccarci con le più stupide calunnie. Pub 
blico anzi alcuni numeri d'una ri vis ta, sempre 
per diffamarci, ma non gli rispondemmo una 
parola, ben decisi a clurgli la lezione che si 
meritava non appena ci fosse capitato tra i 
piedi. . 
Gia prima, il turpe messere era andato in 

giro a dire che noi non eravamo che seuiianar 
chici, inneugiando nello stesso tempo a Bonnot 
ed alla guerra. Gli iuformatori socialisti di Ba 
silea devono ricordare che a\lora il compagno 
Bertoni mise una sera, clopo una sua confe 
renza , con le spalle al mura il Bartolozzi, di 
cendogli: • 
- Ma se vuoi la guerra devi correre ad ar 

ruolarti 1 
- Ah! no 1 - rispose - io non saro mai 

tantoimbecille dal l'andare afarmi ammazzare! 
E tenne parola il futuro imboscato dell'in 

terventismo. Ha strepitato perchè gli altri fos 
sero mandati al macello, ma lui è rimasto a 
casa. 

Il procuratore fedérale finl con l'espellerlo 
perle sue apologie bonnotiane. Ed allora noi, 
conoscendo la ripugnant.e malafede del Barto 
lozzi, non ci occupammo affatto del suo casa, il 
che ci venne rimproverato appunto da alcuni 
socialisti. 
Ma avevamo messo da parte, per metterlo più 

tardi sotto gli occhi di chi ci attaccasse ancora 
in propesito, il seguente telegramma apparso 
nel Secolo : 

Si apprende che, in seguito ad nna interroga 
zione presentata dall'on. Eugenio Chiesa al mini 
stro degli esteri, la Legazione italiana di Berna è 
stata invitata a fare un'inchiesta sui caso dell'a 
narchico Bartolozzi che, corne è noto, venne arre 
stato a.Lugano una qnindicina di giorni fa per 
ordine della procura pubblica federale sotto l'ac 
cusa di propaganda anarchica e di apologia di 
reato. D'altra parte il Governo ticinese ha avver 
tito il Consiglio federale che, in caso di espulsione, 
il Bartolozzi non potrà essere tratto al confine ita 
liano essendo un profugo politico. Il Bartolozzi si 
trova ancora rinchiuso nelle carceri di Lugano. 
Dunque, non solo ai poliziotti socialisti di 

Basilea si è raccomandato il Bartolozzi. ma 
anche a quelli liberali del T'icino ed alla Lega 
zione italiana a Berna 1 
Ecco perché noi avevamo ben ragione di non 

voler parlare di lui corne se non esistesse. 
Tante grazie all'Avvenire per averci fornito 

l'occasione di dimosirare ai compagni la nostra 
perspicacia di fronte a certi farabutti. 

Ma ... in conclusione, c'ë veramente una po 
lizia socialista, dal momento che il Misiano 
rimprovera d'avervi ricorso al Bartolczzi ed ai 
« vari anarchie! » - di oui bisognerà fare i no 
mi. .. se proprio ci furono. Ela sua polemica, 
comunque siasi, fornisce una prova alla nostra 
afïermazione e non alla sua negazione. 

'* Il compagno A. R. ci scrive da Derendingen 
per rispondere al signor Vuattolo, cui non 
garba affatto il trovarsi di frontead operai che 
gli c:licono alcune dure verità. E li insulta. Il 
nostro amico non ha bisogno di difese, perché 
quanti lo conoscono,anche se non condividono 
le sue idee, lo stimano. 
E qui il casa di r icordare vari articoli del 

l'Avant:"! contro i funzionari sindacali tedeschi, 
su cui il Partita socialista tentava, è vero, di 
rlversare tutta la responsabilità dell' impoten 
za proletaria per schivare la propria. Quando 
noi avevamo detto e stampato contra quei fun 
zionari cio che il quotidiano socialista ha poi 
ripetuto, dicevamo delle ... corbellerie. 

Ma il tempo galantuomo è venuto a darci ra· 
gione e ce la darà ancora contrai vari Vuattolo. 

A 

Tante> tuon6 che piovve. A Basilea, gli operai 
dopa essere stati menati pel naso durante ben 
otto mesi dalle istituziom legali dei probiviri 
e degli ufüci di conciliazione, finirono con lo 
stancarsl. E ruerc.ledl 22 corrente proclama 
rono Io sciopero in un comizio boicouato dagli 
organizzati tedeschi e italiani. Per ver dire, la 
maggioranza di questi ultirni, si trovava non 
dimeno présente. 
L' indornaui si ebbero aitre adesicni d'o rga 

nizzati, rua un certo numero, col pretesto del 
I'Irreaponsabil ita dei non organizzati.continuô 
a lavorare. l proruotori della sciopero, avendo 
portato un manifestino da stampare alla tipo ·· 
grafia del Vorioârts, quei dell' organizzazione 
r·iuscirono a farne 'sospendere la tiratura, ma 
veniva pero stampato subito in altra tipografia. 
Ai due comizi del giovedi assisteva la gran 

de maggioranza degli ope rai ; ma l' inqualiûca 
bile attitudine delle organizzaziuni italiana e 
tedesca, non poteva che nuocere assai al mo 
vimento, e alla sera di lunedi scorso, gli scio 
peranti decisero di riprendere il lavoro. 

Nel frattempo, sotto la pressions della scio 
pero, le trattative continuamente rinviate, fu 
rono riprese, e i signori della Muraria , pur ri-. 
pndiandclo, se ne ser virono per otlenere 92 
cent. all'ora pei muratori, da aurnentarsi a 96 
con la settimana inglese pe l prossimo marzo. 

Non è certo una viltoria, ma una brulta tran 
sazione che avrebbe potuto essere evitata. con 
un po' pin di fede nelle forze oper aie e un po 
meno nelle autorità, anche se in parte sociali 
ste Ma lra i fanatici dell'organizzazione, c'era 
perfioo chi esclamava, parlando dei pr ornotor l 
della sciopero: 
-·- Bisognerebbe farli arrestare tntti. 
Un noslro compagne si ehbe dagli azenti 

del socialista Bloch due sciabolate e potè sal 
varsi a stento tutto sanguinante. Un <!oraggio 
so vecchio, che lo aiutô a fuggire, aprendo la 
porta in cui aveva avuto stretta una mano dalla 
brutalità poliziesca, si vide arrestato. 
Ecco le notizie che r iceviamo da Basilea, 

con preghiera di aggiungervi i nostri corn men 
ti, ma ci paiono tanto eloquenti da non averne 
proprio bisogno. 

Corrispondenze 
ZURIGO. - REPLICA. - L'Avvenire si rallegra 

che il nostro Sindacato autonomo sia risnscitato. 
Dov'è ? Dov'era ? E pretende che nei comizl prima 
dello sciopero facevamo un baccano da leoni, ma 
che poi, non appena fu dichiarato, ci saremmo 
squagliati. 
Ragionamenti da Burqhôl.z ti; I nostri conrradit 

tori non hanno sempre dette di sfollare la piazza 
e che lo sciopero si doveva proclamare soltanto 
dopo? li Siudacato federato è rimasto proprio 
completamente sulla breccia durante la lotta '! 

Come aile aitre domande fatte, aspettiamo rispo 
sta a questc. Per intanto, abbiamo per noi il giu 
dizio dato dalla massa proletaria stessa di Zurigo. 
In quanto al corrispondente dellaLibe,·a Stampa 

non sappiamo proprio chi sia e ad ogni modo non 
rappresenta che sè stesso. I guerraiuoli, già prima 
della guerra, li abbiamo flsehiati e ... picchiati. A 
Zurigo, del resto, tutti lo sanno. 

Canevascini, invece, fu per lunghi anni, salvo 
errore, gerente dell'Avvenit-e e speriamo non lo 
sia ancora. E' vero che con tanti col mi, anche 
questo non ci stupirebbe. 

SINDACATO AUTONOMO. 

COMUNICATI 
La festa ïamigliare, organizzata alla Taube 

(Langgasse), in SAN GALLO, ha avuto nn esito 
soddisfacente. Gli iniziatori ringrazrano i partecl 
panti tutti, corne pure le cortesi signorine che 
seppero disimpegnare bene la loro parte, certi di 
avere ancora il loro prezioso concorso gratuite. I 
conti particolareggiatt sono a disposizione di chi 
voglla consultarli presso la Sezione socialista e il 
Gruppo libertario. 

Sottoscriliono po~ le Oporo di Bakounine 
Somma precedente, fr. 1059. 
Berna, fra cornpagni 15; Coppet, fra compagni 

2; Derendingen, M. E. (,.50, S, V. 1, Tr. 0.50, A. C. 
0.50,_ Gr. C. 0.50, V B. 0.50, M. A. 2; Langendorf, 
O. R. :1.. Totale, rr. 1082.50. 

Libri e Opuscoli 
in vendita pressa la nostra Amministrazume 

G. CIANCABILLA. - Gli anarchlci, chi sono,' 
cosa vogllono . . . . . . . . . . 

NICOLA SIMON. - Stregoneria cristiana . 
NICOLA SIMON. - Viaggio umoristieo at- 
traverso i dogrni e le religioni . . . . 

PAOLO VALERA. - Il Cinquantenario . . 
PIETRO GORI. - Socialismo e Anarchia . 
C. MALATO. - Il grande sciopero, romanzo 

(4!4 pag.) . . . . . . . 
C. CAFIERO. - Compendio del Capitale 

di Marx . . . . . . . . . . . . 
L. BERTON!. - Abbasso l'esercito! ... 
L. CAMINITA. - Free Country . . . . . 
G. ECKHOUD. - La buona lezione (in memo- 

ria di Caserio) . . . , : . •. 
L. FABBRI. - Questioni urgenti 
GIUSEPPE FERRARI. - Del deismo . 
F. FERRER. - La Scuola moderna . 
- Lo Sciopero generale 

J. GRAVE. - Le colonne della società 
VITTORIO ROUDINE. - Max Stirner. 
E. MILANO. - Primo passo all' Anarchia. 
E. LEVERDA YS. - La Banca e la Rivoluzione 
PARAF-JAVAL. - Il monda e le sue tras 
. formazioni. . . . . . . . . . . . 
A. PEZZOTTI. -· Storia e pensieri di un umile 
L. RAFANELLI.- La caserrna ... scuola della 

Nazione. . . . . . . . . . . 
E. RECLUS. - Evoluzione e Rivoluzione 

PIEIBO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 vol. 700 pag.) . 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) . . . . . 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 
La Guerra . . . . . . . . . 
La Morale anarchica. . . . . . 

Teatro 
F. GRIPPIOLA. - Povero Po polo ! 2 atti. 
CONTI e GALLIEN. - Lo sciopero rosso, 

1 alto . . . . . . . . . . 
H. HANRIOT. - Il Reduoe da Tripoli, 

1 atto . . . . . . . . . . . , . 

Cartoline illust'rate a 5 cent, 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
Felice Orsini - Gaetano Bresci .- Santo Caserio 
- Augusto Masetti - Michele Bakounine - I 
Martiri giapponesl - Mario Rapisardi - Anto 
nio d'Alba. 

L-e1Marsigliese, di Gustavo Doré - L'Anarchico-: 
Si vis pacem ... - « Le Vautour" (Il Padrone d1 
casa) - Il trionfo della libertà, di Walter 
Crane. 

· J onrnal n° 469 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

0 :W 
0 50 

0 50 
0 5û 
0 30 

1 50 

1 " 
0 Ol> 
0 10 

0 10 
0 20 
0 10 
0 iO 
0 10 
0 20 
0.25 
0 25 
0 10 

0 30 
0 20 

0 40 
0 35 

2 ,. 
1 • 
1 ) 
0 10 
0 25 

0 15 

0 15 

0 15 

Raccomandiamo ai compagni, non ri?Jenditori, 
di f are le ordina:iioni per lettera, unendovi l'tm 
porto anticipato in [rancobolli: 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente jour-nuua: et brochures : 
Amersfoort 2.05, Amsterdam, L~L. 5, Berne 8, 

Chaux-de-Fonds, C.E. 5, Lausanne 7.20, Nyon 6.80, 
St. Galien 14. 75, St-Imier 10, Solothurn 4.50, Thal 
wil 5 20, D. E. 15.50, Wadenswtl 16, Zurich 8.60, 
Genève 11:50. TOTAL Fr. 120.70 
Abonnements : 

Bàle, G. B. 1.50, Elgg, I. M. i.50, Lucerne, E. C. 5, 
Monthey, G. M. 3, Plan-les-Ouates, L. G. i, Rüsch 
likon, R. G. i.50, St. Moritz, C C. 4, Staad, Z. C. 
3.50, Thalwil, R.5, Wallisellen, R. !.50, Winterthur, 
B. 1.50. TOTAL I<'r. 29.50 
Souscription : 

Detroit, Mich., rra corn p. 51.5\ Genève, E. V. 2, 
P.G.2, Fiorio2, Busc.3,·Esp.0.70, B. B. 2, R.C. 2, 
Lugano, G. D. 5, Lynn, Mass., fra comp. 5i.50, 
Nyon, entre camar. 4.50, St. Galien, avanzo bic 
chierata 1, Solothurn, R. A. 1.50, Staad, Z. C. i, 
Zurich, I. B. 1, Tosca 5, A. Br. 2, M. Br. 3, fra · 
comp. 2. TOTAL Fr. 142.70 
TOTAL des recettes aa 29 août Fr. 302.90 

Dépenses 
166.- 
45.1.0 

320.76 
531..85 
228.95 

U importo delle liste di sottoscrizione pro Siu 
dacato Autonomo di Zurigo deve essere spedito 
ail' indirizzo indicato sulle liste stesse e non al 
nostro giornale. 

CAISSE DE SECOURS POUR 
LES VICTIMES POLITIQUES- 

Total précédent, fr. 37. Cressier, L. P. 1. 
Total, fr. 38; 

Imprimerie ·des U11!0111 ounlèreO\ 'l bue commanhte, 

• 


