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Una discussione di attualità 
Precisiamo la nostra attitudine. 
Noi non siamo dei pacifisti. Una società retta 

dalla giustizia e basata sulla pace è il nostro 
Ideale, è la meta verso cui tendiamo; ma noi 
siamo ora sopratutto rivoluzionari. Rivoluzionari 
nel senso più vasto e più completo della parola. 
Eravamo rivoluzionari in tèmpo di pace, mentre 
incombeva la minaccia della guerra. Ed aveva
mo stabilito una linea di demarcazione ben 
netta, ben precisa, fra la nostra attitudine di 
avversione alla guerra ed al'militarismo e quella 
degli altri partiti politici o di organizzazione 
politiche borghesi e pseudosovversive. Noi, ri
voluzionari, eravamo contro la guerra e contro 
il militarismo, perchè sapevamo di compiere, e 
volevamo compiere, opera specificamente sov
vertitrice, distruggendo nel militarismo la for
midabile colonna sulla quale riposa l'istituto 
sociale borghese. Dunque, il uoslro antimilita
rismo attivo, tendeva a rovinare la società at
tuale, mentre l'avversione più o meno platonica 
alla guerra e al militarismo di tutti i partiti po
litici, tendeva ad un semplice stato di pace fra 
le diverse nazioni, pur lasciando intatte tutte le 
cause determinanti della guerra. I pacifisti limi
tavano la loro attività alla costituzione di società 
per la pace e si riunivano annualmente per be
lare alcuni salmi per la pace del mondo ; i so
cialisti di tutti i paesi, eccettuate le minoranze, 
deprecavano la guerra, ma autorizzavano i lorq 
rappresentanti al parlamento a votare le spese 
militari e ad accordare la fiducia a governi che 
si preparavano alla guerra. Quegli che viene 
designato come il più grande pacifista del mon
do : Jean Jaurès — e non neghiamo che il fana
tismo cieco di chi lo spense non sia esploso per 
questa sua qualità — Jaurès, dicevamo, non era 
che un riformista, un seguace della teorica di 
pacesociale e niente all'atto un antimilitarista ; 
tanto ch'egli, pochi anni prima di morire, aveva 
scritto un grosso libro L'Armée nouvelle, esaltato 
dai socialisti di ogni paese come il nuovo credo 
pacifista, nel quale non si combatteva il milita
rismo, ma s'intendeva trasformarlo, demoraliz
zarlo, renderlo benevolo ed accetto per tutti. 
Cosi il più grande pacifista lavorava per la pace, 
non distruggendo il militarismo, unico istru
mento della guerra, ma affinandolo, rendendolo 
più consono alle esigenze moderne dello spirito, 
conservandolo così il più lungamente possibile. 
Si è visto in che modo i pacifisti di tutte le ten
denze abbiano avuto ragione. 

Aggiungiamo ancora che anche ammessa l'i
potesi — assurda nel fondo — di una politica di 
Ravvicinamento fra le diverse nazioni, mediante 
mutue concessioni, la quale avesse evitala la 
guerra nel presente e nell'avvenire, noi sarem
mo rimasti ugualmente rivoluzionari, poiché 
noi tendevamo alla trasformazione economica 
della socielà e ripudiavamo quella tale pace so
ciale, per la quale una condizione necessaria 
era che il gregge umano continuasse a lasciarsi 
tranquillamente tosare. Sia pure con le forbici le. 
più perfezionate. 

Precisata cosi la nostra attitudine rivoluziona
ria, si nota facilmente come sia grottesca l'accusa 
di pacifisti belanti, lanciataci ora dai voltagab
bana alla Hervé e come la qualità di neutralista 
— affibbiatasi dal Partito socialista italiano dal 
principio della guerra —mal s'addica al nostro 
temperamento. 

Resi impotenti dallo scatenarsi della guerra, 
la quale addensa sul capo degli uomini tutte le 
forze di reazione e di compressione dei governi, 
abbiamo assistito desolati allo scempio della 
umanità, ma non ci siamo disinteressati della 
lotta. Seguiamo le fasi di essa attentamente per
chè sappiamo che la nostra ora verrà. 

Ed è alla stregua della nostra mentalità di ri
voluzionari, e non di pacifisti, che noi dobbiamo 

considerare i l'atti nuovi che ' si svolgono in 
Russia. 

Come avvenne prima della guerra, cosi ora 
una nuova corrente si sia ovunque formando per 
reclamare, mediante compromessi, una pace ge
nerale immediata fra i diversi belligeranti. Ri
conosciamo volentieri che cotesti pacifisti mo
strano di avere un coraggio innegabile nel met
tersi contro la corrente generale e nell'osare di
chiararsi partigiani della più terribile eresia del
l'ora : la pace; così come non neghiamo ad essi 
la sincerità e la generosità. 

Ma noi, dobbiamo dirlo, non siamo per la 
pace ; per codesta pace. 

11 fallo più mostruoso, più insensato che pos
sa accadere è che i governi dopo aver scatenato 
la più orrenda delle'guerre ; dopo aver violato 
tutte le leggi della natura; dopo aver soffocato 
col fragore della mitraglia le voci polenti del 
dolore che dalla umanità mutilata s'innalzavano; 
dopo aver sconvolto il mondo ; possano domani 
far rientrare tutto nell'ordine, nel loro ordine, 
e riprendere le abituali funzioni di avanti guerra. 
Ciò non può essere, è un non senso storico, è 
una cosa più mostruosa della guerra stessa. 

È questa pace dei governi, questo odioso ri
torno allo « statu quo » borghese che noi osta
coleremo con la rivoluzione, con la nostra guerra 
cioè, con la gnerra più santa, che mai ven
detta e giustizia di uomini abbiano reclamato. 
La guerra rivoluzionaria che non per vana decla
mazione, ma per un bisogno sentilo da tutti, si 
farà nel nome dei grandi principi di libertà, di 
fraternità e di giustizia. 

Ecco perchè noi non possiamo essere d'accordo 
perla pace che i rivoluzionari russi elaborano 
con i rappresentanti dell'autocrazia tedesca ; pace 
che viene accolta con gioia dai nuovi pacifisti. 
Costoro vedono nella pace russa il preludio ad 
una pace generale e con questa la fine del massa
cro. Essi non domandano di più, non vogliono 
altro. La fine dell'altra guerra, esistente fra gli 
sfruttali egli sfruttatori, sempre, la fine del re
gime mostruoso che ha generato la catastrofe at
tuale, non li interessa. 

A noi però interessa più di ogni altra cosa. 
In fondo noi sappiamo che la pace non è vo

luta soltanto dai popoli che soffrono per la gueiv 
ra ; ma è desiderala ardentemente anche da tutti 
i governi, che la continuazione della guerra 
spinge irrimediabilmente verso il precipizio. Le 
attitudini di altezzosa fierezza ch'essi assumono 
è polvere negli occhi. Un notevole cambiamento 
nelle dichiarazioni a getto continuo dei rappre
sentanti governativi si nota sempre più, e il fa
moso obbiettivo guerresco degli intesisti : lo 
schiacciamento della Germania, è divenuto ormai 
il soliloquio stupido di un qualche ostinato im
becille. Nulla di straordinario, in verità, se do
mani grazie all'atmosfera di pace creata dalle 
trattative russotedesche, unqualche fatto politico 
si producesse atto a capovolgere completamente 
la situazione generale ed avvicinarci alla pace. 

Guardiamoci dal dare la nostra adesione ad 
una pace simile.  . 

Avversari risoluti della guerra dei governi, 
saremo avversari della loro pace. La quale signi
ficherà la perpetuazione dello stato di cose con
tro cui eravamo insorti prima della guerra, e 
per cui ad essa abbiamo negato il nostro con
corso. 

Rivoluzionari dobbiamo operare per la rivolu
zione e precipitarne l'evento, sottraendoci sempre 
a qualsiasi influenza borghese, comunque pro
dottasi, che possa fuorviare le nostre energie. 

F. P. 

L. BERTONI 

Abbasso l'esercito ! 
Prezzo : 5 centesimi. 

L'Equìvoco della Pace 
Gesseremmo di essere anarchici se manife

stassimo pel governo Lcnine la stessa fiducia 
e lo stesso entusiasmo di una certa stampa 
pacifista borghese e dei fogli socialisti in ge
li era ie. Anzitutto bisognerebbe essere ecces
sivamente ingenui per credere alla sincerità 
della mossa degli Imperi Centrali, e poi, per 
chi va un po' a fondo delle cose, si accorge 
subito che i principi posti dai rivoluzionari 
russi vengono insomma accettati per la 
Russia stessa, ma non come applicabili alla 
quadruplice che le sta in faccia. 

Così è ben dello che la Polonia, la Lituania, 
la Curlandia, l'Estonia e la Livonia sono li
bere di separarsi dalla Russia— anzi il testo 
della proposta austriaca diceàaW Impero russo, 
un errore di penna, evidentemente, ma così 
significativo! •ma non si aggiunge la stessa 
cosa per la Polonia tedesca, taGalizia austria
ca, i paesi invasi dai bulgari, l 'Armenia 
turca ! 

L'inganno è tanto grossolano che par 
quasi impossibile n on sia sialo maggiormente 
sottolineato. Questo sia detto senza che da 
noi si voglia dare importanza alle questioni 
territoriali. Chi non vede però che il socia
lismo russo, una volta entralo in trattative 
di pace, data l'impossibili là d'imporre il suo 
massimalismo in materia internazionale, 
viene a praticare il più puro minimalismo 
e a riconoscere fra altro ufficialmente la le
gittimità dei peggiori sovrani e governi rea
zionari eil loropieno diritto di rappresentare 
i popoli che tengono schiavi! 

Si dirà che i socialisti fussi non potevano 
far altro, e noi lo riconosciamo ben volen
tieri, ma allora perchè far loro un merito di 
quanto subiscono avente un carattere rea
zionario, come di quanto tentano invece 
d'imporre dal carattere rivoluzionario? 

Nulla è più dannoso d'ogni equivoco o 
confusione e mal serve, la causa dell 'emanci
pazione proletaria chi non denuncia subito 
ogni contraddizione. 

Cosa deve, del resto, pensare il popolo 
tedesco al leggere che il governo più socia
lista del mondo proclama, insomma, che 
in una materia così importante come quella 
della pace, che coinvolge tulli i principi 
dell'assetto sociale, non differisce dal go
verno del Kaiser che in qualche particolare ? 
Si è ben pensato a una simile enormità, 
e come sia ben lungi dal servire la causa 
della pace ? 

Wilson, sia pure ipocritamente, dice ai 
tedeschi che hanno bisogno di democratiz
zarsi alquanto, mentre Lénine trova che 
dalle due parli si hanno quasi quasi le 
stesse vedute ! Quale ragione d'insorgere 
contro chi può intendersi coi più accesi 
rivoluzionari! 

A BrestLilowsk. non si lavora per una 
pace sincera, ma per una qualsiasi pace 
diplomatica. E poiché una sola delle parti 
in presenza emana da una rivoluzione, al
l'equivoco d'una falsa guerra di liberazione 
viene ad aggiungersi l'equivoco d'una falsa 
pace di giustizia. 

Ecco una dolorosa verità che dobbiamo 
aver ben presente, perchè forse ne scaturi
ranno ancor più dolorose conseguenze per 
l'avvenire. 



2 IL RISVEGLIO 

Una rispettosa risposta 
L'egregio signor Console d'Italia a Ginevra ha 

voluto prendersi il disturbo, bontà sua, di rivol
gere, in lettera privata, una parola « nell'ora di 
supremo cimento perii nostro paese » a quegli 
italiani che non hanno ancora risposto all'appello 
della patria, onde invogliarli a compiere l'atto 
di doverosa resipiscenza e correre in Italia a fare 
il proprio dovere. 

Innanzi tutto, da persone educale che siamo, 
benché disonorati dal delitto di antipatriottismo, 
teniamo a ringraziare l'egregio signor Console 
di tanta sua gentilezza e domandargli umilmente 
scusa se commossi, ma non convinti perfetta
mente dalla sua nobile epistola, obbligheremo 
lui, probabilmente, ed i suoi parecchi giovanotti 
impiegati, a tralasciare le necessarie funzioni 
burocratiche e andare a soccorrere, in nostra ve
ce, la gran madre in pericolo. 

Non potendo fare altro, noi saremo felici, così, 
di avere, suscitando negli animi dei rappresen
tanti del nostro governo all'estero le collere sante 
ed i nobili disdegni per cotanta nostra recidiva 
viltà, procuralo a loro l'occasione mille volte 
benedetta di coprirsi di gloria sul campo augu
sto dell'onore. 

Questa sarà la nostra vergogna ; e cotesta ver
gogna l'egregio signor Console potrà aggravare, 
se vorrà invitare, con uu appello eguale a quello 
a noi rivolto, la fitta schiera dei cittadini italiani 
chela fatalità ha voluto esentare dalle nobili 
fatiche di guerra e che ad essa collaborano per 
raccogliere dell'oro e non gli allori. 

Sentiteli costoro : sono essi i buoni figli d'Ita
lia. La patria ha acceso nei loro petti una fiamma 
inestinguibile ; non hanno sulle loro labbra che 
il sacro nome della Patria e soffrono di non po
terla servire altrimenti che procurandole l'ali
mento necessario : le munizioni. Chiamateli ed 
essi risponderanno alla voce della gran madre 
« tutta in piedi e tutta in armi, ferita ma più 
gloriosa che mai, la quale chiama tutti i suoi figli 
sparsi nel mondo perchè accorrano in sua difesa ». 
Cosi il vostro nobile e vibrante appello. Ed i figli 
che della gran madre hanno succhiato e suc
chiano le tnrgide poppe, si precipiteranno al 
soccorso. 

Noi della gran madre siamo i cattivi figli ; suc
chiammo di lei ben magre mammelle e non 
comprendiamo nei suoi riguardi la grandezza 
del disinteresse. Tante cose non comprendiamo. 

Sentite, signor Console : Parecchi giorni fa, 
allo sportello dei vostri uffici, s'è presentato un 
vecchietto malfermo sulle gambe, smorto, la 
voce tremante e vestito con miserabile decenza. 
Era venuto ad implorare, a nome dei suoi tre 
figli soldati, dei suoi tre eroi alla fronte, di che 
mangiare. Il disgraziato era nella più nera mi
seria e inoltre aveva, alla metà del mese, divorato 
tutta la carta del pane, — voglio dire la carta 
con la quale si ottiene il pane. Le autorità locali, 
benché non fosse un indesiderabile, non gli ave
vano accordato la carta supplementare ! La vo
stra impiegata, alle sommesso implorazioni del 
vecchietto, si commosse e gli concesse qualche 
borio per procurarsi del vitto, ma l'avvertì che 
non poteva pili continuare a dargliene, essendo 
già stalo abbastanza aiutato. Dove avrà mendi
cato, dopo, da mangiare qnel padre di tre eroi ? 
Che importa, Per la patria tutte le sofferenze, 
tutti i sacrifici. Non è la patria la gran madre? 
Miserabili noi che non comprendiamo. 

Voi, signor Console, dite nella chiusa della 
non mai abbastanza lodata epistola, che noi sia
mo cattivi cittadini e per conseguenza cattivi figli 
verso la propria madre. 

Cattivi cittadini, eertamente lo siamo ; quanto 
al resto... ecco : Io ho una madre, una madre 
vera ed umana, la madre che mi ha generato ed 
alla quale debbo d'essere al mondo ; essa è vec
chia, è impotente al lavoro e, sostentandola, io 
tento di compiere un imperioso dovere. Se non 
vi fossero state delle altre fisime, questo dovere 
mi avrebbe da solo consigliato di levar le spalle 
all'appello di quell'altra madre, la quale mi ha 
mostrato il grande amor materno cacciandomi 
da tempo lungi da sé. Dunque, son stato sordo 
alla voce della patria e son rimasto a prolungare 
la vita, con meno miseria possibile, a colei che 
mi dette la vita Triste figliuolo che sono. 

E sempre nella chinsa voi, signor Console, par
late di Nazione e di Umanità — con l'U maiu
scolo —, questa che procede da quella, e dite che 
la causa per la quale l'Italia combatte non è sol
tanto una causa nazionale, ma profondamente e 
santamente umana. 

Permettetemi di dirvi che l'ultima frase non 

ha il dono della più soverchia originalità. Sono 
tre anni e mezzo che la sentiamo ripetere a sa
zietà. E' la divisa che ogni belligerante s'è appic
cicata e Guglielmone e fu Cecco Beppe ne hanno 
vantata la proprietà. Assomiglia un po' al solo 
ed unico Dio cattolico, il quale indifferentemente 
benedice le armate dell'imo e dell'altro conten
dente. All' Italia, poi, essa s'addice a meraviglia, 
in ispecie ora che la pubblicazione dei trattati 
segreti, fatta dai famigerati massimalisti, ha 
messo in luce tutto il nobile disinteresse con cui 
la patria nostra è discesa in lizza. A fianco della 
barbarie tedesca, o insieme ai campioni della 
giustizia e del diritto, la causa dell' Italia sarebbe 
ugualmente stata quella della Umanità. Evviva! 

Voi dite che dalle nazioni procede l'Umanità. 
Non comprendo bene ! Che significa per voi Uma
nità ? E' una astrazione metafisica, una parola 
impropria, qualcosa che somiglia, per esempio, 
alla gran madre patria, la quale per amore divora 
i suoi figli ? Oppure è uno scopo ideale da rag
giungere, un necessario corollario di progresso 
sociale, la formazione di una grande umana fa
miglia nella quale l'amore abbia sostituito l'o
dio ? Ma voi, allora, o sacrilegio, siete contro la 
patria e contro la nazione... Perchè patria e na
zione sono due concetti che identificandosi esclu
dono una Umanità, due concelti relativi, delimi
tali; mentre l'Umanità è l'assoluto, è il tutto, 
sono gti uomini affratellati ovunque, sono le 
barriere delle patrie abolite, sono le sanguinose 
rivalità nazionali distrutte, poiché le nazioni più 
non esistono. L'umanità, storicamente e social
mente, è l'antitesi della nazione, della patria, 
dello Stato La vostra affermazione sa di ere
sia. E' la peste anarchica di Russia che produce 
la contagione? II Signore ve ne liberi ! 

No, signor Console, lasciateci noi parlare di 
Umanità. Il concetto di Umanità è vile, poiché 
esso presuppone una utopica armonia fra gli uo
mini e quindi la fine delle gnerre : — la sola 
igiene del mondo, come dicono i futuristi, —- e 
la viltà non può allignare nell'animo eroico di 
un gran patriotta. La viltà è nostra che ci siamo 
rifiutati di uccidere, 

E, per finire, lasciate che vi esprima il mio 
dubbio per la vostra affermazione secondo la 
quale non potremo andare in Italia in nessun 
altro momento all'infuori dell'attuale, in cui ci 
si fa la benigna grazia di ricuperare l'onore e di 
rientrare in patria... incolumi per farci ammaz
zare. Chissà... Quanti russi, sparsi pel mondo, 
ai quali le porte della patria ermeticamente 
chiuse per anni ed anni non si sono d'un tratto 
spalancate ? 

Potevate forse immaginare che il patriottico e 
regio eccidio di scarmigliate donne, affamate di 
pane, a Torino, potesse avere quelle tali conse
guenze sull'avanzata fronte italiana in vista di 
Trieste ? E credete che coloro i quali alla patria 
hanno dato tutto il sangue e tutte le miserie si 
contenteranno sempre di fucilale patriottiche? 

Chissà 
// senza-palria impenitente. 

L'errore riformista 
La proprietà è un furto, è la netta evidente in

contrastabile conseguenza a cui perviene Prou-
dhon colla sua inesorabile logica. Gli economisti 
hanno consumale inutilmente tutte le loro forze 
per difendersi, ma l'impresa era troppo ardua, 
massime per la proprietà fondiaria. Sarebbe so
verchio venir ripetere in queste pagine gli argo
menti di Proudhon ; il certo è che l'uomo ozioso, 
semplice consumatore inutile alja società, che 
impone patti a suo capriccio a coloro ai quali 
essa deve tulio, è l'immediata, la legittima con
seguenza del diritlo di proprietà. L'ultimo fra i 
volgari, se i pregiudizi non l'acciecano, se la sua 
ragione può per un solo istante francarsi dal
l'imperio di fatti, è nel caso di comprendere 
questa verità. Come mai può dirsi giusta una 
legge dalla quale risulta il diritlo di non far 
nulla, e scialacquare il frutto dell'altrui sudore? 
Gli economisti hanno alzata l'ultima barricata 
dietro cui si credevano invulnerabili : La terra, 
soggiunge Bastiat, non ha valore (quasi che la 
mancanza di valore in un oggetto da lutti desi
derato potesse adonestarne l'usurpazione) ; là 
proprietà, égli dice, è un lavoro accumulato. Ma 
ad onta di questa ardila asserzione sono stati 
disfatti, e videro distrutte eziandio le ragioni 
con cui difendevano il capitale : L'uomo creato 
con facoltà iuferiori ai suoi bisogni, non può 
bastare a sé medesimo, e solo associandosi coi 
simili esce dallo stato selvaggio ; isolato è infe
riore a quasi tutti gli animali, associato diventa 

sovrano. Solo non può neppure procacciarsi il 
necessario ; in società ottiene subito dal lavoro 
colletlivo un prodotto sovrabbondante, quindi 
comincia il risparmio, il capitale ; e siccome il 
lavoro, come all'erma lo stesso Pellegrino Rossi, 
non essendo trasmissibile, non è neppure usu
f ru ib i l e , ne risulta che il risparmio, ovvero il 
capitale, conseguenza di un lavoro colletlivo, 
non può essere che una proprietà collettiva. Il 
capitalista che paga otto di salario ad ogni ope
raio che produce dieci, non solo ruba due ad 
ognuno di essi, ma ruba eziandio la loro potenza 
collettiva, quella potenza per cui l'azione simul
tanea di cento persone è superiore all'azione 
successiva di tutti gli uomini della terra ; po
tenza per cui accrescesi oltre misura il prodotto, 
potenza generatrice del capitale. Per qual ra
gione adunque gli operai, padroni legittimi del 
prodotto del loro lavoro, padroni legittimi del 
capitale che la loro potenza collettiva ha accu
mulalo, sottostanno alle esorbitanti e tiranniche 
esigenze d'nn capitalista ? La fame ne li costrin
ge. Se nella presente società cessasse la miseria, 
capitalisti o proprietari più non troverebbero né 
operai, né fittaiuoli che volessero lavorare per 
loro conto ; cesserebbe ogni produzione, la mi
seria fa loro abilità di usufruttare gli altrui la
vori ; la miseria è il punto d'appoggio su cui 
librasi, è la base su cui poggia l'edificio sociale ; 
è il solo movente che produce quella vantata ar
monia della società. I pochi si giovano del frutto 
dei lavori di molti. Gli economisti, vedendosi 
debellati, hanno eseguita un'abile evoluzione, 
sono ritornati sull'antico terreno ; essi trascina
rono nuovamente i loro avversari ad esaminare 
i sistemi che pretendono surrogare alle condi
zioni e relazioni presenti, e disscr loro : voi non 
fate che distruggere ; edificate, ed esperimentia
mo se i vostri concetti sono attuabili. I riforma
tori in quest'ultima contesa mancarono di carat
tere, si mostrarono deboli : eglino, credendo 
sincere le proposte dei loro avversari, si fecero a 
chiedere ai proprietari i mezzi come esperimen
tare una società senza proprietà, la facoltà d'abo
lirla ammirabile innocenza !!! Eglino avreb
bero voluto riedificare senza distruggere, vestire 
il povero senza spogliare il ricco vana spe
ranza ! Lo stesso Proudhon pretende riformare 
la società con alcune istituzioni che tutti potreb
bero accettare. I loro avversari risposero con un 
sorriso di scherno, ed ascosero il loro veleno per 
servirsene a miglior tempo. Noi troncheremo il 
nodo della quistione, non essendovi alcuna ne
cessità di scioglierlo. 

Riscontrasi forse registrato ne' fasti dell'uma
nità che le rivoluzioni si compiono con una di
scussione o con un'esperienza ? Gl'interessi op-
positi da cui vieue l'urto si salvano entrambi. 
D'onde, se non dal torrente degli affetti che 
sgorgano dalle rivoluzioni, e travolgono nel loro 
rapido corso ogni ostacolo, sorte inaspettato il 
nuovo ordine sociale ? A me basta d'aver provato, 
né ciò possono negare gli economisti, che i mali, 
le cagioni de' presenti dolori esistono non solo, 
ma crescono continuamente, e questo fatto, 
scritto a caratteri indelebili negli eterni volumi 
del destino, racchiude in sé la rivoluzione, come 
i corpi il calorico. « Quando il popolo non avrà 
più nulla da mangiare, mangerà il ricco, » In 
questi termini, con queste parole Rousseau ha 
preveduto e definito la rivoluzione, e così avver
rà. Inoltre le nazionalità compresse, le ingorde 
tirannidi, l'agitarsi delle sette, sono altre ragio
ni, effetti e cause della rivoluzione, le quali ne 
avvicinano il momento, e vestono delle loro ap
parenze, alcuni rivolgimenti, il cui movente 
principale, la miseria, il bisogno di migliorare, 
rimane nascosto. 

Carlo Pisacane (iS55). 

Memento 
// popolo russo è costretto a venire a patti con 

gli imperi centrali, perchè gli altri popoli non ne 
hanno ascollato il grido. 

Trolsky mentre può minacciare della ghigliot
tina i nemici interni, è costretto a mandare dei 
delegali per intendersi umilmente con quelli esterni, 
per subirne interamente le condizioni. 

I rivoluzionari russi, non avendo trovalo altri 
rivoluzionari con cui parlare, devono fare la pace 
con la contro-rivoluzione straniera. 

Ecco l'amara verità che bisogna aver presente. 
Non muta con ubbriacature di parole o ridicole 
apologie di partito. 

Abbiamo finalmente coscienza del grande com
pito da assolvere e dei pericoli che minacciano con 
la rivoluzione russa quella mondiale. 
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Con immutata fede 
Nove anni fa (dicembre 1908) i compagni 

d'America ci avevano chiesto di pubblicare 
un numero speciale da distribuire largamente 
fra loro, e in cui ci chiedevano di prospet
tare la situazione nelle sne grandi linee. Lo 
facemmo in un lungo articolo intitolato 
Conferenza di fin d'anno, di cui ecco l'ultima 
parte : 

Domanda precisa 
Mettiamoli una buona volta con le spalle al 

muro i falsari del socialismo, e chiediamo loro : 
— E' vero o no che la dottrina che pretendete 

essere la vostra è basata sull'affermazione che 
il regime borghese genera fatalmente l'insécu
rité economica (crisi industriali, commerciali, 
finanziarie, disoccupazione, miseria e il resto), 
e l'insecurità politica (guerre per la supremazia 
su tutti i mercati del mondo)? Se così è, e ci 
vorrebbe una faccia di bronzo per contestarlo, 
come pretendete basare su questa insecurità eco
nomica e politica ad un tempo, un'opera univer
sale di riforme economiche e politiche per l'ele
vamento generale e sicuro del proletariato ? 

Si parla delle nostre incertezze rivoluzionarie, 
ma cosa si può immaginare di più incerto di 
questo riformismo chiedente i suoi migliora
menti sicuri ad istituzioni che hanno la loro ra
gione d'essere appunto nell'insecurità ? 

E questa colossale mistificazione dell' idea so
cialista che urge far comprendere al popolo, per 
averlo con noi in quella preparazione rivoluzio
naria, che dobbiamo compiere a ogni costo, se 
non vogliamo essere complici d'un delitto di 
lesa umanità. 

La guerra 
Perchè domani la guerra può scoppiare, ogni 

giorno ne aumentano le probabilità. 
Sappiamo benissimo che vi sono anche tra noi 

degli sciocchi, che, pur non essendo preparati a 
nulla, vanno scrivendo : Ben venga la guerra ! 

Noi potremmo gridare : Ben venga la guerra, 
la guerra sociale ! — se ad essa fossimo prepa
rati ; ma è appunto perchè ci sentiamo incapaci 
di prendere l'offensiva per noi, che alcuni invo
cano sia presa dal nemico contro di noi ! 

Si, noi non abbiamo ancor nulla di quanto 
necessita per nna guerra, e ben pochi si sono 
chiesti seriamente cosa si dovrebbe fare in simil 
caso. La guerra del 1870 ci ha dato, è vero, la 
Comune, ma fu una insurrezione destinata inevi
tabilmente ad essere vinta. Tutto quello che 
avrebbe potuto ottenere, sarebbe stato di far pa
gare più caro alla borghesia la sua vittoria, ecco 
tutto. Col pervertimento attuale, poi, delle idee 
socialiste, chi potrebbe assicurare che un'insur
rezione comunalista ci darebbe oggi più di 
quanto non ci ha dato la Comune ? 

Lo studio più urgente 
Fa senso quindi il leggere anche sui nostri 

giornali : Viva la guerra ! — sapendo che le varie 
borghesie vi sono preparate in tutti i modi, 
mentre il proletariato non ha mai menomamente . 
studiata la spaventosa eventualità, in cui, ces
sando dal dare il suo lavoro, sarebbe chiamato a 
dare il suo sangue pei suoi oppressori. 

Ebbene, questo studio è oggi assai più urgente, 
più indispensabile, più pratico, che non lo sia 
quello dei famosi miglioramenti di salari, d'o
rari e di tariffe. E' vero che una parte del popolo 
non potrà guerreggiare se l'altra non continua a 
lavorare, ma uno sciopero in tali condizioni sa
rebbe difficilmente uno dei soliti scioperi pacifici 
e, del resto, la borghesia parla già di militarizza
zione dei servizi pubblici, in cui potrà compren
dere tutti quei rami d'attività produttiva che 
crederà utili ai suoi fini. 

Ben a ragione, Malatesta ritieue che l'idea di 
sciopero generale è insufficiente, a meno che 
non la si spieghi nel senso pure d'insurrezione 
armata. Continuino pure i grandi e piccoli pa
gnottisti del partito, dell'organizzazione, della 
cooperazione a deriderci come bagoloni, bombisti 
e il resto ; non ci rivolgiamo a coloro che, aven
do ottenuto un posto in margine alla società at
tuale, anche sé non è molto più lucroso di quello 
d'Un qualsiasi abile operaio, hanno una menta
lità non molto differente dei poliziotti, degli 
impiegati, dei bottegai ; ma facciamo appello 
indistintamente ai produttori e ai paria senza 
lavoro, perchè non si continui più a separare la 
causa degli uni da quella degli altri, come av
viene coi sindacati quali funzionano ancor oggi, 
malgrado tutti i nostri sforzi per dar lord un 
nuovo indirizzo. 

Necessità della Rivoluzione 
Si noti bene, infine, che il riformismo non è 

apparentemente possibile che se ci limitiamo a 
considerare gli interessi soltanto di una parte 
della massa proletaria, quella in attività di ser
vizio borghese, perchè se vogliamo far nostra la 
causa pure della riserva di disoccupati, è evi
dente anche pei più ciechi che bisogna diventare 
rivoluzionari. 

Ed è quello appunto che domandiamo di fare 
a tutti gli onesti, i sinceri ed i coscienti. La dura 
lezione dell'attuale crisi economica cerchiamo 
non vada perduta come tante altre che la prece
dettero ; cerchiamo che la borghesia non possa 
condurci una volta di più al macello, provocan
do una reazione come quella dovuta alla guerra 
del 1870, i cui effetti si fanno dolorosamente 
sentire ancora. 

Sarebbe terribile che in un'ora grave come 
quella che attraversiamo, ci abbandonassimo 
allo scoraggiamento o ci perdessimo in discus
sioni bizantine, invece di provvedere alle armi 
per l'imminente conflitto. 

E' questo il compito che dobbiamo ora assol
vere; è di questo che dobbiamo intrattenerci, 
occuparci. Non serve a gran cosa il formare delle 
numerosissime organizzazioni, al pari di quelle 
dell'industria del cotone in Inghilterra, se i loro 
membri gettati sul lastrico in numero di i5o,ooo 
non sanno che implorare umilmente la ripresa 
del lavoro servile, accettando una diminuzione 
di salario. 

Il nostro compito 
Non dobbiamo più contentarci di formare 

l'avanguardia teorica del proletariato, bisogna 
che ne diventiamo quella pratica. Gli eroi non 

• mancarono tra noi e fecero opera nobile di giu
stizia ; bisogna che dopo di loro si formino 
gruppi interi di ribelli non inferiori per gran
dezza di propositi, degni di loro non solo per 
le idee, ma anche per gli atti ! 

Compagni, lavoratori tutti ! E' ora di ricomin
ciare più gagliardamente la lotta, è ora forse di 
vincere le ultime esitazioni. La voce della soli
darietà parli potentemente ai nostri cervelli e ai 
nostri cuori ; un soffio d'entusiasmo nuovo ci 
sollevi in faccia agli oppressori tutti, e faccia
mola finita per sempre con l'indifferenza, l'apa
tia e lo scoraggiamento. Siamo con coloro che 
vibrano, pensano e combattono. 

La rivoluzione non sia solo una parola per noi, 
ma un'idea ben precisa, uno scopo diretto cui 
sono rivolti tutti i nostri pensieri e le nostre 
azioni d'ogni giorno. Non siamo più oltre spet
tatori passivi, complici involontari di tutti i ma
nutengoli del regime di onta e di miseria che 
pesa su di noi ; non continuiamo a ribadire noi 
stessi le nostre catene. 

Affrettiamoci audacemente verso le vie del
l'avvenire. La vita del proletariato è fatta sopra
tutto della paura di non poterla vivere ; vogliamo 
invece che possa essere pienamente vissuta da 
tutti. Non domandiamo a ciò che è che quanto 
occorre per distruggerlo, e affermaudo altamente 
i nostri odi, le nostre aspirazioni, sfidando tutte 
le ire reazionarie, avanti, avanti sempre, o pro
letari, alla conquista del pane, del sapere e della 
libertà. 

Viva l'anarchia ! 

I compagni avranno potuto rilevare la 
concezione esatta che ci facevamo del mo
mento d'allora, e come non solo denun
ciavamo il grave inganno dei riformismo, 
ma altresì il ciarlatanismo dei soliti super-
uomini che purtroppo trovavano una ecces
siva tolleranza in mezzo a noi e se ne ser
vivano per invocare perfino la guerra, col 
pretesto che l 'anarchia essendo un princi
pio dinamico e non.statico aveva tutto da 
guadagnare e niente da perdere in un im
menso sconvolgimento ! Sono gli stessi che 
oggi ancora, non potendo imporsi con l'at
tività o con l ' ingegno, assumono le attitu
dini più strane, nella speranza di far par
lare di loro grazie alle proprie scempiag
gini o turpitudini. 

Se il socialismo in Germania, il paese 
dove era il più diffuso e il più scientifico, 
è giunto alle aberrazioni che tutti sanno 
— e non di pochi ma della generalità, la 
quale non ha l'aria d'essersi ancora ravve
duta — non possiamo meravigliarci delle 
deviazioni che furono tentate anche contro 
la nostra chiara e schietta idea. 

Oggi più che mai, però, istruiti da un 
doloroso passato, non permettiamo in mez
zo a noi di falsare le nostre idee, in nome 
della libertà... d'avere una maschera ! 

Roba da Preti 
Per mettere in guardia gli ancor numerosi inge

nui vogliamo qui narrare un episodio, che nella sua 
veridica semplicità getta uno sprazzo di luce sulla 
malafede e la miseria morale dei reverendissimi im
boscati, armonizzatori della fede e del patriottismo 
con la pelle dei poveri cristi. 

Sull'imbrunire di un giorno del luglio 1916, dopo 
una giornata afosa di lavoro, seduto sovra una panca 
del quai du Mont-Blanc, all'altezza della rue de Buet, 
chi scrive slava respirando la fresca brezza del lago, 
quando vide avvicinarsi un gruppo di cinque perso
ne, fra cui un reverendo italiano, noto a Ginevra 
quale rettore d'opere cosidette bonomelliane. Due si 
staccano dal gruppo — un uomo ed una donna — e 
vengono a sedersi alla mia sinistra. La loro conver
sazione si aggira, con allusioni non lusinghiere, in
torno al reverendo, in tale sua qualità. 

Gli altri proseguono per ritornare poco dopo sui 
loro passi. Il reverendo si stacca allora dal gruppo e 
a sua volta viene a sedere accanto ai primi due. Ben 
inteso, la conversazione cambia di soggetto. A. un 
dato momento, la signora rivolta al prete, gli chiede 
quando effettuerà la sua gita in Italia. Il prete ri
sponde che avrebbe dovuto, infatti, recarsi a trovare, 
la vecchia madre malaticcia, ma che probabilmente 
non partirà perchè al Consolato non vogliono rila
sciargli il passaporto. 

— Ma lei è riformalo ! replica la signora. 
— Sicuro ! risponde il prete ; ma il fatto è che tale 

documento non garantisce la possibilità del mio ri
torno in Isvizzera, ed io non partirò senza un per
messo speciale che mi garantisca il ritorno. 

L'episodio, ripetiamo, è significativo. Infatti, se 
egli fosse stato un buon patriotta, avrebbe dovuto 
partire ugualmente anche se riformato, ma nello 
trincee di rue de la Mairie, oltre a sfuggire a qual
che paterno richiamo su verso la patria celeste ed 
eterna, si vive troppo bene coi denari spillati agli 
illusi e, sopratutto, con quelli dallo Stato largamente 
elargiti per servizi non mai resi, a spese dei poveri 
emigranti doppiamente sfruttati e massacrati. 

Ma, lo speriamo, la fine non è molto lontana. 
Ginevra. L. M. 

GUERRA ALLA GUERRÂI 
I guerrafondai parlano gesuiticamente di di

fesa del territorio nazionale, del suolo natio, 
della patria. 

Ma quale patria, di grazia ? La patria dei com
mendatori e dei banchieri, o la patria comune 
degli italiani ? 

Quando ci coprivate di fango e ci legavate i 
polsi e ci cacciavate in esilio quali distruttori 
della famiglia, della religione, della patria, noi 
pure piangemmo il nostro mare e il nostro cielo 
azzurro d'Italia, e nelle nuove patrie che adot
tammo lungo il vagabondaggio non inutile oltre 
monte ed oltre mare, sentimmo anche noi il culto 
e la venerazione fatta di desiderio del natio loco 
lontano; noi pure, e noi più che gli altri, rivol
gemmo sempre il pensiero più gentile a questa 
patria, da cui ci avevate scacciati ; — ma non 
per questo mai sentimmo il bisogno di uccidere 
coloro che non avevano avuto la sorte di nascere 
sotto un cielo azzurro come il nostro, sulla riva 
d'un mare cosi odoroso come il mar di Liguria. 

E imparammo così, accanto all'amore di pa
tria, l'amore degli uomini, e imparammo a ripe
tere ogni giorno la formula dell'augusto Tolstoi, 
che invita i soldatini di tutto il mondo a non 
sparare contro 1 loro fratelli, quando anche ciò 
venga loro comandato. 

Ed è questo che bisogna sempre ripetere, e a 
chi la nostra voce sembrasse ormai monotona 
rispondiamo come Molière alla propria moglie : 
« lo vi ripeto sempre le medesime cose, perchè 
voi fate sempre le medesime cose ; e finché voi 
farete sempre le medesime cose, continuerò a 
ripetervi le medesime cose. » Napoleone stesso 
— vedete che io prendo anche da lui le prove del 
mio asserto— Napoleone stesso disse che l'argo
mentazione più forte è la ripetizione. 

Così, ripetendo quanto abbiam detto finora, 
noi non possiamo che riassumere le nostre pa
role in un grido, ehe sia a un tempo maledizione, 
promessa ed auspicio d'un'era nuova, in cui non 
sia bandita la lotta feconda, la benefica contesa 
nel campo dell'arte, della scienza e dell'espli
carsi multiforme della vita quotidiana, — ma 
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sia bandita per sempre la lotta sanguinosa e fra
tricida perpetrata dai polenti per bramosia di 
dominio, per monopolio di potere sul greggie 
umano , d ie altre vie non conosce all' infuori di 
quelle dell 'ovile e del macello : « Guerra alla 
guerra ! » Pietro Gori. 

Note alla Tragedia 
Apologia delle spie. 

Leggiamo nella crònaca milanese del Se
colo del 3o scorso dicembre : 

Il Comitato d'Azione fra Mutilati, Invalidi e Feriti 
di Guerra (Portici Settentrionali, n. 19), ha presen
tato alle competenti autorità, n. 50 denuncie di deni-
gramento della guerra. 

E nel Corriere della Sera dello stesso 
giorno : 

Al profugo e mutilato di guerra Antonio Sacca-
vini, ora telefonista nel cantiere Orlando di Livorno, 
che, apostrofato dall'impiegato postale Degubernatis 
in un ufficio della città con le parole : « Se non vo
levi perdere il braccio, dovevi gettare le armi e ren
derti al nemico », trascinava in Questura e faceva ar
restare, denunciandolo, l'impiegato stesso, il coirian-
dantc della locale Divisione militare, gen. D'Avanzo, 
ha tributato uno speciale encomio. 

Una simile slacciata apologia delle spie 
prova il pervertimento degli spiriti dovuto 
alla guerra. Pretendere che non si denigri 
il massacro e la distruzione, è tale enormità 
che non perderemo tempo a discuterla ! 

Ma il più doloroso sta nel fatto che siano 
precisamente le vittime della guerra : mu
tilali, invalidi e feriti che ne prendano la 
difesa 1 È per un'aberrazione che farebbe 
loro ripetere : « Mal comune mezzo male ! » 
e quindi desiderare che molti altri divenissero 
sventurati al pari di loro, o è forse per una 
pressione infame ben degna dei governanti 
sabaudi ? , 

Chi la fa l 'aspett i . . . 
Ovvero : l ' inganno torna a casa del l ' in

gannatore. Vedete, infatti, cosa capita ai 
massimalisti russi. Tutta la stampa intesista 
li accusa d'aver gettato il loro paese nell'a
narchia. Se i giornali tedeschi o tedescofili 
non lo fanno, è semplicemente perchè con
siderano gli avvenimenti di laggiù come favo
revoli, almeno per intanto, non al sociali
smo, ma alla causa degli Stati del loro cuore. 
Però, non è difficile prevedere che saranno 
più tardi i primi a domandare — esigere 
anzi — che l'anarchia cessi e il buon ordine 
capitalistico sia debitamente ristabilito. 

Noi ci ricordiamo d'un certo appello alle 
elettrici russe, in cui si diceva loro che 
« senza la cessazione immediata della guer
ra, non potranno salvarsi dalla fame, né 
dall'anarchia in cui è travolto il paese, anche 
se i municipi fossero finanziati nel miglior 
modo possibile ». 

Per i conquistatori del potere, c'è dunque 
anarchia ogni qualvolta è il partito avverso 
che ha il sopravvento. La contraddizione è 
troppo evidente, perchè l ' impostura degli 
uni e degli altri non risulti ben provata, 
anarchia significando assenza di governo e 
non prevalenza di questo o quel partito di 
governo. 

A coloro che credono di calunniare così 
noi e la nostra grande idea,' ci limitiamo a 
far osservare che senza i periodi d'anarchia, 
in cui vincono forze non ancora legali riè 
legalizzate, il progresso sarebbe schiacciato 
sistematicamente dal dispotismo., 

Gue r ra e clericalismo. 
I giornali italiani pubblicano : 
II Natale è stato celebralo in trincea con grande 

allegrezza e con tutta la solennità consentila dalle 
circostanze. 

A mezzanotte tra il 2/1 ed il 25 i marinai del batta
glione che si distinse nel contrattacco del ig, si uni
rono sulla spiaggia dinanzi ad un altare improvvisato, 
ed un cappellano militare della R. Marina celebrò la 
Messa. Al momento della elevazione la musica del 
battaglione intonò una sinfonia cui faceva eco il fra
gore del mare grosso e ventoso. 

', Il vice-ammiraglio Thaon de Revel, Capo di Stato 
Maggiore della Marina, aveva già telegrafato : « Spia
cente di non potere assieme ai bravi marinai assistere 

alla messa del S. Natale, unisco le mie preghiere alle 
loro perchè il loro valore sia ricompensato dalla 
completa vittoria delle armi italiane che ne consen
tirà il ritorno alle loro famiglie che ora essi cosi 
strenuamente difendono. » 

Ci si permetterà di formulare i nostri seri 
dubbi sulla grande allegrezza che si può ave
re nelle trincee, a meno che non vi giun
gesse per tutti il permesso d'andarsene. 

Ma come mai l 'Italia, che si vantava d'es
sere uno Stalo laico, permette ai suoi capi 
militari d'aderire ufficialmente a funzioni 
religiose, senza sollevare la minima protesta 
della cosidetla stampa massonica e clericale, 
la quale per colmo voleva spacciare i reve
rendi come nostri alleati ! 

Le guerre, però, non si vincono con messe 
e con preghiere ; ma se così l'ossegli italiani 
sarebbero pur sempre battuti dagli austriaci 
ancor più bigotti e papisti ! 

I commenti degli altri 
Nel giornale Vorkârnpferin, organo della 

Federazione femminile socialista, si è ini
ziata una discussione sui fatti avvenuti a 
Zurigo nel novembre u. s. Ne stralciamo al
cuni brani per dimostrare che le nostre 
critiche a tutta la burocrazia, infiltratasi 
nel Partito socialista per mezzo del cadre
ghino, non sono dovute a settarismo, ma 
bensì all 'ardente desiderio di rilornare ai 
metodi di lotta rivoluzionari. Dopo una 
breve narrazione dei fatti si legge : 

E perchè lo Stato ha elargito alcuni magri sussidi 
e vende alla massa atramala latte e pane a prezzi ri
dotti, il governo non può assolutamente compren
dere che i poveri sinno ancora malcontenti. Perciò 
ordina a tutti i cittadini e gli stranieri la quiete e li 
minaccia delle baionette qualora non si ubbidisse. 
Un simile Stato abbiamo noi 1 Gli uni lo chiamano 
democratico, gli altri : Stato di classe. Noi contiamo 
fra gli altri, ed abbiamo appunto costituito un par
tito socialista per abbattere questo Stato di classe. 

I nostri compagni fanno sforzi infiniti in ogni 
votazione per eleggere un rappresentante dei mal
contenti fra le autorità di questo Slato di classe, af
finchè contribuisca a darci delle migliori leggi. A 
Zurigo, abbiamo perfino quattro membri della mu
nicipalità socialisti. 

Ora, caso ben strano, questi quattro assessori so
cialisti lasciarono senza protesta che venissero chia
mati poliziotti e soldati in soslegno dei ricchi e dei 
contenti. Essi trovano riprovevole che gli affamati ed 
i poveri reclamanti la pace, non si conformino stret
tamente alle leggi dello Stato di classe, e che vi siano 
dei momenti in cui agiscano come meglio ritengono. 

È la vecchia storia, pancie piene non sentono i 
crampi dello stomaco vuoto. D'altronde, quando un 
popolo elegge degli uomini a propri dirigenti, diventa 
necessario per costoro il poter imporre la propria 
volontà. 

Esaminato brevemente il contegno, dire
mo così, strano dei quattro eletti, l'artico
lista (una donna) a un certo punto si do
manda : E la nostra Direzione del Partito ? 
E,la scrittrice continua facendo risaltare la 
capitolazione delle diverse commissioni di 
fronte ai principi socialisti ed aggiunge : 

II Consiglio dell'Unione operaia e la Commissione 
dei suoi delegati temevano uno sciopero generale, 
colle sue eventuali conseguenze illegali. Avevano uno 
stato d'animo simile a quello degli assessori socialisti. 
Anche la nostra Direzione del Partito ha dunque ce
duto al momento decisivo. Si può già parlare di una 
borghesia di partito. Tutta questa gente ne fa parte. 
Per gli altri compagni di partito, dopo gli avveni
menti di Zurigo, si pone un'altra scottanledomanda : 
E' il nostro partito social-democratico capace di desti
tuire questo Stato di classe? 

C o m e si vede n o n sono solo gli a n a r c h i c i 
che b i a s i m a n o la condo t t a di cert i messer i 
funz ionan t i da capi t ra le file p ro le t a r i e . 
S o l a m e n t e no i s i a m o persuas i che la causa 
p r i m a del la c o r r u z i o n e è il p a r l a m e n t a r i s m o 
stesso, m e n t r e m o l t i b u o n i opera i socialisti 
c r e d o n o e s p e r a n o s e m p r e fa ta lmente ne l le 
u r n e I i- e-

N. d. R. Aggiungiamo che purtroppo anche le 
scrittrici di Vorkârnpferin non vedono per intanto 
la suprema salvezza del mondo che nel suffragio 
universale, esteso pure alle donne. Imped.te oggi 
dal fare della politica pratica, non appena lo 
potranno, stiamo pur certi che -il loro opportu
nismo sarà tanto grande quanto, quello degli 
uomini. 

Corrispondenze 
ZURIGO.— Abbiamo il profondo dolore d'annun

ciare la morte del compagno Fabbrini, avvenuta all'O
spedale Cantonale il 29 scorso dicembre,dopo cinque 
mesi di continue e atroci sofferenze ad un orecchio, 
che negli ultimi tempi gli avevano già quasi causata 
l'intera perdita d'un occhio. 

La scomparsa d'un compagno cosi attivo, buono, 
stimato da tulli, è un grave lutto per lolla la fami
glia libertaria di Zurigo, dove il defunto risiedeva da 
molti anni. 

L'elogio di un modesto e di un oscuro, più che 
non sapremmo farlo in un giornale, vien tessuto da
gli amici e conoscenti tutti con semplici espressioni 
commoventi di rimpianto, d'affetto e di pietà. 

Ah ! quanto sarebbe sl.-ito lieto e orgoglioso il no
stro Fabbrini, invece di perire così vittima d'un male 
crudele, di dare la propria vita per la nostra idea, 
nell'immensa lotta contro tulle le tirannie. 1 

La sua memoria, per quanti ebbero la fortuna di 
avvicinarlo, sarà eli quelle che evocale in un'ora di 
sconforto, rinfrancano e fanno riprendere con rin
novata energia la nostra opera ardua d'emancipazio
ne integrale, opera di resistenza e. d'audacia, d'odio 
e d'amore, di demolizione e di costruzione. 

— Mercoledì scorso si ebbero i funerali del caro 
Fabbrini, col concorso di lutti i compagni e molti 
conoscenti. Sulla bara un amico disse poche ma vi
branti e sentite parole d'addio. 

Ai suoi genitori nella lontana Toscana vadanole 
nostre più vive condoglianze. 

Gruppo libertario. 

Comunicati 
.\RBON, — Si avverte la Colonia italiana che la 

Biblioteca popolare è stata trasferita nella sala del 
Restaurant Europa, Landquartstrasse. 

Ai lavoratori desiderosi d'una lettura sana, istrut
tiva ed emancipatrice ad un tempo il sapere appro
fittare d'una iniziativa in loro favore. 

ZURIGO. — Rendiconto della festa del 3i scorso 
dicembre : 

Entrate: Porta 45g.3o, lotteria 385.80, ballo 74.4o, 
fra compagni 7.50. Totale, fr. 928. 

Uscite : Lotteria, stampati, ecc, fr. 366. 
Utile netto, fr. 562. 
Ringraziamo i numerosi intervenuti per la loro 

costante solidarietà in ogni nuova occasione, come 
pure i compagni di Turgi e Brugg per il loro bellis
simo regalo. Gruppo libertario. 

Sottoscrizione p rò vittime politiche 

La sottoscrizione di Soletta pubblicata nello scorso 
numero era destinata al Risveglio. Rimane quindi 
segnalo soltanto: Grenchen, A. G. 1. Totale, fr. 1. 

Sottoscrizione pe r le Opere di Bakounine 
Somma precedente, fr. 1172.50. 
Chaux-de-Fonds, L. 3, Derendingen' e Soletta, 

Gruppo libertario 5. Totale, fr. 1179.50. 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Entra te 

VENTE — VENDITA 
Basel 2.80, M. 9, Berne 9.45, Bienne 8.55, B. A. 4-5ov 

Birsfclden 3, Brugg 7.20, Chaux-de-Fonds, L. 1, 
Derendingen 2.25, Flums 1, Genève 19.20, Grenchen, 
A. G.i.70, Renens 20, Solothurn 5.5o, Turgi, C. 5^ 
M. i.5o, Vouvry io. Total n i 65 

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Bienne, G. S. 5, 0. V. 1, Cacc. 3, Chaux-de-Fonds, 

C. E. 6.5o, Evilard, A.M. 3, Genève, J.R. 2, P. J. i.5o, 
Bocchio 3, Birch. 3, Vieille tulipe i.5o. 

Total 28 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arbon-Amriswil, a mezzo Gruppo libertario 14.S0, 
Basel, fra compagni i,V. 1, Aida o.5o, Berne, R.G. 2, 
Beltr. 1, Gruppo libertario 20, C. 5, Genève, Cast. 1, 
E V. 2, B.B. 2, Mozz. 1, Buse. 2, Acq. 5, Solothurn, 
R.A. 1, O.R. 1, B.U. i .R. S. o.i5. Total 6545 
Total des recettes au 2 janvier ao5 69 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 478 3oo — 
Frais de poste \ i # °4 3o 
Déficit du numéro précédent 226 '4o 

Total des dépenses .I70 70 
Déficit 275 10 

Impr. des U. O., Genève 
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