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PERIODICO QUINDICINALE 
Indirizzare lettere e vaglia : IL RISVEGLIO 

Rue des Savoises, 6, GINEVRA (Svizzera) 

Insorgiamo ! 
Elezioni in Isvizzera.in Italia, in Francia ! 

'l'ulta un'agitazione superficiale, che fa di
menticare la minaccia terribile, la tragedia 
sovrastante, la catastrofe imminente che 
può colpire la Rivoluzione russa, con un 
grave contraccolpo per la causa rivoluziona
ria in tutti gli altri paesi del mondo. 

In queste ore supreme si vedrà quanto 
poco conti una d i t t a tu ra—e come all ' in
l'uori dell'azione diretta d'enormi masse 
non vi sia salvezza possibile. Le energie del 
proletariato russo sono esaurite da un cu
mulo spaventoso di miserie, di privazioni, 
di lutti ? — o s i riveleranno ancora tali da 
respingere il nuovo assalto di tulle le rea
zioni ? Problema tanto più angoscioso per 
noi che sappiamo la debolezza ingenita d'o
gni potere dittatoriale e quale illusione rap
presenti e temiamo, che appunto per una 
fallace lìducia in lui riposta, non si sia cor
so ai ripari con quello slancio unanime che 
solo può essere vittorioso. 

Il primo esperimento pratico di sociali
smo ha trovato i socialisti divisi, il che non 
sarebbe gran male, perchè noi pure non sia
mo nò ci diciamo bolscevichi, ma qui si 
tratta di ben altro. Una rivoluzione è prin
cipiata, anzitutto bisogna che dovunque si 
agisca perchè possa durare, solo modo di 
permetterle di correggere i propri errori, di 
svilupparsi, d'integrarsi. 

Invece, socialisti francesi ed inglesi la
sciano fare i loro governi ; in Italia, si è più 
e meglio reagito, ma le audacie decisive so
no pur mancate al momento delle manife
stazioni contro il caro vivere. E la sorte più 
che lasciarsi tentare, si offre da sé, ma bi
sogna saperla all'errare senza esitazioni. 

Il rischio era grande, e che per ciò? Gli 
cccidii oramai si susseguono quotidiana
mente in Italia, e cadono vinti in agguati 
oscuri quelli che avrebbero ben più effica
cemente data la vita in assalti forse vitto
riosi o tali ad ogni modo da ammonire i 
governanti che le forze necessarie per man
tenersi all ' interno dovevano essere così 
grandi da non permettere più che ne ve
nissero impiegate all'estero. 

Lasciamo ora pur da parte la Conl'edera
■ /.ione sindacale francese ed anche quella ita
liana, ma quale stolto ed odioso egoismo 
consiglia alle numerosissime organizzazioni 
inglesi di lasciare che il loro governo uccida 
il movimento liberatore russo? Vi sono in 
Inghilterra milioni d'organizzali che quanto 
e forse meglio dell'esercito bolscevico potreb
bero vincere le bande czaristc e la reazione 
internazionale, far cessare il blocco che all'a
ma un popolo immenso e contribuire all'o
pera d'emancipazione universale. E tradi
scono la causa del lavoro, si fanno complici 
infami con la loro inazione dei peggiori for
caioli di tutte le plutocrazie ! Quale triste 
constatazione ! 

Oh ! potesse il grido d'allarme ch'erom
pe dai nostri petti essere udito, venir rac
colto da quanti sono rimasti fedeli all'idea 
di redenzione umana, svegliare i neghittosi, 
rincorare i timidi e precedere di poco l ' in
surrezione internazionale contro tutti i vec
chi regimi, che non possono, non debbono 
sopravvivere alla loro guerra ! E non è già 

una ragione di vendetta che ci muove, ma 
l ' imperioso bisogno per le coscienze nostre 
di affrettarci a realizzare un ordine di cose 
che renda impossibile per sempre il ripetersi 
d'una mostruosa carneficina di milioni 
d'uomini . Perchè se la rivoluzione non s'e
stende, sradicando tutte le cause di conflitti 
fra popoli e popoli, sostituendo l'accordo 
alla lolla per la vita, l'interesse di tutti al 
privilegio dei pochi, accomunando le ric
chezze e sopprimendone l'usurpazione, si 
arriverebbe fatalmente ad una nuova con
flagrazione. 

Guerra alla guerra col cessare d'essere sol
dati di non importa che militarismo e con 
l ' insorgere per realizzare il comunismo! 

Una lettera di Kropotkine 
L'Humanité di Parigi ha pubblicalo la seguente 

lettera di Kropotkine a Giorgio Brandes, il ben 
nolo scrittore danese, datata da Dmitroiv, governo 
di Mosca, 28 aprile 1919 : 

Finalmente, ho un'occasione di scrivervi, e 
m'affretto di approfittarne, senz'essere sicuro del 
resto che riceverete questa mia. 

Vi ringrazio di cuore per l'interesse fraterno 
che avete testimoniato al vostro vecchio amico, 
quando s'era sparsa la voce del mio arresto. 
Questa, voce era assolutamente falsa, come pure 
le dicerie sul mio stato di salute. 

La persona che vi consegnerà questa lellera, vi 
racconterà la vita isolata che conduciamo nella 
nostra cittadina di provincia. Alla mia età è ma
terialmente impossibile di partecipare alla vita 
pubblica durante una rivoluzione, ed occuparse
ne da dilettante non è nella mia natura. Lo 
scorso inverno, che abbiamo passato a Mosca. 
ho lavorato con un gruppo di collaboratori per 
elaborare gli elementi d'una repubblica federa
lista. Ma il gruppo ha dovuto disperdersi, e mi 
sono rimesso a un lavoro sull' Etica che avevo 
cominciato, or son quindici anni, in Inghilterra. 

Quanto posso fare ora, è darvi un'idea gene
rale della situazione in Russia, di cui, secondo 
me, in Occidente, non si ha un conto esatto. 
Un'analogia la spiegherà, forse. 

Traversiamo in questo momento ciò che la 
Francia visse durante la rivoluzione giacobina, 
dal settembre 1792 al luglio 179/1, con questo in 
più che ora, è una rivoluzione sociale che cerca 
a farsi strada. 

Il metodo diLtaloriale dei giacobini fu falso. 
Non poteva creare un'organizzazione stabile e 
per forza di cose condusse alla reazione. Ma i 
giacobini compirono nondimeno, in giugno 179S, 
l'abolizione dei diritti feodali, cominciata nel 
1789, che tanto la Costilnente quanto la Legisla
tiva non vollero terminare. E proclamarono al
tamente l'eguaglianza politica di tutti i cittadini. 
Due immensi cambiamenti fondamentali che, 
nel corso del XIX" secolo, fecero il giro dell' Eu
ropa. 

Un fatto analogo si produce in Russia. I bol
scevichi si sforzano d'introdurre, attraverso la 
dittatura d'una frazione del partito socialista, la 
socializzazione della terra, dell'industria e del 
commercio. Questa trasformazione, ch'essi si 
sforzano di compiere, è il principio fondamen
tale del socialismo. Disgraziatamente, il metodo 
col quale essi cercano d'introdurre, in uno 
Stato fortemente centralizzato, un comunismo 
ricordante quello di Babeuf — e paralizzando il 
lavoro costruttivo deipopolo — impedisce asso
lutamente la riuscita. Ciò che ci prepara una 
reazione furiosa, malvagia. Questa tenta già di 
organizzarsi per ripristinare l'antico regime, ap
profittando dello spossamento generale, prodotto 
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prima dalla guerra, poi dalla fame che noi su
biamo nella Russia centrale e dalla disorganizza
zione completa dello scambio e della produzione, 
inevitabili durante una rivoluzione cosi vasta, 
compiuta per decreti. 

Si parla in Occidente di ristabilire « l'ordine » 
in Kussia con un intervento armalo degli alleali. 
Ebbene, caro amico, voi sapete quanto criminale 
fu, a parer mio, l'atteggiamento di coloro che 
brigarono per disorganizzare la forza di resisten
za della Russia. — ciò che prolungò la guerra di 
un anno, ci diede 1' invasione tedesca sotto la 
maschera di un trattato, e costò fiotti di sangue 
per impedire che la Germania conquistatrice 
schiacciasse l'Europa sotto la sua scarpa impe
riale. 

Voi conoscete bene i miei sentimenti in me
rito. E nondimeno protesto con tutte le mie forze 
contro ogni specie d'intervento armalo degli 
alleali negli affari russi. Questo intervento avreb
be per conseguenza un accesso di sciovinismo 
russo. Ci ricondurrebbe ad una monarchia scio
vinista — se ne vedono già gli indizii — e. no
tale bene, produrrebbe nell'insieme del popolo 
russo un'attitudine ostile che avrebbe le più tri
sti conseguenze. Gli americani l'hanno già com
preso benissimo. 

Si crede, forse, che sostenendo l'ammiraglio 
holciak e il generale Denikine si sostenga un 
parlilo liberale, repubblicano. Ma ciò è già un 
errore. Qualsivoglia siano le intenzioni personali 
di questi due capi militari, la grandissima mag
gioranza di coloro che sono attorno ad essi han
no altre viste. Forzatamente, non ci darebbero 
che un ritorno alla monarchia, la reazione e 
fiotti di sangue. 

Coloro tra gli alleali che ci vedono chiaro ne
gli avvenimenti dovrebbero quindi ripudiare 
ogni intervento armato. Tanlo più che se voglio
no realmente venire in aiuto alla Russia, trove
ranno immediatamente da fare in un'altra dire
zione. 

Noi manchiamo di pane in tutte le provincie 
centrali e settentrionali. 

Per procacciarsi a Mosca, o qui a Dmitrow, 
una libbra di pane nero, di segale —in più della 
libbra, 0 del quarto di libbra ogni persona, di
slribuila dallo Stalo ad un prezzo mollo allo ma 
relativamente modesto di un rublo e 60/100 
alla libbra (ciò che una ,volla rappresentava un 
valore di quattro franchi), — bisogna pagare da 
20 a 80 rubli (cioè da 62 a 70 franchi) la libbra 
di /|5o grammi. 

Ed almeno se ne trovasse ! E la farne, con tutte 
le sue conseguenze. Un'intera generazione intri
stisce... E ci si nega il diritto di acquistare del 
pane in Occidente ! Perchè? Sarebbe forse per 
ricondurci un Romanoff ? 

Ovunque in Russia noi manchiamo di merci 
lavorate. I contadini pagano dei prezzi pazzi per 
una falce, un'accetta, qualche chiodo, un ago, 
un metro di qualsiasi stoffa — mille rubli (una 
volta corrispondevano a 20oo franchi) per le 
quattro ruote di l'erro di un piccolo carretto russo. 

Nell'Ucraina è ancora peggio ; non si Irovano 
oggetti fabbricati a nessun prezzo. 

Invece di far la parte che l'Austria, la Prussia 
e la Russia fecero nel 1793 contro la Francia,gli 
alleati avrebbero dovuto cercare d'aiutare in tutti 
i modi il popolo russo ad uscire dalla sua terri
bile situazione. D'altronde, si verserebbero fiumi 
di sangue per far ritornare il popolo, russo al 
passato —non vi si riuscirebbe. 

E' all'edificazione d'un nuovo avvenire, con 
l'elaborazione costruttiva di una vita nuova, che 
si delinea già, malgrado tutto, che gli alleali do
vrebbero aiutarci ! Senza più tardare, venite in 
aiuto ai nostri fanciulli ! Venite a soccorrerci nel 
lavoro costruttivo necessario ! E a tal fine ci si 
mandino, non diplomatici e generali, ma del 
pane, degli istrumenli di produzione e degli or
ganizzatori, che hanno saputo cosi bene aiutare 
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IL RISVEGLIO 

' gli alleali durante questi terribili cinque anni ad 
impedire la disorganizzazione economica ed a 
respingere l 'invasione barbara dei tedeschi 

Mi si dice di terminare questa lettera già trop
po lunga. Lo fo abbracciandovi fraternamente. 

Pietro Kropolkine. 

Questa lettera, benché di sei mesi fa. ha una 
reale importanza, perchè ci offre il giudizio di 
un uomo profondamente buono, onesLo, impar
ziale. Certo, fa senso il constatare che persiste 
a vedere negli alleati, di cui denuncia nondime
no le infamie, dei possibili ausiliari per la rivo
luzione, ma due ragioni concorrono a tanto 
errore. 

Lo studio approfondito della Grande Rivolu
zione del 17891796 ha condotto poco a poco 
Kropolkine a non più vedere e considerare che 
(i la Francia della Rivoluzione ». mentre pur
troppo ce n'è un'altra oggi che è essenzialmente 
antirivoluzionaria, a tal punto che forse la Fran
cia è di tutti i paesi d' Europa quello in cui le 
probabilità di rivoluzione siano minori. Nella 
sua immensa buona fede, poi, non gli sembra 
possibile che si voglia il male per il male, eppu
re è proprio quanto risulla dal suo stesso inse
gnamento sulla fatale malvagità di qualsiasi go
verno. Da tutto ciò risulta una contraddizione 
più che dolorosa, tragica, perchè tale è pure la 
situazione. 

Kropolkine dichiara criminale il fatto d'aver 
contribuito a disorganizzare la forza di resistenza 
della Russia. 1% tu t ta la stampa borghese in mala 
fede s ' impadronisce di questa dichiarazione per 
darle un senso che certamente non ha. 

Anzitutto, si tratta di forza di resistenza e non 
d'offesa. Criminale fu quindi anche l'offensiva 
imposta dall' Intesa a Kcrensky. Certo, una ri
voluzione che eredita un formidabile organismo 
militare e non fa quanto è in suo potere per 
conservarlo a difesa s inoa l suo definitivo conso
lidamento, commento più che un errore? Ma era 
possibile mantenere nelle trincee uomini che si 
erano svegliati ad una vita nuova, anelanti alla 
libertà e sopralutto alla pace ? 

Siamo insorli pei primi contro l'affermazione 
che la rivoluzione era la pace, mentre soltanto 
con essa la guerra veniva ad avere un senso e un 
valore per noi. Ci si rispose che noi non voleva
mo che la nostra pace, come i peggiori guerra
fondai. Ma per non volere la nostra, bisognava 
dunque accollare seuzlaltro quella che piacerebbe 
dettare a due imperatori ed ai loro diplomatici ! 
Una falsa logica conduce alle peggiori assurdità. 

Lenin, per acciull'are il potere, promise anche 
una pace immediata — che in realtà lutto dimo
strava impossibile — ma, come ha fallo ben os
servare Rirukoff, questa pace non era che la con
statazione d'un fatto e non un atto volontario. 
Era la pace imposta da uno stragrande esercito, 
stanco di combattere, ed al quale non era cosa 
agevole il far intendere le necessità nuove della 
resistenza. Si ebbe così la perdita d'un immenso 
materiale, di ricchezze incalcolabili e di tutto un 
organismo bellico, che non doveva essere elimi
nato se non gradatamente, nella misura in cui 
veniva sostituito. Ma voler comandare alle rivo
luzioni è profondamente ridicolo, ed ecco perchè 
lo è pure un certo atteggiamento dittatoriale. 
Ad ogni modo non si dimentichi che pr ima dei 
bolscevichi furono i borghesi dell' Ucraina a con
cludere la pace, a disorganizzare la forza di re
sistenza, appunto in odio della rivoluzione. 

La guerra ha, del resto, posto più d'un proble
ma angoscioso. E' cerio che senza la desistenza 
russa prima e quella di Caporetlo poi, la carne
ficina sarebbe slata abbreviata eil processo rivo
luzionario affrettato tanto nei paesi centrali 
quanto in quelli dell 'Intesa. Ma in ambi i casi 
era impossibile per noi, avversari della guerra, 
il dire di persistere nel massacro, il condannare 
chi gettava il fucile, il predicare comunque l'ac
cettazione d'un qualsiasi militarismo. 

Kropotkine fa risaltare a ragione che il meto
do dittatoriale è falso applicato alla rivoluzione 
proletaria, come lo fu già a quella borghese. 
Lenin per giustificare la dittatura si compiace a 
rilevare gli errori del popolo abbandonato a sé 
stesso, qu'Bsi non fossero inseparabili da un pri
mo e cosi formidabile esperimento, ma è assurdo 
il pensare che lui e il suo gruppetto possono fare 
da correttori universali. Del resto, costretto in 
certi casi di confessare i propri torti, se ne scusa 
col dire insomma che sbagliando s ' impara ; ma 
perchè questo non sarebbe vero anche per le 
masse ? 

L'opera rivoluzionaria non può risultare che 
da un'estesissima cooperazione, e l ' idea di rivo
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luzionc imposta, di libertà insegnata col bastone, 
d'emancipazione realizzata con la sottomissione 
più completa, di felicità comandata — è pazza 
quanl 'altre mai. 

Aggiungeremo di più. Mentre durando il re
gime borghese, sul terreno capitalistico e statale 
dobbiamo rifiutare le collaborazioni di classi, a 
rivoluzione scoppiala, sul noslro terreno comu
nista e libertario, queste collaborazioni debbono 
essere ricercate in base a una perfetta eguaglian
za e ad un reciproco rispetto. Nulla di qiù stolto 
che il presentare il rinnovamento di una sociclà 
come un'opera eminentemente coercitiva, un in
sieme di funzioni obbligatorie, e non già una li
berazione da tulle le attuali catene, per un'azione 
spontanea,un libero accordo, una fraterna intesa. 

Quando il Corriere della Sera scrive « che al 
teorico Kropolkine sfugge la differenza essenziale 
esistente tra la rivendicazione giacobina del di
ritto dell 'uomo e i vaneggiamenti comunisti dei 
dittatori bolscevichi tendenti a sopprimere le 
premesse fondamentali di libertà e di azione in
dividuale, dalle quali derivano gli impulsi sani 
ed istintivi di attività e di miglioramento indi
spensabili allo sviluppo della società umana », 
è certamente in malafede. Perchè quali premes
se fondamentali di libertà si hanno in una società 
che impone all 'uomo di morire di morte violenta 
come soldato? e di quale azione individuale si 
vuol cianciare quando la stragrande maggioran
za degli uomini non ha neppure il diritto al la
voro, che vien solo dato dalla libera disposizione 
per tutti dei mezzi di produzione, mentre per vi
vere oggi bisogna domandarne il permesso ai 
privilegiati che di tali mezzi esercitano il mono
polio ? 

Non bisogna però men deplorare che per 
amore di un'espressione: « dittatura del proleta
riato » — comunque siasi erra la— si sia fornito 
ai borghesi il mezzo di dipingere la nostra opera 
d'emancipazione, come quella d'una tirannia 
qualsiasi. I borghesi troverebbero pur sempre 
modo di diffamare il comunismo, ma non è una 
ragione perchè glielo forniamo noi senz'altro 
con l'affermare una dittatura in fondo irreale, 
ma ottima per lor signori al fine di giustificare 
la realissima dittatura militare del tempo di 
guerra, non ancora cessata dopo un anno dalla 
fine delle ostilità. 

M A S S I M A L I S M O E L E Z I O N I S T A 

Dice il politicante : 
— Io son massimalista, 
ma l'armi tutte quante 
voglio oggi come ieri 
e prima, la conquista 
dei pubblici poteri. 

Qual suole l'anarchismo, 
vane ciancie non spende 
il mio massimalismo 
e a ver masssimo attende. 

Già messo a capofila. 
■ Re, Capitule e Slato 
non invan vilipendio, 
e avrò un dì deputalo, 
col seggio e le sci mila, 
il massimo stipendio. — 

Rivoluzione e Anarchia 
Quando noi diciamo che vogliamo fare la 

rivoluzione per arrivare all 'anarchia i nostri 
avversari, e perfino certi nostri compagni am
miratori di idoli, ma indolenti o incapaci di 
portare un po 'di chiarezza alle loro idee, ci muo
vono questa obbiezione : « Pensate forse che le 
folle sieno mature per l 'anarchia ? » Rispon
diamo : Non siamo degli illusi. Un popolo che 
ha vissuto tutta la sua vita in un regime di sfrut
tamento, di autorità, di corruzione e porta nel 
sangue il germe ereditario della schiavitù, sap
piamo benissimo che non può avere la menta
lità sviluppata capace a vivere anarchicamente : 
e ciò è dimostrato anche dal fatto che se il po
polo accetta o subisce lo sfruttamento borghese, 
il governo, ecc. vuol dire che non ha acquistato 
la capacità volitiva di saperne fare a meno. 

Ma se la psicologia delle folle è tale da non 
sapere ancora come si potrebbe vivere, meglio 
che adesso, senza governo e quindi con l 'anar
chia, è forse necessario che noi r inunciamo a 
chiamarci anarchici semplicemente perchè con 
la pr ima fase rivoluzionaria non arriveremo di 
colpo alle nostre integrali finalità? Indubbia
mente, no. 

E gli avversari di r imando ci dicono : Allora, 
se con la prima fase rivoluzionaria non polrele 
fare subito l 'anarchia, cosa farete ? Starete con 
le mani in mano ad aspettare che i socialisti 
abbiano abbattuta la borghesia per poi combat
tere i socialisti saliti, con la dittatura, al potere ? 

Anzitutto mettiamo molto in dubbio che i 
socialisti abbiano voglia di fare la rivoluzione : 
almeno i capeggiatori delle masse socialiste ci 
sembrano più conservatori che rivoluzionari. 
Ciò è tanto vero che quando un anarchico si 
eleva al disopra delle folle indecise e col sacri
ficio della sua vita insegna la via rivoluzionaria 
da battere, noi vediamo sempre gli esponenti di 
un socialismo ermafrodito sconfessare l'alio 
ribelle con la scusa che l'alio individuale non 
trasforma i cervelli. 1 inoli rivoluzionari collet
tivi poifurono ugualmente sconfessati, da Ser
rati a d'Aragona, da Turati a Prampolini, e ciò 
viene a dimostrare che la rivoluzione esploderà 
dalle masse, malgrado il parere contrario dei 
dirigenti, i quali, in ultima analisi, non saranno 
altro che un incomodo ed un inciampo. 

Ma dove gli stessi dirigenti siano spinti ad 
assecondare la rivoluzione per non averla pollila 
frenare, io penso che primo compito dei com
battenti sia quello di abbattere i poteri costi
tuiti. Ora in quest'opera di distruzione del 
vecchio sistema capitalisticostatale ci saremo 
tutti e la nostra fucilata anarchica avrà lo stesso 
valore della fucilata socialista, perchè entrambe 
saranuo rivolle contro un nemico comune : l'op
pressore. 

Dove non saremo più sulla stessa barricata 
sarà quando il vecchio regime capitalistico la
scerà il potere e vedremo staccarsi dalla barri
cata comune gli aspiranti a condottieri del pro
letariato, i nuovi statalisti i quali pretenderanno 
di emanare nuove leggi, nuovi decreti, nuove 
forme di oppressione. 

E siccome sappiamo eh 'è nei loro programmi 
la « conquista » e non l 'abbattimento del potere, 
noi fino da oggi dobbiamo combatterli. Assecon
darli o tacerne i loro errori avveniristici signifi
cherebbe rinunciare ai nostri principii anarchici : 
sarebbe omertà. 

La rivoluzione imminente , opiniamo, avverrà 
per l'esplosione disperata del popolo ansioso di 
uscire da una situazione insopporlabilc. I partili 
rivoluzionari, certo, saranno la spinta ; ma non 
si può negare che chi vincerà la rivoluzione sa
ranno le grandi masse lavoratrici. Può dunque 
un partito autoritario imporre la propria ditta
tura? No, senza commettere una ingiustizia. 

Il diritto di ricostruzione spelta quindi ai pro
duttori . Ai quali insegneremo sempre a vivere 
anarchicamente : mai a rispettare l 'autorità. 

Le folle non ci comprenderanno perchè imma
ture ? e accetteranno il nuovo governo socia
lista ? 

Continueremo la nostra propaganda per l'a
narchia. Non diventeremo mai un'appendice del 
partito socialista. 

La nostra opera rivoluzionaria sarà dunque 
anarchica sempre  anche quando ci troveremo 
(fin dove è compatibile coi nostri principi) su 
la stessa via 0 su la stessa barricata coi rivolu
zionari statalisti. I quali, mentre ci accusano, in 
mala fede, di slare li ad aspettare che la rivo
luzione si matur i . . . fatalmente, sanno che noi 
anarchici per incominciare, non attendiamo il 
loro... biglietto da visita 

Disertore Libertario. 

S o t t o s c r i z i o n e p r ò v i t t i m e po l i t i che 
A GINEVRA : In cassa, fr. 46g 35. 
Bienne, M. A. 7, Ginevra, B. G. 1, B. N. o.5o, Se

zione socialista 20, Judex io, Mn,c J. 2, S. P. 8, J. P.
M. 5, St. Margrethen, fra compagni 5, Schùpfhcim, 
D. L. io, Solothurn, B. A. 2.5o, B. M. 2. 

Totale, fr. 542 35 
Uscite : A Mmc G. 100, a Mme L. 5o. 

Totale, fr. i5o — 
Rimanenza, fr. 332 35 

A ZURIGO: In cassa, fr. 11 75. 
Zurigo, Gruppo libertario 8.35. Totale, fr. 20 — 
Uscite : AU'avv. U. 20. 
La sottoscrizione, iniziata a Zurigo da alcuni amici 

per la madre di Gavadini, ha fruttato fr. i£6, pari a 
a5o lire. La madre e la famiglia Cavadini, accusan
done ricevuta, ringraziano vivamente tutti i sotto
scrittori. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) . 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Morale anarchica o 25 
La Guerra o io 
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Economisti e Comunisti 
('Continuazione) 

Dal Saggio nulla Rivoluzione. 
Giunta la questione a lai punto, entra in lizza 

l'roudhon : la chiave della volta, secondo Garnier, 
dell'edilìzio sociale è la proprietà. — La proprietà è 
un furto, è la netta evidente incontrastabile conse
guenza a cui perviene Próudhon colla sua inesorabile 
logica. Gli economisti hanno consumate inutilmente 
tutte le loro forze per difendersi, ma l'impresa era 
troppo ardua, massime per la proprietà fondiaria. 
Sarebbe soverchio venir ripetendo in queste pagine 
gli argomenti di l'roudhon; il certo è che l'uomo 
ozioso, semplice consumatore inutile alla società, che 
impone patti a suo capriccio a coloro ai quali essa 
deve tutto, è l'immediata, la legittima conseguenza 
del diritto di proprietà. L'ultimo fra i volgari, se i 
pregiudizi non l'acciecano, se la sua ragione può por 
un solo istante francarsi dall'imperio di fatti, è nel 
caso di comprendere questa verità. Come mai può 
dirsi giusta una legge dalla quale risulta il diritto di 
non far nulla, e sciacquare il frutto dell'altrui sudo
re ? Gli economisti hanno alzata l'ultima barricata 
dietro cui si credevano invulnerabili : La terra, sog
giunge Basliat, non ha valore(quasi che la mancanza 
di valore in un oggetto da tutti desiderato potesse 
adonestarne l'usurpazione); la proprietà, egli dice, è 
un lavoro accumulato. Ma ad onta di questa ardita 
asserzione sono stali disfatti, e videro distrutte ezian
dio le ragioni con cui difendevano il capitale: L'uomo 
creato con facoltà inferiori ai suoi bisogni, non può 
bastare a sé medesimo, e solo associandosi coi suoi 
simili esce dallo stato selvaggio ; isolato è inferiore a 
quasi tutti gli animali, associato diventa sovrano. 
Solo non può neppure procacciarsi il necessario ; in 
società ottiene subito dal lavoro collettivo un prodotto 
sovrabbondante, quindi comincia il risparmio.il ca
pitale ; e siccome il lavoro, come afferma lo slesso 
Pellegrino Rossi, non essendo trasmissibile, non è 
neppure usufruttabile, ne risulta che il risparmio, 
ovvero il capitale, conseguenza di un lavoro colletti
vo, non può essere che una proprietà collettiva. 11 
capitalista che paga otto di salario ad ogni operaio 
che produce dieci, non solo ruba due ad ognuno di 
essi, ma ruba eziandio la loro potenza collettiva, 
quella potenza per cui l'azione simultanea di cento 
persone è superiore all'azione successiva di tutti gli 
uomini della terra ; potenza per cui accréscesi oltre 
misura il prodotto, potenza generatrice del capitale. 
Per qual ragione adunque gli operai, padroni legit
timi del prodotto del loro lavoro, padroni legittimi 
del capitale chela loro potenza collettiva ha accumu
lalo, sottostanno alle esorbitatili e tiranniche esigen
ze d'un capitalista ? La fame ne li costringe. Se nella 
presente società cessasse la miseria, capitalisti e pro
prietari più non troverebbero né operai, ne linaiuoli 
che volessero lavorare per loro conto; cesserebbe ogni 
produzione, la miseria fa loro abilità di usufruttare 
gli altrui lavori ; la miseria è il punto d'appoggio su 
cui librasi, è la base su cui poggia l'cdilìcio sociale : 
è il solo movente che produce quella vantata armo
nia della società. I pochi si giovano del frutto dei la
vori di molti. Gli economisti, vedendosi debellati, 
hanno eseguita un'abile evoluzione, sono ritornali 
sull'antico terreno ; essi trascinarono nuovamente i 
loro avversari ad esaminarci sistemi che pretendono 
surrogare alle condizioni e relazioni presenti, edisser 
loro: Voi non fate che distruggere; edificate, ed 
espcrimentiamo se i vostri concetti sono attuabili. I 
riformatori in quest' ultima contesa mancarono di 
carattere, si mostrarono deboli : eglino, credendo 
sincere le proposte dei loro avversari, si fecero a chie
dere ai proprietari i mezzi come esperimentare una 
società senza proprietà, la facoltà d'abolirla Am
mirabile innocenza I Eglino avrebbero voluto riedifi
care senza distruggere, vestire il povero senza spo
gliare il ricco... vana speranza ! Lo slesso Próudhon 
pretende riformare la società con alcune istituzioni 
che tutti potrebbero accettare. I loro avversari rispo
sero con un sorriso di scherno, ed ascosero il loro 
veleno per servirsene a miglior tempo. Noi tronche
remo il nodo della questione, non essendovi alcuna 
necessità di scioglierlo. 

Riscontrasi forse registrato ne' fasti dell' umanità 
che le rivoluzioni si compiono con una discussione o 
con un'esperienza ? GÌ' interessi opposti da cui viene 
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'a
ver provato, nò 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 cosi avverrà. Inoltre le nazionalità 
compresse, le ingorde tirannidi, l'agitarsi delle sette, 
sono altre ragioni, cITctti e cause della rivoluzione, le 
quali ne avvicinano il momento, e vestono delle loro 
apparenze alcuni rivolgimenti, il cui movente prin
cipale, la miseria, il bisogno di migliorare, rimane 
nascosto. 

Dunque, risponderanno esterrefatti gli economisti, 
la rivoluzione preveduta, desiderata, è la strage, la 
spogliazione ? Si, tale sarà ; ma le sue vittime, saran
no in numero assai minore di quelle che voi spegnete 
coi lunghi tormenti della miseria. E fossero più, noi 
ripeteremo le vostre frasi : « non si giunge senza 
perdila sulla breccia » — « non possiamo tener conio 
di coloro che il carro del progresso schiaccia nel suo 
cammino ». — Concludiamo : la rivoluzione è inevi
tabile, essa si avvicina con caratteri chiari e distinti, 
e procede indipendente dalle discussioni dei dotti. 

Carlo Pisacane (i855). 

Una Parabola 
In una certa via d'una certa città, c'era una 

casa, una ben vecchia casa, che pareva slesse per 
crollare da un momento all 'a l tro, seppellendo 
solto le sue macerie molte famiglie che l'abita
vano. 

11 proprietario era avarissimo. Lo sialo della 
sua casa non l ' inquietava all'atto, non si chiedeva 
se gli inquilini non corressero un gran pericolo, 
ma in compenso era severissimo nell'esigere il 
pagamento esatto degli affitti. 

La maggior parie degli inquilini erano perso
ne semplici, buone, ma troppo ingenue. 

Quando sentivano le pareti tremare o che una 
pietra cadeva — segno precursore d'un prossimo 
crollo — non vi annettevano grande importanza, 
ammettendo col proprietario che si potrebbe 
tirare avanti così per un pezzo, come s'era sem
pre fatto. 

Ma il pericolo diventava ogni giorno maggio
re ; l'avarizia del proprietario era oramai per 
tulli l'unica causa evidente del cattivo stato della 
casa. Alcuni inquilini mormorarono ; vennero 
legalmente sfrattati. 

Non passava giorno, non passava ora quasi, 
senza che si producesse qualche disgrazia, so
vente grave. 

Il numero dei mormoratori aumentava, m a i l 
proprietario era un uomo astuto. Con perfidi ru
mori seminò la divisione fra i suoi inquilini, le 
dispute divennero la cosa più importante, e se 
ne dimenticò la causa prima : la casa in rovina. 

Il padrone rideva della stupidità de' suoi in
quilini. 

La casa diventava sempre più inabitabile. Al
cuni chiesero delle riparazioni. 

Il proprietario ebbe paura. I suoi inquilini pa
gavano le pigioni come prima, ma non erano 
più cosi sottomessi. 

Cercò ancora una volta il modo di calmarli . 
Promise tutto quanto si domandava,ma poi 

non fece nulla. 
Allora, uno degli inquilini riunì gli altri, e 

disse loro : « La casa che noi abitiamo è una casa 
di disgrazie. Siamo ogni giorno vittime d'infor
tuni. Parecchi tra noi hanno portato o padre, o 
madre, o fratello, o sorella, o figlio al cimitero. 
E l 'uomo, causa di tutte queste sventure, è il 
proprietario che pensa sempre agli affitti e mai 
agli affiltuali. La durerà così ancora a lungo? 
Saremo sempre tanto ingenui per sopportarlo? 
Arricchiremo continuamente questo avaro espo
nendo noi stessi ai più gravi pericoli ? Molti ri
sposero a voce alta : « No, no, basta, basta ! » 
Ebbene, proseguì, uditemi. E spiegò come si 
dovesse esigere dal proprietario che demolisse 
la casa e ne facesse costruire una nuova su nuove 
fondamenta, perchè tutti gli sforzi possibili per 
ristampare la casa sarebbero vani. » 

Molti giurarono di non darsi tregua pr ima che 
la casa non fosse demolita. E fecero all 'uopo una 
propaganda attiva. Purtroppo, però, non sapeva
no ne scrivere né parlar bene. 

Dei vicini offrirono i loro servizii, perchè co
noscevano l 'arte di parlare e di scrivere. 

Alcuni furono lieti di tale offerta. Erano quegli 
ingenui che dimenticano facilmente. Altri, inve
ce, dissero che bisognava ricordarsi che già in 
altri casi alcune persone s'erano offerte, senza poi 
far nulla : « Siate prudent i , dissero ai loro coa
bitanti, come mai volete che un uomo dimo
rante in una casa solida, che ignora i pericoli e 
la condizione d'una casa in rovina, possa rappre
sentare i nostri interessi ?» 
■ Ma non si volle intender nulla. E i signori che 

abitavano nelle buone e nuove case furono i rap

presentanti degli abitanti della vecchia casa. Si 
recarono dal proprietario, ma malgrado il loro 
talento oratorio, non ne ottennero nulla. Consi
gliarono allora ai loro commettenli di mandare 
un maggior numero di rappresentanti. 11 pro
prietario era ricco e molli brigarono l 'onore di 
essere rappresentanti per andare da lui : « Ecco, 
sembravano dire alla città intera quegli arrivisti, 
quando si recavano dal proprietario, vedete, sia
mo in rapporti con quel signoroue. » 

Da allora in poi, s'intese raramente dire : 
« Quali sono le riparazioni chieste ? » — ma si 
ripetè sovente : « Chi sono i rappresentanti degli 
interessi degli inquilini ? » 

E la dispula dura sempre. G ti inquilini sono 
sempre nella vecchia casa, sempre più cadente, 
e il proprietario non ha cessato dal ridere della 
ingenuità degli inquilini, che pagano sempre gli 
atlìtti e l 'arricchiscono. 

La vecchia casa è la società attuale. 
11 proprietario è la borghesia, la classe ricca. 
Gli inquilini sono i proletari. 
La casa è rovinante e va demolita. 
La borghesia non ha cuore. 
I proletari sono abbrutit i sotto il suo dominio. 
La lotta per la rappresentanza degli interessi 

distoglie dal vero scopo. Non è un cambiamento 
di persone che necessita,ma un sommovimento 
della società tutta quanta, nel suo corpo e ne' 
suoi membr i . Nessuno può affermare che sarà 
migliore d'altri, perchè l 'uomo è il prodotto 
delle circostanze, dell 'ambiente. Non si respira 
l'aria pura in un'atmosfera mefitica. 

Non vogliamo che il servo sia padrone e il pa
drone servo, perchè non si ha che un cambia
mento di persone e non di sistema. Quando chi 
oggi è umiliato, domani viene esaltato, o quando 
chi oggi è in allo, domani precipita in basso, 
cosa e è di guadagnato? La vendetta è piacere 
degli dei ; gli uomini devono mostrarsi superiori 
agli dei, e lo farauno col realizzare una società. 
in cui verrà soffocalo tutto quanto è basso ed 
ignobile. 

Gli affamati e i panciuti non si comprendono, 
vivono a fianco, ma l 'uno non sa come l'altro 
viva. Sono due nazioni in un paese. E quando 
un affamato rivoluzionario diventa un panciuto 
borghese, si mostra peggiore del ricco nato tale. 
E' perciò che il proletario non deve affidare i 
suoi interessi a rappresentanti borghesi o a rap
presentanti operai che diventano borghesi. 

Creare un ambiente, in cui vi sia posto e be
nessere per tutti, ecco il socialismo. 

Domela Nieuwenhuis. 

Educazione libertaria 
Il Secolo pa r l a del g r a n d e successo avu to 

in I n g h i l t e r r a da l l ' educa t r i ce i t a l iana Maria 
Montessor i , affermando che lo sp i r i to del suo 
m e t o d o è stato i n tu i t o c h i a r a m e n t e ed espo

sto fe l icemente dal la s t a m p a . E ne dà p e r 
p r o v a le seguen t i ci taz ioni di tre g r a n d i 
g io rna l i ing les i : 

li sistema di Maria Montessori è differente, e quasi 
opposto ai vari melodi dei giardini d'infanzia d'In
ghilterra e d'America. La sua idea centrale è che nes
sun essere umano può venire educalo da alcuno : il 
discepolo deve essere il proprio maestro. Perciò 
quanto minore è l'intervento esterno per mezzo di 
arbitrarie restrizioni e vessazioni regolamentari e di
sciplinari, tanto più presto, facilmente e spontanea
mente, l'allievo apprenderà. L'educazione quindi deve 
essere organizzata in modo, che il fanciullo desideri 
ardentemente di essere il proprio maestro, e goda, 
nel farlo, più che per qualunque altra cosa... E' con 
questo sistema che la Montessori è riuscita a far pro
gredire i deficienti intellettuali più che gli stessi fan
ciulli normali nel vecchio sistema : risultato che si 
rivelò nella Casa dei Bambini nel quartiere di San 
Lorenzo in Roma. 

...In passato noi abbiamo tentato d'insegnare al 
fanciullo storia, diritti e doveri, Dio stesso, tutto : 
ma ciò non può essere. Non vi debbono essere mae
stri dei fanciulli, ma solo servi : noi possiamo solo 
aiutare il fanciullo a svilupparsi da se. I genitori com
mettono lo sbaglio di offrir se stessi ai fanciulli in 
esempio : ma il fanciullo vuole avvicinarsi alla perfe
zione un po' più che i suoi genitori : essi lo possono 
aiutare e guidare, purché si ricordino che non sono 
modelli, ma solo servi e collaboratori del fanciullo. 
Non è la madre che foggia l'avvenire dell' umanità : 
il vero operaio dell'avvenire è il fanciullo : è in lui 
che sono riposte le speranze dell'umanità... L'idea 
comune è che se lasciate che il fanciullo faccia ciò 
che vuole non vi sarà disciplina : ciò è perfettamente 
esatto..., ma a proporzione che il fanciullo comincia 
a interessarsi, esso coordinerà i suoi movimenti e si 
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avvedrà che egli fa parte di tutta la vita clic lo cir
conda. Interessarsi ed essere occupato : ecco il prin
cipio della disciplina. 

...11 principio fondamentale del metodo Monlessori 
è quello dell'autoeducazione : il fanciullo è slimolalo 
a divenire il suo stesso insegnante. Si lascia che egli 
scelga le attivila che gli vanno più a genio, di cam
biarle a piacimento, a non riguardare nò a premio 
nò a castigo. L'unico premio del successo del fan
ciullo è quello di esser capace e di avere il permesso 
di aiutare i compagni tardivi. Il solo limite alla li
bertà della scelta è il riguardo all'interesse della co
munità. L'insegnante ha il compito di dirigere gli 
studi del fanciullo con spirito di simpatia, con cal
ma, con incoraggiamenti, senza sfoggio di autorità 
autocratica, senza istruzione meccanica... Il sistema 
fa si che il fanciullo pensi da se, lavori da sé, tragga 
il massimo vantaggio dalle proprie naturali altitudini 
e inclinazioni... 

Benissimo, ma tutto questo non è altro 
che il principio d'educazione sempre preco

nizzato da tulli gli scrittori anarchici. Una 
volta di più si finisce con l'adottare le no

stre idee, pur allettando sempre di conside

rarci come utopisti. Sono più di vent'anni 
che Ferrer scriveva : 

Si ha un'idea sola mollo precisa ed una volontà : 
fare che i fanciulli siano abituali a obbedire, a cre
dere, a pensare secondo i dûgmi sociali che ci reggo
no. Dato questo, l'islruzioncnon può essere altro che 
quello che è. Non si bada a secondare lo sviluppo 
spontaneo delle facoltà del fanciullo, di lasciargli li
beramente cercare la soddisfazione dei suoi bisogni 
fisici, intellettuali e morali; si tratta solo d'imporgli 
delle idee' già fatte ; si tratta anche d'impedirgli per 
sempre di pensare altrimenti che come si è voluto 
per il mantenimento delle istituzioni attuali; si vuole 
insomma, farne un individuo che sia ingranaggio 
adalto e sommesso del meccanismo sociale. 

Io vorrei richiamare l'attenzione de' miei lettori 
su questa idea : che lutto il valore dell' educazione 
consiste nel rispetto della volontà fisica, intellettuale 
e morale del fanciullo. Allo stesso modo che nella 
scienza non v'è dimostrazione possibile senza i fatti, 
così non v'è vera educazione, che laddove questa è 
esente da ogni dogmatismo, lascia al fanciullo stesso 
la direzione de' suoi sforzi, e non si propone che di 
secondarlo in questi sforzi. Ebbene, niente v'è di più 
facile che attuare questo concetto, e nulla di più dif
ficile di conformarvisi. L'educatore odierno impone, 
viola, costringe sempre; mentre il vero educatore 
sarebbe colui che potesse meglio difendere il fanciullo 
contro le idee e la volontà dello stesso educatore e 
che meglio facesse appello alle energie proprie del 
fanciullo. 

In fondo il nostro torto è sempre quello 
di veder giusto prima degli altri. Badate un 
po' per il parlamentarismo. Durante cin

quan t ann i siamo rimasti soli, ben soli, ad 
avversarlo, fino al giorno in cui Lenin per 
mantenersi col suo gruppo al potere, fu co

stretto a congedare la Costituente russa. Al

lora si scoprì che parlamentarismo e sociali

smo non s'accordano, il che non impedisce 
poi, del resto, di continuare ad essere elezio

nisti, scientificamente elezionisti. 

La forca elvetica 
A Savatan, a Witzwil, a Orbe, a Ivaltbach, 

a Bcllechassc e forse in altre bolgie ancora 
sono sempre rinchiusi dei compagni a cui 
nessun tribunale ha inflitto una condanna 
legale. Se informazioni che non abbiamo 
potuto appurare sono esatte, il compagno 
Rizza verrebbe così maltrattato a Kaltbach, 
che avrebbe chiesto d'uscirne a qualunque 
costo. Eppure sa che una condanna a dieci 
anni di reclusione, senza condizionale, lo 
aspetta ove fosse consegnalo all'Italia per 
diserzione alla fronte. 

A Savatan, il compagno Littmann, padre 
di cinque figli, fra i quali una bambina di 
pochi mesi, è impazzito all' idea di dover 
abbandonare la sua famiglia. Curato pronta

mente, dopo pochi giorni, la crisi si è 
risolta favorevolmente, ma non potrà ripe

tersi i1 E dire che venne arrestato, secondo 
la stampa borghese, per un preteso com

plotto contro il colonnello Sonderegger che 
fu riconosciuto falso, falsissimo, ma restava 
sempre per mantenerlo incarceralo l'accusa 
di bolscevismo. 

E' certo che tutti gli internati avrebbero 
da tempo fuggita la Svizzera se li si fosse 
lasciati a piede libero, ma le autorità elve

tiche ora sorvegliano gelosamente gli espulsi 

perchè.. . non se ne possano andare. La costi 
presterebbe a ridere quasi, se non avesse 
conseguenze dolorose, drammatiche per le 
famiglie. 

L'indifferenza manifestala da partiti ed 
organizzazioni di fronte a simili iniquità e 
malvagi abusi di potere non poteva che in

coraggiare la polizia politica a continuare 
le sue vendette. K non bastandole più gli 
anarchici, eccola colpire anche i socialisti. 

Il caso Sacerdote è inaudito, se si pensa 
che il corrispondente svizzero dell'Avanti! 
non apparteneva alla frazione estrema del 
partito. Senza che gli si possa rimproverare 
nulla, all'infuori di conferenze con proie

zioni, tenute semplicemente per documen

tare fatti storici, si vede negato il ritorno 
in Isvizzera. 

I quotidiani poi lasciano intendere che si 
preparano altre espulsioni in massa e, quale 
preludio, ecco la corrispondenza che rice

viamo da Basilea : 
Per ordine del governo federale, i compagni socia

listiQuaranti e Sassi sono stali espulsi da tutto il ter
ritorio svizzero. Oggi, 20 ottobre, alle t i , partirono 
alla volta di Chiasso, accompagnati dai poliziotti. 

II motivo '.' Per aver spiegala la loro attività di so
cialisti coscienli durante lo sciopero generale dell'a
gosto u. s. e per propaganda rivoluzionaria contro 
la sicurezza dello Stato. La solita storia per levarsi 
dai piedi due lavoratori che insegnavano instanca
bilmente ai meno evoluti le idee d'emancipazione 
proletaria. 

Quaranti, segretario della sezione socialista di Ba
silea, il vero tipo del sincero propagandista, ha por
tato in diverse località della Svizzera la sua vigorosa 
parola di protesta contro l'attuale ordinamento so
ciale. Entusiasta e vibrante, lasciava sempre buona 
impressione in chi l'ascoltava e vivo desiderio di riu
dirlo. E, come lui, il buon amico Sassi, era militante 
attivo e sincero. Ci erano entrambi simpatici, mal
grado le divergenze di tattica e principi. 

Oh manigoldi fannulloni, che proteggete e leccate 
gli excoronati lordi del sangue di milioni di vittime, 
che lasciale indisturbati i contrabbandieri patriot
tardi, i ladri e le spie altolocate, vi davano noia due 
operai autentici che hanno sempre vissuto del loro 
lavoro il cui frutto ha servito ad impinguare le vostre 
casseforti, due operai che erano benvoluti da lutti i 
proletari non imporla di che nazione, due operai che 
non avete mai visti ubbriacln né a giocare nelle oste
rie, due operai che ncll'andarsenc lasciano un vuoto 
nel cuore di chi li conobbe ! La prova è il plebiscilo 
della sottoscrizione che abbiamo fatta in loro favore 
— perchè si sa, erano poveri —e le migliaia di firme 
che si trovano scritte nella dozzina di liste faite cir
colare nell'ambiente operaio di Basilea sono la vostra 
condanna, o tiranni ! 

Un grido d'indignazione significativa contro i vo
stri metodi... democratici è uscito dal pelto di tutti 
gli operai svizzeri che l'hanno saputo. E nel loro 
grido di protesta abbiamo intravvisto l'odio che s'ac
cumula contro di voi governanti, contro ì delitti che 
commettete in danno della classe degli sfruttati. 

Eate bene, perdio 1 Espellete anarchici e socialisti, 
e gli operai ignari saranno spinti ancor più a voler 
sapere chi siamo e cosa vogliamo. 

Noi non protestiamo, no ; sappiamo quanto poco 
sia efficace la protesta verbale o scritta. Non implo
riamo neppure la vostra ipocrita pietà per la moglie 
e il bambino ammalali del nostro amico Quaranti e 
neanche per la moglie e i Ire figli del buon Sassi: 
tanto sarebbe vano. Noi ci diciamo solo che l'azione 
rivoluzionaria urge, perchè non aumenti il numero 
già troppo grande delle vostre vittime. Ta. 

Certo, noi non possiamo dire a lor signori 
che fanno nò bene né male ; non ci accette

rebbero per giudici. Ma di una cosa pos

siamo assicurarli, ed è che se contano 
sopralulto sulle persecuzioni per salvarsi, 
sono irremissibilmente perduti. 

Per commemorare degnamente il decimo an

niversario del martirio di Francisco F e r r e r , 
raccomandiamo ai compagni di curare la diffu

sione del suo opuscolo 

Lo Sciopero Generale 
compilazione degli articoli da lui pubblicati 
nella Huelga General (Sciopero generale), di 
Barcellona. Prezzo: 10 centesimi. 

LA POLITICA 

La politica spesse 
fiale sia nei gabbare 
per comune ■ interesse 
quello particolare. 

LSTRR. — I na sottoscrizione prò quotidiano in 
questa località ha fruttato 4i franchi. 
' BERNA. — Sabato prossimo 2J ottobre, nella sala 
zum Corso, Aarbcrgergasse, avrà luogo una serata 
famigliare prò propaganda sovversiva, organizzata 
dalla Filodrammatica « Idea cammina », col gentile 
concorso della musica popolare « La Garibaldina » e 
dell'» ArbeilerMandolinenClnb ». Si rappresenterà 
Gabriella, commedia in 4 atti. Cordiale invito a lutti 
i lavoratori. 

BUENOS AIRES. — La polizia, vedendo l'impossi
bilità di soffocare la nostra propaganda, fatta larga
mente ma clandestinamente, causa la feroce reazione 
conlro noi anarchici, e credendo che la stampa dei 
noslri numerosi periodici e manifesti è l'alta in tipo
grafìe dell'Uraguay. Paraguay o Chilo, fece decretare 
dal governo argentino la censura sopra tutti i gior
nali ch'entrano nella repubblica. Tale censura è già 
in vigore, perciò credo necessario avvisare le ammi
nistrazioni dei nostri giornali che inviano numeri 
separali o pacchetti, di prendere nota di questo co
municato. C. 1". 

ZURIGO, ottobre 191g. — Nel momento di lasciare 
la Svizzera, per rientrare in Italia, da queste batta
gliere colonne, invio un affettuoso e fraterno saluto 
ai compagni tulli, che col loro aiuto morale m'hanno 
reso meri dura la l'orzata lontananza dalla mia fami
glia ed un augurio di rivederci e presto in tempi fatti 
migliori. Prosegui, caro Risveglio, la lotta per un di
venire di pace, giustizia, fratellanza e amore. 

/Vis/ormo Salvatore. 
ZURIGO. — La festa svoltasi al Casino di Tiefen

brunnen.la sera del iS e. m., a beneficio della stampa 
libertaria, è riuscita supcriore ad ogni aspettativa. 

Gli iniziatori ringraziano da queste colonne i do
natori di premi, nonché gli artisti teatrali, di canto 
e musicisti che, con lodevole zelo, prestarono gratui
tamente l'opera loro. 

II ricavo netto della festa venne diviso in parti 
uguali tra il Risveglio ed L'inanità nova. 

Ecco il resoconto finanziario : Totale entrate, 
fr. ioo3.25 ; totale uscite, 411.20 ; utile netto, 092. 

Il compagno Bertoni pubblicherà in otto 
dispense da 3:J pagine, con copertina, le 
poesie scritte negli ozii forzati del carcere. 

E' uscita la prima'dispensa, a 20 cent. : 
L A R E L I G I O N E 

Le seguen t i a v r a n n o pe r t i tolo : 
La Monarchia — La Politica — Carceri, 

carcerieri e carcerali — La Ribellione — 
L'Idea, — L'Amore — l'ersioni. 

LA MARSIGLIESE 
Bellissima riproduzione artistica in colori del 

capolavoro di Gustavo Doré, stampata su carta 
di lusso, formato 5oX35 cm., in vendita presso 
l 'Amministrazione delRisvcglio. rue des Savoises, 
6, Ginevra, al prezzo di 60 cent, la copia. Venti 
copie, ro franchi conlro r imborso. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Bellinzona 48.00, Berne i5.10, A.B. 16.20, Bienne, 

GÌ. 5, V. 7, R. G. 20, Bodio 00.30, Genève 8.80, Lau
sanne, E. ó, Locamo 38, Schaffhausen 10.00, Solo
thurn 17, Zurich 39.40. Total 36o 3o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Saxon, R. C..l. 3. Total 3 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arbon, fra conip. 4.70, Bellinzona, M. 1, Berne, 
B. A. 5, C. i.5o, G. L. 2, Bagattó, A. 5, fra cornp.0.3o, 
Bodio, P. D. 5, Genève, copains de la T. 7, E. V. 5, 
II. BI. 5, Synd. M. et M. io, Mozz. 3, B.B. 3, Peter 5, 
X. 1, Lausanne, E. M. 2.20, Locamo, M. A. 5, Crist. 2, 
Oerlikon, fracomp. 7, Paris, A.B. 3, St.Gallen, Sind. 
M. e M. per un processo vinto 5o, Z. C. 3, St. Margre
then, fracomp.5, Schaffhausen, fra espulsi ed espel
lcndi 11, avanzo pranzo 0, Schiipfhcim, D. L. io, 
Solothurn, B. A. 3.5o, B. M. 3, M. G. 2, Thahvil. fra 
amici 2.10, dopo conferenza Armuzzi 8.(io, Winter
thur, fra amici 3, Wipkingcn, una donna 1, Zurich, 
festa 296. Total 008 90 

Total des recettes au 22 octobre 772 20 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 02.4 
Frais de poste 
Déficit 

Total des dépenses 
Déficit 

320 — 
4I 30 

.445 55 
806 75 

34 55 
' N. B. I 20 fr. da Thahvil, segnati nello scorso nu
mero, vennero versati da quella Sezione socialista, 
parte utile rivendita Avanti ! 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 
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