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L'ANARCHIA 
I. — I Principii. 

Gli anarchici, guidati da diverse considerazioni 
d'ordine storico,politico ed economico, come pure 
dagli insegnamenti della vita moderna, giungono 
a una concezione della società, ben differente da 
quella che se ne fanno tutti i partiti politici che 
tendano d'arrivare a loro volta al potere. 

Noi ci rappresentiamo una società, in cui le 
relazioni tra i suoi membri SODO regolate, non. 
più dalle leggi, — eredità d'un passato d'oppres
sione e di barbarie, — non più da queste o quelle 
autorità, siano poi elette dal popolo o detengano 
il potere per diritto d'eredità, — ma da impegni 
reciproci, liberamente accettati e sempre revoca
bili, come pure da usi e costumi ai quali ci si con
formi di buon grado. Questi costumi non devono 
essere petrificati e cristallizzati dalla legge o 
dalla superstizione; ma conviene abbiano uno 
sviluppo continuo, adattandosi ai bisogni nuovi, 
ai progressi del sapere e delle invenzioni, ed al 
crescere d'un ideale sociale, sempre più razionale 
e sempre più elevato. 

Quindi, — nessuna autorità, che imponga agli 
altri la sua volontà. Nessun governo d'uomo per 
l'uomo. Nessuna immobilità nella vita: una evo
luzione continua, alcune volte più rapida, altre 
volte rallentata, come nella vita de'la Natura. 
Libertà d'azione lasciata all'individuo per lo svi
luppo di tutte le sue capacità naturali, della sua 
individualità — di ciò che può avere d'originale, 
di personale. In altre parole, nessuna azione im
posta all'individuo con la minaccia d'una punizione 
sociale, qualunque essa sia, o d'una pena sopran
naturale, mistica: la società non chiede nulla all'in
dividuo che non abbia liberamente consentito di 
fare almomento stesso incuilofa. Con tutto questo, 
eguaglianza completa di diritti per tutti. Nessuna 
coercizione di nessun genere, senza che noi te
miamo menomamente che, in una società d'eguali, 
gli atti antisociali di alcuni individui possano 
prendere proporzioni minacciose. Una società 
d uomini liberi saprà preservarsene meglio delle 
nostre società attuali, che affidano la difesa della 
loro moralità sociale alla polizia, alle spie, alle 
prigioni — università del delitto — agli aguz
zini, ai carnefici e ai loro complici. Essa saprà 
sopratutto prevenire tali atti. 

E ' evidente che, sino ad oggi, non ha mai 
esistito una società la quale abbia praticato questi 
principii. Ma in ogni tempo, l'umanità ha mani
festato la sua tendenza verso una loro realizza
zione parziale. Ogni volta che certe porzioni del
la società riuscivano, per un certo tempo, a ro
vesciare le autorità che le opprimevano, od a 
cancellare le ineguaglianze esistenti (schiavitù, 
servaggio, autocrazia, governo di certe caste o 
classi) ; ogni volta che una nuova luce di libertà 
e d'eguaglianza si sprigionava nella società, il 
popolo, gli oppressi cercavano a mettere in pra
tica, non fosse che in parte, i principii or ora 

, enunciati. 
Possiamo dire, quindi, che l'anarchia è un 

certo ideale, di società, che differisce essenzial
mente da quanto fu preconizzato sino ad oggi dalla 
maggior parte dei filosofi, dei dotti e degli uo
mini politici, che avevano tutti la pretesa di go
vernare gli uomini e di dar loro delle leggi. Fu 
spesso l'ideale delle masse, — non mai quello dei 
privilegiati. 

Nondimeno, sarebbe falso il dire che questa 
concezione della società sia un'utopia, poiché nel 
linguaggio ordinario si attribuisce a que.ta pa
rola l'idea di qualche cosa che non si può realiz
zare. 

In fondo, la parola " utopia „ non dovrebbe 
essere applicata che alle concezioni della società, 
basate unicamente su ciò che lo scrittore trova 
desiderabile a un punto di vista teorico; non inai 
alle concezioni basate sull'osservazione di ciò che 
si sviluppa g'à neila società. Così, si debbono 
annoverare tra le utopie la Repubblica di Piatone, 
la Clr'esa universale sognata dai papi, l'Impero 
napoleonico,! sogni di Bismarck e il Messianismo 
dei poeti, che aspettano la venuta, un gioì no, 
d'un salvatore che recherebbe al mondo grandi 
idee di rinnovamento. Ma sarebbe errato d'appli
care l i parola ° utopia „ a previsioni che si ba
sano, come lo fa l'Anarchia, sullo studio delle 
tendenze che si manifestano già nell'evoluzione 
della società, e su intuizioni generate da questo 
studio. Qui sì esce dalla previsione utopistica per 
rientrare ne: dominio della scienza. 

Nel caso nostro, à tanto più errato il parlare 
d'utopia, che le tendenze segnalate da noi hanno 
già avuto una parte assai importante nella storia 
delta civiltà, poiché sono esse che diedero origine 
al Diritto consuetudinario, Diritto che dominò 
in Europa dal quinto al sedicesimo secolo. Ora, 
queste tendenze si riaffermano ancora in quelle so
cietà civilizzate, che hanno esperimentsto per più 
di tre secoli lo Stato. E ' su questa osservazione, 
la cui importanza non sfuggirà allo s onco della 
civiltà, che noi ci basiamo per considerare l'A
narchia come un ideale possibile, realizzabile. 

Ci si dice, è vero, che corre un gran tratto 
dall'ideale alla sua realizzazione ; ma noi pos
siamo rispondere ricordando che alla fine del 
X V m ° secolo, -— nel momento in cui si costi
tuivano appunto gli Stati Uniti, — si conside
rava tome un ideale assurdo il voler costituire 
una società alquanto estesa altrimenti che in mo
narchia. Eppure, le repubbliche dell'America del 
Nord e del Sud, senza contare la Svizzera e la 
Francia, dovevano ben presto comprovare come 
gli " utopisti „ non erano dalla pirte dei repub
blicani, ma da quella dei monarchici. 

Gli " utopisti „ furono coloro che, guidati sola
mente dai loro desiderii, non vollero tener conto 
delle tendenze nuove che si fanno strada, — co
loro che attribuiscono troppa stabilità alle cose 
del passato, senza chiedersi se non fossero sem
plicemente il risultato di certe condizioni storiche 
temporanee. 

Qnando noi studiamo l'origine dell'idea anar
chica, la troviamo, da una parte, nella critica 
delle organizzazioni gerarchiche e delle conce
zioni autoritarie in generale ; e, dall'altra, nell'a
nalisi delle tendenze che si fanno strada nel 
movimento progressivo dell'umanità, nel passato 
e sopratutto nei tempi moderni. 

Fin dai tempi più remoti dell'età della pietra, 
gli uomini hanno dovuto accorgersi degli incon
venienti che si avevano non appena lasciavano 
alcuni tra loro acquistare un'autorità personale, 
quand'anche si trattasse dei più intelligenti, dei 
più coraggiosi e dei più savi. Perciò noi li ve
diamo continuamente intenti a sviluppare delle 
istituzioni che lottino contro lo stabilirsi d'una 
simile autorità. Le loro tribù, i loro clans, e più 
tardi il comune rustico, le ghilde del medio evo 
(ghilde di buona vicinanza, d'arti e mestieri, di 
mercanti, di cacciatori, ecc.), e finalmente la città 

libera dal XH° al XVI° secolo sono istituzioni 
sorte dal popolo — non dai capi — per resistere 
contro l'autorità che vedevano acquistata sia da 
conquistatori stranieri, sia da individui della loro 
propria tribù o città. 

La stessa tendenza del popolo si è manifestata 
nei movimenti religiosi delle masse popolari in 
tutta Europa, al tempo della sollevazione degli 
Hussiti in Boemia e del movimento degli ana
battisti, che furono i precursori della Riforma. 

Più tardi ancora, nel 1793-1794, la stessa 
corrente di pensiero e d'azione si rivelò nell'atti
vità particolarmente indipendente e costruttiva 
delle "sezioni, di Parigi e delle grandi città, come 
pure d'un gran numero di piccoli comuni (leggere 
LaGrrandeRivoluzioneJ.'E noi ritroviamo da ultimo 
lo stesso spirito nelle unioni operaie che si for
marono in Inghilterra e in Francia — malgrado 
le leggi draconiane che proibirono tali unioni — 
non appena l'industria moderna cominciò a svi
lupparsi. Sì, fu ancora lo stesso spirito popolare, 
che spinse il popolo ad agire, cercando di difen
dersi, questa volta contro il capitalismo. 

(Continua.) PIETRO KROPOTKINE. 

Il movimento proletario in Italia 
Il bollettino dell'Ufficio del Lavoro del luglio 1910 

pubblica i dati statistici relativi alle Camere di 
Lavoro nell'ultimo triennio. Da questi appren
diamo che il numero degli organizzati ê andato in 
questi ultimi tempi calando sensibilmente, in spe
cial modo in quelle località dove la cronaca registra 
le vittori» elettorali della social-democrazia. 

I 558,044 organizzati nelle Camere di Lavoro nel 
1908, sono discesi a 501,220 nel 1909, per risalire 
a 503,991 nel 1910, con una differenza in meno di 
56,824 organizzati nel 1909, e di 54.093 nel 1910. 
Ora senza tener conto che le suesposte statistiche 
sono ancora soggette ad una diminuzione, per il 
fatto che sono state compilate sui dati forniti dagli 
stipendiati delle organizzazioni, interessati a na
scondere il lento disìacimento degli organismi che, 
da centri di vita proletaria, sono divenuti accessori 
di clientele politiche, massoniche, nonché ricovero 
di inetti alla ricerca di un qualsiasi impiego; è sin
tomatico il fatto che l'organizzazione in Italia ha 
subito un arresto che indica luminosamente come 
il proletariato abbia cessato di aver fiducia nei 
metodi e negli uomini che dirigono il movimento 
economico della classe operaia. 

Come dicevamo più sopra, la diminuzione del 
numero degli organizzati si avverte maggiormente 
in quelle località ove nel campo elettorale si hanno 
vittorie democratiche e socialiste. Infatti nel Pie
monte, da 50.605 soci iscritti nelle Camera di 
Lavoro nel 1908, siamo discesi a 37.219 nel 1909 
e a soli 27,636 nel 1910. E così si dica per la Lom
bardia, per la Liguria, per il Veneto, per la To
scana. Il numero dei soci di queste cinque regioni 
che era nel 1908 di 221.557 è arrivato a soli 
158,442 nel 1910. E davanti a questa débàcle prole
taria, i dividendi degli azionisti di industrie sono 
andati aumentando; come sono andati aumentando 
i prezzi dei generi di prima necessità e i fitti delle 
case, tanto da raddoppiare il costo della vita. 

La ragione principale, se non unica, del disinte
ressamento della massa operaia da ogni lotta eco
nomica, devesi ricercare nella propaganda subdola, 
fatta di vacuità e di vigliaccheria, che gli uomini 
della Confederazione del Lavoro e del Partito Socia
lista, sono andati facendo in questi ultimi anni. A 
forza di raccomandare la calma, il proletariato 
ha perso la fiducia nei suoi organismi di classe e 
ha trovato comodo dare facile ascolto ai predica
tori di pace sociale, promettenti, in cambio del voto 
o dello stipendio, un paradiso conquistato senza 
sacrificio e senza sforzo. Per gettare l'illusione di 
ciò, l'intrigo ha dovuto sostituire la lotta aperta, 



2 I l i R I S V E G L I O 

ed è Tenuta l'ora dei Nullo Baldini, dei Samoggia, 
dei Cabrini, dei Rigola, dei Quaglino e ria dicendo. 
Il proletariato ha subito la turlupinatura ed è ri
masto a guardarsi l'ombellico, incapace di uno 
scatto di ribellione, tanto contro i suoi pastori, 
che contro lo Stato. 

E' necessario rifare la spina dorsale al movi
mento operaio, troncata da 10 anni di egemonia 
riformistica. Il movimento attuale è dei più bene
voli. I sindacalisti italiani mai oome ora hanno 
avuto le sorti propizie; ma abbiamo ragione di 
temere che essi non ne sapranno approfittare. 
Troppo spirito critico e dissolvente é fra loro, tanto 
da trovarsi nell'impossibilità di fronteggiare il ca
maleontismo della Confederazione del Lavoro e del 
Partito socialista, entrambi alleati del ministero 
Luzzatti, gerente di Giovanni Giolitti. 

Abbiamo sotto gli occhi le statistiche dell'E
sportazione e Importazione degli anni 1908 e 1909 
e da queste ci rendiamo conto dell'aumentata ric
chezza economica dell'Italia, ma dobbiamo con do
lore constatare che di questa ricchezza, che come 
nuovo sangue arterioso entra nelle vene dell'eco
nomia nazionale, nessun beneficio ha risentito la 
classe operaia, la quale malgrado si dibatta fra 
i meschini salari e l'esagerato costo della vita, è in
capace di imporsi alla classe capitalista e aspetta 
il miglioramento delle sue tristi condizioni econo
miche dallo Stato, dalla beneficenza, dai pastori, 
insomma da tutti gli specifici che la ciarlataneria 
democratica ha nel programma di incretinimento 
progressivo e universale, e non pensa neppure per 
un momento che il rimedio si trovi in se stessa, 
nella propria volontà, nella propria forza. 

E' necessario incominciare nuovamente la pro
paganda dei principii in mezzo alla massa operaia, 
abbruttita, addormentata, incarognita dalla predi
cazione riformista. I rivoluzionari sindacalisti e 
anarchici hanno il dovere di occuparsi del movi
mento operaio per trarlo fuori dal pantano nel quale 
è caduto. Se questo dovere sarà sentito dai com
pagni d'Italia, il movimento proletario sarà salvo, 
e combatterà per il trionfo economico-morale-poli-
tico dei produttori, in caso contrario il riformismo 
finirà per seccare le sorgenti vitali di tutta la vita 
operaia. E. B. 

GKLI IIPOOIEÒITI 
All'epoca dello sciopero dei ferrovieri francesi, 

quando si trattava d'ingannare gli scioperanti e 
di indurli così alla ripresa del lavoro, tutti i gior
nali al servizio del governo e delle compagnie, con
tinuavano a pubblicare che « il servizio era ormai 
regolare J>, benché il movimento fosse giunto al 
suo punto culminante. 

Oggigiorno, dopo quattro mesi che lo sciopero 
è finito, possiamo leggere giornalmente in questi 
stessi giornali, tutta la serie di reclami, domande 
d'indennità e processi fatti dai commercianti alle 
compagnie ferroviarie, appunto perchè il servizio 
non è ancora regolare. Non ce ne doliamo, essendo 
questa la conseguenza dell'acciabattamento voluto 
dalle compagoie, che si rifiutano di reintegrare gli 
impiegati licenziati a motivo dello sciopero. 

Ma come non tutti i mali vengono per nuocere, 
questa volta sono i poveri diavoli che approfittano 
delle mercanzie che erano forse destinate ad am
muffire nei magazzeni, per finire poi nella Senna, 
od essere vendute avariate a vii prezzo, contri
buendo ad avvelenare i figli dei miseri proletari. 

Il Matin, questo focoso difensore della proprietà 
privata, seriveva infatti ultimamente : 

* Chi vuole legna, carbone, vino, eidro, ecc. ? 
Vadi alla stazione dell'Est. 

...Vi scoprirete a perdita d'occhio dei vagoni. Ve 
ne sono quantità, ve ne sono dappertutto. 

Sono venuti dall'Est, dal P. L. M„ dall'Orleans, 
dal Nord, dal Belgio, ve ne sono perfino del
l'Ovest-Stato. 

Sono là allineati in lungo, in largo, in traverso. 
Per cavare un vagone di là dentro, occorrerebbero 
dieci croci e venti bandiere, per cui si rinuncia a 
farlo. Sono entrato ieri in questa stazione. Ma, 
anzitutto, è dessa una stazione ? E' piuttosto un 
mulino. Vi entra chi vuole, ne esce chi vuole. La 
barriera non è stata chiusa da tre anni. Dai buchi 
delle palizzate entrano persone con vetture a 
braccia. 

Da ogni parte arriva gente poco scrupolosa, che 
a notte fatta, fa le sue provviste. 

I vagoni, arrivati pieni, sono già mezzo vuoti. 
Ognuno prende senza scrupoli (e perohè si dovreb
be averne ?) oiò che gli conviene, vino, carbone, 
cidro, legumi. 

Poiché si trova di tutto in questa stazione bene
detta. Quelli ohe hanno la gratitudine del ventre 
l'hanno battezzata l'economato. 

Non c'è che da servirsi; all'uscita non si pagi. 
E così si possono vedere tutte le sere, alcune volte 

in pieno giorno, persone con carriole, piccole vet

ture cariche, sopraccariche, che sono venute là, 
come si va dal negoziante a fare le provviste ». 

Nelle righe sopracitate non v'è nulla d'esage
rato. E' la pura realtà. 

Ma credete voi che il Matin e tutta la stampa 
borghese, che pubblica giornalmente tali consta
tazioni, faccia pressione sulle compagnie e sul 
governo, affinchè le reintegrazioni promesse siano 
effettuate ? Neanche per sogno, e domani dovesse 
scoppiare un altro sciopero, non esiterebbero certo 
a proclamare che tutto è per il meglio. L'ipocrisia 
è per loro un sistema. 

Dal canto nostro non siamo spiacenti di quanto 
accade, poiché si abituano così i poveri cristi al si
stema di pigliare nel mucchio, vero metodo comu
nista ; e chi sa, se liquidate le provviste delle sta
zioni ferroviare, quelli che furono sì ben abituati, 
non proseguiranno la loro esperienza negli im
mensi magazzeni, rigurgitanti di tutto quanto 
manca a coloro che l'egoismo, la testardaggine e 
la crudeltà borghese condannano alla fame, al 
freddo, alle sofferenze ? 

E' un buon presagio. Coloro che cercano d'in
tralciare e sopprimere la nostra propaganda, senza 
volerlo, la servono a meraviglia. gn 

L ' o p e r a d e l S i n d a c a t o M u r a t o r i e 
M a n o v a l i d e l C a n t o n e d i G i n e v r a p e r 

l ' a n n o 1910 
(Comunicato) 

Quando nel settembre dello scorso anno osammo 
scrivere su queste colonne alcune riflessioni sul
l'autonomia dei Sindacati e dimostrammo, con fatti 
e cifre alla mano, i vantaggi immediati che ne 
derivano, i politicanti di mestiere e i funzionari 
stipendiati non mancarono di scrivere corna contro il 
Dostro Sindacato autonomo. Qui a Ginevra un corri
spondente da manicomio fece le peggiori insinua
zioni a nostro carico; ma senza curarci troppo di 
quanto si scriveva contro di noi, continuammo la 
nostra propaganda, incoraggiando gli organizzati 
a mantenrr.-i indipendenti. E noi abbiamo di nuovo 
avuto la prova che l'autonomia dà ai compagni una 
maggiore attività ed energia nella lotta per far 
rispettare i loro diritti. Infatti, quando un padrone 
veniva jntno ai patti stabiliti, subito aveva luogo 
un'assemblea straordinaria dei soci e l'indomani 
cominciava il boicotto della ditta in questione. E 
più d'una volta il risultato fu immediato. Il signor 
padrone veniva a patti col Sindacato, rilasciandogli 
una dichiarazione di accordare lutto. Come si sa
rebbe potuto far ciò sotto la burocrazia centrali-
stica, se nulla si può tentare, senza passare per la 
gerarchia regolamentare, scrivere, telegrafare ai 
signori superiori, aspettare la loro risposta — e si 
sa che tante volte non rispondono affatto. 

Il nostro successo stupirà di certo alcuni centra
listi ad oltranza, che tentano con tutti i mezzi di 
limitare sempre più l'autonomia dei sindacati locali, 
per dare ai comitati centrali con molti stipendiati 
la più grande autorità, di guisa che le associazioni 
operaie non possano avere più per loro base il 
libero accordo, ma bensì la coercizione, diventando 
finalmente una nuova forma di reclutamento a 
profitto di pochi dirigenti. Motivo per cui continue
remo appunto a combattere l'accentramento e il 
funzionarismo. 

L'autonomia ci ha dato invece un risultato beh 
diverso. Infatti, il nostro Sindacato autonomo, dove 
non vi sono dirigenti o padroni assoluti, dove la 
cassa, malgrado le quote bassissime, non è m«i 
vuota, dove, infine, tutti i compagni possono espli
care la loro volontà, la loro opera, conta oggi 342 
soci, di cui 300 in regola col pagamento delle 
quote, malgrado la cattiva stagione, numero che 
è stato raramente raggiunto in altre località della 
Svizzera. E di questo risultato pratico, possiamo 
affermarlo, il fattore principale è l'autonomia, è la 
propaganda fatta pazientemente e volontariamente 
da lavoratori autentici, senza bisogno dell'inter
vento di ciarlatani laureati, che per ordine supe
riore partono (largamente pagati) dal Grande 
Comando, per recarsi una volta tanto, quando fa 
loro comodo, a visitare i clienti... sempre male 
serviti 1 

Viva ancora e sempre l'associazione libera dei 
lavoratori e viva l'autonomia dei sindacati! 

Intanto, diamo qui il bilancio definitivo dell'anno 
1910. 

Entrate, fr. 1265,51. 
Uscite: Per scioperi e soccorsi diversi, 72,25; 

Federazione dei Sindacati operai di Ginevra, 75; 
Federazione edile di Losanna, 15; a compagni di 
passaggio, 5.80; a compagni perseguitati, 42.25; 
propaganda, 167.12 ; Casa del Popolo per adesione, 
10; boicotti, 139,75;- convocazioni, 55; iscrizione 
al Registro di Commercio, 11; materiale d'ammi
nistrazione, 52.40. Totale uscite, fr. 641.57. 

Restano in cassa, fr. 619.74. 

Ai compagni di Ginevra, diciamo dunque corag
gio e perseveranza. Siamo alla vigilia di doman
dare dei miglioramenti e faredelle nuove conquiste. 
Il nostro Sindacato, malgrado tutte le menzogne 
pubblicate dai gesuiti antiautonomisti ha già dato 
prova di serietà e di energia ; e resteremo auto
nomi appunto perchè solo così, pur praticando la 
più larga solidarietà, potremo abituare la massa a 
fare da sé, rendendola quindi degna e capace 
d'ottenere il benessere e la libertà. 

IL SINDACATO. 

ANGORA LA COMPLICITÀ' MORALE 
Quando noi critichiamo le cosidctte istituzioni 

repubblicace e demoaratiche attuali, rilevandone 
le vergogne ed il controsenso, tutta la gente infa
tuata di grandi parole, ma che non sa, o che non 
vuole scrutare a fondo l'ordine esistente, ci ripete 
che noi parliamo a casaccio,che siamo sempre nelle 
nuvole, che vediamo le cose solamente dal loro lato 
peggiore, ecc., ecc. 

Così, molti buoni rppubblicani si dimostrano 
scandalizzati da tutta la campagna condotta da 
Vigne d'Octon contro il brigantaggio francese 
nelle colonie dell'Africa del Nord, dove i cosidetti 
protettori non hanno nulla da imparare dai signori 
del medio evo. 

Ma ci domandiamo: È proprio necessario andare 
così lontano per provare che i borghesi sono dei 
briganti ? Non esitiamo a rispondere no. E siccome 
la teoria è bella, ma i fatti sono ancora più elo
quenti, è di quest'ultimi ohe ci serviremo per pro
varlo. Il processo in cui Durand fu condannato a 
morte ce ne fornisce un'eccellente occasione. 

E' egli stesso che per la prima volta il 26 gen
naio ha potuto far sapere per mezzo d'un deputato 
in che modo è amministrata la giustizia della terza 
repubblica. 

Traduciamo : 
« E' la prima volta che mi si parla del mio affare. 
« Sono in cella dall'll settembre, e posso dirvi 

che durante questa lunga e spaventevole deten
zione, che non è ancora finita, non ho saputo 
niente in realtà delle accuse stupide, grottesche e 
bugiarde che si portano contro di me. 

<t Vi ripeto, non potevo vedere nessuno, all'in-
fuori del mio povero padre. Molte volte ho doman
dato ad essere udito dal giudico d'istruzione per 
cercare di giustificarmi completamente, ma egli mi 
rifiutò sempre le interviste. Non ho potuto compa
rire nel suo gabinetto che allorquando gli piacque 
d'ascoltarmi. Ed era veramente una vana forma
lità, poiché non avevo il diritto di dire ima parola, 
ne di porre una questione. 

ce Senza dubbio si è voluto confrontarmi coi dis
graziati che m'accusano d'aver fatto condannare 
a morte Dongé e d'aver designato io stesso gli 
esecutori di questa odiosa sentenza, ma mi fu proi
bito di chieder loro di precisare l'accusa... 

— i Questo non vi riguarda, mi diceva il giudice 
d'istruzione. Non dovete porre simili questioni ai 
testimoni. Voi siete accusato ed avete semplice
mente a dire se riconoscete, sì o no, la verità dei 
fatti che vi sono imputati. — Non potevo insistere, 
reclamare, protestare, ero solo davanti ai giudice 
d'istruzione ! 

c.Davanti al giurì la mia difesa non fu migliore, 
né più libera. Ho voluto discutere coi testimoni 
d'accusa, non mi fu permesso. Ho voluto far co
noscere che/ la loro deposizione era stata dettata, 
che alcuni fra loro erano f-tati condannati per falso 
testimonio, ma mi fu impedito. » 

Sulla domanda perchè non produsse delle testi
monianze di difesa, Durand rispose : 

« Non è colpa mia. Non avevo nessuna informa
zione dal di fuori, non ero al corrente dell'istrut
toria. In una parola, ignoravo tutto del mio affare, 
ed ero nell'impossibilità di compilare una lista dei 
testimoni utili. » 

Ecco in che modo la giustizia arriva a condan
nare a morte un uomo, che non esita a citare, mal
grado tutto, dei testimoni in sua difesa, apparte
nenti alla classe avversaria, per dimostrare che fu 
sempre contro la violenza. 

La complicità morale esiste solo pel diseredato, 
poiché per lui solo sono fatte le leggi, compilati 
i codici, fabbricate le galere. 

Di quanta e quale complicità morale sono respon
sabili tutti i gallonati militari, i governanti, i capi
talisti, che per ambizione di potere, per sete di 
dominio, per egoismo, per speculazione, mandano 
sul teatro della guerra migliaia e milioni d'esseri 
umani? 

Di quale complicità morale .si rendono respon
sabili tutti gli azionisti delle grandi industrie, che 
per aumentare i loro dividendi trascurano le più 
elementari normi sia d'igiene, sia di sicurezza, 
mandando eosì alla morte innumerevoli vite prole
tarie? 
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Di quale complicità morale potremmo noi accu
sare tutti gli immensi trust delle derrate alimen
tari, che avvelenano giornalmente coi loro pro
dotti intieri paesi ? 

Ma come lo fanno a scopo di lucro, così più 
grandi sono i misfatti, più piccola è la pena. Sem
bra un paradosso: bisogna essere grandi canaglie, 
per sembrare perfetti galantuomini. 

L'eguaglianza del cittadino davanti alla legge 
non sarà mai che una menzogna; aboliamo la 
legge ed allora avremo l'eguaglianza. 

Una banda di cretini borghesi condannano un 
innocente a morte. Essi potranno sempre giusti
ficarsi con l'errore giudiziario, se l'innocenza è pro
vata dopo la decapitazione. Per loro, ripeto, non 
esiste la complicità morale. 

In questo mondo è la vita dei birbanti che è 
sacra. Un operaio uccide un governante, un re, 
un poliziotto, una spia, è condannato alla ghigliot
tina; un poliziotto, una spia, uccidono uno o più 
operai, ricevono in ricompensa, dal re, dal ministro, 
assassini all'ingrosso, la croce della légion d'onore. 

E poi dite che non c'è eguaglianza I 
INIREN. 

Per un'intesa 
Riceviamo e pubblichiamo di buon grado la 

seguente circolare : 
Compagni, 

Chi è ancora animato di fede rivoluzionaria, chi 
desidera la lotta sul terreno dell'azione diretta e 
sindacale contro il padronato e tutte le forme di 
schiavitù economica e politica, non può essere che 
rattristato dalle condizioni in cui versa la classe 
lavoratrice attualmente in Svizzera. 

Ogni volontà di lottare è spenta ; non vi è più 
quella intesa collettiva per essere pronti ad Unani
mi battaglie e proteste, che solo noi concordi pos
sono preoccupare i nostri avversari. 

Ricercare le cause sarebbe inutile, poiché un 
po' di colpa l'abbiam tutti. 

Da lungo fpmpo, assistiamo ad una polemica 
nauseante nel campo sindacale ed operaio, pole
mica r he non si preoccupa soprattutto del divenire 
proletario, ma è solo basata sull'ambizione, il 
prestigio e l'interesse, ed è diventata così la causa 
della crisi presente. Non vogliamo preoccuparci 
delle persone né tanto meno del doloroso passato, 
ma cercare di riunire tutte le forze operaie e rivo
luzionarie con un unico intento e programma di 
lotta. A tal uopo, per iniziativa del Gruppo Auto-
nomo M. M. Zurigo V, e del Sindacato Autonomo 
M. M. Zurigo III, si tenne al Casino di Tiefenbrun-
nen il 29 gennaio un'importante riunione, nella 
quale vennero discusse necessità che impongono 
ai compagni tutti un affiatamento per incammi
narsi in un lavoro proficuo e battagliero contro il 
comune nemico" il Capitale, e si presero le seguenti 
deliberazioni : 

Mandare una circolare a tutti i Sindacati e 
Gruppi in Svizzera, invitandoli ad aderire ad un 
Congresso, che stabilisca la base e il programma 
d'azione per un movimento collettivo e libertario, 
sui seguenti punti : 

I. Lotta anti-capitalista sulla base dell'azione 
diretta ; 

II. Anti-militarismo ; 
III. Anti-clericalismo ; 
IV. Pro Scuola Moderna. 
I Gruppi e Sindacati aderenti alle nostre vedute 

sono sollecitati a mandarci le loro adesioni, entro 
il corrente mese. 

Se il nostro appello sarà ben accolto, ci mette
remo in corrispondenza coi Gruppi e Sindacati, che 
hanno dato la loro adesione. 

II Congresso avrà luogo in Olten V 11 e 12 
Marzo p. v. 

Indirizzare la Corrispondenza a Antonio Neri, 
Berthastrasse 14, Zurich III. 

Noi fummo sempre partigiani di uua larga e 
libera intesa fra tutti i gruppi sinceramente rivo
luzionari, e abbiamo anzi cercato di realizzarla 
colla Federazione edile libera, fondata a Losanna, 
ma i nostri inviti non vennero accolti. Auguria
mo ai compagni di Zurigo di riuscir meglio. 

N. d. R. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Un.. . p a s c i u t o a G i n e v r a . 

Avemmo giorni fa la visita di Luigi Niel, ex
anarchico .militante, ora segretario permanente dei 
Sindacati ferrovieri francese della rete dell'Est. 

Chi conoscendo la vita o piuttosto il movimento 
operaio della nazione francese, non ha mai letto 

f li scritti che questo individuo, un tempo operaio 
pografo,dava alla stampa? Rivoluzionario e liber

tario prima di tutto, egli era destinato però a di
venire uno di quei funghi parassiti che il Sindaca
lismo produsse una volta corrotto dalla malattia 
d'accentramento e autorità borghesi. Il primo passo 
fatto nella via del funzionarismo, chi si sente an
cora la forza di ridiventare il milite disinteressato 
d'un tempo Î 

La conferenza di Niel sullo sciopero dei ferro
vieri sintetizzò bene la mentalità d'ogDi qualsiasi 
funzionario delle organizzioni. E?sa è durata ben 
due ore e mezzo, lasciando così troppo poco tempo 
ai contradittori. 

Nei suoi apprezzamenti sulla tattica impiegata 
nello sciopero, non mancò il conferenziere di get
tare il ridicolo sui rivoluzionari che davano al mo
vimento un'importanza un po' più grande della 
semplice rivendicazione corporativa. Ma dove più 
emerse la malafede del funzionario, fu nella sua 
opinione sull'atteggiamento del governo nel grave 
caso. Quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto inter
venire in favore degli scioperanti invece di fare 
l'esclusivo interesse della borghesia! Da ciò ci pos
siamo facilmente immaginare che razza di propa
ganda stanno facendo i capi delle organizzazioni 
operaie e specialmente dei ferrovieri ! Non si deve, 
secondo loro, disperare dell'azione governativa; il 
governo deve avere la nostra fiducia, egli potrà 
agire in favore dei lavoratori e lo farà!... 

E il giorno in cui il proletariato si alzerà ribelle, 
rivolgerà naturalmente lo sguardo pieno di spe
ranza al gruppo dei governanti che lo militariz
zerà o lo fucilerà secondo il bisogno! L'energia, 
la decisione, gli atti illegali saranno le armi del 
governo, servitore del capitalismo, e il proletariato, 
seguendo i consigli dei suoi condottieri, starà colle 
braccia incrociate ed aspettarsi i favori sperati... 
che però si muteranno in processi e lrggi scelle
rate. La colpa della sconfitta sarà in seguito dei 
rivoluzionari gementi in prigione. 

Col concorso dell'ex-operaio ora ben panciuto 
Niel, ebbimo un quadre poco riconfortante del mo
vimento dei ferrovieri. Non c'è da stupirsi, però, 
che degli aspiranti al potere non possano togliere 
ai lavoratori la fiducia in questo potere. E così la 
classe operaia rimane ingannata dalla peggiore 
razza di arrivisti, sprecando le proprie energie a 
procurare loro della réclame e delle situazioni 
lucrose; ma l'esperienza e il giudizio di lavoratori 
autentici le serviranno certamente un giorno. 

U n a g u e r r a i m m i n e n t e . . . 
È quella di cui la stampa ha parlato in questi 

giorni e pare risulti logicamente dalla situazione 
economica della Germania e dell'Inghilterra rispet
tivamente. Quest'ultima nazione che economica
mente è la dominatrice • del mondo, la fornitrice 
più importante di prodotti industriali, corre il peri
colo serio di essere, sotto questo punto di vista, 
soppiantata dalla Germania. 

E le guerre non trovano la loro causa in que
stioni sentimentali o in astrazioni. Il capitalismo 
di una nazione vedendo un concorrente in quello 
di un'altra, ne consegue una rivalità prima e poi 
la guerra. Sono tutte state fatte dagli interessi 
capitalistici in pericolo le ultime guerre: Transvaal, 
Abissinia, ispano-americana, russo-giapponese, ecc. 
E le prossime non faranno eccezione. Avremo la 
pace fino a quando nessuna borghesia non vedrà 
una concorrente poderosa in quella di un altro 
Stato. 

Ora, in questo momento, la supremazia inglese 
si vede tanto minacciata sul mercato mondiale dal 
commercio tedesco, che l'ipotesi di una guerra 
anglo-tedesca fra pochi anni è fondata. Ma colle 
alleanze, che tuttora durano e si costituiscono tra 
varie nazioni europee, un simile conflitto dovrà 
essere europeo. Gli armamenti pazzi in proposito 
sono suggestivi. 

Così i lavoratori armati saranno lanciati gli uni 
su gli altri e la storia lugubre dei massacri fra 
combattenti che non ne sanno nemmeno il motivo, 
ricomincerà. Chi può impedire cosi tristi e vergo
gnosi avvenimenti per il XX0 secolo ? Non le classi 
dirigenti certo, né i pacifisti della Conferenza del
l'Aia. Ma la classe lavoratrice potrà e dovrà farlo 
da sola, perchè se da parecchio tempo si parla nelle 
organizzazioni di una tale probabilità,! partiti socia
listi non faranno nulla in questo senso, e ce lo 
hanno già provato. 

Davanti alla probabilità di avvenimenti così gravi, 
il problema della guerra deve essere posto a tutti 
i lavoratori. Basta che essi cessino il lavoro per 
renderla impossibile. Una propaganda in questo 
senso dovrà essere fatta attivamente e non sol
tanto per la guerra che bisogna impedire, ma anche 
perchè una situazione internazionale così critica 
potrebbe essere il segnale di una rivoluzione pro
letaria, la quale metterebbe per sempre fine alle 
scelleratezze del capitalismo. 

L i b e r t a e l v e t i c a . 
Dal cantone di Zurigo venne espulso un com

pagno per propaganda antimilitarista, mentre il 
Procuratore federale intimava a Sebastiano Faure 
di non tenere più conferenze in Svizzera, se non 
voleva esserne pure espulso. 

Queste violenze continuano la serie di molte 
altre commesse dalle autorità nostre contro la 
libertà di pensiero. Gli elettori, anche se socialisti, 
non ci troveranno alcuna ragione di protesta, data 
l'educazione deplorevolmente ottusa che hanno ri
cevuta. Ma d'altra parte, i lavoratori organizzati, 
non faranno prova di un maggiore amore di giu-
tizia, indifferenti come sono per tutto ciò che non 
concerna il loro salario. I nostri dirigenti vogliono 
tornare indietro, se possibile, e sopratutto osta
colare il progredire delle idee moderne di ribellione. 

In Ginevra la borghesia militante, per esempio, 
muove una guerra accanita al Sindacato operaio. 
La questione del boicotti) ggio della Tribune de 
Genève non si limita quindi, pei lavoratori, ad una 
gretta difesa di miglioramenti acquisiti; con esso 
si vuole salvaguardare il diritto d'associazione 
operaia. La lotta apparentemente concentrata 
contro quel giornale, è diretta in realtà contro 
tutti gli elementi di reazione. 

A p r o p o s i t o «li f e r r o v i e . 
Le ferrovie in Isvizzera vennero « riscattate ». 

L'ultima rete entrata in possesso dello Stato è 
quella del Gottardo. Ora, la convenzione fra la Con
federazione e gli Stati cointeressati (Italia e Ger
mania) ha sollevato non poche proteste, special
mente tra i conservatori e i socialisti. Fra le tanti 
frasi dei numerosi manifesti stampati, si leggeva 
questa : Le ferrovie svizzere al popolo svizzero. 
Questo a proposito di un certo diritto d'ingerenza 
ottenuto dagli Stati tedesco e italiano, nella ge
stione di questa linea. 

I fautori delle ferrovie svizzere al popolo sviz
zero erano social-democratici. Essi credono suffi-
cente l'esercizio statale delle ferrovie, perchè queste 
appartengono al popolo. Che cretinerie ! Il popolo 
non solo deve pagare i suoi viaggi in ferrovia 
nou meno caramente di quando esse appartene
vano a capitalisti privati, ma viaggiando in terza 
classe deve talvolta o quasi sempre accontentarsi 
di fare un tragitto di dodici ore, mentre i signori 
coi diretti di prima e seconda lo fanno in otto od 
anche meno. E si noti che pei viaggiatori le en
trate di terza classe costituiscono il 60 % del totale. 

Viva la democrazia 1 
S e m p r e gl i s t e s s i ! 

La tradizione di mercenari così ben mantenuta 
tra gli svizzeri, continua a manifestarsi anche nel 
campo delle più audaci invenzioni, L'aeroplano, che 
da molti era salutato come una specie di redentore 
dell'umanità, comincia ad essere utile invece agli 
avversari del progresso. 

Nel Messico, ove dei rivoluzionari sono insorti 
contro l'infame tirannia di quel brigante di Porfirio 
Diaz, alcuni aviatori si sono messi a disposizione 
del governo per facilitargli la vittoria. Essi si pro
pongono di esplorare coi loro apparecchi le posi
zioni delle truppe rivoluzionarie e sono già in certo 
modo riusciti nel loro intento. 

Fra quei soldati nuovo genere, che appartengono 
a tutte le nazioni, c'è un giovane friborghese. Esso 
a quanto sembra non vuol tradire la celebrità che 
i nostri elveti si sono acquistata al servizio dei 
tiranni stranieri. Auguriamoci che il fragile voli-
volo, simbolo del progresso umano, non possa ser
vire a lungo i peggiori tiranni, dovesse il poco 
interessante mercenario svizzero compiere un eroico 
sacrificio per la patria messicana e... per l'onore 
elvetico... M. A. 

CORRISPONDENZE 
Z u r i g o , 31 gennaio. — Un limone spremuto. 

— Dopo le castronerie dette iersera dal socialista 
Armuzzi nel suo contradditorio col compagno Luzi 
sul tema L'individuo e la società, sarebbe il caso 
di domandarci se l'Armuzzi non sia affetto da set
tarismo morboso. 

Di fronte a un pubblico iì circa 500 persone, 
mentre il compagno Luzi principiò con un'esposi
zione di fatti comprovanti l'esistenza dell'individuo 
in ogni esponente sociale, offrendo vasto campo 
all'avversario per ribattere alle di lui parole, l'Ar
muzzi invece rispose con una sorvolazione aero-
planica di cose che stavano alla discussione pre
stabilità come i cavoli a merenda. 

Infatti, cominciando dallo scaturimento del fuoco 
dai due legni conficcati come inizio dell'aseocia-
zione..., va a Pitagora come organizzatore (sic), 
per scappare nelle organizzazioni attuali, per ad
dentrarsi nell'opera di ìlazzihi, nella Giovine Italia, 
saltando quindi al Parlamentarismo, all'incendio 
del Bazar di Carità di Parigi, come prova della 
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brutalità del setimento individualistico, terminando 
con queste ingenue (oh ! quanto ingenue !) parole : 

« Noi per mezzo delle organizzazioni, del voto, 
i vogliamo che l'individualismo faccia il passo 
t secondo la sua gamba, perchè noi abbiamo potuto 
« constatare in ogni caso della vita pratica che vi 
ce sono dei limiti oltre i quali l'uomo non può an
si dare. 

« L'individuo non esiste. 
« Centro di me stesso è il mondo. E poi, in un 

«. regime individualistico, come resterebbero rego
« late le cose ? 

« Facendo noi domani la rivoluzione, potremo 
« star senza leggi, senza giudici, senza poliziotti ? 
<t Ma bisognerebbe fare uDa controrivoluzione per 
or difenderci dalla teppa, dai ladri, e ripristinare lo 
a Stato attuale. Una società d'individualisti impor
te terebbe la necessità d'infiniti manicomi per tutti 
i coloro che prenderebbero spianar montagne, 
«r aver un treno proprio, un bastimento a so e via, 
« via. Non parliamo dunque d'individualismo come 
v sogno perfetto d'una società futura.... » 

Il compagno Luzi soggiunge subito, constatando 
le sciocchezze che l'Armuzzi vorrebbe gabellare 
per armi buone, anzi, esclusivamente e unicamente 
atte a combattere l'individualismo, e si limita logi
camente ad invitar l'Armuzzi ad essere un po' più 
serio, un po' meno burlone nel dibattito delle que
stioni sociali, un po' meno saltimbanco in quanto 
concerne un'idea cui si dice aver dato e dare tutto 
sé stesso. 

E così, una volta ancora, il pubblico degli operai 
intervenuti al dibattito, potè vedere quanto valga 
e quale possa esser talvolta il cervello dei molti 
papà del socialismo blatteranti di redenzione e di 
libertà umana. 

Uno che bevette la limonata. 
K r e u z l i n g e n . — La sera del 9 febbraio fu 

tra noi il compagno Bartolozzi che parlò nella sala 
del Ristorante Cooperativo sul tema II contenuto 
rivoluzionario del Sindacato operaio. Per un'ora 
e mezzo egli parlò attentamente ascoltato, spie
gando come la borghesia, dopo aver combattuto 
l'aristocrazia nella rivoluzione francese, col princi
pale scopo di poter estendere e consolidare il suo 
proprio sfruttamento, non poteva interessarsi al 
proletariato, che nelle lotte successive ha dovuto 
soccombere di fronte alla coalizione di nobili, preti 
e borghesi, di vecchi e nuovi padroni. Passò quindi 
a spiegare come il Sindacato inteso come istitu
zione antistatale, tendente ad abituare gli operai 
ad un'azione diretta che sostituisca poco a poco 
quella indiretta e servile d'oggigiorno, possa diven
tare uno strumento di rivoluzione. 

Il suo discorso lasciò un'ottima impressione in 
tutti i presenti e noi da queste colonne gli inviamo 
un affettuoso saluto, coi migliori auguri per la sua 
schietta propaganda. Gruppo Libertario. 

COMUNICATI 
S e r a t a d e l S i n d a c a t o l i . 

d i G i n e v r a 
e M. 

La sera del 26 febbraio, il Sindacato Internazio
nale dei Muratori e Manuali darà, con il concorso 
dei migliori dilettanti della Colonia Italiana, una 
grande Serata a benefìcio della cassa locale e del 
giornale La Voix du Peuple di Losanna. Tutti i 
compagni e amici sono pregati d'interessarsi per 
la riuscita di questa festa e d'inviare dei premi per 
la Tombola. Si rappresenterà il dramma sociale, in 
4 atti, Gabriella. Farà seguito Turrizziani, col suo 
repertorio. Infine, ballo, sino alle ore 3 del mattino. 

Il Gomitato. 
U Gruppo Libertario di L o s a n n a avverte tutti 

i compagni e simpatizzanti che vengono dall'Italia 
e d'altrove che le sue riunioni si tengono tutti i 
Lunedì sera, alle ore 8.30, alla Maison du Peuple, 
sala N° 4. Tutti gli operai sono cordialmente invi
tati ad assistervi. 

Si invitano i compagni di Z u r i g o a voler inter
venire alle riunioni che si tengono ogni domenica 
mattina nel solito locale. 

Sabato 18 corrente, al teatro Colosseum, Wie
dikon, Z u r i g o III, si rappresenteranno prò pro
paganda La via d'uscita, in due atti, e 11 Vian
dante e PEroe, in un atto. Negli intermezzi saranno 
declamati Mamma, son marinaio, di Gori, e 1 Mi
natori, di Rapisardi. Entrata: uomini, 60 cent.; 
donne e bambini, 30 cent. Ricca lotteria e ballo 
fino al mattino. Contiamo sul numeroso intervento 
di compagni simpatizzanti. 

Gruppo Libertario. 
La S c u o l a M o d e r n a d i Cllvio accusa 

ricevuta di lire 75 che il Gruppo Sindacalista di 
Zurigo, a mezzo E. Castelli, ci faceva pervenire. 
Questa somma era stata raccolta nel 1909, dopo un 

convegno tenuto nel Dicembre 1908 a Bienne tra 
le Organizzazioni Rivoluzionarie nella Svizzera allo 
scopo di creare un giornale, ma poi non potè uscire 
per mancanza di mezzi. A questo convegno aderi
rono i gruppi sindacalisti di Zurigo, Ginevra, 
Basilea, .Turgi, Brugg, i sindacati autonomi di 
Zurigo, Zurzach, nonché diversi simpatizzanti. 

La Scuola Moderna e tutti i compagni cliviesi 
inviano commossi a tutti questi nostri compagni 
di lavoro e di lotta i loro più sentiti ringrazia
menti per il loro atto di solidarietà, compiuto a prò 
della nostra Scuola Moderna Razionalista. 

DUE: UOMINI 
Cosa avessero fatto non c'importa saperlo. La 

cosidetta giustizia li voleva per impiccarli. Natu
ralmente questa pretesa della giustizia non era di 
loro gusto e si prepararono alla difesa. E si dife
sero bene, benissimo, come due uomini, in questo 
mondo di bestie domestiche a due e quattro zampe, 
soli potevan fare per l'onore della specie umana. 

La giustizia che impicca freddamente, in nome 
di un preteso diritto scaturito dalla barbarie e 
fatto per sostenere il privilegio scellerato antiu
mano degli oziosi, può soltanto essere una cosa 
rispettabile per i ladri del lavoro dei miseri, per 
gli assassini della vita umana, e per i loro sicari 
montura ti. 

In uno dei quartieri più popolati di Londra, la 
più grande città del mondo, che conta più abitanti 
delia repubblica svizzera, ed è capitale del più 
grande impero del mondo, in questa immane Lon
dra due uomini hanno tenuto in iscacco mille sol
dati e poliziotti armati di carabine ultimissimo mo
dello ed una compagnia d'artiglieria munita di 
cannoni a tiro rapido. 

Eppoi, dopo l'estrema difesa, in un gesto di 
sublime rivolta, hanno incendiata la casa e la giu
stizia s'è trovata dinanzi a due cadaveri carboniz
zati. 

Questi due uomini — i giornali l'han detto con 
santa indignazione — eran due ladri, due assassini. 
Ofcorre ch'io lo dica : non sono di questo rispetta
bilissimo parere. Quando c'è la legge ed in nome 
della legge si parla, non si può per opportunismo 
prescindere dalla legge, violare la legge. Questi 
due uomini erano nella legge, nella legge della 
guerra, così cara ai governanti inglesi, così cara 
ai ladroni inglesi, come del pari è (.ara a tutti i 
ladroni del mondo civile. 

Ai benpensanti d'Inghilterra non tocca proprio 
d'indignarsi sulla truce delinquenza di questi due 
anarchici ; essi che hanno rubato la patria a 300 
milioni d'indiani, che nell'India arricchiscono sulla 
carestia di un popolo immenso ebe alla civile 
Albione paga ogni anno un tributo di cinque mi
lioni' di morti per fame, che ha cannoneggiato 
quattro parti del mondo per rubar patrie e deru
bare metodicamente interi popoli del frutto del 
loro lavoro, che ha imposto alla China l'uso dell'op
pio con i cannoni della sua flotta formidabile, che 
ha sparsa la civiltà cannoneggiando gl'inermi, la 
grande e potente Inghilterra — il più gran regno 
di ladroni ed assassini dell'epoca presente — non 
può negare il diritto di belligeranti ai ribelli che 
alla quiete della più liberale delle schiavitù, prefe
riscono la guerra con tutte le sue insidie, con tutte 
le sue atrocità, con tutti i suoi pericoli. 

Infine, sopra i quaranta milioni di abitanti del
l'Inghilterra si son trovati due uomini, due lavora
tori che stanchi di subire lo sfruttamento e la 
schiavitù han fatta propria la legge dello Stato. 

Nessuno può logicamente condannarli. 
La Battaglia. 

L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KR0P0TKINE 

Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 
d'accordo col compagno Kropotkine, ha deciso di 
pubblicare la magistrale opera La Grande Rivolu
zione. L'edizione, stampata con caratteri nuovi, 
sarà in due volumi, di circa 360 pagine ciascuno, 
con copertina illustrata in colori, le perchè riesca 
popolare, ne abbiamo fissato il prezzo a 1 f r a n c o 
i l v o l u m e per la Svizzera e l'Italia, 1 fr . 8 5 per 
gli altri paesi dell' Unione postale, franco di porto. 

La critica unanime ha fatto i più grandi elogi 
dell' opera di Kropotkine. La Rivoluzione francese, 
uno degli avvenimenti più importanti della Storia 
universale, è narrata da lui in pagine chiare, elo
quenti e profondamente istruttive. Questo lavoro, 
benché molto minore di mole, a parecchie altre 

storie dello stesso periodo dal 1789 al 1793, ha 
i l g r a n d i s s i m o v a l o r e d i c o n t e n e r e 
t u t t o q u a n t o i m p o r t a c h e i l p o p o l o 
c o n o s c a n e l s u o i n t e r e s s e d i q u e i m e 
m o r a b i l i a v v e n i m e n t i . L'autore ci fa pene
trare il senso vero della G r a n d e R i v o l u z i o n e , 
la sua influenza enorme, la sua gloria immortale. 
Il libro, benché dovuto a lunghi studi e ad una 
profonda erudizione, si legge tutto d'un fiato, 
come gli altri scritti di Kropotkine, che, propo
nendosi sopratutto di parlare alle menti e ai cuori 
dei lavoratori, sa, anche come storico, essere scru
polosamente esatto, senza mai nuocere alle sue 
qualità di scrittore veramente popolare. 

La Libreria Sociologica, 3 Mill Street, Paterson 
N. J., è specialmente incaricata di raccogliere le 
adesioni e le sottoscrizioni per gli Stati Uniti 
d'America. 

La tiratura sarà di 10,000 copie ed esigerà una 
grave spesa che possiamo coprire solo in parte. 
Facciamo quindi appello ai compagni e ai gruppi 
tutti, perchè facciano circolare delle liste di sotto
scrizione ai due volumi, riscuotendone il prezzo 
anticipato. 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Genève 
(Suisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 

DODICESIMA LISTA 
Somma precedente 
30. Berna. A mezzo E. P. 
Rimborsi 
Paris (Mouchebœuf) 
Lehigh (Okla) 
Vendita litografie 

Totale : 
Primo acconto al tipografo 
Ai traduttori (M. 170, R. 155) 
Al legatore 

Totale 
In cassa : 

Fr. 

» 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

2,343.65 
24.— 
16.50 
16.— 
18 — 

100.— 
2,518.15 
2,000.— 

325.— 
60.— 

2,385.— 
133.15 

R a c c o m a n d i a m o a i c o m p a g n i d e l l e 
d i f f e r e n t i l o c a l i t à , ove s i a p o s s i b i l e i l 
f a r l o , d i d a r e d e l l e S e r a t e a b e n e t i c i o 
d e l l ' e d i z i o n e i t a l i a n a d e l l a G R A N D E 
R I V O L U Z I O N E d i K r o p o t k i n e . Noi 
s p e d i r e m o a i d i f f e r e n t i G r u p p i , c h e ce 
n e a v r a n n o v e r s a t o l ' u t i l e n e t t o , u n 
n u m e r o c o r r i s p o n d e n t e d i c o p i e d e l l a 
n u o v a o p e r a , c h e p o t r a n n o q u i n d i 
v e n d e r e a p r o p r i o b e n e f i c i o . 

P I C C O L A P O S T A 
Da Ginevra, Zurigo, Sciaffusa, Wallenstadt, 

Meilen, Blaina Mon abbiamo ricevuto articoli e 
corrispondenze, che saranno forse pubblicati nei 
prossimi numeri. 

Avvertiamo quanti ci scrivono che se il lavoro 
di correzione è troppo lungo e ci costa più tempo 
di una traduzione, i loro scritti corrono gran peri
colo di finire nel cestino. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amsterdam 18.75, Basilea 6.50, Biella 9.—, Genève 

70.35, Lausanne 6.60, Monza 3—, Nice 18.—, Paris, 
Mor. 20.—, Piani di Vallecrosia 15.—, Rimini \ 2.—, 
StClaude 11.50, Torino 10.—, Venezia —.80, Zurich 
30.05, P. G. 6.75, C. A. 10.—. Totale 255.30 
Abbonamenti : 

Berne, E. P. 8.—, ChauxdeFonds, D. A. 3.—. E. C
3.50, Ph. 4 —, Civello, B. G. 3—, Coalgate, J. G. 18.—» 
Creusot, G. 2.—, Kallnach, D. Z. 3.—, MaëlCarhaix, 
D. 5.50, Martigny, X. 1.—, Monza, G. A. 2.—, Paris. 
Daub. 10.—, Sion, F. M. 5.—, L. B. 5.—, Zurich, J. M
3.—. Totale 76 — 

Contribuzioni volontarie 
Cairo, Beppe 15.—, Galli 10.—, Genève, A. A. 2.50» 

St. 5.—, Jeanquimarche 10.—, G. H. 5.—, Zurich, U. P
1.—, F. S. 0.50. Totale 49 — 

Totale entrate al 16 febbraio 380.30 

Uscite 
Sottoscrizione Qrande Rivoluzione 

Journal (2000) 
Spese postali 
Brochures Faure, volumes Stock 
Deficit 

100. 
130 . 
62.35 
6030 
41.65 

Totale uscite al 16 febbraio 394.30 
Deficit 14.— 

Impr. Cbulmootst, me dit Uoii. 
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