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Gli Anarchici e la Guerra 
Fino ad oggi noi abbiamo decussa e criticata la 

guerra dall' Italia mossa alla Torchia, per toglierle 
la Tripclitania, informandoci a considerazioni che 
potevano anch'essere patriottiche — inteso il pa
triottismo nel senso più nobile — cioè, sfrond andò 
l'impresa tripolina dell'orpello di cui l'aveva abbellita 
il nazionalismo che sconta le sue cambiali inneg
giando al massacro dei figli del popolo, mettendo 
a nudo i dietroscena del brigantaggio coloniale, e 
sventando le illusioni, create, a furia di menzogne, 
per dare carattere di utilità economica all' usur
pazione della terra altrui... oggi parleremo della 
guerra, in rapporto all'anarchismo, della guerra 
non soltanto italo-turca, ma della guerra in sô 
come funzione di morte e di ladroneggio, mai di 
civiltà. 

Si è detto e scritto, e perfino da supposti sovver
sivi, che la guerra rialza il carattere, il valore de
gl'individui ; altri hanno aggiunto eh essa squar
cia nuovi orizzonti ed apre nuovi campi alla pro
paganda; e i più modesti hanno aggiunto che, 
la guerra, per la miseria e le sciagure eh e causa 
si trasforma in un preziozo coefficiente rivoluzio
nario... 

Scrisse Federico il grande, re di Prussia, che ita? 
ha l'abitudine di collocarsi dalia parte dei batta
glioni più forti ; potremmo parafrasare l'osser
vazione dell'amico di Voltaire e dire che esiste una 
categoria di pretesi intellettuali, i quali, per fare 
del chiasso intorno a sé, si collocano sempre dalla 
parte... verso cui la popolarità schiamazza più 
forte. 

Ma noi non siamo soliti risolvere e spiegare gli 
atteggiamenti individuali ed i fenomeni collettivi 
con frasi incisive che condannano, affermano, però 
non analizzano... 

Per noi gli anarchici — essi si dissero anarchici 
— che si schierarono, mendicando pretesti, con 
la lercia turba dei guerrafondai, mai furono anar
chici e mai probabilmente lo saranno. 

Adoratori del proprio IO, in fondo non sono che 
delle scimmie dannunziane. Amano il bel gesto che 
poco costa e frascheggiano un po' con tutti.pur di 
far sempre del chiasso intorno a sô stessi. 

Per loro la questione sociale si riduce a mettere 
Ja propria, e spesso meschina, persona in evidenza. 
Ed accompagnano gli avvenimenti, stiracchiando 
l'ideale per cui si fecero conosciuti, turlupinando 
un po' tutti... C era chi aveva richiamato sopra di 
so un po' di pubblica attenzione col sindacalismo 
nazionalista; naturalmente ci doveva essere chi 
ambisse vedérsi, citato e lodato, in giornali bor
ghesi, come araldo di un anarchismo anch'esso na

zionalista. Ciò rappresentava, dato il momento, 
un soffio di popolarità a fare un po' di solletico 
nelle parti tenere dell' IO vanitoso e vano. Ed al 
nazionalismo genuino, questo atteggiamiento equi
voco, dei pretesi sovversivi, non parve vero : lodò 
ed incensò senza economia. Erano complici che si 
offrivano per mandare avanti la triste impresa, 
contentandosi di poca rimunerazione; un po' di 
nomea. I poeti chiedevano e riscuotevano molto 
più I Eppoi la cosa si prestava a più truffe pd il 
telegrafo poteva difatti annunziare che sull'altare 
della patria, perfino gli anarchici avevano sacrifi
cate le loro aspirazioni. 

Già, gli anarchici, perchè quei due o tre girella... 
erano gli anarchici : anzi le mentalità superne 
dell'anarchismo profondamente commosse per 
l'eroismo dei soldatini grigi, rialzanti il valore di 
una razza 

Eroismo per eroismo, quegl'intellettuali della 
violenza, avrebbero ben potuto fare il panegirico 
di Masetti, d'Alba, invece di quello degl'impiegati 
della forca... Ma l'apologia di Masetti e d'Alba... 
era apologia di reato : cioè le manette e la galera 
ed i fischi della folla briaca di nazionalismo. Un 
insuccesso completo par chi non vive che per il 
successo... 

Ma lasciamo que signori nella buona compagnia 
a cui il desio li ha chiamati, che ad occuparsi molto 
di loro, c'è il cast di vederli ritornare a noi, il che 
è poco o niente desiderabile. 

La verità storica è questa, gli anarchici non si 
sono smentiti : la guerra li ha avuti uniti contro a 
stigmatizzarla e pressoché soli, cioè una parte dei 
socialisti e pochi repubblicani, hanno fomentata 
quella resistenza proletaria che oggi infine esplode 
impressionante a ridurre ai minimi termini tutto il 
pomposo trionfo del nazionalismo mercivendolo. 

Cominciammo col dire che noi fino ad oggi 
avevamo combattuta la losca impresa tripolina, 
più come italiani che s'interessano delle sorti della 
patria, che come anarchici... Infatti la conquista 
libica si è presentata sotto aspetti tali che è dovere 
di buon cittadino condannarla. Chi ama veramente 
la patria ed ha quattro grammi di cervello sano 
non può a meno dal riconoscere che chi ha trasci
nato l'Italia a Tripoli, ubriacandola di chiac
chiere invece della gloria e della ricchezza, le darà 
come premio la vergogna ed il fallimento. 

Ma noi diciamo adesso questo : se pur l'impresa 
avesse raccolti in sé tutti i vantaggi economici 
possibili, noi — come anar±ici — perché anarchici 
— l'avremmo combattuta lo stesso. Poiché la no
stra morale non è quella del selvaggio, nò quella 
che giustifica il ladro in rapporto al bottino che 
usurpa. Il delitto brigantesco restava : la sconfitta 
non sarebbe stata la Turchia, ma l'Italia che scen
deva, come è scesa, allo stesso livello di quella. Noi 
avremmo compreso una guerra che avesse avuto 
per iscopò restituire agli arabi il proprio paese. Ma 
di queste guerre mai ne sono state fatte e mai se 
re faranno. Solo la Rivoluzione Sociale ha di queste 
pretese, cha il nazionalismo dei fornitori e dei 
giornalisti a spasso, potrà trovare strane, ma che 
sono oneste e giuste. 

Le guerre si fanno per occupare ciò che non è 
nostro, per costringere altri pòpoli alla stessa 
nostra schiavitù, per ingrandire un regno, per 
schiacciare una nazione rivale... mai per dare 
libertà agli oppressi. 

La civilità c'entra un fico secco. Milioni d'italiani 
hanno modernizzato, arricchito, civilizzato il Bra
sile, col loro lavoro, con la loro intelligenza e non 
v'é stato per questo necessità di corazzate e di 
forche. E mai l'Italia... regia e borghese, si é'pre-
occupata di quegli ignoti e spesso maltrattati aral
di e pionieri del progresso. 

La penetrazione pacifica, l'invasione laboriosa, 
sono le unuhe che lasciano fecondo solco dietro sé. 
I governi però queste qualità redentrici le disprez
zano, poiché non servono ad estendere il potere 
politico, poiché nella fusione delle razze, Bono di 
Ostacolo all'egemonia nazionale. 

La vera civiltà non può prosperare che nella 
pace : la vera base del progresso è il lavoro ; ma 
dalla pace e dal lavoro viene spontaneo l'interna
zionalismo, l'affratellamento dei popoli, che porte
rebbe — ed ecco il pericolo... per i governi — ad 
un'insurrezione contro i nemici di dentro, il Capi
tale e l'Autorità. La guerra ha, di conseguenza, lo 
scopo principale, se non unico, di scavare più pro
fonde le divisioni tra popolo e popolo, tra oppressi 
ed oppressori. Essa poi in niente giova all'avvenire, 
né rivoluzione sociale alcuna affretta, né il valore 
individuale di chicchessia rialza. 

Poiché il valore individuale non lo si può far con
sistere nella più o minore capacità ad uccidere, ma 
invece deve avere per base un miglioramento etico, 
un'ascensione verso la piena coscienza di sé stesso, 
una maggiore stima per la propria esistenza. In
vece dal campo non ci tornano che degli ossessio
nati per l'assassinio collettivo, dèlia gente in cui 
la bestia antropofaga ha nel massacro, nel sac
cheggio, nello stupro, ripreso il sopravvento. 

Una rivoluzione provocata da una guerra non é 
che una sommossa di appetiti meschini. A proposito 
ed a sproposito si è citata la Comune, ma non si è 
voluto tener conto che da vent'anni l'insurrezione 
covava a Parigi, che Napoleone andò a... Sedan 
per non fare la stessa strada di Capeto. Era la ri
voluzione a precipitare la guerra e non questa 
quella. 

Gli anarchici adunque sono e restano contro la 
guerra, non perchè li spaventi, in omaggio all'evan-
gelo secondo... Tolstoi, ma perchè questa vogliono 
cosciente del fine che si propone ed esercitata a 
migliorare le condizioni sociali dei popoli e non a 
ribadire le catene che li tengono avvinti al giogo 
del privilegio e della superstizione : sono contro la 
guerra perchè questa segna sempre una retroces
sione nel cammino ascendentale verso l'integrale 
giustizia e la massima libertà. GIGI DAMIANI, 

N. d. R. Abbiamo creduto bene riprodurre dal
l'ottima Battaglia di San Paolo questp articolo di 
uno dei migliori compagni nostri, perchè collima 
interamente con quello che r.-oi stessi non abbiamo 
mai cessato dnl ripetere, sopratutto in risposta ai 
peggiori confusionisti dell'idea rivoluzionaria ed 
anarchica. 

NUOVA PUBBLICAZIONE: 
PIETRO KROPOTKINE 

LA GUERRA 
Abbiamo pubblicato in opuscolo gli ottimi arti

coli di propaganda di Kropotkine, in cui discorrendo 
del terribile flagello che fu sempre la guerra, dive
nuta più che mai una necessità del regime capita
listico, ci dimostra come anche quando non scoppia, 
i preparativi fatti in previsione d'una conflagra
zione abbiano le più funeste conseguenze per l'eco
nomia popolare. E giunge così a darci la più pro
fonda e vera spiegazione del fenomeno delle crisi 
economiche di questi ultimi anni e del continuo 
rincaro dei viveri. 

Opuscolo altamente suggestivo, ohe, contraria
mente a certe marionette del sovversivismo da 
burla, c'insegna come primo scopo del proletariato 
sia quello d'evitare la guerra. E come riuscirvi, se 
non col prepararci appunto alla rivoluzione, che 
sarà il rifiuto non solo d'essere soldati, ma altresì 
d'essere salariati per favorire le più delittuose follie 
dei più infami distruttori e massacratori, che reg
gono oggi per conto dell'alta finanza gli Stati eu
ropei. 

Questo lavoretto, se ben compreso, porta Sin sé 
la più efficace conclusione rivoluzionaria ed i com
pagni faranno opera utilissima col curarne la più 
ampia diffusione possibile. 

Prezzo : 10 cent, la copia. Per ordinazioni rivol
gersi alla nostra amministrazione. i 



2 I L RISVEGLIO 

Anarchici e socialisti 
Da quando Ô cominciata la guerra, l'organo uf

ficiale del partito socialista Avanti7, avendo as
sunta una certa quale attitudine d'opposizione — 
che non è poi così completa e recisa come si pre
tende — si è tentato di trascinare tutti gli elementi 
sovversivi al seguito dei deputati Trêves e Turati. 
Ed i socialisti, mal tollerando la benché minima 
critica, vorrebbero ad ogni costo che anche noi si 
facesse la réclame al loro quotidiano, con l'accu
sarci in caso contrario di favorire la stampa nazio
nalista. 

Ebbene, noi dichiariamo netto e schietto che dal 
principio della guerra in poi, la nostra opinione 
sul partito socialista non è punto mutata, tutt'altro, 
perchè anzi ci ha più che mai dato prova d'incoe
renza, di confusionismo e d'impotenza. Alcuni tra 
i maggiori suoi uomini fingono di ravvedersi, ma 
noi abbiamo la profonda convinzione ohe si pro
pongono sopratutto, d'accordo coi democratici se-
colini, d'impedire più tardi che l'opposizione alla 
guerra si manifesti altrimenti che come opposizione 
elettorale e parlamentare. 

Noi ci ricordiamo benissimo d'aver letto in un 
articolo di Trêves, per esempio, che usa volta ot
tenuto il suffragio universale, una rivoluzione po
polare non ha più ragione d'essere. E non possiamo 
dimenticare che con lui Turati fu uno dei maggiori 
astri del socialismo deformato. Si tratta quindi di 
due vecchie volpi, capaci di cambiare di pelo, ma 
non di vizio. 

Del resto, stiamo pur certi che l'opposizione del 
partito socialista, aggiunta a quella della Confede
razione Generale del Lavoro, delle leghe sindacali-
ste autonome ed anche dei gruppi anarchici.se non 
arriva a smuovere l'immensa massa, all'inf uori di 
ogni partito, organizzazione od aggruppamento, 
rimarrà impotente. 

Non c'è che ricordare due date: 1896 e 1911. 
Nel 1896, dopo la disfatta d'Adua, benché le Ca

mere del Lavoro in Italia fossero assai pochs, se 
pur ve ne erano e non esistesse nessuna Confede
razione Generale, il popolo spontaneamente si levò 
per imporre il basta ai guerrafondai. A quel mo
mento, il partito socialista, fondato da quattro 
anni appena, aveva numericamente e ufficialmente 
molto minore importanza di quella che non abbia 
oggi, ma si giunse lo stesso ad ottenere il congedo 
di Crispi e la cessazione della guerra. 

Nel 1911, invece, si è visto quel che si è visto 
dopo la tanto vantata opera di riforme, d'educa
zione, di propaganda, d'organizzazione, ecc. Il so
cialismo aveva voltato le spalle 8 gli idealisti, ai so
gnatori, ai catastrofici, agli anarchici — diciamo 
l'ostica parola — per diventar pratico, praticissimo 
anzi. Ma con l'essere borghesemente savio, è finito 
appunto col giungere pian piano alla catastrofe 
della guerra, e in fatto di catastrofi è difficile im
maginarne una maggiore. 

Chi nop ricorda nel passato com'era derisa la 
nostra propaganda, specialmente dai propagandisti 
tutti del socialismo benpensante? Ed oggi, di 
fronte alla dolorosa situazione creata dalla guerra, 
che cosa si propongono di fare ? Una cosa ben 
semplice : quella stessa nostra propaganda-che ci 
veniva così violentemente rimiro verata. Ecco cosa 
si legge, infatti, alla prima pagina dell'opuscolo 
del partito socialista contro la guerra : 

.... Questo è uno di quei casi in cui il Socialismo 
ritrova e riprende (l'aveva dunque perduta e tra
lasciata) la sua funzione di agitatore e semina
tore di idee, la sua opera educatrice di par
tito d'avvenire che leva alta la sua fede, al diso
pra della realtà circostante e delle utilità pratiche 
e immediate dell'ora. 

Quando noi discorrevamo d'idee, ci si trattava 
da parolai, da declamatori, da bagoloni, ecc., ag
giungendo : 

— Parlateci un po' di questioni pratiche... Ce 
n'inflschiamo noi della vostra alta fede ; bisogna 
vedere le cose come stanno, la realtà quale si offre 
ai nostri occhi intorno a noi e preoccuparsi sopra
tutto di quei vantaggi che si possono avere subito, 
non della felicità fra cento anni. 

Il tutto condito con lo spirito di rapa riformistico, 
assolutamente uguale ai ragionamenti di povere 
donnicciuole od alle affermazioni interessate di lor 
signori, spiacenti delle nostre ubbie, alle quali pre
ferirebbero quella buona praticità borghese, che 
non lasciandoci concepire nulla, oltre la stretta 
cerchia delle istituzioni capitalistiche, ci condanna 
infallibilmente a rimanere schiavi. 

E l'opuscolo socialista continua così : 
1 frutti non saranno pronti e tangibili; i fatti 

« si compiono » in onta a noi. (E non era appunto 
questo che si rimproverava alla nostra propaganda, 
definendola quindi come sterile e pazzesca?) E' 
vero. Ma saremmo noi nati mai, ma dove sa

remmo oggi, se fin dai primordi avessimo misu
rata la utilità dell'opera nostra dai successi con
creti e dàlia impossibilità di impedire d'un colpo 
la realtà che si adempie o di distruggere i « fatti 
compiuti? ' 

Bene, benone, benissimo, arcibenissimo ! Ma, di 
grazia, non siete voi, legalitari, riformisti, parla
mentaristi ecc., che fino a ieri pretendevate misu
rare la utilità d'un'opera dai suoi successi coìereti? 

Oggi, cambiate di parere, perchè i vostri suc
cessi apparenti si sonso risolti in fiaschi damigianati, 
come noi l'avevamo previsto del resto. E ripigliate 
per conto vostro gli argomenti di quegli scavezza
colli d'anarchici, colpevoli sopratutto di non essere 
affetti da miopìa e di vedere quindi le cose un po' 
da lontano. 

Non si può dunque d'un colpo impedire la realtà 
che si adempie e distruggerei «fatti compiuti», 
e per nascere e progredire è necessario non con
formarsi, ma resistere all'ambiente in cui si vive, 
sprezzandone quelle utilità pratiche ed immediate 
che se ne potrebbero ottenere. 

Non è forse questa la giustificazione piena ed in
tera della propaganda come venne sempre com
presa da noi ? 

Non è cosi luminosamente provalo che noi ave
vamo ragione contro tutti, malgrado insulti, ca
lunnie e scherni, di cui fummo gratificati, se oggi 
in conclusione si viene a dire che il meglio da fare 
è quello che non abbiamo cessato dal consigliare e 
dal praticare ? 

Ma il fatto che il partito socialista, in teoria, ha 
adottato parzialmente il nostro punto di vista, 
salvo poi a ritornare in pratica alle peggiori confu-
f usioni e compromissioni, non basta a convincerci 
che dobbiamo oramai lasciarci guidare da quelli che 
avevano sbagliato strada combattendo appunto 
aspramente il nostro parere. 

Del resto, pur astenendoci da odii, da rancori, da' 
violenti diatribe e considerando i lavoratori socia
listi, non certo i loro capi borghesi, come destinati 
a diventare un giorno i nostri più preziozi alleati, 
è certo che un dissidio insanabile di concezione se
para noi dal partito socialista. 

Questo partito aspetta sempre dallo Stato e da 
nuove attribuzioni che intende,.affidargli l'evolu
zione e la redenzione della classe lavoratrice, men
tre noi vogliamo attaccarne le funzioni, paralizzarne 
l'azione, e distruggerlo completamente, perchè non 
potrà mai essere che l'istrumento di dominio d'una 
classe privilegiata a danno della massa diseredata. 

LA GUERRA 
(Continuazione.) 

rv 
Rimane così dimostrato come la necessità di 

preparare prima della gue-ra un formidabile 
materiale e mucchi di provvigioni d'ogni ge
nere, che sarebbero distrutti in pochi mesi in 
caso di conflagrazione, producevano in tutte le 
industrie sbalzi e crisi, di cui ciascuno di noi, 
e aopratutto i salariati, si risentono alle volte 
terribilmente. Lo si è visto ancora di recente 
negli Stati Uniti. 

Tutti ricordano senza dubbio la grande crisi 
industriale, che infierì negli Stati Uniti in 
questi ultimi tre o quattro anni, durando an
cora in parte. Ebbene, checché ne abbiano 
detto certi " dotti „ economisti, i quali cono
scono gli scritti dei loro predecessori, ma igno
rano la vita reale, la vera origine di questa 
crisi fu nell'eccessiva produzione delle princi
pali industrie, fatta per paiecchi anni in pre
visione d'una guerra fra le grandi potenze di 
Europa, e d'un' altra guerra tra gli Stati Uniti 
e il Giappone. Coloro che fomentavano queste 
guerre sapevano benissimo l'effetto che la loro 
previsione eserciterebbe sulle industrie ameri
cane. Si ebbe, infatti, durante due o tre anni, 
un'attività febbrile nella metallurgia, nelle 
miniere di carbone, nella fabbricazione di 
materico ferroviario, di vestiti, di conserve 
alimentari. 

L'estrazione del ferro e la fabbricazione del
l'acciaio raggiunsero negli Stati Uniti, durante 
questi anni, propoizioni inaudite. L'acciaio so
pratutto, di cui si fa così grande consumo nelle 
guerre moderne, venne preparato in quantità 
favolose, come pure altri metalli, il nickel e il 
manganese, per esempio, che servono a fab
bricare le qualità d'acciaio necessarie pel ma

teriale da guerra. Si faceva a gara nello spe
cular» sulle provvigioni di ghisa, d'acciaio, di 
rame, di piombo e di nickel. 

Lo stesso dicasi per le provvigioni di grani, 
le conserve di carne, di pesci, di legumi. I co
toni, i panni, i cuoi venivano in seguito, e 
poiché ogni grande industria ne fa vivere al 
suo fianco una quantità di piccole, si diffuse 
la febbre d'una produzione di gran lunga su
periore alla domanda. I prestatori di denaro 
(o piuttosto di credito), che alimentavano que
sta produzione, approfittavano della febbre 
ancor più dei capi d'industria, com'è facile 
immaginare. 

E allora, ad un tratto, tutto si fermò, senza 
che si potesse invocare una sola delle cause 
alle quali si erano attribuite le crisi precedenti. 
In realtà dal giorno che l'alta finanza europea 
si persuase che il Giappone, rovinato dalla 
guerra in Manciuria, non oserebbe attaccare 
gli Stati Uniti, e che nessuna delle grandi 
nazioni europee si sentiva abbastanza certa 
della vittoria per provocare un conflitto, i ca
pitalisti europei rifiutarono nuovi crediti ai 
prestatori americani che alimentavano la sopra
produzione in vista della guerra, come pure ai 
" nazionalisti „ giapponesi. 

"Non più guerra a breve scadenza! v e le 
fabbriche d'acciaio, le miniere di rame, gli 
alti forni, i cantieri navali, le concerie, gli 
speculatori sulle derrate, tutti sospesero im
provvisamente le loro operazioni, le loro ordi
nazioni, le loro compere. 

Si ebbe allora più che una crisi, un disastro ! 
Milioni di operai e d'operaie furono gettati sul 
lastrico nella pili orribile miseria. Piccole e 
grandi fabbriche venivano chiuse, il contagio 
si diffondeva come durante un'epidemia, semi
nando dovunque lo spavento. 

Chi descriverà le sofferenze di milioni d'uo
mini, donne e fanciulli, sulle cui vite spezzate 
furono erette le fortune dei furfanti, che ave
vano speculato in previsione di mucchi di ca
daveri umani e di carni dilaniate che le grandi 
battaglie stavano per accumulare! 

Ecco cos'è la guerra, ecco come lo Stato 
arricchisce i r echi, mantiene i poveri nella 
miseria e li rende d'anno in anno più asser
viti ai ricchi. 

Ora, una crisi simile a quella degli Stati 
Ufiiti sta per prodursi molto probabilmente, in 
Europa, e sopratutto in Inghilterra, in seguito 
alle stesse cause. 

Tutti furono stupiti io scorso estate dall'au
mento improvviso e assolutamente imprevisto 
delle esportazioni inglesi. Nel mondo econo
mico nulla lo faceva prevedere e non ne venne 
data nessuna spiegazione, precisamente perchè 
la sola spiegazione possibile è che enormi or
dinazioni venivano dal continente in previsione 
d'una guerra tra l'Inghilterra e la Germania. 
Questa guerra, come si sa, poco mancò non 
scoppiasse nel luglio scorso, e se fosse scop
piata, la Francia e la Russia, l'Austria e l'I
talia sarebbero state costrette di parteciparvi. 

E' evidente che i grandi finanzieri che for
nivano il loro credito agli speculatori sulle 
derrate, i panni, i cuoi, i metalli, ecc. erano 
stati avvisati della piega minacciosa che pren
devano i rapporti fra le due rivali. Sapevano 
come i due governi attivassero i loro prepara
tivi militari e si affrettavano di fare le ordina
zioni che aumentarono oltre misura le espor
tazioni inglesi nel 1911. 

Ma è pure alla stessa causa che noi dob
biamo il rialzo straordinario recente dei prezzi 
di tutte le derrate senza eccezione, mentre né 
i raccolti dell'anno scorso, né le quantità di 
ogni sorta di merci nei depositi, non giustifi
cavano punto tale rialzo. Sta il fatto, d'al
tronde, che il rialzo dei prezzi non si estese 
solamente alle derrate: tutte le mercanzie ne 
furono colpite, e la domanda aumentava sem
pre, mentre nulla giustificava questa domanda 
esagerata, ali'infuori delle previsioni di guerra. 

Ed ora basterà che i grandi speculatori co
loniali dell'Inghilterra e della Germania giun
gano ad un'intesa concernente le loro parti 
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nella divisiono dell'Africa orientale, che si 
mettano d'accordo sulle • sfere d'influenza „ in 
Asia, ossia sulle prossime conquiste, perchè si 
produca in Europa la stessa sosta subitanea 
delle industrie, che si è vista negli Stati Uniti. 

In fondo, questa sosta comincia già a farsi 
sentire. Ecco perchè in Inghilterra le compa
gnie carbonifere e i " lords del cotone B si 
mostrano tanto intransigenti verso gli operai, 
e li spingono allo sciopero. Prevedono una di
minuzione di domande, ed hanno già troppe 
merci in magazzeno, troppo carbone accumu
lato intorno alle loro miniere. 

Quando si analizzano da vicino questi fatti 
dell'attività degli Stati moderni, si comprende 
sino a qual punto tutta la vita delle nostre 
società civilizzate dipende non già dai fatti 
dello sviluppo economico delle nazioni, ma dal 
modo con cui diversi ambienti di privilegiati, 

épiù o meno favoriti dagli Stati, reagiscono su 
questi fatti. 

Così, è evidente che l'entrata nell'arena eco
nomica d'un produttore così potente qual'è la 
Germania moderna, con le sue scuole, la sua 
educazióne tecnica diffusa a piene mani nel 
popolo, il suo slancio giovanile e le sue capa
cità d'organizzazione, deve cambiare i rapporti 
fra nazioni. Un nuovo aggiustamento delle 
forze doveva prodursi. Ma data l'organizza
zione specifica degli Stati moderni, l'aggiusta
mento delle forze economiche è ostacolato da 
un nuovo fattore: i privilegi, i monopoli co
stituiti e mantenuti dallo Stato. In l'ondo, è 
sempre l'alta finanza che fa la legge in tutte 
le considerazioni politiche. L'elemento domi
nante nelle questioni politiche e nei rapporti 
tra nazioni è l'opinione del Barone di Eothschild 
o piuttosto quella del Sindacato di banchieri di 
Parigi, di Vienna, di Londra. L'approvazione 
o la dissapprovazione della finanza fanno e dis
fanno i ministeri (in Inghilterra occorre inoltre 
l'approvazione della Chiesa officiale e degli 
osti, ma la Chiesa e gli osti sono sempre d'ac
cordo con l'alta finanza, che si guarda bene 
dal toccare ai loro redditi). E,, come un mini
stro dopo tutto è un uomo cui è caro il suo 
posto, la sua potenza, con le possibilità d'ar
ricchimento che gli offrono, ne deriva che le 
questioni di rapporti internazionali si riducono 
oggi in ultima analisi a sapere se i favoriti 
monopolisti d'uno Stato prenderanno un'attitu
dine piuttosto che un'altra di fronte ad altri 
favoriti dello stesso stampo d'un altro Stato. 

Così lo stato delle forze messe in giuoco è 
dato dal grado di sviluppo tecnico delle di
verse nazioni, a un certo momento della storia. 
Ma l'uso che sarà fatto di queste forze, di
pende interamente dallo stato d'assoggetta
mento al suo governo ed alla forma statale di 
organizzazione, a cui le popolazioni si saranno 
lasciate ridurre. Una volta messe nei quadri 
dello Stato, ossia in una organizzazione svi
luppata specialmente per arricchire i ricchi ed 
assorbire tutti i progressi a profitto delle classi 
privilegiate, le forze che avrebbero potuto 
dare l'armonia, il benessere ed una nuova ef
florescenza d'una civiltà libertaria, diventano 
invece un istrumento d'oppressione, di miseria, 
di privilegi e di guerre interminabili a van
taggio dell'oligarchia finanziaria. 

PIETRO KROPOTKINE. 

A proposito di commenti 
Già altra volta ho dichiarato che polemiche in

torno a conferenze non ne faccio, perchè si può 
farmi dire quello che non ho detto, o interpretare 
assurdamente le mie parole, o fare una confusione 
più o meno involontaria degli argomenti esposti. 
C'è di tutto questo in una corrispondenza da Zu
rigo all'Avvenire, come pure in altra da Berna. 
Lascio agli uditori assennati il giudicare, ed os
servo che se a Berna mancava il tempo per un 
contradditorio, a Zurigo c'era. Sono del resto 
pronto a riprendere la discussione sull'argomento 
in altra riunione pubblica se lo si desidera. 

Il più grande rimprovero che mi si muove è di 
aver solo accennato a quei due o tre ex-anarchici, 

che in giornali borghesi hanno f dtto dichiarazioni 
cretine, sconfessate da noi tutti, invece di dar loro 
un'importanza uguale a quella .dell'Avana/ che, 
secondo i socialisti almeno, è oggi il vero, mag
giore e migliore oppositore della guerra e della rea
zione. L'opinione del sommo organo che aggruppa 
0 dovrebbe aggruppare intornò a BÔ tutti i sovver
sivi d'Italia, tutte le proteste, le resistenze ed anche 
le speranze del popolo italiano non conta più di 
quella di tre disgraziati che hanno voluto dare un 
parere ben personale, nessun gruppo avendoli in
caricati in simile circostanza di parlare in nome 
proprio. 

Conclusione : Compagni anarchici, quel che può 
dire Y Avanti) non ha maggior peso delle dichiara
zioni dei tre famosi di Roma, senza seguito alcuno: 
Curti, Milinelli e Ceccarelli. Potrei anche esser d'ac
cordo co'miei contradditori, e pensi poi Y Avanti/ 
a guardarsi dai suoi amici.... 

Il corrispondente da Berna dell''Avvenire giunge 
a mettere in confronto quanto abbiamo scritto noi 
con quello che ha scritto Y Avanti! per conchiudere: 

Noi (pur spogliandoci per un momento dalle nostre 
idee), leggendo il commento che fece il Risveglio (sei 
righe) e quello che fece VAvantiI all'indomani dell'atten
tato, tenendo conto della diversità dell'ambiente ove si 
stampano i due giornali, e relativamente alle due conce
zioni, troviamo di gran lunga più coraggioso il commento 
dell'Avanti / 

Anzitutto, non è questione di coraggio. Non ab
biamo mai preteso che le dichiarazioni dell'Avanti! 
fossero dovute a mancanza di coraggio, le abbiamo 
denunciate —ed è appunto ciò che le rende sintoma
tiche e gravi — come il pensiero genuino, la convin
zione vecchia de' suoi redattori, i quali possono bensì 
trovarsi nell'impossibilità di esporre tutta la verità, 
ma nessuno li può costringere a dire quello che 
non vogliono dire. Il nostro commento poi, dedette 
le cinquanta righe di citazione del Secolo, fu di 
centocinquanta e non di sei righe. A noi, senza oc
cuparci delle infamie nazionaliste, preme infatti di 
difendere i ribelli contro gli atta chi dei giornali 
che pretendono meglio esprimere l'opposizione alla 
guerra : il Secolo pei democratici e Y Avanti! pei 
socialisti. 

Ora, premesso che col nostro articolo abbiamo 
voluto esporre semplicemente la nostra opinione, 
nò intendevamo certo fare una speciale afferma
zione di coraggio, ecco alcuni brani del commento 
che il corrispondente bernese deìYAvvenire trova 
« di gran lunga più coraggioso » : 

Che cosa ha voluto significare quell'Antonio D'Alba...? 
Probabilmente esso stesso noi sa. Un' affermazione di 
criminoso individualismo, un gesto di follia orgogliosa, 
una protesta torbida e cieca contro l'autorità sovrana ? 

.... La belva orgogliosa, vanitosa, crudele, senza senti
menti di solidarietà collettiva, senza preoccupazione alcuna 
dei riflessi della sua macchinazione solitaria, passeggia 
adunque ancora e sempre — chiusa nel suo delirio — 
fra gli uomini, frai partiti, fra le classi; e ad un dato 
momento s'avventa a colpirei.... 

Quale responsabilità la sua se si tratta di un essere 
responsabile I Ma la responsabilità esiste sempre anche 
per gli irresponsabili e questa riposa nella catena delle 
conseguenze dei loro atti. 

Ah ! certo, ci vuol del coraggio per scrivere roba 
simile, coraggio divenuto vero e proprio eroismo il 
giorno dopo quando Y Avanti! dichiarava : 

Dopo ventiquattro ore il misfatto del muratore di. Roma 
resta avvolto nei veli dell'assurdo, dell'incomprensibile 
come al primo istante. Non certo può assumere il senso 
di una protesta politica contro la guerra, poiché la 
guerra — neppure per un momento — ebbe significa
zione da una indicazione dinastica. 

La monarchia non c'entra, non è punto colpevole! 
Sempre avanti Savoia ! 

Quando si giunge così a snaturare il senso di 
testi scritti, i compagni possono immaginare quel 
che avviene per una conferenza, in cui 1 avversario 
resta libero di farvi dire quello che più gli comoda.... 

Un'ultima osservazione. Molti compagni si erano 
rallegrati degli articoli dell''Avvenire stesso sull'at
tentato, che parevano dare un'opinione ben diversa 
da quella dell'Avanci Non è ora più ohe permesso 
di dubitare della sincerità di quella prosa ? 

L'opera dei parlamentaristi 
e la stampa socialista in Austria 

— Vedete, mi diceva un mio amico giorni fa ad 
nna conferenza, quello là sì che parla bene ! 

Era un deputato socialista che svolgeva il tema : 
1 fautori della guerra e il parlamentarismo. Il mio 
amicò aveva forse ragione, la maggioranza conti
nuamente l'applaudiva, dico la maggioranza, perchè 

in casi simili è sempre quella che più applaude, 
anche se non ci ha capito un corno e trattandosi 
di un pezzo grosso basta che le sballi grosse e 
batte sempre le mani lo stesso. 

Io, frattanto, nella mia sorda collera mista a 
compassione per tanta dabbenaggine, riandavo col 
pensiero a quanto lessi dei primi tempi dell'Inter
nazionale, in cui il socialismo operaio, come in 
Italia e altrove, anche in Austria, non veniva sna
turato come si fa oggigiorno. 

Se a quel tempo la critica e l'azione contro ogni 
forma di sfruttamento ed autorità venivano eserci
tate sul terreno economico, attualmente, dopo la sco
perta d'un socialismo scientifico e di Stato, si fa 
della politica in ogni luogo, e se questa politica 
fosse almeno efficace per combattere quella del 
governo, pazienza, ma in trent'anni di esperienza 
abbiamo avuto tutto il contrario. Se i primi uo
mini andarono con delle buone intenzioni o con 
una salda fede di lavorare a prò del popolo che la
vora e soffre, oggigiorno non si mostrano che con 
una sete avida di arrivare, di dominare, di essere 
eletti e di mantenersi il posto. 

Attualmente, anche le prime pagine d'un quoti
diano socialista sono dedicate esclusivamente alla 
politica parlamentare, e vi son tante inezie che 
l'operaio non le guarda neppure, ma che occupano 
assai spazio. Poi viene la reclame di bottegai sfrut
tatori, di banchieri ed altri capitalisti, pur avendo 
sempre il coraggio di dire che il giornale è fatto 
per gli operai. 

Quando morì il sindaco di Vienna, Lueger, l'Ar-
beiter Zeitung vi dedicò in una sola volta ben se
dici colonne. Quando si effettua qualche movimento 
importante, scioperi od altre sollevazioni di carat
tere rivoluzionario, ci mette appena tanto da non 
stare al dirotto dei giornali borghesi, si tralascia 
qualunque commento in senso favorevole e via di 
questo passo. 

I movimenti iniziati in Francia, perchè predomina 
l'elemento sindacalista e anarchico sono visti di 
mal'oCehio, così quelli di Spagna e Italia, salvo poi 
a farli apparire se lor torna comodo opera del P, S. 
Dell'Italia sull'organo magno della Social-Demo
crazia tedesca si pubblicano volontieri i comizi te
nuti qua ?. là nelL- città contro la guerra dal P. S. 
e dalla Confederazione ; si tace invece sulla bella 
agitazione contro la guerra e la reazione che i sin
dacalisti e gli anarchici hanno promosso e promuo
vono, nonché della grandiosa manifestazione di 
Parma. 

Nelle conferenze a udirli fanno rivoltare lo sto
maco, intrattenendo il pubblico a raccontare i bat
tibecchi che hanno alla Camera. Il tal ministro ha 
detto questo, il tal'altro si è espresso così, ecc. Con 
i cristiani sociali a sentirli l'hanno a morte, ma ve
dete mo, invece di combattere ogni e qualsiasi re
ligione, combattono semplicemente i cristiani so
ciali. Vi pare? E questi sono i rappresentanti del 
proletariato e pretendono di emanciparlo, anche 
perchè sono usciti essi pure dalla classe operaia. 

Ora state a sentire come è composto il Parla
mentò austriaco, dopo la sua seconda legislatura a 
base di suffragio universale : ministri 10, avvocati 
59, giornalisti e pubblicisti 59, ecclesiastici 22, 
professori 40, maestri 10, medici 9, pittori 1, giu
dici 21, impiegati politici 5, impiegati pubblici 41, 
impiegati privati 36, sindaci 11, consiglieri comu
nali 1, ufficiali 1, negozianti 7, lavoratori 1, indu
striali 14, tecnici 8, negozianti ambulanti 22, depu
tati dieta'i 9, grandi possessori fondiari 120, pri
vati 3. 

Capite, o compagni, un lavoratore, e poi si vuol 
far credere che il Parlamento è il toccasana di 
tutte le piaghe sociali ! 

Ma tornando alla conferenza suaccennata, l'ora
tore parlò un po' di tutto, sulla guerra e le sue 
conseguenze disastrose, sull'irredentismo, sui turchi 
e i beduini, ma una soluzione per opporre alle cause 
di tanto male non l'indicò. Degno di nota il forte 
attacco contro i cristiani sociali ; sul resto come 
sempre non recitano che una tristissima farsa e la 
solita réclame in prò della loro greppia... e gli altri 
batton le mani. 

Solo un cristiano sociale sfatò d'un colpo l'entu
siasmo suscitato dal deputato, quando disse ohe 
proprio i deputati socialisti italiani nulla hanno 
fatto per impedire la guerra, anzi la maggioranza 
è tuttora prò. « Se voi foste al potere, dice, non sa
reste da meno di noi e già abbiamo l'esperienza di 
ciò che siete dove comandate. » A parte certe pffer-
mazioni fatte concludendo,' non disse in somma 
che parole vere. .. ; é ! » 

Assistendo poche sere prima in St. Margrethen 
ad una conferenza del compagno Bertoni, organiz
zata dal nostro circolo, i pochi amici di Bregenz 
ohe poterono intervenirvi, gustarono una delle mi
gliori serate di propaganda. 



■■ 4 IX. R I S V E G L I O 

Va da sé che il compagno Bertoni dopo di averci 
descritto gli orrori della guerra, ci indicò anche il 
mezzo per combatterla: educare e preparare gli 
operai allo sciopero generale espropriatore. 

Ecco quanto i signori deputati non si ricorde
ranno mai di dirci. I. BETTOLO. 

Il principio di autorità 
Il rispetto per il principio di autorità è tabe mo

rale ereditaria. Di fronte all'uomo in dirisa o che, 
sull'osceno ventre, a mo' di sospensorio, passa una 
fascia tricolore, di fronte all'uomo che copre la 
fronte scimiesca con un elmo di carta pesta, o che 
ha fregiati i pantaloni e la giubba di multicolori e 
cabalistici cordoni, l'uomo che veste da uomo, si 
arresta perplesso, la sua lingua si annoda, il suo 
pugno ricade... perchè dietro quelle pagliaccesche 
esteriorità, egli intravvede un principio da seroli 
creduto sano ed invulnerabile, un principio che in 
sé non è cosa alcuna, che vive di suggestione, il 
principio di autorità. 

L'uomo che veste da uomo, di fronte all'uomo 
che veste da pulcinella, trema e vacilla, sorpreso da 
un terrore fantastico. 

Eppure davanti a lui non ha che un fantasma : 
cioè, non ha che l'opera propria, una creazione 
folle a cui ha collaborato per ignavia. Ben potrebbe 
con un manrovescio mandare a gambe levate lo 
spauracchio.... ma si trattiene, attraverso secoli di 
rinuncia e di terrore, egli si è convinto che quello 
spauracchio è un dio tutto poderoso, che inceneri
sce chiunque su di esso prema la sacrilega mano. 

Follie, ma l'umanità è abituato a pascersi di 
follie ; a plasmare con le proprie mani le tirannie 
alle quali poi si curverà dimenticando che l'artefice 
può, e ne ha il diritto, distruggere la propria paz
zesca creazione in un momento di ravvedimento. 

Noi tutti udiamo giornalmente, con una deso
lante monotonìa, maledizioni contro il poliziotto 
che assassina, contro l'autorità che opprime, con
tro l'inquisitore che strazia. 

Ma che .le incarnazioni del principio di autorità 
si presentino in una pubblica riunione di prote
stanti contro le infamie di quella... le maledizioni 
tacciono ed il tribuno BÌ morde la lingua per non 
compromettersi. 

Chi di voi non ha visto una folla, di mille e mille 
persone, posta in fuga da quattro tisicuzzi che mal 
si reggono a cavallo e che sudano dentro la goffa 
divisa ? 

Chi di voi non ha visto un piccolo soldato che 
un soffio di vento piegherebbe su sé stesso, sulla 
punta dei piedi, acciuffare un gigante, manesco e 
turbolento, e, per il bavero, trascinarlo in guar
dina? 

Chi non ha visto di voi, davanti ad un delega
tuccio sifilitico, torto e scontorto, tremare sotto 
gli insulti questurineschi, colossi che oltre alla 
forza avebbero potuto vantare per il loro buon di
ritto delle coscienze tranquille ed intemerate ? 

Come e perchè ciò ? 
Ah! quei tisicacci, quei sifilitici, quei soldatini 

comparse teatrali... non ostante la lóro miseria fi
sica e morale, sono delle autorità : ieri furono nulla, 
domani torneranno ad essere nulla, ma in questo 
momento — guai a chi ii tocca! — sono l'incarna
zione vivente e vera del principio di autorità ! 

Guai a chi li tocca ! I .... 
Ma via, toccateli una buona volta, prendeteli per 

una volta tanto a calci nel sedere, e vi persuaderete 
ohe dessi sotto le rudi carezze di un nodoso ran
dello, piegheranno comp fuscelli e che la corazza 
del principio di autorità, li obbligherà lo stesso a 
rifugiarsi in un ospedale, dopo aver raccomaudata 
alle gambe la salvazione della loro sciagurata esi
stenza. 

Ma a toccare l'autorità, a toccarla con mano pe
sant ■ e sacrilega si va in galera. Verissimo. 

Ma non ci andate lo stesso per prendervi a pugni 
tra compagni di lavoro, o per accoltellarvi, per ine
zieche vi paragonano a degli scimuniti bruts'i ? 

Eppoi l'autorità può mandarvi in galera fino a 
che ne avrà la forza, fino a quando glielo permet
terete. 

Essa è quella che è perchè, che tale sia, voi lo 
volete. La sua possanza è nella vostra paura, nel 
rispetto che le tributate. 

Spogliatevi del pregiudizio autoritario, liberatevi 
dalla menzogna che costruiste e davanti a cui ab
bassate riverenti il capo, e vedrete come per in
canto il principio di autorità perdere tutto il suo 
prestigio e, ridotto alle sue vere espressioni, non 
simbolizzare altro che un'accomandita di prepotenti, 
di gente rapace e sanguinaria che per il bene e la 
tranquillità comune è urgente sopprimere e man
dare a zappare la terra. 

CORRISPONDENZE 
Brngg. — Per far conoscere a tutti i naziona

listi bottegai e leccapiedi dei padroni la nostra av
versione alla guerra, il nostro gruppo si fece pro
motore di un comizio pubblico per domenica 31 
marzo, d'accordo coi Sindacati di Turgi, Baden e 
Lenzburg. La sala era piena di operai non usi a 
gridare : Viva l'esercito ! ma il contrario. 

Il compagno Montanari apri il comizio, facendone 
conocere con poche e acconce parole il perchè, 
quindi diede la paro'a ài compagno Bartolùzzi, il 
quale per più di un'ora, con parola convincente, 
rifece la triste storia dell'impresa brigantesca della 
Tripolitania e Cirenaica, e terminò Ja sua bella con
ferenza col dire che il governo italiano per gli af
famati ed invalidi al lavoro non ha mezzi, ma per 
la guerra ora li trova e li spende. Bisogna resi
stergli non solo col protestare, ma con l'agire. Alla 
fine del suo discorso fu applauditissimo. 

Parlarono poi diversi altri compagni tutti ap
plauditi, ed alla fine venne riassunto il pensiero 
unanime in un vibrante ordine del giorno. 

Il Gruppo 11 Novembre di Hamilton (Kansas), 
nei giorni 10, 16 e 17 marzo ha dato nel nostro 
Circolo tre festicciuole famigliari prò stampa liber
taria. 

Malgrado il tempo cattivo ed il poco concorso 
del pubblico, abbiamo avuto un incasso di 89 dol
lari," da cui dedotte le spese, è risultato un profitto 
di dollari 38 e 25. 

Questa somma venne così suddivisa : 
10 dollari al « Risveglio » di Ginevra, 10 dollari 

all' « Agitatore i di Bologna, 10 dollari ai « Temps 
Nouveaux » di Parigi, S dollari pagati per debiti 
del gruppo ed il resto al « Libertario J di Spezia. 

11 numero di Primo Maggio de «L'Agitatore», 
oltre a scritti d'occasione, conterrà il resoconto 
completo del processo, che si sarà svolto contro 
Maria Rygier e compagni. 

Chi desi'era copie di detto numero straordinario 
affretti ordinazioni a «e L'Agitatore », Casella po
stale 91, Bologna. 

Il compagno Bertoni avverte che il 30 aprile 
parlerà a Sion ed il 1° maggio a Monthey e Losanna. 
E' inutile quindi scrivergli per altre località. 

Il compagno Bridi Basilio, partito da Flums, ha 
consegnato tutto quanto concerneva il Circolo 

; Studi Sociali di Wallenstadt al compagno Lavi
' letti Leonardo, Oberb. 12, Wallenstadt. Tanto per 
norma di tutti i corrispondenti del Circolo stesso, 

li compagno Bridi Basilio avverte inoltre che 
nella sua nuova residenza a Buchs Bahnhof si trova 
completamente isolato, per cui torna inutile spe
dirgli lettere di sottoscrizione e stampati da riven
dere. 

* 
A cura del Gruppo antimilitarista « Rompete le 

File » è stata edita una riuscitissima cartolina, ri
producente l'ultimo ritratto di Maria Rygier. 

Chi ne desidera copie si affretti a farne richiesta 
al Gruppo antimilitarista «Rompete le File» Ca
sella postale 91, Bologna, presso il quale è in ven
dita a L. 3,50 al cento. 

Per una multa 
Brevannes 1,20, Wallenstadt 3, Horgen 6, Schaff

hausen 6, Lausanne 12, Vevey, 3,30, Napoli 0,60, 
Annemasse 0,30, ChauxdeFonds 6, Bad^n 9, Die
tikon 3, Basilea 6, Brugg 6, Bregenz 6, Thalwil 6, 
Arbon 3, Bellinzona 6, Bienne 3, Meilen 3, Zurigo 
12,30, Amriswil 6, Buchs 3, Renens 7 50, Grenchen 
3, GinevraP.6,Berna 12, Paris 0.90, Ereuzlingen 6, 
Fiume 2,70, Modena 1,50, Neuchâtel 4.50, Lucerne 

3, vendute dal compagno Bertoni 27,30. Totale 
185.10. 

Noi abbiamo inoltre ricevuto 10 fr. da un compa
gno d'Annemasse, 2 fr. dai compagni C. e D. di 
Parigi, 2,50 dal Gruppo anarchico d'Amriswil, e 
2 fr. da St. pel pagamente della stessa multa. 

P r e s s o l a n o s t r a A m m i n i s t r a z i o n e 
n o n r e s t a n o p i ù b a s t e d a T e n d e r e , e 
p r e g h i a m o t u t t i i c o m p a g n i d i s a l 
d a r c i s o l l e c i t a m e n t e q u e l l e a v u t e , p e r 
p o t e r p r o c e d e r e a l l ' e s t r a z i o n e . 

Per i l Primo Maggio 
raccomandiamo caldamente ai compagni di curare 
la vendita dell'opera magistrale di 

Pietro KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione 
Bue volumi, di circa 730 pagine, stampati su 

carta di lusso, con copertine illustrate in colori. 
La copertina del piHmo volume rappresenta ta 

Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto 
artista ginevrino, il nostro amico Hainard. Quella 
del secondo volume è una riproduzione del celebre 
disegno di Gustavo Doré, La Marsigliese, una 
superba opera d'arte rivoluzionaria. 

I due volumi non sono venduti separatamente, 
e l'opera intera costa 2 franchi per l'Italia e la 
Svizzera e 2 fr. SO per gli altri paesi dell'Unione 
postale. 

II modico prezzo dell'opera non ci permette di 
accordare degli sconti, tanto più che deducendone 
le spese postali a nostro carico ogni volume viene 
ad essere venduto per l'Italia al prezzo di 65 cent., 
ossia meno di quello che non costerà complessiva
mente alla nostra Amministrazione. 

Sarà anzi bene che i compagni italiani, invece di 
fare delle richieste individuali, riuniscano un mini
mo di sette sottoscrittori, che ci permetta di fare 
un pacco postale da 5 chili per 1 f r. 30, invece di 
spendere 4 fr. 90, inviando le sette copie separata
mente. A loro volta faranno un solo, invece di 
sette vaglia, risparmiando così 1 fr. 50. Su 14 
franchi saranno così pagati in meno ai governi 
svizzero ed italiano 5 fr. 10, più del terzo. 

I compagni in Isvizzera che volessero regalare la 
Grande Rivoluzione a amici o compagni in Italia, 
non avranno che da spedircene l'importo a mezzo 
vaglia o in francobolli svizzeri con l'indirizzo, e 
noi faremo direttamente l'invio. 

PER LA SCUOLA FERRER DI LOSANNA 
La seria di quattro cartoline della Scuola Ferrer 

di Losanna, unitamente ad un'altra edita da noi, è 
in vendita, sotto busta, al prezzo di 20 cent., a 
beneficio della prima Scuola Moderna aperta in 
Isvizzera. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Aarau 2.50, Arbon 5.—, Barre 33.60, Brevannes 2.—, 

Chambéry 11.—, Genève 20.40, Kollbrunn 6.50, Lachen
Vonwyl 9.50. Lausanne, L. 2.—, Lorient 3.—, Luzern 
24.20, C. 4.—, D. A. 1.50, Kr. 5.—, Macerata 1.75, Neu
châtel 11.80, Rovereto 6.—, S. Paolo 5.—, Torino 18.—, 
Wallenstadt 6.—, Zurich 21.25, M. B. 8.25. Totale 
208.25. 
Abbonamenti : 

Barre, C. B, 5.—, Bex, G. R. 1.50, Birrenlauf, Z. G. 
1.50, Luzern, A. M. 1.50, Kr. 1.50, C. V. 2 .  , Zurich, 
R. T. 3.—. Totale 16.—. 
Contribuzioni volontarie 

Genève, Lui 10.—, G. H. 5.—, Jeanquimarche 10.—, 
St. 2.—, Lucerna, fra comp. 2.10, Pittsburg, Kans., 
fra comp. 51.50. Totale 80.60. 

Totale al 18 aprile 304.85 
Uscite 

Journal (2000) 130.— 
Affiches et prospectus 18.50 
Spese postali 53.25 
Opuscoli francesi , 100.— 
Deficit _1.85 

303.60 Totale ni 18 aprile 
Deficit 1.25 

. « F . L.HAULMOMIST, .1UK SES H01S 

Montjuich! L'ultima visione! Raccomandiamo ai compagni la vendita di questa cromoUtografia del 
nostro compagno spagnuolo Sagristà, per coprire il disavanzo lasciato 
dalla stampa della Grande Rivoluzione di Kropotkine. E' un' opera d'arte, 
eseguita con amore e fortemente ideata. 

Sulle rovine del vecchio mondo, che la fiaccola della Rivoluzione ha incendiato e distrutto, la Libertà, spezzate le catene, s'avanza luminosa. In alto, 
i r profilò sinistro e nero di Montjuich col medaglione di Ferrer. A sinistra, il prete assassino col pugnale sanguinante. A destra, la lugubre fila dei fucilati 
che giaciono nel proprio sangue. Dinanzi a quegli eroi, una madre stende loro la rama d'alloro, mentre il suo bambino si cela il volto con le mani piangendo, 
dopo d'aver lasciato cadere a terra il libro della Scuòla Moderna. Tale il soggetto di questo bel quadro, che ha avuto un legittimo successo. 

Prezzo : l franco. I compagni procurino di unirsi per acquistarne non meno di cinque copie, per maggiore facilità e sicurezza di spedizione. 


