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Per un Programma 
All'ordine del giorno del prossimo convegno 

figura la discussione di un programma teorico e 
pratico. 

Questa parola programma suonerà sgradita 
all'orecchio d'alcuni compagni, che vi ravvise
ranno non sappiamo quale restrizione della li
bertà piena ed intera di ciascuno di noi ; ma non 
è men vero che se noi facciamo una propaganda 
e cerchiamo di preparare una data azione, sarà 
pur necessario che indichiamo il fine a cui ten
diamo e i mezzi che preconizziamo per conse
guirlo. D'altronde, l'evoluzione sociale non è 
purtroppo così rapida da superarci presto, so
pratutto con tanti sovversivi che pare s'accor
dino a far macchina indietro. 

In fondo l'assenza di programma, non serve 
che ai peggiori opportunisti , per giustificare ap
punto le loro capriole e i loro adattamenti più o 
meno eleganti. Se ad una volontà ben definita, e 
non vaga come quella di un credente qualsiasi, 
si accoppia un imperioso bisogno d'agire, si fi
nisce col formulare in un programma l'idea da 
cui si è mossi e gli atti che si vogliono com
piere. 

Noi preconizziamo del resto l'azione indivi
duale, sopratutto perchè può col contagio de l 
l'esempio stimolare e provocare l'azione collet
tiva, che sola potrà vincere le enormi forze d'op
pressione opposte a noi. Ma quest'azione collet
tiva perchè si manifesti, bisogna pure che sia 
stata prevista e consigliata da pochi primi e da 
un numero sempre crescente d'individui poi, i 
quali ne avevano fatto il programma della loro 
propaganda. 

Non sarà quindi del tutto inutile r icordare 
come venne già definita teoricamente e prat ica
mente l'idea anarchica. 

S 
A r t u r o R a n e ci ha lasciato questa defini

zione : 
L'Anarchia è l 'eliminazione dell'autorità sotto 

i suoi tre aspetti politico, sociale e religioso ; è 
il contratto che si sostituisce alla sovranità ; è 
l 'arbitrato che si sostituisce al potere giudiziario; 
è il lavoro non organizzato da una forza estranea, 
ma organizzantesi da sé ; è il culto che sparisce 
come funzione sociale per adeguarsi alle manife
stazioni individuali della coscienza l ibera; sono 
i cittadini che contrat tano non col governo ma 
tra di lo ro ; è infine la libertà, è l 'ordine. Libertà 
ed ordine sono termini correlativi che si risol
vono in un terzo termine più generale, nell'anar
chia, nell 'eliminazione radicale del principio di 
autorità sotto qualsiasi forma. 

* 
P i e t r o K r o p o t k i n e in una conferenza fatta a 

Parigi nel 1886 cosi riassumeva l'idea anar
chica : 

Liberazione del produt tore dal giogo del ca
pitale. Produzione in comune e consumo libero 
di tutti i prodotti del lavoro comune. 

Liberazione del cittadino dal giogo governa
tivo. Libero sviluppo degli individui nei gruppi 
e dei gruppi nelle federazioni. Organizzazione 
libera dal semplice al composto, secondo i biso
gni e le tendenze mutue. 

Liberazione dell 'uomo interno dalla morale 
religiosa. Morale libera, senz'obbligo né sanzione, 
sviluppatasi dalla vita stessa della società e pas
sata allo stato d'abitudine. 

E r r i c o M a l a t e s t a ha formulato questo nostro 
programma : 

1. Abolizione della proprietà privata della 
terra, delle materie prime e degli s t rument i di 
lavoro perchè nessuno abbia il mezzo di vivere 
sfruttando il lavoro altrui, e tutti avendo garan
titi i mezzi di produrre e vivere, sieno veramente 
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indipendenti e possano associarsi agli altri libe
ramente ,per l'interesse comunee conformemente 
alle propr ie simpatie. 

2. Abolizione del governo e di ogni potere che 
faccia la legge e la imponga agli a l t r i : quindi 
abolizione di monarchie, repubbliche, parla
menti, eserciti, polizìe, magistrature, ed ogni 
e qualsiasi istituzione dotata di mezzi coercitivi. 

3. Organizzazione, della vita sociale per opera 
di libere associazioni e federazioni di produt
tori e di consumatori, fatte e modificate secondo 
la volontà dei componenti,, guidati dalla scienza 
e dall 'esperienza e liberi da ogni imposizione 
che non derivi dalle necessità naturali, a cui 
ognuno, vinto dal sentimento stesso della neces
sità ineluttabile, volontariamente si sottomette. 

4. Garantiti i mezzi di vita, di sviluppo, di be
nessere ai fanciulli, ed a tutti coloro che sono 
impotenti a provvedere a loro stessi. 

5. Guerra alle religioni ed a tutte le menzogne, 
anche se si nascondono sotto il manto della 
scienza. Istruzione scientifica per tutti e fino ai 
suoi gradi più elevati. 

6. Guerra al patriott ismo. Abolizione delle 
frontiere ; fratellanza fra tutti i popoli. 

7. Ricostituzione della famiglia, in quel modo 
che risulterà dalla pratica dell 'amore, libero da 
ogni vincolo legale, da ogni pressione economica 
0 fisica, da ogni pregiudizio religioso. 

* 
P i e t r o K r o p o t k i n e ci ha pure dato quest'altra 

dichiarazione di principi : 
Quello che sia l 'anarchia, quello che siano gli 

anarchici, eccolo qua : 
Gli anarchici, sono cittadini i quali, in un se

colo in cui si predica dappertutto la l ibertà delle 
opinioni, hanno creduto loro dirit to e loro do
vere propugnare la libertà illimitata. 

Sì, noi siamo nel mondo, migliaia, milioni 
forse — giacché noi non abbiamo altro merito 
che quello di dire, ad alta voce, ciò che la folla 
pensa sommessamente — noi siamo milioni di 
lavoratori, che rivendichiamo la libertà assoluta, 
null 'altro che la libertà, tutta la libertà. 

Noi vogliamo la libertà, vale a dire reclamiamo 
per ogni essere umano il diritto e il mezzo di 
fare quanto gli pare e piace, e di non fare ciò 
che non gli pare e non gli piace di fare ; di sod
disfare integralmente tutti i suoi bisogni, senza 
altro limite che le impossibilità naturali e i bi
sogni del vicino egualmente rispettabili. 

Noi vogliamo la libertà e crediamo la sua esi
stenza incompatibile con l'esistenza di un potere 
qualsiasi, qualunque ne. sia l'origine e ne sia la 
forma sua : sia eletto od imposto, monarchico o 
repubblicano, s'inspiri al diritto divino o al di
ritto popolare, alla santa ampolla od al suffragio 
universale. 

Egli è che la storia sta lì per provarci che 
tutti i governi si assomigliano e si equivalgono. 
1 migliori sono i peggiori. Più cinismo negli uni, 
più ipocrisia negli altri. In, fondo sempre gli 
stessi procedimenti, sempre la stessa intolle
ranza. Perfino i più liberali in apparenza, hanno 
in riserva, sotto la polvere degli arsenali legisla
tivi, qualche buona leggina sull 'Internazionale 
ad uso delle opposizioni seccanti. 

In altri termini, agli occhi degli anarchici, il 
male non risiede in questa forma di governo 
piuttosto che in quell 'altra. Esso è nella stessa 
idea governativa, nel principio d'autorità. In 
una parola, la sostituzione nei rapport i umani, 
del libero contratto perpetuamente rivedibile o 
risolubile, alla tutela amministrativa e legale, 
alla disciplina imposta, tale è il nostro Ideale. 

Gli anarchici si propongono, dunque, d'inse
gnare al popolo a far a meno del governo, come 
ha già imparato a far a meno di dio. 

Esso imparerà egualmente a fare a meno dei 
proprietari . Il peggiore dei t iranni, infatti, non 
è quello che vi opprime, non è quello che vi 
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prende per il collo: è quello che vi prende per 
la pancia. 

Non c'è libertà senza eguaglianza. Non c'è li
bertà in una società, in cui il capitale è mono
polizzato da una minoranza che va stringendosi 
ogni giorno, e nella quale, nulla è ugualmente 
r ipart i to, neanche l'istruzione pubblica, pagata 
pure col danaro di tutti. 

Noi crediamo che il capitale,, patrimonio co
mune dell 'umanità, giacché è il frutto della col
laborazione delle generazioni passate e delle ge
nerazioni contemporanee, debba essere messo a 
disposizione di tutti, in guisa che nessuno possa 
esserne escluso; che nessuno, d 'a l t ra parte , 
possa accaparrarne una porzione a detrimento 
del resto. 

In una parola, vogliamo l'uguaglianza di fatto, 
come corollario o piuttosto come condizione 
primordiale della libertà. Da ognuno secondo la 
sua facoltà ; a ognuno secondo i suoi bisogni ; 
ecco quel che vogliamo sinceramente ed energi
camente ; ecco quel che sarà, giacché non c'è 
prescrizione che possa prevalere contro riven
dicazioni, insieme legittime e necessarie. Ecco 
perchè si vuol dannarci a tutti i vi tuperi . 

Scellerati che siamo ! ! noi reclamiamo il pane 
per tutti, per tutti pure l 'indipendenza e la giu
stizia. 

II nostro antimilitarismo 
Una confusione incredibile si manifesta nel 

campo sovversivo in fatto d'idee, e questo pur
troppo prova che molti si dicono socialisti, sin
dacalisti, antimilitaristi, anarchici, come altri 
sono protestanti o cattolici per tradizione,,per 
caso, per abitudine, senza aver vagliati i principi 
e i mezzi con cui intendono combattere. 

E' doloroso, tragico anzi, che questa confu
sione si accentui sulle questioni più gravi e nei 
momenti più minacciosi per le masse popolari . 
Così, mai come oggi i pericoli di guerra parvero 
maggiori, e in presenza d'una catastrofe quale 
la storia non ne conobbe forse di più terribile, 
si sente che manca nella minoranza rivoluzio
naria una convinzione ed una direttiva ben pre
cisa sul da farsi. 

La vecchia massima : Né un soldo, né un uomo 
pel militarismo non trova più il consenso una
nime, anzi chi la proclama viene ingiuriato e 
deriso. L'Internazionale, un fatto vecchio di 
cinquant 'anni, viene rinnegato brutalmente, e si 
scopre tutto ad un tratto, che non si può più 
parlarne ! bisogna prima risolvere la questione 
delle nazionalità. 

Così Hervé — pel quale non abbiamo, del re 
sto, mai avuto eccessive simpatie, contentandoci 
di difenderlo quale perseguitato dalla legge bor
ghese — l 'antimili tarista Hervé, il sedicente 
sans patrie, pubblica un volume per dire che 
non si può discorrere di pace, senza aver prima 
risolta la questione dell 'Alsazia-Lorena! Ma se 
si ammette un solo istante questa pretesa, è fa
cile comprendere come i nazionalisti di non im
porta che paese abbiano bel giuoco ! L'Italia, per 
esempio, può vantare su Trieste diritti ben più 
fondati, che non la Francia su l'Alsazia, perchè 
se gli alsaziani parlano tedesco, i triestini indub
biamente parlano italiano. E via di seguito. 

Fu così cosa profondamente ridicola il discor
rere durante tant 'anni d'emancipazione econo
mica. Non ci resta più che gridare a squarcia
gola : 

Va fuori eh'è l'ora, 
Va fuori, stranieri 

In quanto a noi, prepariamoci a dar la nostra 
pelle, non per andar fuori dalla schiavitù econo
mica, base di tutte le altre, ma per restarvi den
tro, con la consolazione di vedere un cencio na
zionale sostituire un cencio straniero su dati 
terr i tori ! 

Viva il nazionalismo sovversivo ! 



Avviene della questione militare come del 
parlamentarismo. Dal momento che invece di 
l'are una negazione pura e semplice, si passa a 
discutere del più o del meno, si finisce col t ro
varsi d'accordo con lor signori. Che diavolo? ci 
siamo messi sul loro terreno, l 'abbiamo dichia
rato il più importante e legittimo; come preten
dere quindi di giungere a conclusioni contrarie? 

Il famoso nazionalismo sovversivo, non fa che 
ripetere con Jaurès : 

« Le patrie attuali, quali le ha fatte la storia, 
« sono persone morali la cui esistenza è utile al 
« progresso dell 'umanità. Per quanto sieno im-
« perfette, per quanto sieno ancor dure pei pro-
« letarì, questi, in ogni paese, hanno il dovere 
« di difenderle quando sono at taccate! » 

Così il militarismo, la dominazione statale e lo 
sfruttamento capitalistico possono durare an
cora migliaia d'anni in nome della patria che 
forse sarà attaccata ! Anche ogni rivolta all ' in
terno dev'essere sconsigliata, perchè indebolisce 
di fronte all 'estero! Finalmente, l 'utilità dell 'e
sercito non può più essere contestata, e questa 
utilità ammessa ha un peso cosi enorme in tutta 
la vita d 'una data nazione, che veramente è ri
dicolo il lesinare qualche centinaio di milioni 
d'aumento. Tutto al più, !si veglierà a che il 
giorno della carneficina, il materiale sia proprio 
di prima qualità e permetta di sterminare tutti 
i proletari che parlano una lingua' differente 
dalla nostra. 

E' a simili enormità che noi siamo giunti, tem
perate appena da qualche dichiarazione pacifica, 
consistente nel dire che certo sarebbe meglio 
che le cose andassero diversamente, ma senza 
affermare nessuna volontà recisa perchè così 
avvenga. 

E si noti bene la spudorata menzogna consi
stente nel dire che il dovere di combattere esiste 
solo pel caso in cui si sia attaccati ! Ma perchè 
allora non preconizzare nettamente la diserzione 
o la rivolta dei soldati spediti nelle colonie ad 
attaccare ? 

In realtà, tanto i riformisti del socialismo 
quanto i rivoluzionari del nazionalismo vogliono 
che l 'individuo sia proprietà assoluta dello Stato, 
con facoltà di obbligarlo perfino ad uccidere ed 
a farsi uccidere ! Son passati 124 anni da che 
vennero proclamati i diritti dell 'uomo, ma an
che i cosidetti partiti d'estrema sinistra non ri
conoscono a ciascuno il diritto di non ammaz
zare o farsi ammazzare ! 

Lavoratori, è già molto, è già troppo dare il 
nostro sudore al padrone, ma neghiamo la no
stra pelle a qualunque governo. Non la possiamo 
dare che per la rivoluzione contro tutti i padroni 
e tutti i governi. 

La rivelazione cristiana 
Il cristianesimo presenta tutti i vizi della rive

lazione soprannaturale . 
L'elevazione del dogma, la grandezza della dot

tr ina non sopprimono in esso l'idolotria, il mi
racolo, la favola, l 'autorità, la dominazione: 
quanto più il sistema cristiano è perfetto, tanto 
più raggiunge la perfezione del vizio. 

11 Dio cristiano non trasporta più la vita alla 
origine delle cose, vi trasporta la ragione ; non 
divinizza più il vivere, divinizza il pensare. 
Nel cristianesimo non sono più il maschio e la 
femmina che generano il cielo e la terra ; la ge
nerazione fisica è surrogata dalla forza dell 'in
telligenza, che divien creatr ice; l 'ordine dei 
sessi e degli istinti è surrogato dall 'ordine delle 
idee. Il cristianesimo ha depurato i dogmi orien
tali, il suo verbo ha rigenerato la Trimurti vitale 
dell'India, la sua trinità ha riassunto il lavoro 
filosofico della Grecia, ha iniziato il mondo ai 
misteri della scienza. Pure il Dio cristiano si r i 
vela ; e nel momento della rivelazione è un idolo; 
egli parla ad Adamo colle passioni di un uomo, 
lo punisce colFodio di un demonio ; egli dirige 
da despota il popolo eletto, governa la chiesa da 
re. Il Dio cristiano è una persona infinita, quindi 
degrada la natura all'infinito: il paradiso, l'in
ferno riducono la terra a un accidente, la vita ad 
un sogno : la vita s'interverte, e il cristiano tras
porta 'nella morte l'intero suo destino. Un Dio, 
pura intelligenza, rivelandosi, combatte tutti gli 
istinti. 

La Bibbia è avara di miracoli ; non imita le re
ligioni dell'Oriente, non isconvolge la natura coi 
prodigi ; si direbbe che prevede, che teme lo 
sguardo delle scienze positive. Il Cristo non di
scende sulla ter ra per combattere contro le cata
strofi cosmiche ; il gran prodigio della reden
zione, si compie nel mondo degli spir i t i ; le sue 
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conseguenze rimangono circoscritte nella sfera 
della moralità e dell ' inspirazione. Quando si di
mandano prodigi al Cristo, egli si sdegna, vuol 
fede, dispensa la grazia, non il miracolo. Pure il 
Dio rivelato è una persona ; deve lasciarsi pie
gare dall'orazione ; interessarsi all 'uomo, lottare 
contro la natura ; accordare i miracoli che re
clama il principio stesso di una rivelazione so
prannaturale. Di là tutti i miracoli della Bibbia, 
i mille miracoli del vangelo, le leggende dei 
santi, in cui si accordano le prove disprezzate 
dalla fede, i piaceri vilipesi dall 'ascetismo. Ben
ché ristretto a dispensare i prodigi della grazia, 
il Cristo unisce la grazia agli atti materiali, al
l'incanto dei sacramenti ; la sua redenzione si 
ferma là dove più non s'intende la vibrazione 
meccanica della sua parola. Le regioni non visi
tate dagli apostoli non sono reden te ; quelle in 
cui gli apostoli si stabiliscono seguendo i casi 
del commercio, della guerra, trovansi rigenerate 
dall 'accidente della loro presenza. Il miracolo 
alternativamente rifiutato ed accordato, temuto 
ed ammesso dal cristanesimo, finisce coll'essere 
il più assurdo tra i miracoli. Non è visto, e bi
sogna accet tar lo; non è verificato e bisogna ri
conoscerlo : il battesimo non ci muta, eppure 
dobbiam crederci rigenerati dalle acque del bat
tesimo; l'eucarestia lascia il pane e il vino quali 
sono, ma il credente deve ammirare il prodigio 
invisibile della carne e del sangue, deve vederlo. 
La chiesa non si cura delle cose del mondo, essa 
più non ferma il corso del sole ; eppure le nostre 
azioni dipendono dalle sue operazioni invisibili; 
noi dobbiamo attribuire al Cristo le nostre vit
torie, le nostre sconfitte; ogni evento esprime la 
sua volontà. Il mondo finisce a divenir magico; 
benché il Cristo abbia rinunciato alla magìa. 

Il miracolo genera la favola. Malgrado il r i 
spetto del cristianesimo per i fatti, la rivelazione 
si sviluppa coi miracoli visibili o invisibili: dun
que il cristianesimo deve coordinare i suoi mi
racoli, collocarli nella storia, e quanto più la 
storia è rispettata, tanto più il miracolo infinito 
del Cristo la falsa in ogni punto. La chiesa con
danna l'antichità ad inchinarsi dinanzi i fasti 
ignorati di un' orda di barbari ; la chiesa dis
prezza il corso dell' incivilimento, e segue, a di
spetto della storia, il corso della grazia attraverso 
alcune tribù di pastori. La chiesa sottopone tutto 
il mondo moderno alla propria storia. Il carattere 
degli uomini, gli accidenti della natura, le inven
zioni, le scoperte, tutto deve cedere al regno 
della chiesa. Secondo la Bibbia, il sole non si 
leva se non per il luminare la tentazione di Eva 
e i a nascita del Bedentore ; l 'universo rientrerà 
nel nulla il giorno in cui il d ramma sarà com
piuto coll'ultima scena del giudizio universale. 
Quindi la favola cristiana mente, più audace 
della favola indiana : vede le virtù della Grecia 
e di Boma, e le dichiara splendidi vizi ; vede le 
scienze, le arti, e le fa calpestare da dodici pe
scatori; vede, studia le relazioni che ha plagiate, 
e le accusa di plagio. Dappertutto il fatto è rico
nosciuto e negato ; lo spirito distrugge la mate
ria, il pensiero uccide la vita. 

La favola fonda l 'autorità, e noi troviamo nel
l'autorità cristiana tutti i caratteri del miracolo 
cristiano. Il sacerdote cristiano non promette 
prodigi, non è signore della creazione come i 
pontefici del paganesimo, non dispone degli ele
menti come i capi degli Incas; la Bibbia non è 
un amuleto, né una panacea, non è il palladio. 
Pure la Bibbia è un 'autor i tà ; non s ' inganna; qui 
la parola è infallibile, il dubbio non è lecito. 
Che fa l 'autorità cristiana? Distingue il bene dal 
male, regola i rapport i dell 'uomo colla persona 
di Dio, amministra, dispensa la giustizia coi sa
cramenti . Essa esorcizza di continuo la natura, 
dispone adunque dell'anima dell 'uomo; non solo 
tiene in mano le chiavi del cielo e dell 'inferno, 
ma fa pesare sulla menoma tra le nostre azioni 
un'eternità di pene e di ricompense. Che importa 
la libertà del corpo, se voi mi tenete cattivo lo 
spirito ? che importano, dice il vangelo, tatti i 
beni del mondo, se l'anima è perduta? Anche nella 
politica non è forse col cercare il regno de' cieli 
che tutti i beni ci sono largiti per soprappin? La 
chiesa non è indifferente in nessuna cosa, in nes
sun atto, in nessuna guerra ; essa interviene 
sempre a nome della sua fede, e la sua fede la 
fa autrice di miracoli continui, le dà una preten
sione infinita, un 'autori tà senza limite. In pre
senza degli infedeli, degli eretici, dell ' immensa 
maggioranza del genere umano, dell 'intero avve
nire, la chiesa non può ammetter dubbio nella 
sua vittoria; attenuate quanto volete il miracolo 
cristiano, esso signoreggia l'eternità avvenire, e 
rende invincibile il potere de' suoi rappresen

tanti. Qui il battesimo è più che l'acqua dello 
Stige che rendeva Achille invulnerabi le ; l'im
mortalità spirituale e materiale si estende all'in
tera cristianità, ed essa dipende dal sacerdote, 
dalla Bibbia, dall 'autorità. Cosi l 'autorità cri
stiana è come il miracolo cr is t iano; è tenue, 
senza alcun potere sulle cose, senza alcun diritto 
positivo sugli uomini, ma ingente, assoluta, uni
versale. Collo spirito pretende signoreggiare 
ogni evento, benché spiegato dalla scienza, ben
ché assolutamente terrestre e mondano. 

Ci rimane a dimostrare che l'autorità cristiana 
conduce alla dominazione dell 'uomo sull 'uomo. 
Chi può dubi tarne? L'autorità cristiana discende 
dal cielo imposta dal più iperbolico miracolo, 
promette ai credenti il più gran prodigio : una 
redenzione infinita. Il movimento della chiesa 
parte dall'alto, è Cristo che dà la missione agli 
apostoli di predicare, sono gli apostoli che con
sacrano i loro successori; il sacerdote e ordinato 
dal sacerdote. Chi è egli adunque? Un'eccezione 
nel mondo, un miracolo vivo, un uomo divino 
predestinato a riscattare gli abitanti della terra. 
Egli deve essere intollerante; questo è il più 
sacro de' suoi doveri, questo è il principio 
della sua dominazione. Per sé, egli non regna, 
non può regnare, non promette miracoli, non è 
mago, non è di questo mondo, aborre dalla si
gnoria, aborre dal sangue ; non governa la vita, 
è il re della morte. Ma è ministro di un Dio infi
nito, ministro del Dio di morte ; veglia sai fedeli 
che un pensiero può perdere ; per lui il fedele è 
Adamo, che vuol usurpare il regno di Dio, è la 
vita che resiste alla morte, è la terra che si ri
bella contro il cielo: quindi il sacerdote cristiano 
è militante, è soldato di una guerra disperata 
contro l'azione, il pensiero, l 'intenzione, la na
tura d'ogni uomo. Inerme, egli è pago di consi
gliare, e il suo consiglio accende i roghi; inerme 
si limita ad additare lo scandalo ; la sua delazione 
è una sentenza di morte : egli non porta la spada, 
e il braccio secolare scanna le vi t t ime; egli ri
fugge dal sangue, e i re corrono alla crociata : il 
sacerdote cristiano non combatte, ma il cristia
nesimo è una guerra continua contro gli Ariani, 
contro gli ebrei, contro gli eretici : il mondo pa
gano e v i n t o dal ferro e dal fuoco ; il mondo ido
latra dell'America è trucidato in nome di Cristo. 
La chiesa non è di questo mondo ; ma consiglia 
la tede, e ogni guerra è una guerra della chiesa: 
la chiesa lascia a Cesare ciò che è di Cesare, ma 
Cesare deve essere cr is t iano: Cesare è ogni con
dottiere, ogni barbaro che serve gli interessi 
della fede, e spetta al papato il distribuire le co
rone dei re . 

Così il Dio cristiano è il più ragionevole e il 
più malefico tra gli Dei : il miracolo cristiano è 
il più temerario tra i miracoli : la favola cristiana 
è la più moderata e la più audace tra le favole : 
l 'autorità che fonda è la più mite e la più spie
tata, la dominazione che consacra è la più dolce 
e la più terribile, perchè si estende al pensiero. 

(Filosofia della Rivoluziono). 
GIUSEPPE FERRARI. 

Lettere dalla Francia 
L'esercito francese si ribella ! 

I sintomi son gravi. Non possiamo dissimu
larlo noi e i governanti pure non lo dissimulano. 
Quel che avviene in Francia — in tutta la [Fran
cia — ora è un fatto nuovo, benché per le menti 
chiaroveggenti, non inaspettato. 

Era fatale che avvenisse ; era fatale che il mi
li tarismo, questo baluardo poderoso a difesa del 
sistema sociale che ne opprime, fosse minato e 
fosse scosso. Ed è minato ed è scosso seria
mente. / 

Non è che il • principio, i sintomi sono tenui ; 
ma è molto per chi sa valutare i fenomeni della 
vita sociale. 

Checché dicano i signori governanti , comun
que si adoperino ad at tenuare la portata dei 
fatti, qualunque cosa facciano per impedire il 
loro rinnovarsi , non riusciranno a nul la : le rea
lità t roppo evidenti non si annullano con le co
miche e ridicole tirate patriottiche, non è con 
la persecuzione uè con la reazione che si evita 
l'inevitabile. La china ch'essi seguono e che non 
potranno non seguire, è ripida : in fondo havvi 
l'abisso. 

Aiutiamoli, compagni, a precipitare. 
SS 

Gli ammutinamenti e le ribellioni nell'esercito 
francese hanno avuto origine nella minaccia del 
ristabilimento della ferma triennale e dal colpo 
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di forza governativo commesso da Barthou, 
Etienne e compagni, d'accordo con Poincaré, 
nel prolungare, masturbando una disposizione 
legislativa, di un anno ancora la durala del ser
vizio per la classe da congedarsi nel prossimo 
settembre. 

Tale misura, assolutamente illegale, come lo 
provarono diversi deputati alla Camera, è stata 
una manovra, più o meno abile, per rendersi 
conto dello stato d'animo del paese e dell'am
biente più direttamente interessato, perchè più 
colpito : dell'esercito. 

La proposta liberticida per tutti gli interessi 
degli operai, da un pezzo viene crogiuplata negli 
ambienti politici e reazionari. Si è preso pretesto 
dalla consueta rivalità francogermanica, dalla 
inimicizia dei due paesi, dai sentimenti ostili 
che i due governi non si nascondono e che si 
si guardano bene — e si capisce il perchè — di 
eliminare e distruggere. 

Ora in Germania il governo accresce gli effet
tivi militari. Se quella nazione arma, aumenta i 
propri soldati; la Francia deve far lo stesso se 
vuole sottrarsi al pericolo di una invasione, di 
una disfatta; se vuole imporre a Guglielmo, con 
la propria forza, di soffocare le eventuali vel
leità bellicose, se vuole assicurare la pace. 
Questi sono gli argomenti del canagliume pa
triottico : argomenti vecchi e arrugginiti che or
mai stufano e nauseano, che ci hanno dato la 
cosidetta pace... armata, il formidabile e odioso 
sistema, che ha tante conseguenze disastrose per 
la vita morale e materiale dei popoli 

In fondo a tutto ciò si scoprono i soliti inte
ressi di bottega e i soliti interessi di classe. Il 
popolo dà segni di vita e di elevazione, abbru
tiamolo maggiormente nelle caserme ; egli si or
ganizza e si ribella sempre più, spieghiamogli 
contro più fìtta la fila delle baionette. Questi 
sono gli interessi di classe; vi son poi gli inte
ressi pecuniari che si collegano con quelli: le 
ordinazioni di armi, le eventuali conquiste di 
territori coloniali. 

Ecco le vere ragioni per cui si pretende strap
pare ai lavoratori le concessioni già date, per 
«ui lo si vorrebbe ripiombare in una più pro
fonda miseria morale e materiale. 

Invano la stampa ruffiana — dal foglio dei ca
melots da roy a quello dei più sinceri (?) repub
blicani — tentato di offuscare, abbacinare con 
gli orpelli della letteratura nazionalistica e pa
triottica la mente e gli occhi delle classi lavo
ratrici, perchè si prestino docilmente ai loro di
segni. La pillola non è stata e torse non sarà in
ghiottita. 

I nostri giornali e le nostre organizzazioni 
hanno intrapreso con ardore la campagna con
tro la reazione che fa capolino. 

E' un vento di entusiasmo che soffia impetuoso 
nelle nostre fila e che incita alla lotta. Forse la 
reazione, sconvolgendo le acque stagnanti di 
una situazione incerta, fiacca, demoralizzante, 
produrrà l'atmosfera sana, buona anche se gra
vida di pericoli, necessaria ai grandi alti della 
•storia.' 

Le dimostrazioni con comizi, manifesti, opu
scoli contro la legge sui tre anni per opera dei 
gruppi anarchici, della Confederazione del La
voro, del partito socialista hanno dunque avuta 
la ripercussione nelle caserme. A Versailles, a 
Toul, a Macon, a Parigi e in molti altri posti i 
soldati si sono ammutinati, infischiandosi della 
disciplina, e si son dati ad atti violenti di pro
testa e di ribellione. E, fatto significativo, hanno 
voluto dare alla protesta un carattere spiccato 
di coscienza, poiché alle grida contro la legge 
sui tre anni hanno mischiato i canti rivoluzio
nari. Fra tutti si è distinto nella protesta il 153<> 
reggimento di fanteria. I soldati, più di cinque
cento, radunatisi in una piazza, ebbero campo di 
manifestare, con una impressionante audacia, i 
loro sentimenti e giunsero perfino ad imporsi e 
a minacciare i superiori, che tentavano calmarli, 
tanto da obbligarli a ritirarsi. 

Ora è naturale che la repressione infierisca e 
che la ferocia dei gallonati si sfoghi sui più au
daci. Ma il popolo non abbandonerà, ne son 
certo, negli artigli delle iene militari i suoi più 
bravi, i suoi migliori figli, che in un ambiente di 
terrore, di degradazione, di disciplina debilitante 
seppero trovare il coraggio, l'abnegazione, la 
forza di reagire, di protestare e affermarsi. Quale 
mirabile esempio ! quale atto precursore di altri 
atti! quale cammino aperto per la nostra 
azione 
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La dimostrazione au Pré-Saint-Gervais 
Il governo, dopo le gravi manifestazioni nelle 

caserme, è preso da terrore e incomincia a far 
le gaffes. 

Il partito socialista voleva, come tutti gli anni, 
organizzare una dimostrazione per ieri, dome
nica, al cimitero del PèreLachaise, in ricordo 
dei poveri morti della Comune. Siccome la di
mostrazione rivestiva per l'attualità carattere di 
protesta contro la legge sui tre anni, venne im
pedita. L'odiosa misura, ad onta delle eloquenti 
proteste di Jaurès, Vaillant ed altri deputati, fu 
alla Camera sanzionata dalla solita maggio
ranza. 

Il partito socialista organizza allora in due 
giorni un grande comizio nel PréSaintGervais, 
grande località alle porte di Parigi appartenente 
ad un municipio socialista. 

Gli anarchici e i sindacalisti, tenendo conto 
dello scopo della manifestazione, vi si recarono 
in massa. 

Non si può in poche parole descrivere quello 
che fu il comizio. L'immensa spianata era gre
mita di una folla innumere. Erano forse duecen
tomila persone, una selva umana; agitata da 
urla, grida, applausi e canti di speranza e di ri
bellione! Uno spettacolo immenso, bello e com
movente. Uno spettacolo indimenticabile ! 

L'imbecillità dei governanti non comprenderà 
mai quanto bene producano i loro atti reazio
nari. Continuino, continuino pure ! F. P. 

L'ultimo Massacro 
Oramai, in Italia si è abituati ai massacri, e gli 

organi della democrazia radicale, come il Secolo, 
sono i primi a constatarlo con vivo compiaci
mento. 

— Sicuro ! il popolo italiano non è più il po
polaccio del 1896, che insorgeva da un capo 
all'altro della penisola, al grido di : Via dall'A
frica! Questo grido sacrilego nemmeno i rivo
luzionari del socialismo parlamentare non 
osano più emetterlo ! Alla Camera, non hanno 
neppure fiatato sull' ultimo disastro africano. 
Tutto il paese mostra di saper sopportare i pesi 
e i lutti della guerra coloniale ed il suo atteg
giamento di fronte all' eccidio di Derna è una 
prova di civile maturità... 

Così, dopo il danno, abbiamo le beffe. Ma non 
è forse già da una ventina d'anni che noi sen
tiamo biasimare gli impulsivi, coloro che sen
tono, s'agitano, protestano, resistono, colpi
scono, tentando d affermare nei fatti la grande 
idea di liberazione da ogni tirannia economica, 
politica e morale ! 

Siamo calmi e dignitosi, perdio! vale a dire 
prendiamo le batoste, contiamo i colpi, e la
sciamo che si continui a fare, anzi facciamo noi 
stessi tutto quello che ci si vorrà imporre ad 
onore e gloria della monarchia e di tutti i suoi 
succhioni ! 

Vi ricordate anni fa, quando il riformismo ita
lico desidera i cosidetti gladiatori, quei pochi 
socialisti sinceri che volevano arrestare il par
tito sulla china fatale del parlamentarismo ? 
L'eroismo era morto, ben morto, non bisognava 
più parlarne, almeno per la difesa e il trionfo 
del socialismo ; ma per andare a farsi massa
crare in Africa, in una conquista infame, ecco 
che lo salutano risorto e ne fanno un nuovo 
vanto per la rifatta gente di nostra stirpe ! 

I rivoluzionari, i catastrofici erano assetati di 
sangue ; la gente dabbene ne aveva orrore, in
sorgeva, protestava contro il teppismo del mi
nimo sciopero generale, ma cosa fanno oggi tutti 
i nostri umanitari? Trovano che una volta in 
ballo, non rimane più che da ballare ; si ralle
grano che il Paese — quale ? quello a cui biso
gnerebbe mandarli una volta per sempre — con
tinui ad alimentare l'impresa di Libia col suo 
sangue e col suo denaro. 

Per quanto triste sia stata la sorte di coloro 
che caddero nelle vie e nelle piazze d'Italia uc
cisi nei tumulti della fame, quanto fu più invidia
bile di quella di coloro che ora muoiono laggiù 
nelle sabbie africane ! E se si continua a volerci 
prendere la nostra vita, perchè non tentare di 
colpire quella dei nostri oppressori ; se si vuole 
ad ogni costo che facciamo uso d'armi, perchè 
non farlo per la nostra idea e nel nostro inte
resse ? 

Popolo, non t'avvedi di che mostruoso inganno 
sei vittima? 

Alfonso in Francia 
E la Francia repubblicana prosegue impertur

babile nel cammino glorioso del progresso e 
della civiltà... 

Ieri accoglieva a braccia aperte il torvo im
piccatore e czar di tutte le Russie, al suo governo 
snocciolava i bei miliohcini, perchè servissero a 

soffocare i clamori di ribellione scatenantisi da 
quel popolo oppresso ; oggi a sua altezza cattoli
cissima « il macaco di Spagna » spalanca tutte le 
sue porte — lei, la Francia repubblicana — e 
prepara altri milioni di prestito, affinchè la gra
ziosa maestà — dall'orrido labbro pendente — 
rinforzi il proprio trono oscillante e ravvivi 
nelle praterie pullulanti e purulenti e nel milita
rismo assassino il prestigio necessario alla pro
pria conservazione. 

Quale miseria e quale onta! Or sono tre anni, 
all'annuncio sinistro della sinistra tragedia di 
Montjuich — allorché Ferrer stramazzava al 
suolo, la fronte spaccata dai fucili spianatigli 
contro da quei del trono e dell'altare, malgrado 
le proteste del mondo civile che non poteva cre
dere, prima del fatto compiuto, che si potesse, 
in pieno secolo ventesimo, avverare tale abbo
minio, Parigi si sollevò in uno scatto violento 
d'indignazione e di collera. La Parigi generosa, 
ribelle e terribile si riversò come fiumana nelle 
vie della città e fece intendere ai responsabili — 
sopratutto al responsabile — l'urlo immane di 
duecentomila petti, urlo di esecrazione, di rab
bia e di vendetta! 

Pochi giorni fa all'arrivo a Parigi dell'assas
sino di Ferrer, gli anarchici — oh ingenui ! cre
dettero potere e dovere rinnovare la manifesta
zione: per dimostrare al macaco coronato come 
certi crimini non si dimenticano; per logica 
reazione alla politica stomachevole dei gover
nanti che non esitano a rinnegare tutte le glo
riose tradizioni di civiltà, e di libertà, e insoz
zano il paese con l'obbrobrio di una tale visita. 

Sarebbe stato l'atto, neppure rivoluzionario, 
ma semplicemente dignitoso di una nazione ci
vile che a salvaguardare il proprio patrimonio 
ideale può almeno vantare una élite d'integre co
scienze pronte ad insorgere contro le manovre 
basse di una politica di corruttela, [di disfaci
mento e di disgregazione. 

La Federazione Comunista Anarchica invitava 
perciò tutti gli elementi di avanguardia : anar
chici, sindacalisti, socialisti, repubblicani sin
ceri, liberi pensatofi a recarsi la sera all'amba
sciata di Spagna. 

11 manifesto, sintetico e coraggioso, merita di 
essere riportato: 

« Appuntamento all'ambasciata ! Il bandito Al
« fonso XIII è fra le nostre mura. 

« Sdegnando le formidablili manifestazioni del 
« 13 e del 17 ottobre 1909, l'aguzzino di Mont
er juich, il fucilatore di Barcellona, carnefice di 
« Alcalà del Val, l'uccisore di Ferrer, ha l'auda
« eia di venire a sfidare fino in casa sua il popolo 
« di Parigi. 

« La sfida noi dobbiamo raccoglierla ! 
« Che Parigi delle rivoluzioni, che il proleta

« riato dei sobborghi, che gli uomini di cuore e 
« di pensiero libero, si uniscano a noi per an
« dare ad urlare sotto le finestre dell'ambasciata 
« di Spagna il nostro odio contro il borbonico 
« macaco ! 

« Che tutti senza distinzione di opinioni, anar
« chici, sindacalisti, socialisti, repubblicani, li
« beri pensatori si trovino questa sera, alle 9, 
« al boulevard de Courcelles, per ricordare al 
« sanguinario Alfonso che essi non hanno dimen
« ticato i suoi crimini. 

« All'ambasciata ! Tutti all'ambasciata ! » 
Ingenui anarchici! Essi insieme ai sindacalisti, 

furono i soli a recarvisi e i soli ad affrontare le 
turbe poliziesche, appostate intorno all'amba
sciata in modo così ridicolmente enorme da 
farla sembrare una cittadella difesa contro un 
nemico fantasticamente terribile. 

Gli anarchici ed i sindacalisti furono i soli a ri
cordare i crimini dell'assassino, i soli a sentirne 
orrore, soli ad infliggere a lui, alla Francia re
pubblicana che l'ospitò, a quei che pel silenzio 
e per l'indifferenza si fecero complici di tale 
vergogna — non esclusi i socialisti di tutte le 
tinte, dal giallo al rosso scarlatto — le meritate 
scudisciate. 

E segnaliamo una volta ancora l'atteggiamento 
del sovversivismo fraudolente dei Jaurès, degli 
Hervé, dell'Umanité e della Guerre Sociale. 

I due uomini e i due giornali— e con essi i fidi 
seguaci, la truppa dei sovversivi di carta pesta, 
degli umili proseliti che non fanno un gesto se 
non sia loro dagli Dei ordinato — tre anni fa 
tuonavano contro l'assassino. 

Quali profonde ragioni, questi saggi, questi 
illuminati discernitori degli interessi operai — 
dei veri interessi operai! — hanno mai avuto per 
non voler associarsi alla manifestazione, per 
averla volato disertare ? 

Non le comprenderemo mai noi e non ce ne 
dispiace, perchè lasciamo volentieri ad altri di 
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mascherare con ogni sorta di arzigogoli tutte le 
palinodie, tutti i t radimenti , tutte le frodi. 

La dimostrazione fu fatta solo dagli anarchici 
e dai sindacalisti, epperò la memoria delle vit
time dell'alfonsinismo fu degnamente onorata. 

Gli elementi impuri si eliminano da sé, il che 
è b e n e ; e come lodo i compagni anarchici che 
seppero, due anni fa e l'anno scorso impedire ai 
sozzi politicanti, in occasione dell 'anniversario 
della tragedia di Barcellona, il profanare — con 
le loro ipocrite commemorazioni — la memoria 
del mart ire della Scuola Moderna! 

Alle grida di « Viva la Scuola Moderna ! » di 
« Viva Ferrer ! » emesse dai compagni manife
stanti conto Alfonso, i poliziotti rispondevano 
pestando, percuotendo tut t i : uomini, donne,fan
ciulli; quelle grida nella Francia repubblicana 
sono sediziose ! 

Oh repubblcani d'Italia, i modelli di repub
blica che potete offrirci, non la fanno proprio 
amare ! 

CORRISPONDENZE 
S t r a s b u r g o . — Il 18 corrente mese abbiamo 

avuto una conferenza d'uno dei soliti stipendiati, 
venuto da Metz, dove è segretario di quella Ca
mera del Lavoro. Ben inteso, nello svolgere il 
suo tema Lo sviluppo della federazione, ha attac
cato sindacalisti ed anarchici, certo non abba
stanza disposti a nutr ire una nuova classe di pa
rassiti, che emanano leggi ancor più severe dei 
borghesi stessi e ci impongono tributi così gra
vosi, che i governanti ne pigliano pretesto per 
aumentare essi pure le loro imposte. 

Fa lo stesso, ci vuole una bella pazienza per 
sentirsi dire : 

— Voi non volete obbedire ai nostri ordini, 
né pagarci lautamente ! ebbene siete traditori 
della classe operaia ! 

Francamente se si rispondesse con qualche 
pugno sul brutto muso di questi signori, chi po
trebbe biasimarcene? La tolleranza sta bene, 
ma non conosciamo spettacolo più rivoltante 
che il vedere in nome delle più grandi idee di 
emancipazione predicare una nuova schiavitù e 
maledire chi non l'accetta. 

Il signor segretario trattò gli anarchici da 
sportisti, pazzi o delinquenti. Certo è più savio 
salvare la pancia pei fichi, percependo uno sti
pendio tre o quattro volte superiore ai salari 
dei poveri organizzati, a cui si vantano i bene
fìci di tariffe derisorie ! 

Perchè in nome dell'eguaglianza non si da
rebbe ai signori segretari la stessa paga dei loro 
amministrati , invece di 3 o 4000 marchi all'anno, 
oltre le più svariate indennità ? T. L. 

O e r l i k o n . — Ecco il rendiconto della festa 
data ad Oerlikon, il 20 aprile scorso. 

Entrate : ballo 52 50, posta umoristica 8.40, 
teatro 48.50, lotteria 92.10. Totale fr. 201.50. 
. Uscite : Sala e musica 60, lotteria 57.80, teatro 

27.80, manifesti 15, spese postali 0,90. 
Totale fr. 161.50 

L'utile netto di 40 franchi venne così diviso : 
fr. 10 al Risveglio, 15 al Rompete le file, 15 alle 
vittime politiche del militarismo. 

Il r i tardo nella pubblicazione di questo rendi
conto è dovuto al non aver ricevuto prima la 
fattura per gli s tampati . 

B r e g e n z . — La festa, data da questo Circolo 
di S. S. il 12 corrente, produsse un'entrata di 
cor. 172.75 ed un'uscita di cor. 104.16. L'utile 
netto di cor. 68.59 sarà impiegato per la propa
ganda locale e l'acquisto di nuovi volumi per la 
biblioteca del Circolo stesso. 

R o r s c h a e h (Maligno). — Dedica : Ad al
cuni curiosi che avendo i panni non troppo pu
liti; sono quindi in sospetto che quelli degli altri 
siano pure sporchi. 

I compagni del Circolo di Studi Sociali hanno 
rappresentato la sera del 3 maggio nella Sala 
della Corona il grandioso lavoro di Ottavio Mir-
beau : / cattivi pastori. 

Ottimo successo tanto morale che finanziario. 
A casa nostra, per esempio, i conti restano 

così stabiliti : 
Entrate : ingresso, fr. 128 ; pesca, fr. 83,30 ; po

sta umoristica, fr. 12,50. Totale fr. 223,80. 
Spese fra bibite ai dilettanti ed alla Musica 

Proletaria, costumi, manifesti, lotteria e varie, 
fr. 95,20. 

Rimanenza in cassa per il Circolo a scopo di 
propaganda, fr. 128, 60. 

Questo, diciamo per certi.. . curiosi. 
La Società musicale, oggi asservita al pretume, 

dava la sera del 17 maggio, nello stesso locale, 
// Conte di San Germano'. 

Totale incasso, fr. 240 circa. 

Uscite: fra bibite e... bibite, fr. 76. Costumi e 
manifesti, vattelapesca ; lotteria e quello che 
segue, non si sa. 

Totale uscite ; 240 franchi e 50 centesimi ; de
ficit, 50 centesimi. 

Lascio le considerazioni su questo specchietto 
a quelli che sono meno maligni di me. 

W â d e n s w i l . — L'agitazione dei tessitori 
ed affini continua abbastanza bene. Il boicottag
gio, con le buone o con le cattive, viene rispet
tato e non mancherà di dare i suoi frutti, mal
grado le maldicenze dei soliti pusillanimi ed in
vidiosi. 

Vi fu qualche tentativo di krumiraggio, ma i 
malcapitati dovettero rinunziare alla loro opera 
di tradimento. Pare che anche la direzione co
minci ad esserne preoccupata. 

— Venerdì sera abbiamo avuto un comizio, 
oratore il carissimo compagno L. Luzi di Zu
rigo. 

L'impressione fu buonissima. Invero nel suo 
dire, il nostro compagno ebbe dei momenti feli
cissimi e sarebbe male se non approfittasse della 
sua facilità di parola per fare della propaganda. 
Tra breve avremo anche i compagni Girolo e 
Bertoni. E' tempo che a Wadens-wil si cominci a 
far qualche cosa di serio. E. D. F . 
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AI carissimo compagno A. Gramigna ed alla 

sua compagna che furono colpiti dalla sventura 
perdendo il loro unico figliuoletto Mario, le no
stre condoglianze sincere. 

T r i e s t e . — I compagni anarchici ci scrivono 
per dichiarare che Marcello Andriani, ora galop
pino della borghesia nazionale, non fa più parte 
del loro gruppo da circa diciotto mesi. 

Sentono la necessità di far questa dichiarazione, 
perchè dato il periodo elettorale gli avversari 
in mala fede, con palese spirito di partigianeria, 
fanno delle insinuazioni a loro danno. Del resto, 
ognuno sa come in queste lotte, ogni partito in
teressato vuole far subire a tutta la parte avver
saria la colpa di un solo. 

Tutti i compagni sono pure così avvertiti delle 
metamorfosi dell'Andriani. 

Sindacato Muratopi, Manovali B Sterratori 
Il 31 dicembre di quest 'anno scade la nostra 

tariffa, stipulata nel giugno 1911 tra padroni e 
operai, dopo otto lunghe settimane di sacrifici e 
di lotta contro la coalizione padronale e po
liziesca, sostenuta da una numerosa schiera 
di rinnegati, crumiri e tirapiedi. 

Facciamo un caldo appello ai compagni tutti 
di lasciare a parte le piccole divergenze perso
nali, se pur ve ne fossero, per prepararci alla 
grande battaglia che ci attende. 

C o m p a g n i , L a v o r a t o r i , 
Venite dunque numerosi alla g r a n d e a s 

s e m b l e a g e n e r a l e d i t u t t i i M u r a t o r i , 
M a n o v a l i e S t e r r a t o r i organizzati e non 
organizzati, che avrà luogo S a b a t o s e r a 
3 1 M a g g i o nella grande sala della C a s a 
d e l P o p o l o , rue Dubois-Melly, à Plainpalais, 
per discutere il seguente ordine del giorno : 

1» La nuova tariffa e le sue basi di prepara
zione : 

2» Nomina di un comitato provvisorio per la 
propaganda e l 'elaborazione della nuova tariffa; 

3° Varie, 
Nessuno manchi ! Saluti fraterni. 

IL COMITATO. 

Sottoscrizioni ricevute pel quadro,, Si vis pacem.. .* ' 
Somma precedente Fr. 390.30 

Hamburg, P. S. 22. — Evian-les-Bains, A. D. 2. — 
Genève, Blanc 4.50. — Paris, L. A. 1.50. — Ror
schaeh, C. S. S. 10. — Lignerolle, J. C. 1.20. — 
tale 431.50. 

Gli invii verranno fatti a tatti i sottoscrittori 
nella prima metà del prossimo mese di giugno. 

Due nuove publlcazioni 
Siamo lieti di annunciare a tutti i nostri let

tori che, d'accordo col compagno Kropotkine, 
pubblicheremo in un bel volume, ajl franco, la 
sua ultima opera : 

La Scienza moderna e l'Anarchia 
Abbiamo inoltre iniziato delle trattative con 

una delle principali case editrici per l'edizione 
italiana dell 'importantissimo libro scientifico, 
storico e filosofico dello stesso autore : 

Il Mutuo Appoggio 
Un fattore dell'evoluzione 

Dopo il convegno, dove esporremo la nostra 
nuova iniziativa, daremo nel prossimo numero 
maggiori ragguagli. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendila giornali e opuscoli : 
Berne, 21.—, Bex, 2.—, Chaux-de-Fonds, 1.—, Derendigen 

13.10—, O.M. 5.50—, Evian-les-Bains. A. D. 18.75, Genève, 
30.15, Lorient, 4.40, Omegna, 7.50, Rheinfelden, 20.— Torino, 
15.—, Trieste, 47.50, Tttrgi, 5—, Usler 2.60, Wallenstadt, 
L. L. 5.80, Yverdon 1.75, Zurich, 11.30. 

Totale 218.35 
Abbonamenti : 

Chêne-Bougeries, A. S. 1.50, Cresciano, G. E. 1.50, Herrli-
berg, B." A. 1.50, J . P. 1.50, Hùnibach, S. B. 3.—, Lo
rient, F. L. L. Paris, L. A. 1.50, Slrassbourg, T. L. 2 .50, 
yvetot. E. D. 1.—. 

Totale 17.— 
Contribuzioni volontar ie : 

Berne, fra comp. 0.20, Genève, Bonin 0.50, Pier. 0.50, 
Lui IO—, N. S. 12.—, Horgen, fra comp. il 1" maggio 2.50, 
Strassburg, T. L. 0.50, Triiste, 3 rivoluzionari triestini 1.50. 

Totale 27.70 
Totale entrate al 28 maggio Fr. 263.05 

U s c i t e 
Giornale N° 359 Fr. 162. — 
Spese postali 73.30 
La Grande Rivoluzione 100. — 
Déficit 23.40 

Totale uso/te al 28 maggio. Fr. 358.70 
Déficit Fr. 95.65 

Pietro KROPOTKINE 

Ita Brande Rivoluzione 
Due volumi, di circa 730 pagine, stampati su 

carta di lusso, con copertine illustrate in colori. 
La copertina del primo volume rappresenta la 

Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto ar
tista ginevrino, il nostro amico Hainard. Quella 
del secondo volume è una riproduzione del celebre 
disegno di Gustavo Doré. La Marsigliese, una su
perba 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. 50 per gli altri paesi dell'Unione 
postale. 

La critica unanime ha fatto i più grandi elogi 
dell'opera di Kropotkine. La Rivoluzione fran
cese, uno degli avvenimenti più importanti della 
Storia universale, è narrata da lui in pagine 
chiare, eloquenti 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'au
tore ci fa penetrare 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 lun
ghi studi e ad una profonda erudizione, si legge 
tutto d'un fiato, come gli altri scritti di Kropot
kine, che, proponendosi sopratutto di parlare 
alle menti e ai cuori dei lavoratori, sa, anche 
come storico, essere scrupolosamente esatto, 
senza mai nuocere alle sue qualità di scrittore 
veramente popolare. 

E. LEVERDAYS 
La Banca e la Rivoluzione 

Da Politique et Barbarie 
Un opusculodi 32 pagine, I O c e n t . 

La Finanza e oggi più che mai sovrana del 
mondo e tutto viene sacrificato all'integrità del 
Portafoglio. Un nuovo regime non potrà trion
fare che col distruggerne la mostruosa potenza. 
In alcune pagine suggestive, di cui raccoman
diamo ai compagni la diffusione, Leverdays esa
mina questa questione al punto di vista della 
Comune di Parigi del 1871, male sue osservazioni 
non hanno minor valore per un movimento r i 
voluzionario, che auguriamo prossimo. 

Edizioni del RISQEBLIO 
Pietro Kropotkine. P a r o l e d ' u n r i 

b e l l e 1 fr. 
F. Grippiola. P o v e r o p o p o l o ! scene 

dal vero in due atti 15 cent. 
G. Conti e G. Gallien. L o S c i o p e r o 

r o s s o , dramma in un atto . . . . 15 » 
Georges Eckhoud. L a b n o n a l e 

z i o n e (in memoria di Sante Case-
rio) io » 

H. Hanriot. I l R e d u c e d a T r i p o l i , 
dramma in un atto 15 » 

Pietro Kropotkine. Lia G u e r r a , cause 
ed effetti 10 » 


