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Divagazioni nazionaliste 
Ogni regime, anche il più assoluto, ha bisogno 

per mantenersi d'un principio morale od almeno 
creduto tale. Il dovere dell'obbedienza vuol 
essere giustificato da una necessità e da un fine 
superiore, senza di che non potrebbe durare a 
lungo. 

Ora, la borghesia capiva benissimo che le ra
gioni del suo dominio, di fronte alla critica ed 
alla propaganda sovversiva, apparivano ogni 
giorno più prive di fondamento, e pur dispo
nendo di formidabili forze armate, non si sen
tiva certa dell'avvenire, perchè gli enormi sacri
fici di tempo e di denaro ripugnavano sempre 
più agli schiavi dello Stato. 

Che fare? L'idea divina non è più sufficiente 
ad avvincere gli animi, bisognava cercarne una 
terrena, alla quale si potesse dare però un ca
rattere religioso, una specie di nuovo «impera
tivo categorico », davanti a cui tutti dovessero 
inchinarsi, senza distinzione di partiti, come ad 
una legge fatale, suprema. 

Ed è così che abbiamo avuto sopratutto in 
quest'ultimo ventennio, un'intensa propaganda 
nazionalista e patriottica, destinata ad impedire 
che si sgretolasse l'esercito, la colossale forza 
armata, su cui poggia il privilegio capitalistico. 

Divenne delitto negare la patria, criticare il 
militarismo e vennero approvati nuovi articoli 
del codice penale per punire i bestemmiatori 
del nuovissimo idolo. 

In Isvizzera, una prima legge contro la pro
paganda antimilitarista venne respinta dal po
polo, ma il gonsiglio federale, infischiandosi del 
responso del sovrano, emanava il giorno dopo 
un decreto ingiungente ai cantoni di espellere 
amministrativamente ogni straniero che si per
mettesse di fare una simile propaganda, e dopo 
alcun tempo, presentava una seconda legge, il 
cui esame alle Camere federali pare vada però 
molto per le lunghe. 

La borghesia che non potrebbe certo far ac
cettare dal popolo la sua morale economica di 
fronte alle crisi industriali e commerciali sempre 
più frequenti, tenta così d'imporre la sua morale 
polìtica, che ha come simbolo la nazione e come 
espressione di dovere materiale il servizio mili
tare. 

E' chiaro, del resto, per chi non osservi solo 
superficialmente le cose, che quantunque la na
zione sia esaltata per cose e ragioni eminente
mente ideali, in realtà essa non può esplicarsi 
nella vita che grazie al militarismo ed alla sua 
opera bestiale di violenza, di distruzione e di 
morte. Si parla bensì d'arti, di lettere, di scienze, 
come pure di tradizioni e di missioni storiche, 
ma son tutte cose che vanno a finire nell'am
biente eletto... della caserma. 

Nel Ticino si pubblica un giornale L'Adula, 
« organo svizzero di coltura italiana». Ogni col
tura ci è cara, e quella italiana in special modo, 
perchè siamo meglio in grado di comprenderla. 

Il numero che abbiamo tra le mani però ci ha 
non poco stupiti. Contiene, come articolo di 
fondo, l'ultimo d'una serie apologetica di quattro 
articoli, dedicati ad Enrico Corradini, uno degli 
astri maggiori, a quanto pare, del nazionalismo 
italiano. 

Ora, sentite ssi cche robbal... come direbbe la 
buon'anima di Gioacchino Belli : 

Il nazionalismo consiste e si irradia nell'estrarre il supremo 
valore morale della guerra : « col massimo sforzo di dare la 
vita per cosa che da lui è lontana, la grandezza avvenire della 
nazione, l'uomo superando il suo avaro egoismo, riesce a dare 
il massimo rendimento. Egli, per cosi dire, si vuota tutto quanto 
di sé medesimo, per riempire l'avvenire altrui ». 

Ci vuol del fegato per parlare dell'avaro egoi
smo di quelle moltitudini a cui il nazionalismo 
misura così scarsamente il pane! E pare che 
non basti essere i produttori di tutte le ricchezze 
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e vivere nella miseria. Si aspetta ancora da noi 
un «massimo rendimento», per lor signori, 
d'oro e di sangue. 

Suvvia, bravi contribuenti, vuotatevi e sopra
tutto vuotate le vostre tasche ? Voi riempirete 
non solo l'avvenire, ma il presente altrui, e ad 
ogni modo riempirete le casse del Banco di 
Boma. 

Ed ecco, per chi lo desidera, un ritratto di 
buon nazionalista : 

Quando qua e là esprimeva il suo amor per la patria, le sue 
espressioni non parevano più parole, ma viva sostanza che ar
desse e alle volte avevano una dolcezza quasi carnale e fanatica 
come quella di certi santi quando parlano del loro mistico 
amore. Il suo patriottismo veramente appariva simile ad una 
follia religiosa. 

Già, è roba da manicomio ; ci guarderemo bene 
dal dubitarne. Ma sentite il resto : 

Una luce ci deve essere, un più ci deve essere. Ci debbono 
essere... il commercio, l'industria, la plutocrazia, il socialismo, 
la prosperità degli individui, delle classi, delle città, delle na
zioni ; ci debbono essere il lavoro, gli affari, la produzione, 
l'accumulamento, e guai se non ci fossero !... Ma un più ci 
deve essere, che superi, come appunto il combustibile è supe
rato dalla fiamma e dalla luce ». 

Dimenticata la nazione « non v'è altra luce per la politica e, 
oso aggiungere, neppur per le anime » ; ma appena ridomini 
« il concetto eterno di quella sovrana creazione di tante età, di 
tante vicende, di tanti sforzi di cosi infinito numero di viventi, 
di tanti valori di ogni sorta che si chiama patria », il « più » 
necessario risplende sulle anime. 

« La nazione al pari della musica, dell'arte, della religione, 
è uno sforzo dell'uomo per uscire dall'individuo e propagarsi 
nel tempo e nello spazio. Nella musica l'uomo s'oblia, nella 
religione e nell'arte si trasfigura e si eterna, nella nazione s'in
carna in società vasta e nel corso delle generazioni ». 

Un più ci deve essere, e questo più devono pur 
sempre darlo coloro che hanno meno! E' una 
vecchia, volgare e delittuosa pretesa d'ogni casta 
privilegiata. Beato quel popolo che può servir 
da combustibile sul rogo del nazionalismo che 
l'infiamma ! Ne verrà una luce ideale, tanto 
ideale da acciecare i più, che non vedranno così 
dove vada a finire il « massimo rendimento », il 
« più » di cui sono defraudati, perchè la luce 
nazionalista non potè mai dissipare le tenebre 
dei conti, sempre oscuri, salvo che per coloro 
i quali li fanno tornare per sé. 

Che importa, del resto, se i proletari mancano 
del t più necessario» per nutrire il corpo, quando 
vengano gratificati di quel « più » necessario che 
risplende sulle anime ! 

Ah! se l'uomo invece di « uscire dal indivi
duo » uscisse semplicemente dai gangheri ed 
appioppasse una scarica di legnate ad ogni giul
lare, buffone o farabutto, si avrebbe una musica 
in cui il nazionalista invece d'obliarsi potrebbe 
risvegliarsi ad una sana concezione della vita, 
per trasformarsi ed incarnarsi forse in un sem
plice galantuomo. 

* 
Non si può immaginare feccia dagli appetiti 

più bestiali, dai fini più volgari, dall'animo più 
turpe, dall'intelletto più ottuso di questi nazio
nalisti che pretendono esternarsi, superarsi e in
futurarsi, mentre d'altra parte non sanno vedere 
al mondo che confini, frontiere, zone, tutta roba 
che dovrebbero adorare per non rinnegare nello 
stesso tempo il divin principio nazionale, in 
nome del quale si atteggiano a superuomini, ad 
eroi e a semidei. 

Intanto, però, una cosa è ben certa, ed è che 
l'internazionalismo solo può darci il rispetto di 
tutte le patrie, mentre il nazionalismo conduce 
fatalmente allo schiacciamento delle une da 
parte delle altre. 

Il nazionalismo crea i vincitori e i vinti, tutti 
egualmente schiavi del mostro militarista; l'in
ternazionalismo soltanto, garantirà a tutti l'auto
nomia, l'indipendenza e là libertà, condizioni 
indispensabili allo sviluppo di ciascuno e di 
tutti. 

Quale pretesa più assurda che di volere ab-

P A E S I DEL.I /U1VIOIVE P O S T A L.E 
ABBONAMENTO ; Annuo. Fr. 5 .—: Semestrale, Fr. 2 . 5 0 

Un numero separato : Cent. 10 

bracciare l'universo ripudiandolo, per non ve
dere che l'angolo di terra dove si è nati? E di
ciamo questo per fare una discussione di prin
cipio che in fondo è oziosa, quando si sa nel 
modo più preciso che tutte le guerre coloniali o 
cosidette nazionali, esaltate dai nostri patriotto-
ni, furono volute dall'alta finanza per intensifi
care la sua opera di sfruttamento. Certi vi furo
no dei ciechi per andare al macello, magari per 
volervi andare ; però fu il risultato , non di un 
sentimento naturale qualsiasi, ma d'un' opera 
infame d'inganno e d'acciecamento. 

Nel popolo italiano si pensava forse a far la 
guerra alla Turchia, due mesi prima che scop
piasse? No, certamente ; ma la stampa, sfruttan
do le più basse passioni, seppe rendere poi po
polare la bella guerra. 

* 
Il nuovo principio morale borghese è dunque 

una spudorata menzogna, che noi dobbiamo 
combattere con quella brutalità e violenza in 
cui si compiaciono i nazionalisti. Condizione 
indispensabile per vincere è la parità almeno 
delle armi, ed a chi esalta specialmente la forza, 
è bene fargli sentire sul grugno che non mancano 
le forze reagenti. 

Per finire, è permesso di chiedere alle egregie 
signore che pubblicano l'Adula, sé in fatto di 
coltura italiana, non vedono nulla di meglio 
che quella trapiantata in Libia con la forca, il 
massacro, il saccheggio e l'incendio? In quanto 
a noi vi ravvisiamo una negazione della coltura 
ed un ritorno alle peggiore barbarie, peggiore 
assai di quella di dire Bheinwaldhorn invece 
d'Adula. L. B. 

PIETRO KROPOTKINE 

GOHUNISMO ED ANARCHIA 
I 

Il Comunismo Anarchico 
Quando, nei due Congressi dell'Interna

zionale, tenuti, il primo a Firenze, nel 
1876, dalla Federazione italiana, l'altro alla 
Chaux-de-Fonds, nel 1880, dalla Federa
zione giurassiana, gli anarchici italiani ed 
i giurassiani decisero di chiamarsi « eomu-
nisti-anarchici », questa decisione produsse 
una certa sensazione nel campo socialista. 
Gli uni videro ir questa dichiarazione di 
principii un serio passo avanti; altri la 
trattarono d'assurda, dicendo che conte
neva una contraddizione evidente. 

JBJ vero, come me lo fa osservare il mio 
amico James Guillaume, che le parole co
munismo anarchico o non autoritario, si 
trovavano già nel 1870, nel giornale del 
Lode '; Le Progrès, in una lettera di Var-
lin, citata con approvazione dal Guillaume 
stesso. Infatti, parecchi anarchici, già verso 
la fine del 1869, avevano stabilito di fare la 
propaganda di questa idea, e nel 1876 una 
distribuzione di prodotti del lavoro, basata 
su questa idea di comunismo antiautorita
rio, era riconosciuta possibile e raccoman
data in un opusculo di James Guillaume, 
Idee sull'organizzazione sociale. Ma, per 
ragioni esposte altrove 2, l'idea non ebbe la 
diffusione valuta, e fra i rilormatori e i ri
voluzionari- rimasti sotto l'influenza giaco
bina, la concezione dominante del comu-

i Piccola città della Svizzera francese. 
3 PIETRO KROPOTKINE : La Scienza moderna e 

l'Anarchia, p. 88. 
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nismo era quella autoritaria, come l'aveva 
svolta Cabet nel suo Viaggio in Icario, 
concezione che si risolveva logicamente nel 
comunismo di Stato. Lo Stato, rappresen
tato da uno o parecchi parlamenti, s'inca
richerebbe, dicevasi, d'organizzare la pro
duzione. Poscia spaccerebbe, per mezzo 
d'esuoi organi amministrativi, sia ai gruppi 
industriali, sia ai Comuni, ciò che sarebbe 
loro assegnato per vivere, produrre, sva
garsi. 

Per la produzione, si sognava così qual
che cosa di simile a ciò che esiste oggi 
nella rete delle ferrovie dello Stato e nel 
servizio postale. Quel che si fa già per il 
trasporto delle merci e dei viaggiatori, si fa
rebbe, dicevasi, per la produzione di tutte 
le ricchezze e per tutti i servizi d'interesse 
generale. Si comincierebbe col socializzare, 
oltre la ferrovie, le miniere, poscia le 
grandi fabbriche, e si estenderebbe a poco 
a poco questo sistema a tutta la vasta rete 
di manifatture, di mulini per farine, di pa
netterie, di magazzeni di derrate e cosi 
via. Ci sarebbero « squadre » di lavoratori 
mandate a coltivare la terra per conto dello 
Stato, minatori per esercire le miniere, tes
sitori per ben servirsi dei telai, fornai per 
cuocere ilpane,ecc. —nello stesso modo che 
oggi si hanno legioni d'impiegati postali o 
di ferrovieri. Si aveva anzi una speciale 
predilezione per questa parola « squadra » 
nella letteratura dal 1840 al 1850 — i tede
schi ne fecero degli « eserciti » — per far 
risaltare il carattere disciplinato dei lavo^ 
ratori impiegati in una data industria e co
mandati da una gerarchia di « capi di la
vori ». 

E quanto al consumo — lo si rappresen
tava com'è pressapocco oggidì alla caserma. 
Nessuna famiglia isolata : il pasto in co
mune sarebbe introdotto per diminuire le 
spese di cucina, e il falanstero o casa al
bergo per diminuire le spese di costruzione. 
t, vero che oggi il soldato è mal nutrito e 
maltrattato da' suoi capi ; ma niente impe
disce, si diceva, di ben nutrire i cittadini 
incasermati nelle « case comuni », o nelle 
« città comuniste ». 

E poiché i cittadini avranno liberamente 
eletto i loro capi, i loro economi, i loro uf
ficiali, nulla si opporrà al considerare questi 
capi — capi oggi e soldati domani — come 
servitori della Repubblica. « Lo Stato ser
vitore » era infatti la formula prediletta di 
Louis Blanc — com' era la bestia nera di 
Proudhon, che più volte divertì i lettori 
della Voix du Peuple coi suoi sarcasmi in 
merito a questa nuova etichetta democra
tica dello Stato l.. 

Il comunismo degli anni 1840-1850 era 
imbevuto di queste idee statali, che Prou
dhon combattè ad oltranza prima e dopo il 
1848, e la critica che ne fece, nel 1846, 
nelle Contraddizioni economiche (2° vo
lume : « La Comunità »), più tardi nella 
Voix du Peuple, e in ogni occasione ne' 
suoi scritti posteriori, dovette contribuire 
potentemente, senza dubbio, a svalorizzare 
questa specie di comunismo in Francia. Si 
sa, infatti, che la maggior parte dei fran
cesi che parteciparono alla fondazione del
l'Internazionale furono in principio mutua-
listi, ripudianti assolutamente il comu
nismo. Ma il comunismo di Stato fu ripreso 
dai socialisti tedeschi accentuando il lato 
disciplina, e predicandolo come una sco
perta « scientifica » spettante a loro. Al
l'epoca di cui parliamo, quando si discor
reva di comunismo, si intendeva quasi 
sempre il comunismo di Stato, com'era 
stato insegnato dai continuatori tedeschi 
dei comunisti francesi del 1848. 

Ecco perchè, quando due federazioni an-
1 Œuvres complètes : Mélanges, Articles de 

journaux, 3° volume, Parigi, 1871. Contiene pa 
gine ammirabili sullo Stato e l'Anarchia, che 
sarebbe assai utile ristampare per una larga dif
fusione. 
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archiche dell'Internazionale, si dichiararono 
« comuniste-anarchiche », questa dichiara
zione — sopratutto quando fu fatta dalla 
Federazione giurassiana, più conosciuta in 
Francia — fu considerata da molti nostri 
amici come un serio passo avanti. Il et co
munismo anarchico » o « comunismo liber
tario », come fu designato in principio in 
Francia, fece numerosi aderenti e, favorita 
dalle circostanza, la propaganda delle idee 
anarchiche, sopratutto da quel momento, 
ebbe un buon successo fra i lavoratori 
francesi. 

Infatti, queste due parole comunismo 
ed anarchia, messe insieme, rappresenta
vano tutto un programma, ed annunciavano 
una nuova concezione del comunismo, 
ben differente da quella diffusa sinoallora. 
Esse riassumevano nello stesso tempo un 
vasto problema — il problema, diremo noi, 
dell'umanità, quello che l'uomo ha sempre 
cercato di risolvere, abbozzando le sue 
istituzioni, dalla tribù comunista sino alle 
nostre società attuali. 

Come fare, infatti, per solidarizzare gli 
sforzi di tutti, in un modo da garantire a 
tutti la più gran somma di benessere — e 
mantenere nello stesso tempo, allargandole 
ancor più, le conquiste di libertà indivi
duale, fatte sino ad oggi? 

Come organizzare il lavoro in comune, 
pur lasciando a tutte le iniziative la libertà 
completa di manifestarsi? 

Tale fu sempre il problema dell'umanità 
fin dalle sue origini. Problema immenso 
per cui si fa oggi appello a tutte le intelli
genze, a tutte le volontà ed a tutti i carat
teri, così da risolverlo, non più sulla carta, 
ma nella vita, e con la vita stessa delle 
società. Il solo fatto di pronunciare queste 
parole, « comunismo anarchico », implica 
non solamente un nuovo scopo, ma anche 
un metodo nuovo di risolvere il problema 
sociale — dal basso, con l'azione spontanea 
del popolo intero. 

Ci impone tutto un lavoro di pensiero e 
di studio, per vedere se questo scopo e 
questo metodo anarchico di risolvere la 
questione sociale — nuovo pei rivoluzio
nari moderni, benché vecchio nell'umanità 
— sono buoni, realizzabili, pratici. Ecco a 
quanto siam venuti lavorando da tempo. 

* 
D'altra parte, la dichiarazione comunista 

anarchica sollevò formidabili obbiezioni. 
Da un lato, gli avversari dell'anarchia — 
ossia i continuatori di Louis Blanc, che 
s'ostinavano dopo di lui nella sua formula 
di «Stato servitore » ed « iniziatore dal pro
gresso », non mancarono di raddoppiare i 
loro attacchi contro coloro che negavano lo 
Stato sotto tutte le sue forme possibili. 
Cominciarono dapprima con lo scartare il 
comunismo come antiquato, e predicarono 
col nome di « collettivismo » e di « sociali
smo scientifico », i «buoni del lavoro» di 
Roberto Owen e di Proudhon, e la retribu
zione individuale dei produttori, divenuti 
« tutti funzionari ». A noi fecero quindi 
osservare che comunismo e anarchia sono 
in «stridente contrasto» tra loro. E poiché 
per comunismo intendevano il comunismo 
autoritario di Cabet — il solo che potessero 
concepire — è ben evidente che il loro 
comunismo, implicante l'archia (il potere, 
il governo), e ì'an-archia (senza potere, 
senza governo) sono diametralmente opposti 
l'uno all'altra. L'uno è la negazione dell'al
tra, e nessuno aveva pensato ad aggiogarli 
allo stesso carro. Quanto alla questione di 
sapere se il comunismo autoritario fosse la 
sola forma di comunismo possibile, non fu 
nemmeno sfiorata dai contradditori appar
tenenti a questa scuola, perchè considera
vano ciò come un assioma. 

Ben più serie furono le obbiezioni solle
vate nel campo stesso degli anarchici. Si 

cominciò col ripetere, senza dubitarne, le 
obbiezioni mosse da Proudhon al comuni
smo, in nome della libertà individuale. K 
quelle obbiezioni, benché vecchie di CÌG-
quant'anni, non avevano perduto nulla del 
loro valore. 

Proudhon parlava, infatti, in nome del
l'individuo, geloso di salvaguardare tutta la 
sua libertà, di conservare tutta l'indipen
denza di casa propria, del suo lavoro, della 
sua iniziativa, dei suoi studi, del lusso che 
potrà darsi senza sfruttare nessuno, delle 
lotte che vorrà intraprendere — di tutta la 
sua vita, in una parola. E questa questione 
dei diritti dell'individuo va posta oggi con 
la stessa forza che al tempo delle Contrad
dizioni economiche. 

Fors'anche con maggior forza, poiché lo 
Stato ha di gran lunga accresciute da allora 
in poi le sue usurpazioni sulla libertà del
l'individuo col servizio militare obbligatorio, 
co'suoi eserciti di milioni d'uomini che esi
gono miliardi d'imposte, con la scuola, 
con la sua « protezione » alle scienze ed 
alle arti, compensata da una sorveglianza 
poliziesca e gesuitica, e finalmente, con lo 
sviluppo colossale del funzionarismo. 

Ebbene, l'anarchico d'oggi riprese tutti 
questi argomenti. Parlò in nome dell'indi
viduo ribelle in tutte le età, contro le isti
tuzioni di comunismo più o meno parziale, 
ma sempre autoritario, alle quali l'umanità 
aderì parecchie volte nel corso della sua 
lunga e dolorosa storia. 

Queste obbiezioni non possono venir 
trattate alla leggera. Non sono argomenti 
curialeschi, ma hanno dovuto, del resto, 
presentarsi, sotto l'uno o l'altra forma, al 
comunista anarchico stesso al pari dell'in
dividualista. Tanto più che la questione 
sollevata da queste obbiezioni è interamente 
compresa in un' altra questione ben più 
vasta — quella di sapere se la vita in so
cietà è un mezzo d'emancipazione per l'in
dividuo od una causa d'asservimento? Se 
conduce ad un'estensione della libertà indi
viduale e ad un elevamento dell'individuo, 
oppure al suo avvilimento? E' la questione 
fondamentale di tutta la sociologia, e, come 
tale, merita d'essere discussa a fondo. 

E poi — non è solamente una questione 
di scienza astratta. Domani possiamo essere 
chiamati a porre mano alla rivoluzione so
ciale. Dire, che a noi basterà demolire, 
lasciando ad altri — a chi? — la cura di 
ricostruire, sarebbe un brutto scherzo. 

Chi potranno mai essere i muratori ri
costruttori, se noi non stessi? Si può ben 
demolire una casa, senza edificarne un'altra 
al suo posto, ma non si può fare altrettanto 
con le istituzioni. Non appena l'una è ab
battuta, nell'ora stessa della demolizione, 
bisogna gettare le fondamenta di ciò che si 
svilupperà più tardi al suo posto. Infatti, se 
il popolo comincia a licenziare i proprietari 
della casa, della terra, della fabbrica, non 
sarà per lasciarle ruote, ma per occuparle 
immediatamente in un modo o nell'altro. 
E' ciò equivarrà pure ad edificare una nuova 
società. 

Cerchiamo quindi d'indicare alcuni aspetti 
essenziali di questa questione. (Continua.)-

Senza commenti! 
Un compagno di Ginevra, avendo spedito in 

Austria alcune copie dei due nostri quadri Si vit 
pacem e Montjuich! l'ultima visione, ha ricevuto 
dal Procuratore generale ginevrino il seguente 
atto : 

In nome di S. M. l'Imperatore ! 
L'I. R. Tribunale del distretto di Feldkirch, 

dietro denuncia dell'I. R. Ministero pubblico, 
avendo riconosciuto che il tenore ed il soggetto 
dei due quadri stampati in colori, intitolati, il 
primo : Si vis pacem..., edito dal Risveglio di 
Ginevra, il secondo ; Montjuich t l'ultima visione, 
edito dal Risveglio di Ginevra e Tierra g Libertad, 
costituitcono il delitto previsto dal § 305 del Co
dice penale, la diffusione di questi quadri è proi-
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bita conformemente al § 493 delle Ordinanze di 
Polizia e la confisca ordinata dal Commissario 
distrettuale di polizia, in virtù del § 489 delle 
stesse Ordinanze è confermata. 

Motivi : 
Nel primo dei suddetti quadri, la folla è inci

tata a rovesciare con mezzi violenti l'ordine di 
cose esistente e l'organizzazione dello Stato, e la 
Rivoluzione vi è glorificata. 

La stessa idea ha egualmente inspirato il se
condo quadro ; inoltre, lo stato di cose che Fran
cisco Ferrer cercava di stabilire con mezzi rivo
luzionari vi è pure rappresentato come un 
in Gale 

Il delitto previsto dal § 305 del Codice Penale 
sembra dunque ben stabilito, poiché si consiglia 
ed eccita a commettere atti proibiti dalla legge 
e si cerca altresì a giustificare i fatti delittuosi 
pei quali Ferrer veniva a suo tempo punito. 

In conseguenze, la proibizione concernente la 
diffusione e la conferma della confisca, confor
memente ai § 493 e 489 delle Ordinanze di po
lizia, sono approvate. 

Li 24 luglio 1913. 
L'I. R. Tribunale del 

distretto di Feldkirch, Divisione V 
D> J a f f m a n n . 

Bakounine " nazionalista „ 
Frale tante spudorate menzogne del cosidetto 

nazionalismo sovversivo, vi è quella d'affermare 
che Bakounine fosse nazionalista. Di fronte al
l'invasione della Francia da parte delle orde 
germaniche, Bakounine augurò che fossero 
schiacciate da una grande insurrezione di po
polo tendente alla realizzazione del socialismo. 
Certo, era un errore il suo di credere ad una 
speciale ((missione rivoluzionaria» della Fran
cia, un errore non ancora interamente dissipato, 
e che quanti sono interessati a mantenere degli 
equivoci non mancano oggi pure di sfruttare. 
Ma per chi non abbia perduto il senso del
l'onestà, leggendo le opere del grande rivoluzio
nario russo, non rimane il minimo dubbio che 
l'internazionalista Bakounine ripudiava ogni 
qualsiasi nazionalismo. 

Nel brano seguente, scritto a Locamo nel set
tembre del 1870, facendo la critica dell'arti
colo 1° del programma d'Eisenach dei socialisti 
tedeschi, che suonava cosi : « Il Partito della 
« democrazia socialista operaia in Germania 
« tende alla costituzione d'uno Stato popolare 
« libero » — Bakounine formulava così netta
mente il suo pensiero : 

« Il Partito della democrazia socialista vuole 
l'istituzione dello Stato popolare libero. Queste 
due ultime parole, popolare e libero, suonano 
bene, ma la prima parola, lo Stato, non può che 
suonar male all'orecchio d'nn vero socialista ri
voluzionario, d'un nemico risoluto e sincero di 
tutte le istituzioni borghesi, senza eccettuarne 
una sola ; essa è in contraddizione flagrante 
con Io scopo stessa dell'Associazione Interna
zionale, e distrugge assolutamente il senso delle 
due parole seguenti : popolare e libero. 

« Chi dice Associazione internazionale dei lavo
ratori dice negazione dello Stato, ogni Stato do
vendo necessariamente essere uno Stato nazio
nale. 

«...Ciò che vogliono i capi del Partito della de
mocrazia socialista, con una passione che non 
cercano neppure di dissimulare, è l'organizza
zione della loro patria tedesca, della grande 
unità germanica. E' l'istituzione dello Stato esclu-
sioamento tedesco che il primo articolo del loro 
programma pone come scopo principale e su
premo del Partito operaio della democrazia so
cialista. Sono dei patriottipolitici anzitutto. 

« Ma allora, cosa lasciano all'internazionalità? 
Cosa danno questi patriotti tedeschi alla fratel
lanza internazionale dei lavoratori di tutti i 
paesi? Nulla, fuorché delle frasi socialiste, senza 
realizzazione possibile, perchè la base princi
pale, prima, esclusivamente politica, del loro 
programma, lo Stato germanico, le distrugge. 

« Infatti, dal momento che gli operai della 
Germania devono volere e servire anzitutto l'i
stituzione dello Stato germanico, la solidarietà 
che dovrebbe, al punto di vista economico e so
ciale, unirli sino a confonderli coi loro fratelli, 
i lavoratori sfruttati del mondo intero, e che 
dovrebbe, secondo me, essere la base principale 
ed unica delle associazioni operaie di tutti i 
paesi ; questa solidarietà internazionale è neces
sariamente sacrificata al patriottismo, alla pas
sione politica nazionale, e può accadere che gli 
operai d'un paese, divisi fra queste due patrie, 

Ira queste due tendenze contradditorie : la soli
darietà socialista del lavoro e il patriottismo po
litico dello Stato nazionale e, sacrificando, come 
devono del resto farlo per obbedire all'articolo 1° 
del programma del Partito della democrazia so
cialista tedesca, sacrificando, dico, la solidarietà 
internazionale al patriottismo, si troveranno in 
questa disgraziata posizione d'essere uniti ai 
loro compatriota borghesi contro i lavoratori 
d'un paese straniero. E' precisamente ciò che è 
accaduto oggi agli operai della Germania. » 

Turlupinature solenni 
Noi siamo proprio in piena democrazia, e 

pare quasi che le classi dirigenti dei diversi 
paesi vogliano attuare il socialismo di Stato. 

Noi anarchici siamo recisamente contro qual
siasi forma di intervenzionismo statale nelle va
rie manifestazioni della vita operaia e rivendi
chiamo contro tutte le scuole riformistiche e 
democratiche il diritto di regolare la propria vita 
di produttori e consumatori liberamente, senza 
alcuna ingerenza di persone estranee al lavoro, 
e denunciamo ai lavoratori tutti coloro che ope
rano per la riforma sociale nell'orbita dello 
Stato come gente interessata a consolidare la 
schiavitù del lavoro. Evidentemente il proporre 
leggi di protezione del lavoro è ben lungi dal-
l'acuire l'odio fra le classi in lizza ! 

Le leggi in generale mirano a restringere la 
libertà esistente ; in particolare poi, le leggi di 
protezione del lavoro contribuiscono a rendere 
maggiormente accettabili le condizioni di schia
vitù ; tanto è vero che illimité legale della gior
nata di lavoro non ha incontrato nessuna oppo
sizione dagli industriali intelligenti e gli econo
misti borghesi rilevarono che lo sfruttamento 
capitalistico non è stato punto scosso per la in
troduzione della suddetta riforma ; anzi venne 
fortificato oltre che dalla protezione dello Stato, 
anche dall'energia produttiva maggiore che 
l'operaio esercita in condizioni fìsiche migliori. 

D'altra parte, la legge quando non è dannosa 
è sempre superflua. Nel nostro caso, se il limite 
legale delle ore di lavoro interviene in un pe
riodo in cui le parti interessate non intendono 
di sottostarvi, la legge resta lettera morta e nes
suna vigilanza potrà impedire la trasgressione 
(vedi la legge che ha fatto andare in solluchero 
tutti i babbioni del riformismo italico — prote
zione sul lavoro delle donne e dei fanciulli e 
riposo domenicale), viceversa, invece, quando è 
imposta dalle agitazioni popolari resta superflua, . 
se non dannosa, pel semplice motivo che san
cisce un fatto compiuto. 

E' chiaro quindi che la riforma sociale lungi 
dal sovvertire l'odierno ordinamento, vale me
ravigliosamente per frenare i sacri impeti del 
proletariato, auspicante un'era di equità senza 
governi ne proprietari col diritto allo sfrutta
mento dell'uomo sull'uomo. 

In Italia, per esempio, dopo che la rivoltella 
di Bresci ammonì i tiranni e il popolino inco
minciò a muoversi, il potere politico ha attuato 
una serie di riforme tale che la democrazia è quasi 
colpita da un totale esaurimento: semi-suffra
gio universale (escluse la donna è vero, ma 
nella prossima legislatura il voto amministrativo 
pare che possa venire concesso), leggi di pro
tezione del lavoro, statizzazione delle principali 
reti ferroviarie e delle assicurazioni sugli infor
tuni e riforma tributaria, da una parte ; costitu
zioni di Banche del lavoro, società di benefi
cenza e altri cancheri, dall'altra. 

E che cosa è tutta questa roba, o lavoratori? 
Null'altro che espedienti per calmare la nostra 
non mai abbastanza lodata impazienza. 

La borghesia e le classi dominanti lo sanno 
per esperienza che non è troppo agevole avere 
una massa malcontenta e affamata (vedi Sacchi 
come promette bene in quésti momenti di ira 
mal repressa), e colla complicità dei presunti 
difensori dei diritti proletari escogita tutti i più 
mirabolanti palliativi per placare il santo 
sdegno della nobile canaglia, che, se in un mo
mento di lucidità mentale si accorgesse della 
turlupinatura solenne, potrebbe mettere con 
mirabile slancio in un serio imbarazzo tutta la 
politicantaglia nefasta guazzante nella frode e 
nella menzogna. 

Non lasciamoci, o lavoratori, abbagliare dalla 
riforma sociale. Essa è una magnifica trovata 
dei furbi per ingannare e sfruttare la classe la
voratrice fino all'esaurimento. Cosi pure tutta 
l'opera filantropica dei diversi istituti tende a 
smorzare tutte le velleità bellicose risvegliatesi 
negli oppressi. In altre parole — la pubblica 

beneficenza offre l'osso da rosicchiare alla 
turba famelica che minacciosa si avanza, plaea 
lo sdegno erompente dal profondo dell'animo 
per le vessazioni subite, prostra l'individuo be
neficato e continua temuta e rispettata a dissan
guarci astutamente. 

Bando alle turlupinature e non dimentichiamo 
che il socialismo parlamentare ha dato ben 
triste prova di sé ; tutto ha corrotto, tutto ha 
fiaccato. Quando ha potuto entrare nelle orga
nizzazioni operaie, le ha mutate in circoli elet
torali e il carattere tradizionale della lotta di 
classe lo ha trasformato in una vergognosa col
laborazione di classe. È divenuto patrocinatore 
dell'arbitrato obbligatorio, cosicché il diritto di 
sciopero, conquistato col migliori sangue degli 
eroi caduti, divenne delitto, e non esita ad ap
poggiare i sistemi liberticidi quando il proleta
riato calpestato, deriso e angariato insorge fiero 
e dignitoso ad affermare la novella civiltà del 
lavoro! 

Abbasso il parlamentarismo ! Viva la Rivolu
zione sociale ! BRUTTOLLI . 

Polemica 
L a n o s t r a g u e r r a 

La gazzarra elettorale è cominciata ed i salva
tori del popoli si dimenano da un capo all'altro 
della penisola per ottenere i voti dell'accresciuto 
armento elettorale. Naturalmente, l'equivoco e 
la menzogna sono alle base di tutta questa agita
zione. Così, per esempio, a Biella, Quaglino con
cludendo ha detto : 

Il governo è fermamente deciso a continuare la 
sua guerra. Quanto durerà essa ancora? Quanto 
costerà essa ancora ? Anni ed anni durerà, e costerà 
milioni e milioni, di denari, e migliaia e miglia di 
vittime 1 Ebbene : noi combatteremo, nel paese e pel 
paese, la nostra guerra. 

Ecco, ognuno è libero di avere le opinioni che 
vuole, e Quaglino non cesserebbe dall'essere una 
persona rispettabilissima se nemico dell'azione 
diretta popolare, legalitario convinto, dicesse 
nettamente che si opporrà ad ogni preparazione 
e tentativo per sollevare il proletariato. Ma cosa 
significano sulle sue labbra le parole : la nostra 
guerra ? 

La guerra della schede ? Non sappiamo noi 
forse che questa guerra non può che essere 
vinta dal governo ? E allora ? Per parlare di no
stra guerra, bisogna anzitutto essere ben decisi a 
non combattere la guerra per conto del governo, a 
non diventare soldati di S. M. Vittorio Ema
nuele III, a non lasciarsi a nessun costo man
dare in Africa, a non far fuoco sulla folla tumul
tuante. Altrimenti, ed è quello che purtroppo 
avviene per il più grande soddisfacimento di 
nazionalisti monarchici e sovversivi, si com
batte non la nostra guerra; ma quella fatta con
tro di noi. 

A. G i n e v r a 
A proposito d'una conferenza data dal nostro 

Gruppo del Risvegtio, il corrispondente da Gi
nevra dell'Allenire scrive : 

Perchè non andremo, ecc., è il titolo di una con
ferenza organizzata dagli anarchici. Da bravi figliuoli 
che non si occupano di politica, a loro poco importa 
che la corporazione A non abbia sindacato, che la 
corporazione B sia tisica o che la corporazione 0 sia 
moribonda : quello che importa è che non si vada a 
votare ! E questo si chiama preparare le vie per 
l'avvento dell'anarchia ! 

Auguriamoci che la nostra sezione organizzi 
presto una conferenza per dire ai lavoratori italiani 
il perchè noi andremo a votare. 

Nemici della politica dobbiamo pur parlarne 
per combatterla, come i liberi pensatori discor
rono della vanità di dio per far propaganda 
d'ateismo. Lo spiritoso corrispondente vorrebbe 
che noi preconizzassimo la distruzione dello 
Stato e dell'organizzazione governativa, facendo 
il più completo silenzio intorno all'uno ed all'al
tra ? E dire che c'è pure della gente tanto incoe
rente da parlare della guerra e de* suoi orrori 
per combatterla ! 

Il più comico, poi, è il rimprovero di non oc
cuparci dell'azione sindacale. Ma se voi stessi 
avete fatto tutto il possibile per diminuire la 
nostra influenza nei sindacati, per far si che vi 
trionfassero quei politicanti ultra-riformisti che 
teoricamente biasimate, ma coi quali pratica
mente vi alleate in tutte le occasioni?... Volete 
forse che convochiamo degli operai per chia
mare il giorno dopo il governo a fare da arbi
tro tra loro ed i padroni? Il sindacalismo del 
crumiro Nicolet, di cui avete fatto nell'Avvenire 
stesso l'elogio, non potremmo che combatterlo, 
ma ci approvereste di venire in una riunione 

^ ^ ^ . ^ ^ - ^ ^ ^ 
i . _ 
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corporativa a denunciare il brutto inganno della 
legge sui conflitti collettivi, in nome della quale 
si sono fondati col vostro plauso e la vostra am
mirazione certi nuovi sindacati? 

Intanto Maunoir, il capo del partito conserva
tore, continua ad opporre alla propaganda della 
lotta di classe, i risultati ottenuti dalla sua opera 
di conciliazione, sempre più brillanti da quando 
l'opera socialista si è fatta sentire nelle orga
nizzazioni operaie. 

Si noti bene che non contestiamo nemmeno 
per sogno ài riformisti il diritto d'essere tali, 
purché non si pretendano poi rivoluzionari. 

In quanto alla conferenza elettorale annun
ciata, venga pure. Potrà così dar luogo ad una 
discussione interessante per tutti. 

Q u e l l a c a r a d e m o c r a z i a 
Il Secolo, a proposito d'una fra le tante ba

toste avute dagli italiani in Cirenaica, dopo la 
conclusione d'un trattato di pace a Losanna, ri
produce, facendolo suo, il seguente giudizio di 
Lord Kitchener, un capo di briganti che opera
rono già con fortuna nel Sudan : 

Gli italiani non dovrebbero operare con piccoli 
reparti e ad intervalli, ma dovrebbero avanzare con 
forte nerbo e rapidamente. Gli italiani non dovreb
bero usare misericordia con i ribelli, ma procedere 
contro di essi con energia, col ferro e col fuoco. I 
buoni trattamenti e gli allettamenti non hanno gio
vato, anzi hanno nocinto agli italiani. 

Gettano la maschera certi pretesi oppositori 
della guerra, e non le fanno più che una critica, 
quella di non essere abbastanza feroce. 

Sincerità 
Purtroppo,questa parola è sopratutto adope

rata da coloro che hanno più d'una faccia. 
Spieghiamoci. Sono nate nei vari nostri gruppi 
delle divergenze profonde. La soluzione più na
turale è quella di seguire ognuno la propria via, 
fare ognuno la propria propaganda, coi propri 
mezzi e colla cooperazione di coloro che condi
vidono se non in tutto, almeno in gran parte, il 
proprio modo di vedere. 

Ebbene, no ! Ci sono taluni, che ad ogni costo 
vogliono restare con coloro che maggiormente 
disprezzano ed attaccano. E non è tutto. Voi in
veite contro di loro, li trattate nettamente da 
nemici... ma otto giorni dopo vi vengono incon
tro col sorriso sulle labbra, come se foste la 
persona che è loro più simpatica, stendendovi 
la mano, parlandovi d'intraprendere un lavoro 
di propaganda di comune accordo. Credete di 
trovarvi di fronte ad un individuo che s'è ravve
duto d'un errore, come può capitare a ciascuno 
di commetterne. Ma no, magari già l'indomani, 
voi apprendete che il preteso amico ha conti
nuato a calunniarvi ed a farvi il più gran male 
possibile. 

Ora domandiamo : Cosa significa questa ipo
crisia? Non è forse di natura a giustificare i 
peggiori sospetti? E' troppo chiedere a chi ci 
odia di manifestarci sempre il suo odio ? 

Kropotkine e Reclus trovarono dei Terzaghi 
per trattarli da ignoranti e da disonesti, e dei 
compagni intelligenti che fecero eco alla spia, 
peggio ancora le consegnarono gli indirizzi del 
Révolté, perchè potesse spedire a tutti il suo 
foglio immondo di calunnie. 

Quando si conosce un precedente simile, di 
fronte a potenti individualità che avrebbero do
vuto ispirare un rispetto unanime, si capirà che 
semplici operai come noi non si meraviglino 
affatto e non si preoccupino punto dei peggiori 
attacchi personali. 

Chi non ricorda Sua Maestà la Piazza e il suo 
redattore Ceretti divenuto delegato di questura? 
Anche allora, per aver diffidato d'un eosì bel 
tomo, certi ingenui ci rimproveravano amara
mente. : 

E l'anarchie di Ginevra, senza contare l'altra 
di Parigi, che avevano pubblicato due articoli 
d'evidente provenienza poliziesca contro i due 
compagni redattori del Réveil ? 

C'infischiamo d'ogni vituperio, ma francamente 
quando abbiamo stretta la mano d'un farabutto, 
proviamo una profonda nausea durante parec
chi giorni. 

Aver dei nemici è un bene ; non diventa un 
male che quando vi si fingono amici. 

CORRISPONDENZE 
B e r n a . — Î7n movimento sfumato. — Avrem

mo dovuto, fin da qualche mese fa, dire anche 
noi qualche cosa in proposito della ormai fa

mosa agitazione dei lavoratori dell'arte muraria 
di Berna, con la quale (non so esprimermi altri
menti) si è menato pel naso coloro che la vole
vano, e quelli che la combattevano. Ma non lo 
abbiamo voluto, per due ragioni : la prima, sem
plice quanto lodevole (crediamo), che non vole
vamo colla nostra parola, come non lo vogliamo 
nemmeno ora, accrescere la confusione che 
regnava nei propositi e negli apprezzamenti già 
troppo sconcordi ; la seconda, altrettanto sem
plice quanto ingenua, che, malgrado la molle o 
meglio elastica operosità dei dirigenti, nutri
vamo, noi pure muratori, la vana speranza in 
una decisione favorevole allo sciopero ! 

Ora un nostro apprezzamento in proposito 
somiglierebbe troppo al senno del poi... Però, 
sarà bene rispondere a quanto si è detto non 
troppo benignamente in riguardo al nostro 
atteggiamento. 

I dirigenti l'agitazione, col loro contegno, ora 
molto fiacco, ora molto... promettente(?), ci 
hanno dato la stessa impressione della lavan
daia che non riuscendo a trovare il sasso adatto 
per lavare... ha finito col farsi riportare i panni 
sporchi... cosicché, noialtri fanciulloni, in ul
timo ci siamo accorti di aver servito loro da 
facchini ! 

Non intendiamo però polemizzare, tanto più 
che l'Avvenire del Lavoratore del marzo scorso, 
a titolo di compensazione, ha ;esposto ragioni 
che sono in parte le nostre, e questo ci bastai 

Dunque, lo sciopero è stato un sogno ! Un 
sogno non solo per i molti socialisti organizzati 
che lo volevano, ma anche per qualcuno di lor 
signori ! Per lo stesso Faggi, segretario del Co
mitato Centrale, il quale, lui pure ingenuo 
quanto noi nella sua speranza, ha provato 
l'amara disillusione di vedersi boicottato nella 
tattica dal Comitato stesso ! 

Prova ne sia che interrogato a proposito del 
contegno del Comitato, ha riconosciuto l'utilità 
di dover dare le proprie dimissioni. Lo ha già 
fatto? Lo farà? Non sappiamo : in ogni modo 
domandiamo il suo apprezzamento. 

Riconosciamo che il distacco avvenuto tra il 
C. C. e la sezióne di Berna doveva essere una 
necessaria conseguenza del contegno tenuto dal 
C. C. stesso. 

Questo fatto viene ad avvalorare ancora una 
voltale nostre convinzioni circa l'assurdità della 
centralizzazione dei sindacati operai, assurdità 
sulla quale non si insisterà mai abbastanza. 

Prima di tutto, non crediamo nell'efficacia 
della centralizzazione, pel fatto che un comitato 
centrale qualsiasi non può strettamente cono
scere i bisogni risentiti da ogni singola sezione, 
i quali bisogni si conformano alla situazione di 
quella data località ed ambiente in cui vive la 
detta sezione. 

Secondariamente, non crediamo nell'utilità 
della centralizzazione nel campo finanziario, 
riconoscendo che il C. C. non può material
mente conciliare l'amministrazione generale coi 
bisogni particolari. Non potrà mai essere in 
grado di corrispondere i mezzi per tutte le 
sezioni, dove può imporsi la necessitaci lot
tare. [ \ 

Per la qual cosa, o le sezioni si unifórme-
ranno ai deliberati del C. C , e allora succederà 
precisamente quello che successe a Berna, vale 
a dire non si farà nulla, — o le sezioni vorranno 
ingaggiare la lotta, ed allora il C. Ci, di fronte 
alle giuste esigenze delle sezioni, impotente a 
corrispondervi, dovrà necessariamente scompa
rire. 

Ed ora, che anche per noi (necrofori?) è 
aperto il campo d'azione, entreremo a far parte 
dell'organizzazione autonoma, procurando di 
svolgere da parte nostra la maggiore attività, 
tendente al raggiungimento dei diritti di tutti e 
di ciascuno. B. S. 

S i fa c a l d o a p p e l l o a i c o m p a g n i di 
L o s a n n a d i a s s i s t e r e a l l a r i u n i o n e c h e 
s i t e r r à s a b a t o 16 n e l l a s a l a n° 5 , C a s a 
del P o p o l o , p e r t r a t t a r e q u e s t i o n i de l l a 
m a s s i m a i m p o r t a n z a . 

Comunicato ai Sindacati autonomi 
d e l l a S v i z z e r a 

Nell'assemblea di lunedì 4 agosto, il Sindacato 
di Vevey deliberò di organizzare un convegno 
indi associare codesti gruppi autonomi. I sinda
cati che intendono aderire a questo convegno 
sono pregati di farne parte al Sindacato auto
nomo di Vevey, Brasserie du Collège, onde averne 
spiegazioni sull'ordine del giorno. 
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Berne, Ì4.6S ; Coirà, 10.— ; Fiume, 10.— ; Fribourg, 20.—; 

Genève, 13.30 ; Jornf, 7 .25 ; Lachen-Vonwyl, 20 — ; Lausan
ne, 26,45, A. T. IO ; Nidau, 2.60 ; Paris, G. N. 15— ; Pine-
rolo, 8.50 ; Renens, 16.— ; St-CIaude, 8.— ; Thalwil, F. 2.— ; 
Torino, 20. —, Val d'Illiez, 2.— - Yverdon.ll.— 

Totale 216.75 
Abbonament i : 

Annemasse, Denam, IO.— ; Berne, Cap, 3.50 ; Fayette-City, 
Adamo, 6.15; Fribourg, Ed. Ch., 1.50; Lausanna, Rod, 3.— ' 
Moutier, G.F., 1.50; Toronto, A. M., 5.15. 

Totale 29.80 
S o u s c r i p t i o n s : 

Lausanne, J . W., 6.—; Riìschlikon, A. C. 0 ,30; Val d'IUiez 
B. T., 10.— 

Totale 16.30 
Totale entrate al 2 agosto Fr. 262.85 

Uscite 
Giornale JV° 364 Fr . 162. — 
Spese postali 92.20 
Déficit precedente 366.75 

Totale uscite al 3 agosto ~Fr. 620.95 
Déficit Fr. 3S8.10 

Il compagno Bertoni, essendo partito domenica 
scorsa per un giro di conferenze, le somme rice
vute dopo il 2 agosto figureranno nel prossimo 
rendiconto. 

Edizioni del RISVEGLIO 
Pietro Kropotkine. P a r o l e d 'un r i 

be l l e i fFi 
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. t , a b u o n a le

z i o n e (in memoria di Sante Case-
rio) 10 » 

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. L,a G u e r r a , cause 
ed effetti \Q , 

Si VIS P^CEM... 
E' il titolo del nuovo quadro del compagno 

Sagristà, stampato in otto colori, su carta di 
gran lusso, formata 60X80. 

Opera fortemente ideata ed eseguita con 
grande amore ed intelletto d'arte, commuove 
ed esalta. Dalle officine grondanti di sangue, 
in cui si fucinano gli ordigni dì morte, e 
dalle manifatture, dove consumano la t r is te 
esistenza privi di pane e di libertà, escono 
a1 frotte i .-dannati della te r ra , per muovere 
Incontro ai fratelli di tutti gli eserciti, che 
hanno deposte e spezzate le armi omicide 
in faccia ai re ed ai potenti, lividi e tremanti, 
sentendo prossima la fine d'ogni privilegio. 
Una popolana, simboleggiante l'insurrezione 
proletaria, spiega la bandiera rossa, che af
fratella gli schiavi della caserma e del sala
riato, dello Stato e del Capitale, nell'ora che 
sta per scoecare della lotta finale e della su
prema rivendicazione. 

Pietro KROPOTKINE 

KB Brande Rivoluzione 
Due volumi, di circa 730 pagane, stampati, sa 

carta di lusso, con copertine iâuslrate 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 volami non sono vendati 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. 

Imprimerie spéciale du Réveil. 


