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Il movimento sindacale 
Sarebbe opera vana il prolungare la discus

sione sullo sciopero del Qrenchenberg, ma da 
tempo era nostra intenzione d'esaminare l'im
portantissima questione dell'organizzazione 
sindacale a un punto di vista generale e spe
cialmente in risposta ai socialisti, che noi vor
remmo meritassero davvero la qualifica di 
rivoluzionari, ed a quegli anarchici che tro
vano insufficienti le nostre simpatie pel sin
dacalismo. Non ci furono persino i girella 
dell'individualismo, che dopo avere per anni 
combattuta aspramente ogni idea d'organiz
zazione, ad un batto ci accusarono di non 
voler essere abbastanza sindacalisti? Poco im
porta, abbiamo il torio imperdonabile di non 
volerli prendere sul serio... e quel ch'è peggio, 
k> continueremo ad avere. 

Ricordiamo, anzitutto, la polemica nata in 
seno al partito socialista stesso fra sindacalisti 
e non sindacalisti. I primi pretendevano che 
l'azione del proletariato era sopratutto quella 
esplicata a mezzo del sindacato, che sola po
teva avere un vero carattere di classe e rivo
luzionario, mentre i secondi la dichiaravano 
invece sprovvista d'ogni idealità, se non fosse 
continuamente fiancheggiata del Partito. Ad 
ogni modo tanto gli uni come gli altri vanta
vano sé stessi per rivoluzionari, ed afferma
vano voler dare al movimento operaio una 
tendenza sempre più nettamente socialista e 
non soltanto corporativa. 

Purtroppo però l'azione sindacale nel suo 
insieme si manifestò riformista e grettamente 
riformista, a parte qualche bel episodio, do
vuto esso pure quasi sempre, non già a 
un proposito ben maturo degli organizzati, 
ma all'intransigenza padronale od alla vio
lenza governativa, che venivano sole dichia
rate colpevoli e responsabili dello scatto di di
gnità e di rivolta del proletariato. In tutto 
questo, non è difficile avvertire la contrad
dizione, e quantunque la nostra condotta ri
marrà per forza di cose oontradditoria fino 
allo scoppio del movimento insurrezionale pro
priamente) detto, non bisogna rassegnarsi mai 
senz'altro alle contraddizioni, ma tendere ad 
eliminarle nella maggior misura possibile. 

Tale non è praticamente il parere di so
cialisti d'ogni gradazione, di sindacalisti e 
magari d'anarchici... alla Forghieri. E non ap
pena interveniamo per chiedere che le società 
di resistenza non diventino di desistenza, ma 
facciano prove di tenacia e d'audacia, ci ca

. scano tutti addosso^ per dire Che riserviamo 
tutte le nostre critiche agli affini per lasciar 
ben tranquilli padroni e governanti. Perchè, 
giazie ad uno straordinario giuoco di bus
solotti, più si pretende far durare una lotta. 
più si vuol lasciare in (pace il nemico ! 

• » * 
Dopo l'ultimo sciopero generale di Milano, 

sentite come Y Avanti! apostrofava con santa 
ragione i sindacalisti: 

Quello che giova fissare è che la condotta dello 
sciopero 6 stata ultrariformista. E'comico sentire 
dei sindacalisti dolersi, rammaricarsi di dover con
tinuare o intraprendere una battaglia solo perchè 
la oocciutaggine padronale è quella che è E'grot
tesco vedere dei sindacalisti che si fanno piccini, 
umili, arrendevoli; che si vantano di essere conci
lianti, mentre dovrebbero tenerci a mostrarsi pre
cisamente il contrario ! E' buffo passare dalla ri
volta in piazza alla diplomazia degli ordini del 
fiorno vili e delle lettere aperte più vili ancora. 

' pochadesca quest'invocazione forsennata dell'in
tervento prefettizio. Questa è lotta di classe ca 
strafa, malgrado i discorsi e le immagini fiorite. 
Qui di sindacalismo non c'è niente o meglio c'è 
qnaloosa : L'atteggiamento di Giolitti. Qui c'è il 
bluff contro al quale insorgiamo. E'criminoso insce
nare uno sciopero generale a Milano e tentarne uno 

generale in Italia, per stroncarlo dopo ventiquattro 
ore dietro una semplice promessa di ripresa di trat

j tative. E' assurdo chiedere uno sforzo così impo
nente al proletariato per cadere poi nelle braccia di 
un Salmoiraghi, che è un prefetto borghese, un 
commendatore, un senatore e... un industriale. 

Sono batoste più che meritate e da non ri
sparmiare anche quando la buona fede dei 
dirigenti uno sciopero non può venir messa in 
dubbio, anche quando abbiano compiuto per 
parecchie settimane un lavoro veramente enor
me. Perchè se non si esige da tutti e da cia
scuno una certa coerenza fra teoria e pratica, 
la nostra propaganda orale e scritta diventa 
una semplice gradassata. 

Certo si può esclamare: Da quali pulpiti! 
— perchè non si può dimenticare neppure che 
Y Avanti ! è rimasto ad onta di tutte» il sosteni
tore della Confederazione dei Rigola, dei Qua
glino e compagnia brutta, da lui riconosciuta 
come la sola organizzazione legìttima del pro
letariato, unitamente a tutte quelle altre Cen
trali alla tedesca, dei vari Stati d'Europa, che 
sono le (associazioni più nettamente antiso
cialiste che si possano immaginare. 

Noi vorremmo far credito alla tendenza nuo
va, che pare si sia manifestata in seno al Par
tito socialista italiano contro i riformisti destri 
e sinistri, ma l'esperienza del passato non 
ci permette di sperare molto, sop.raturto ora 
che la funzione di deputato comporta uno 
stipendio di sei mila lire all'anno. E' una 
grande tentazione per quanti durano fatica a 
sbarcare il lunario, e sono certamente i più! 
E del resto, quando si comincia a far parte 
delle autorità, non si può rifiutarne o sempli
cemente combatterne poi l'intervento! 

E' inutile voler i lludere sé stessi e gli altri ! 
Il socialismo rimanendo sul terreno parla
mentare, invece d'aiutare fortemente ad un'e
voluzione che avrà per compimento la rivo
luzione sociale, serve a sua volta ad un'in
voluzione del proletariato nelle istituzioni at
tuali. 

Poniamo la questione in termini ben precisi. 
L'Avanti! e con esso tutti gli organi del so
cialismo — almeno quelli che parlano d'intran
sigenza e di rivoluzione — sono pronti d'ora 
innanzi a sconsigliare sistematicamente in tutti 
i conflitti operai la diplomazia degli ordini 
del giorno e delle lettere vili, le invocazioni 
all'intervento prefettizio, le lamentanze per la 
cocciutaggine padronale che sola costringe a 
lottare, l e attitudini piccine, umili, arrende
voli, « la lotta di classe castrata » ? 

Se dovesse proprio essere cosi, noi sarem
mo d'accordo col socialismo italiano in fatto 
di lotte sindacali, ed è già molto, ma il socia
lismo italiano si troverebbe in perfetta con
traddizione con quello teorico di tutti i con
gressi internazionali ed assai di più con quello 
pratico che mette capo alla famosa « azione pa
rallela» con le non mai abbastanza lodate 
Centrali alla tedesca. 

Perchè, insomma, è strano, molto strano, 
per esempio, che dopo avere per anni ed 
anni biasimato il sindacalismo francese per 
le sue attitudini sbarazzine e rivoluzionarie, 
oggi die ha « rettificato il suo tiro », come noi 
l'avevamo del resto preveduto da tempo, per 
fare né più né meno di quanto fanno le orga
nizzazioni sindacali dirette da «socialisti uffi
ciali» negli altri paesi, la troppo celebrata 
C. O. T. francese si veda sopratutto attaccata 
da coloro di cui ha finito per accettare i con
sigli? 

ai potrebbe sapere, nel modo più preci M 
possibile, cosa vuole o non vuole il socialismo, 
o almeno quella frazione di esso che si dice 
rivoluzionaria ? 

Anche qui, in Isvizzera, all'ultimo congresso 
d'Olten fu discussa una mozione cosidetta 
rivoluzionaria della sezione di Berna, per Io 

sciopero generale, che venne del resto respinta. 
Ebbene, dopo d'averla letta, noi ci siamo 
chiesti se fosse una condanna od un'ap
provazione dello sciopero generale, il signi
ficato essendone proprio un po' troppo oscura 

(Continua.) 

L'Idea rivoluzionaria nella Rivoluzione 
L'audacia del pensiero e l'iniziativa per trasci

nare le masse a compiere ciò che si osa pensare 
— ecco quel che, in ogni tempo, ha mancato ai 
rivoluzionari nelle rivoluzioni precedenti. Ed e 
quanto potrebbe sopratutto mancare ancora 
nella prossima rivoluzione. 

Chi tra noi, studiando le rivoluzioni del pas
sato, non si è mai chiesto con dolore : « Perche 
tanti sforzi, tanti sacrifici sublimi, tanto sangue 
versato e tante famiglie in lutto, tanti sconvol
gimenti, per ottenere insomma un cosi magro 
risultato?» Questa domanda è costantemente 
ripetuta, nella letteratura, nelle conversazioni, 
nella propaganda rivoluzionaria. 

Anzitutto, non ci si rende generalmente conto 
degli ostacoli immensi che ogni rivoluzione 
incontra nei partigiani ciechi o coscienti del 
passato. Si è troppo proclivi a diminuire la loro 
forza, la loro ostinazione a ritornare indietro, 
a salvare i loro privilegi ; si dimenticano le loro 
cospirazioni e i loro intrighi, il loro lavoro sottei
raneo, quando non possono più lottare aperte
mente. Si dimentica, in UDa parola, che le rivo
luzioni sono sempre fatte da minoranze. 

Ma si dimentica inoltre che se ì rivoluzionali 
hanno generalmente spiegato un coraggio e una 
temerità formidabile nei loro atti, hanno sempre 
mancato d'audacia nelle loro idee, le loro 
finalità, le loro concezioni dell'avvenire. Questo 
stesso avvenire, lo sognavano prestandogli le 
forme di quel passato contro il quale insorge
vano. Il passato li teneva avvinti persino nei 
loro slanci verso l'avvenire. 

Non osavano menare un colpo decisivo ed 
uccidere l'antico regime in ciò che faceva la sua 
vera forza : la sua religione, la sua fortuna, la 
sua obbedienza alla legge, il suo accentramento, 
il suo esercito, la sua polizia, le sue prigioni. 
Non osavano demolire abbastanza per fare largo 
alla vita nuova. E di questa vita nuova le loro 
concezioni erano così vaghe, e quindi cosi 
timide, ristrette, che non osavano mai, anche 
nei loro sogni, toccare i feticci che avevano 
adorato nel loro passato di schiavi. 

L'eroismo del cuore, messo al servizio d'un 
cervello timido, poteva forse dare dei grandi 
risultati? 

* * . 
Quando si riflette, infatti, agli avvenimenti 

della Grande Rivoluzione, non si può mancare 
d'essere colpiti dalla temerità degli atti dei 
nostri nonni e dalla timidità del loro pensiero. 
Procedimenti ultrarivoluzionari ; pensieri 
timidi, conservatori. Prodigi di "fierezza e 
d'energia, disprezzo supremo della vita e delle 
sue gioie — e timidità incredibile nella conce
zione del più prossimo avvenire. Passano mesi 
ed anni prima che il popolo ardisca toccare ad 
uno dei fantocci, che aveva prima circondato 
del suo rispetto, ed obblighi i suoi capi — gli 
uomini che venera ed a cui obbedisce — a fare 
il sacrificio d'una sola delle istituzioni del pas
sato. Ecco il carattere distintivo della Rivolu
zione. E'l'immagine del soldato che fa prova 
d'un coraggio e d'una temerità invincibili per 
impadronirsi d'una batteria nemica, senza osare 
spingere il suo sguardo oltre la batteria, senza 
osare gettare un colpo d'occhio sa tutta la 
guerra, le sue cause, il suo scopo. 

Il popolo inerme marcia contro le grosse 
mura e i cannoni della Bastiglia ; delle donne 
corrono a Versaglia e ne tornano con un re pri
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gioniero; dovunque, iu ogni piccola città, uomini 
armati di picche s'impadroniscono delle muni
cipalità, senza preoccuparsi se il giorno dopo 
saranno probabilmente impiccati dalla stessa 
municipalità « rientrata nella legalità ». Una 

' folla disarmata invade le Tuglierì e tiene il re, 
col berretto frigio in testa, sotto le sue picche ; 
due mesi dopo, sfidando gli svizzeri e la guardia 
aazionale borghese, prende d'assalto le Tuglierì. 
Sovrapponendosi al governo, degli ignoti assu
mono la responsabilità dei massacri di Settem
bre. La Repubblica, senza eserciti, minacciata 
dai realisti all'interno, affronta i re coalizzati. 
Danton chiede dell'audacia come mezzo supremo 
per salvare la Rivoluzione. I patiboli nella Con
venzione stessa, gli annegamenti nella Vandea, 
i carri del supplizio — nulla arresta quei rivolu
zionari nei loro procedimenti rivoluzionari. 
Eppure, da capo a fondo di questo dramma 
grandioso, è la timidità del pensiero, è l'assenza 
d'audacia nelle concezioni, che domina su tutto. 
La mediocrità del pensiero uccide, e i nobili 
sforzi, e le grandi passioni, e gli immensi sa
crifici. 

• * * 
Mentre la monarchia crolla alla vigilia del 

Dieci Agosto, i Danton, i Robespierre, i Cordi
glieri stessi temono la repubblica più che non 
temano il re. Ci vuole l'invasione straniera, chia 
mata e comandata dal fondo delle Tuglierì. 
perchè si osi pensare che la Francia potrebbe 
farne a meno d'uri fantoccio coronato. 

Mentre il clero copre la Francia intera della 
sua vasta cospirazione contro il nuovo regime, 
mentre questa cospirazione predomina in due 
terzi della Francia, i rivoluzionari circondano 
la Chiesa del loro rispetto, la pongono sotto la 
protezione della Rivoluzione, e bentosto ghi
gliottineranno gli « anarchici », che avranno 
osato insultare il culto cattolico. 

Nelle questioni economiche la loro timidità è 
ancora più grande, ancora più odiosa. Il regime 
feudale noa esiste più di fatto ; il signore, cac
ciato dai contadini, è fuggito oltre la frontiera; 
le foreste nobiliari sono saccheggiale e la sel
vaggina sterminata ; i canoni feudali non sono 
più pagali. Ma i capi della Rivoluzione, persino 
in seno alla Convenzione, s'affannano a preser
vare gli ultimi avanzi del regime féodale, per 
trasmetterli al secolo prossimo. E quando i bril
lanti Girondini o l'austero Robespierre inten
dono parlare d'uguaglianza di fortune, fremono 
alla sola idea che la proprietà privata potrebbe 
aon essere più rispettata dal popolo. Perchè — 
l'hanno ben ritenuto dal passato — è sulla pro
prietà privata che si basa lo Stato. 

I capi, è vero, sono in ritardo su tutti questi 
punti. Il popolo li precede nella sua emancipa
zione dal passato ; vede più lontano di loro. Ma 
questa visione dell' avvenire è così vaga, cosi 
oscura, cosi indecisa! Anche in seno al popolo, 
le idee sono così diverse, che questa incertezza, 
queste esitazioni, si trasmettono a tutta la Rivo
luzione. Il macellaio Legendre, che il 20 giugno 
lancia il popolo nelle Tuglierì, non osa nem
meno sognare di deporre il re ; in tutto simile 
a quel popolo che tenendo il re sotto le sue 
picche, non osa spingerne le punte per farla 
finita con la monarchia. 

E, più tardi, quando scoppia la cospirazione 
comunista di Babeuf, gli. stessi Montagnardi 
ne rimangono stupiti. Hanno ben conosciuto, 
è vero, delle vaghe aspirazioni popolari verso 
l'uguaglianza socialista, ma sono più che mera
vigliati di vederle riapparire con un programma. 
Il loro pensiero non s' era mai arrischialo tanto 
lontano, ed anche il popolo non aveva saputo 
dar corpo alle sue aspirazioni. 

. * . 
Lo stesso accadde nel 1848. 
Dopo tuttala propaganda socialista dei quin

dici anni precedenti, dopo Fourier e Cabet, dopo 
tutto quanto è stato detto in migliaia di riunioni 
e stampato in centinaia d'opuscoli in favore del 
comunismo,— il diritto alla vita e il diritto al be
nessere sono già stati enunciali — ; ebbene, dopo 
tutta questa propaganda i rivoluzionari « demo
cratici », ossia coloro che si credono rivoluzio
nari e sono tenuti per tali, ed anche i più avan
zati tra essi, sono pronti a fucilare chiunque 
parlerà di comunismo. Tutto al più osano pen
sare alla repubblica democratica, all' associa
zione sussidiata dallo Stato; e lasciano un Bo
naparte sfruttare le vaghe aspirazioni comuniste 
del popolo per farsene un trono. 

• * • 
E con la Comune di Parigi, nel 1871, avviene 
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ancora lo stesso. I fieri rivoluzionari che non 
piegano la fronte davanti alle forze formidabili 
della reazione che devono combattere, non 
hanno i7 pensiero rivoluzionario. Della rivolu
zione non conoscono che i procedimenti — che 
consistono, secondo essi, a rivolgere contro il 
vecchio governo le armi usate da lui sino allora 
contro i suoi avversari. Sognano un Comune 
riproducente in miniatura lo Stato che rove
sciano. E mentre delle idee di rivoluzione eco
nomica agitano confusamente i cervelli del po
polo, non pensano che a stabilire la dittatura 
politica del Comune, dicendosi che alle riformo 
economiche si provvederà più tardi. Non dubi
tano nemmeno che l'unico mezzo di riunire le 
masse operaie sotto la bandiera della Comune, 
è d'inaugurare una rivoluzione economica; e 
pensano ancor meno che se la Comune del 1871 
deve soccombere, essa ha da legare almeno a 
coloro che, un giorno, riprenderanno l'opera 
sua, l'idea d'una rivoluzione popolare, dei po
veri contro i ricchi, dei lavoratori contro gli 
oziosi. Nessuna idea nuova, non uno di quei 
pensieri, che rivoluzionano il vecchio mondo, 
non sorge in quegli spiriti, cosi rivoluzionari 
nei loro atti e cosi timidi in ciò che vogliono, 
plasmati come sono sui modelli stessi del pas
sato al quale dichiarano la guerra. 

- * * '* 
Siamo noi in una situazione migliore, oggi, 

alla vigilia della prossima rivoluzione? Ab
biamo l'audacia del pensiero e la forza d'inizia 
tiva che fanno le rivoluzioni? Di fronte al pas
sato che ci rivolta, alla sua sottomissione, alla 
sua organizzazione autoritaria, alla sua ipocri
sia, alle sue menzogne, abbiamo noi il pensiero 
rivoluzionario che saprà rinnegare questo pas
sato, non solo nel suo insieme, ma in tutte le 
sue manifestazioni quotidiane ? Sapremo noi 
usare la scure, non solamente contro le istitu
zioni attuali, ma contro le idee stesse che pre
siedettero al loro sviluppo? Siamo noi, insom
ma, rivoluzionari nei nostri pensieri quanto 
nei nostri procedimenti e nei nostri atti? La 
nostra energia sarà dessa adoperata per un' idea 
rivoluzionaria? 

/'Continua.,/ P. KHOPOTKINE. 

Per concludere 
In risposta al nostro articolo Dì nuovo, per 

intenderci... riceviamo da Berna la seguente di
chiarazione : 

lo II Comitato d'agitazione prò Masetti si è for
mato con lo scopo di fare un buon lavoro di 
propaganda per la sorte di Masetti, come fanno 
i compagni di Bologna, Lione, Parigi e Londra. 

2" Il Gruppo, accettando l'iniziativa d'un indi
viduo, ha forse commesso un crimine? Quando 
l'iniziativa è buona ed ha un valore indiscuti
bile, non si guarda all'etichetta, poiché si sa che 
ad ogni modo certe cose non vengono né da po
liziotti, né da borghesi. 

3» Non crediamo che sia una mania ridìcola 
ed antianarchica il prendere iniziative per gli 
altri, perchè anche il Risveglio più volte ne ha 
prese. C'è un'evidente contraddizione nel com
battere il Comitato di Berna e sostenere quello 
di Parigi, per esempio. 11 nostro Comitato non 
è dunque uguale agii altri? 

Quanto si fa altrove, lo facciamo anche noi. 
Siamo anzi in possesso di documenti sulla vita 
di Masetti, che ne possono servire la causa.j 

4» Avvisiamo il Risveglio se ha degli odii per
sonali di attaccare le persone e non il Comitato, 
altrimenti sarebbe come un voler fare morire 
l'agitazione, seminando la sfiducia tra i lavora
tori. 

* * * 
Abbiamo dato la dichiarazione ricevuta, cor

reggendone la forma, ma rispettando scrupo
losamente la sostanza. Ora rispondiamo : 

1" Per fare un buon lavoro occorrono buoni 
elementi, e se ve ne sono dei cattivi bisogna eli
minarli. Ora il Comitato annuncia la sua fonda
zione a mezzo d'un partigiano di quelle guerre 
fatte per conto degli Stati, contro le quali Masetti 
è appunto insorto. E'una contraddizione brutale 
inaccettabile per quanti abbiano un po'di buon 
senso. 

2° Il Gruppo non ha commesso un crimine, 
ma un errore, al quale non vogliamo associarci. 
E non si può a meno di sospettare un'iniziativa 
se è dovuta a uno o più individui, noti per opi
nioni (assai variabili, è vero!) che la contraddi
cono. 

3* E' ridicolo ed antianarchico, Io ripetiamo, il 
volere occuparsi dell'universo intero, invece dì 
pensare anzitutto al da farsi nella propria loca
lità. In Isvizzera, dovunque vi sono compagni 
nostri, si mettano d'accordo con altri gruppi lo
cali o dei dintorni, che sanno favorevoli ad 
un'agitazione prò Masetti, cerchino d'interes
sarvi coloro che sono ancora indifferenti, con 
una propaganda scritta o stampata; ma che 
bisogno hanno per tutto questo di scrivere a 
Berna? A Ginevra e Losanna, per esempio, stia
mo preparando due comizii, con oratori italiani 
e francesi, ma a che ci servirebbe il darne an
nuncio a un comitato bernese? 

Paragone non è ragione, e Parigi, Lione e 
Londra non sono Berna. A Parigi, i compagni si » 
sono già rivolti al Comitato di difesa sociale, ai 
gruppi e giornali anarchici francesi, alla Confe
derazione generale del lavoro, per estendere 
l'agitazione. Ma a chi potremmo rivolgerci in 
Isvizzera, sopratulto se lo facciamo a mezzo 
d'un individuo che comincia col rendersi odioso 
a coloro di cui vogliamo avere il concorso? Si 
noti, poi, che in Francia i compagni sono molto 
più isolati che in Isvizzera, dove abbiamo già 
una ventina di gruppi, i quali possono fare 
ognuno per proprio conto quello che a Berna si 
vorrebbe fare per tutti, senza nessuna neces
sità. 

Non siamo né vogliamo sopratutto essere 
degli ingenui. Ci troviamo di fronte a persone 
che plaudono al nazionalismo, hanno per mas
sima di schiacciare i deboli, inneggiano alla 
melma, dicono che l'individuo non deve avere 
nessun scrupolo pur di giovare a sé stesso, par
lano sempre di noi, comunisti, col massimo 
disprezzo — e saremmo tanto crisiianelli, da 
metterci al loro seguilo ? 

Non è tutto. I loro giornali hanno deriso le 
agitazioni prò vittime politiche, dicendo che 
non bisogna far distinzioni tra condannati poli
tici e volgari, e prendere a cuore tanto il prete 
condannato per stupro di bambini quanto il ri
belle colpito per un atto anarchico; hanno attac
cato ogni comitato, ogni convegno, ogni dele
gazione, sia pure temporanea e strettamente li
mitata; si sono vantati di non rispettare nulla e 
nessuno, d'infischiarsi di tutto e di tutti, ecc.. 
ecc. — Ma poi, si ostinano a venire in mezzo a 
noi, e per far che? Ogni sospetto diventa legit
timo, e ad ogni modo accettare la loro collabo
razione sarebbe per noi renderci complici d'un 
inganno. Forti d'una dolorosa esperienza, noi 
diciamo chiaramente ai compagni nostri : Non 
fidatevi di simili individui! 

4° Gli odii personali non c'entrano; quello 
che ci fa agire è l'amore dell'idea anarchica, 
che non vogliamo veder trascinata nella melma, 
cara a certuni. Ogni qualvolta, per un eccessivo 
scrupolo, non abbiamo fatto a modo nostro, re
golarmente avemmo a pentircene. Cosi fu, per 
esempio, pel famoso Noris. A noi quell'indivi
duo ripugnava e subito abbiamo manifestato i 
nostri dubbi sul suo conto; ma ci siamo rasse
gnati a pubblicarne i comunicati e alcuni arti
coli, chiosandoli del resto, per non aver l'aria 
di far da padroni. Cestinammo però un suo ar
ticolo pornografico contro le donne di casa 
Savoia, anzitutto perchè a noi poco importano 
gli amori leciti o illeciti tanto d'una popolana 
quanto d'una principessa, e poi perchè com
prendemmo che quello scritto era certamente 
opera d'un agente'provocatore. 

Quando, come nel caso attuale, couosciamo 
qualcuno, e sappiamo che il suo interessamento 
non può essere che una burla feroce od un 
turpe inganno, diciamo altamente il pensier 
nostro, certi di favorire la propaganda anar
chica, che più di tutte le altre ha da temere dai 
girella, dai confusionisti e dai disonesti, che 
uccidono la fiducia e l'entusiasmo nei migliori. 

L. B. 

Cose elvetiche 
Di n u o v o l ' e s e r c i t o . 

La disciplina alla prussiana, messa in vigore 
dai nostri strateghi per elevare il nostro esercito 
all'altezza del suo compito, produce degli effetti 
curiosi, cosicché abbiamo di nuovo a « deplo
rare » l'atto d'indisciplina avvenuto nella caser
ma di Colombier. 

Una sezione di soldati, dopo avere per delle 
ore subito il dressage — l'addomesticamento — 
per mezzo degli csercizii più stupidi, ripetuti 
delle centinaia di volte, è rientrata nelle came
rate cantando l'Internazionale. Ciò sollevò un 
enorme putiferio. Quasi tutta la stampa doman-
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da la soppressione dei nuovi costumi guerreschi, 
che creano n più antimilitaristi dell'antimilita
rismo stesso ». 
, Ma noi ci domandiamo se questa tendenza a 
rendere di più in p iù-dura la disciplina mili
tare, non sia una necessità riconosciuta dai 
nostri generalissimi, e non senza ragioni. Cia
scuno sa che lo spirito di sottomissione, il ri
spetto delle autorità, anche se gallonate, se ne 
vanno inevitabilmente, in modo sconfortante. E 
davanti un tale fenomeno, non è forse della più 
impellente necessità il prendere delle misure 
per inculcare con ogni mezzo le qualità indi
spensabili ad un buon soldato, l 'ubbidienze, la 
disciplina cieca? 

Cosi si spiega come nell 'esercito elvetico, caro 
a Jaurès, Hervé ed a tutti gli altri caporioni del 
socialismo internazionale, si giunga a proibire 
ad un sott'ufficiale qualsiasi d ' intrattenersi, 
anche fuori del servizio, con un semplice sol
dato, come si accompagnino i soldati dalla 
caserma alla stazione per il congedo della do
menica, e si vada a r iprender l i al loro arrivo 
per ricondurli in caserma ; come si buschino 
10 giorni di prigione per avere fatta una piccola 
osservazione ad un sergente ; 3 giorni per avere 
sputato in terra sull 'attenti, ecc., ecc. Ci spie
ghiamo pure come l 'autorità sia essa militare o 
civile non possa generare che bassezze e viltà. 

I m p u d e n z a o I g n o r a n z a ? 
Ci sono delle cose tanto enormi, che non si 

può propr io fare a meno di r i levarle. Cosi certa 
brava gente, che si diverte a scrivere in nome 
dell 'emancipazione dei lavoratori , pubblica di 
queste cose, parlando delle elezioni italiane : 

Qui in Isvizzera si constata che la mancanza di 
diritti politici per migliaia e migliaia di operai stra
nieri determina uno stato d'inferiorità dei mede
simi di fronte alla classe padronale. 1 padroni qui 
possono approfittare della forza dei poteri costituiti 
per stroncare gli scioperi ed impedire l'ascesa del 

, proletariato verso i propri destini, appunto perchè 
con una costituzione politica che più di quelle di 
altri paesi garantisce una formale eguaglianza le
gale, la situazione economica è tale da tener esclusa 
dall'esercizio dei diritti politici la parte più ga
gliarda ed attiva del proletariato. In un paese a re
gime repubblicano e a rappresentanza diretti , come 
la Svizzera, se gli scioperanti di Grenchen-Moutier 
avessero potuto esercitare qualche vigente diritto 
politico, la sopraffazione violenta mostruosa che ha 
stroncato il loro sciopero, non si sarebbe avuta. 
L'emigrazione composta in grandissima parte di 
proletari italiani, germanici ed austriaci favorisce 
la situazione politica dei padroni. 

Si vuole così far credere che i diritti politici 
concessi ai lavoratori permettono loro di far 
trionfare i propr i interessi nelle lotte economi
che. Sarebbe bene sapere se gli scioperi trion
fano di più quando si tratta di operai indigeni 
e non s tranier i , affermazione non ancor provata 
e che qualora lo fosse avrebbe le sue ragioni in 
tutt ' altro che nella scheda. Però è bene rilevare, 
perchè l 'occasione si pres ta , in quale modo i 
socialisti svizzeri usano del loro diritto di voto. 

Il numero degli elettori che votano per can
didati operai è relat ivamente grande, sopratutto 
nelle città industrial i . Di modo che si possono 
constatare casi in cui la maggioranza del potere 
comunaleèsocialista, come alla Chaux-de-Fonds. 
Si hanno inoltre posti di funzionari importanti , 
occupati ora da membri del part i to socialista. 
A Winter thur , a Basilea, a Bienne e chissà an
cora dove, i direttori delia polizia sono socia
listi. Tut to il funzionarismo giudiziario, am
ministrat ivo, legislativo è preso d'assalto dal 
nostro partito rivoluzionario, e tanti suoi mem
bri si sono emancipat i dal duro lavoro dell'of
ficina o del cant iere , p rendendo posto in una 
poltrona fatta per rendere panciuto anche il più 
refrattario alla pinguedine. 

E con tutto questo la classe operaia svizzera 
non può in nessun modo accusare un qualsiasi 
miglioramento ; anzi, essa subisce come dap
pertutto il peggiorare delle sue condizioni. I 
capi di polizia e prefetti socialisti fanno né più 
né meno di quello che fecero i loro predeces
sori ; essi espellono, condannano, maltrat tano, 
annoiano la gente col loro formalismo e la loro 
autorità. 

A Basilea i poliziotti agli ordini del loro capo 
socialista bastonarono senza pietà gli operai 
t intori. I membri socialisti di certi governi can
tonali hanno sempre collaborato a l l ' invio della 
truppa negli scioperi E i lavoratori , membri 
del partito o dei sindacati , chiamati al servizio 
per mantenere l'ordine, obbedisconodocilmente, 
anche quando essi stessi fanno sciopero, com'è 
già capitato. 

La conquista dei pubblici poteri nella Svizzera 
offre lo spettacolo più stomachevole del socia
lismo trascinato nel fango. E ci domandiamo se 
l'Operaio parla per impudenza o per ignoranza. 

L o s c i o p e r o g é n é r a l e . 
I nostri' politicanti ne hanno di nuovo discusso 

nel loro congresso ad Aarau. Avendo essi stessi 
dichiaralo che la mozione votata a Zurigo man
cava di chiarezza, ne hanno redatta un 'a l t ra . 
Questa volta pare, secondo loro, che la formola 
sia trovata. Non v ' è bisogno di pubblicarla in
teramente, non citerò che due punti della deci
sione. Eccoli : 

// Partito socialista e le Unioni sindacali si op
pongono agli scioperi generali non riconoscen
doli come mezzo ordinario di emancipazione. 

Questo è ch ia ro ; lo sciopero generale è con
dannato, e sta bene. Però la risoluzione continua 
cosi : 

Non ricorrcrranno a questo mezzo — e sempre 
in comune — che nel caso in cui gli interessi vitali 
del proletariato saranno minacciati e se il suo 
uso s'impone. 

Vedete quale chiarezza? Lo condanna prima 
e subito dopo si ammette il contrar io, o quasi . 
E non si trova nessuno nei famosi partiti e tede-
razioni per domandare ai dottori del socialismo 
scientifico, se veramente p rendono in giro la 
classe operaia alle cui spalle vivono? E vero 
che i lavoratori quando vorranno agire non ca
dranno mai in simile confusionismo. Le deci
sioni xlei capi conteranno meno di un versetto 
biblico. 

t a n o s t r a p o l i z i a . 
Tempo fa accadde in un bosco dei dintorni 

di Berna l 'assassinio di un conduttore d'auto
mobile. Parecchie congetture vennero emesse 
sul movente dell 'at tentato e quella del furto fu 
la più accreditata. Si arrestò a Lugano un certo 
Rusca, presunto autore del d ramma. Si disse 
che aveva dei complici nelle persone di on 
Russo e di un Italiano. Il primo venne arrestato 
a Losanna, e ad onta di una busta di paga, che 
provava come egli si t rovasse a Zurigo al mo
mento del fatto, non venne rilasciato che quin
dici giorni più t a rd i ; gli si diede la somma di 
50 fr. per indennizo. Il secondo, arrestato a Cha-
raonix, non fu liberato che più di un mese dopo ; 
e certa stampa immonda ebbe a dire che disgra
ziatamente egli aveva potuto provare il suo alibi. 

Questo dimostra con quanta leggerezza i po
liziotti del più libero dei paesi arrestano degli 
onesti lavoratori , accusandoli dei più truci 
misfatti. E se queste vittime di un errore s'ina
sprissero al punto di divenire dei veri malfat
tori, in seguito all ' ingius/izia subita, chi 
dunque avrebbe diritto di stupirsene ? M. A. 

Masetti e Pagacs 
Non so davvero da che parte pigliare lo spunto 

per non ridire, forse con minor forza e p re 
cisione, le stesse ragioni che compagni ben più 
competenti e intelligenti di me, hanno già fatto 
valere in argomento. 

Solamente vorrei fossero lumeggiate con 
chiarezza e precisione la nostra situazione e la 
condizione di Masetti. E precisamente : 

— Siamo noi incoerenti? La nostra agitazione 
implica necessariamente il r iconoscimento del
l 'ordinamento giuridico ? 

— Niente affatto! 
— Ma non è egli « prigioniero » della guerra 

sociale?E allora perchè, se volete esser conse
guenti, logici e imparziali, non reclamate la li
berazione di tutti i «pr ig ionier ie della guerra 
sociale? 

Semplicissimo : perchè il «caso» Masetti è un 
«caso » speciale? La sua condizione è diversa 
da tutte le altre, che determinarono la prigio
nia di tanti altri ottimi nostri compagni, ugua
li a Masetti, ma che non potrebbero venir l ibe
rati che col fare la rivoluzione, per apr i re tutte 
le prigioni. 

Ergo : Masetti non è un «privilegiato» tra i 
prigionieri della guerra sociale ; m a l a sua con
dizione lo rende apparentemente tale, e ciò in 
grazia appunto della mostruosità giuridica, 
commessa dai governanti d'Italia. 

Ecco qua : I governanti d'Italia per sminuire 
oannullare l ' importanza del potente, clamoroso 
e estremo atto di protesta di Masetti, ordina
rono alla perizia di dichiararlo pazzo e inter
narlo in Manicomio, e, di proposito, ordinarono 
di non procedere giudiziariamente contro di lui, 

per toglier valore e efficacia alla propaganda di 
fatto antimilitarista, 

Però Masetti è, notoriamente, sano di mente . 
E noi reclamando ad alta voce la sua l ibera

zione, anziché riconoscere l 'ordinamento giuri
dico, che è l 'organo oppressivo e repressivo, 
creato in difesa del privilegio dai conquistatori , 
facciamo opera eminentemente anarchica, per
chè vogliamo t irare le conseguenze dalle p re 
messe d'irresponsabilità, escogitate intenzional
mente dai t i ranni d'Italia. E lo facciamo dal di 
fuori, p remendo sui poter i . 

Il suo atto non ha va lore perchè era pazzo? 
Allora fuori di Manicòmio, perchè ora è sano di 
mente. 

Come vedete, l 'opposizione non potrebb'essere 
più netta di cosi. 

Una delle due : O il suo atto era cosciente
mente voluto da una mente e una coscienza su
periori per affermare i nobili e sublimi ideali, 
che animarono, determinarono e l 'una e l 'altra, 
e allora dovevate lasciare tutta la clamorosa 
efficacia all 'applicazione del «non ammazzare », 
processandolo; oppure volevate toglierle questa 
pericolosa efficacia dell 'esempio, che potrebbe 
diventar contagioso, facendolo dichiarare i r re 
sponsabile, e allora, poiché lui è sano di mente, 
restituitelo alla madre , che ha fin t roppo pianto 
e che si strugge ancora invano, restituitelo ai 
suoi cari parenti e amici, al lavoro fecondo ed 
al nostro amore . 

I governanti d'Italia sappino che noi non desi
steremo dalla lotta pe r s t rappare Masetti ai suoi 
carnefici, ma l 'estenderemo sempre più, facendo 
del suo nome il segnacolo del vessillo antimili
tarista. 

Compagni, permettetemi che ricordi nuova
mente un fiero ribelle, che preferi l ' impicca
gione al recarsi a dare o ricevere morte a p ro 
fitto dell'Alta Banca e per conto d'una più 
« Grande Austria », perchè io non posso ricor
dare l 'uno, senza pensare per associazione 
d'idee all 'altro. 

E Masetti spiega Pagacs, e l'uno completa l'al
tro, e tutti e due sono due grandi esempi 
d'eroismo e d'azione. 

Pagacs ha dirit to al nostro r icordo e alla nostra 
ammirazione non solo, ma anche alla pubbli
cità del suo atto, perchè esso fu tenuto nascosto 
da tutta la stampa borghese, salvo le solite 
quattro righe. E in questo la stampa social-de
mocratica austr iaca è degna emula di quella 
borghese. 

II Risveglio di Ginevra fu l'unico giornale che 
gli dedicò un ' in te ra pagina, conscio de l l ' im
portanza dell 'atto di fiera ribellione, scontato 
sulla forca. 

L'anno scorso, in ottobre, allorché l'Austria 
mobilizzava con la compiacente e interessata 
passività del degenerato e corrotto part i to socia
lista, mettendo una paura maledetta in corpo a 
quel branco di arrivisti e affaristi che ne sono 
i capi, che si facevano in quat t ro per compri
mere i fremiti di protesta del popolo e che non 
si fecero mai vivi, compresi gli ottanta onore
voli in parlamento, i nostri riservisti erano 
costret t i ad allenamenti bestiali, alla fame siste
matica e ai maltrat tamenti più barbar i , come lo 
provarono e lo provano tuttora l 'epidemia sui
cida nell 'esercito austriaco. 

Una sera, verso le undici, Pagacs, e il suo 
battaglione erano di r i torno dalle manovre ai 
confini del nord dell'Austria. 

Egli era s tanco e affamato come mai lo era 
stato, e quella sera traballava, sentiva che non 
poteva più andar avanti . . . 

Ad un t ra t to , una voce dura, aspra e burbera 
lo scosse tutto : « Pagacs, cammina come un 
uomo, e non come un porco ! » Era il capi tano a 
cavallo. 

Pagacs non si mosse, e continuò a barcollare 
pesantemente. 

« Pagacs I grugnì tra i denti, rabbiosamente, il 
capitano, domani verrai a r appor to ! » 

E gli occhi di Pagacs s 'empirono di lagrime.. . 
Egli aveva moglie e figli. 
Improvvisamente, animato da una forza so

vrumana, lo videro ergersi su se stesso, bello, 
sereno, fiero e terribile, e r isolutamente si tolse 
con mano ferma e rapida il fucile di sulle 
spalle, e tirò un colpo nella schiena al suo capi
tano, che gridando : « Giuseppe, Gesù e Maria! » 
cadde morto da cavallo. 

Poi l 'eroico Pagacs, conscio del suo atto di 
giustizia, rivolto verso i commilitoni, disse loro 
calmo e sereno : « Compagni, l'ho fatto per voi ; 
io mor i rò ; r icordatevi di m e ! » 

. 
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sentire la potenza del socialismo alla Banca. Si 
seppe allora che le confederazioni centrali dei 
sindacati avevano affidato alla Deutsche Bank\e 
loro riserve monetarie a titolo di deposito. La 
commissione generale dei sindacati entrò in 
trattative con la banca per ottenere l'affida
mento dal comitato di direzione che il diritto 
di coalizione degli impiegati sarebbe garantito 
e la banca avrebbe sottoscritto, sotto certe con
dizioni, alle esigenze dei sindacati. 

Il Vorwârts in tale circostanza non mancò di 
rivolgere delle minaccie allo stabilimento di 
credito, a Se la Deutsche Bank, si può dire, non 
accorda delle garanzie sufficienti per quanto 
concerne il diritto di coalizione degli impiegati, 
le relazioni d'affari tra i sindacati e la Banca 
saranno verosimilmente rotte. Molti sindacali 
dispongono di somme considerevoli e il ritiro 
dei loro depositi non sarebbe un atto senza im
portanza. Non solamente i fondi delle confede
razioni, ma anche quelli delie casse locali e 
l'avere d'un numero considerevole di privati 
saranno ritirati da un giorno all'altro.» 

La direzione della Deutsche Bank non può 
misconoscere il senso di queste minaccie, che 
sono l'equivalente d'un boicottaggio ed i privati 
di cui parla il Vorwârts sono ricchi socialisti. 

Non si può ancora affermare quale sarà la fine 
delle trattative in corso fra Banca e sindacati. 
Ciò che bisogna deplorare, è che molte altre 
banche si dichiarano, fin d'ora, pronte a sotto
scrivere alle esigence dei socialisti,perchè ven
gano loro affidati i depositi del partito. Per 
completare queste note, citiamo ancora il fatto 
seguente riferito dal Corriere di Hannover. La 
città di Iiildesheim ha contrattato ultimamente \ 
per un anno un prestito di 600.000 marchi presso 
il Sindacato dei minatori tedeschi a Bochum, 
all'interesse del i'/i"/a e con una commissione 
del 10 o/o. 

Non c'è da stupirsi se i capi del partito socia
lista, le cui massime non esercitano più d'attra
zione, considerano con scddisfszione l'accre
scimento continuo della potenza finanziaria del 
socialismo. » 

Ogni commento ci pare non solo, superfluo, 
ma dannoso. Ah ! se le vittime di questo nuovo 
odioso sfruttamento, potessero aprire gli occhi 
una buona volta ! 

Arbitrariamente, gli fu applicata la legge sta
taria (che dicono i enitori del diritto del valore 
delle garanzie legali?). Tre giorni dopo, Pa
gacs, penzolava dalla forca. 

Non abbiamo mai saputo se Pagacs fu anar
chico o socialista. 

Ma il suo atto è eminentemente anarchico, 
perchè esso esprime il « sabotaggio » dell'eser
cito. Le sue parole, dopo la sua ribellione, ci 
dicono ch'era animato da qualche nobile ideale. 
La sua serenità e la sua fierezza davanti i suoi 
giudici e davanti il patibolo ce lo confermano. 
• Lavoriamo con energia, perchè il suo atto in

dividuale possa in avvenire diventar collettivo, 
e memori sempre di Lai, gettiamo a piene mani 
fiori su questo eroico strozzato delle forche di 
Francesco Giuseppe I, 

Diamo all'eroico Pagacs tutta la nostra ammi
razione e la promessa di vendetta. S. 

Air* Operaio » 
All'Operaio, che un compagno m'ha dato da 

leggere alla sfuggita e non ho più sotto gli 
occhi, non intendo rispondere a lungo. Conti
nua nel piccolo giuoco delle analogie balorde, 
con le quali si può giustificare il finanziere, 
perchè un gruppo operaio avrà depositato ecce
zionalmente poche centinaia di lire in una 
banca ; si può trattare da borghese una famiglia 
operaia, perchè padre e madre, lavorando en
trambi in fabbrica, sono costretti ad avere una 
o due volte alla settimana una domestica in 
casa. Come si può pretendere che chi rimane 
operaio è in tutto simile a chi non lo è più o 
non lo è mai stato, e paragonare il rimborso 
strettamente calcolato d'una spesa di viaggio ad 
ano stipendio. 

Mi recai nel Ticino e nel canton d'Uri a far 
propaganda delle mie idee, invitato diretta
mente da sezioni di scalpellini e quasi sempre 
da un compagno rivenditore del Risveglio. Per 
un viaggo di settecento a ottocento chilometri 
fra andata e ritorno, percepii l'ingente somma 
di 7 franchi per conferenza. I partigiani del
l'organizzazione alla tedesca saprebbero dirmi 
quanto in casi simili i funzionari sindacali.il 
oui stipendio continua a correre, percepiscono 
in Germania per viaggio, diaria, indennità e il 
resto ? 

Possono essere ingenui i lettori dell'Operaio, 
ma non credo lo siano a tal punto. E basta. 

L. B. 

Il socialismo tedesco 
potenza capitalistica... 

Non vorremmo essere confusi con quei tali 
nazionalisti sovversivi, che nutrono un odio 
speciale per tutto quanto è tedesco. La nostra 
critica non è menomamente ispirata da un sen
timento d'italianità qualsiasi, ma unicamenteda 
un profondo amore a un ideale di completa 
trasformazione sociale, che ci fa scattare d'ira 
e di dolore ogni qualvolta lo vediamo tradito. 
Ebbene, leggano i compagni cosa pubblica la 
Germania, un giornale tedesco conservatore, è 
vero, ma che però non mente certo nel caso at
tuale : 

« Il partito dei proletari affamati dispone di 
casse ben riempite e di grandi somme di de
naro. La cassa del partito, grazie alle contribu
zioni dei compagni ed allo spirito di sacrificio 
dei socialisti, è cosi riccamente fornita che può 
bastare alle più formidabili esigenze elettorali, 
alla propaganda ed all'agitazione più intense. 
Il tesoro di guerra del socialismo, ossia le ri
serve accumulate dai sindacati, supera ancora 
per la sua ricchezza tutte le altre risorse del 
partito. 

Così il socialismo, malgrado tutte le gere
miadi concernenti il proletariato bisognoso, è 
oggi una grande potenza capitalistica, che fa 
sentire la sua influenza sul mercato tedesco e 
che è anzi capace d'imporre le sue condizioni 
alla Deutsche Bank. Poco tempo fa, gli impie
gati di banca berlinesi delegarono uno dei loro 
membri per domandare alla direzione dellu 
Banca tedesca un aumento di stipendio ed otte
nere un colloquio fra un gruppo d'impiegati ed 
il consiglio dei direttori. 

La direzione della Deutsche Bank non si mo
strò favorevole a questa idea di colloquio, e 
l'impiegato che si era incaricato della domanda 
fn semplicemente congedato. Il partito socialista 
considerò questa decisione della direzione della 
Deutsche Bank come un'offesa al diritto di coali
zione dei salariati ed incitò gli impiegati a far 

COMUNICATI 
B o r g e n . — Il Sindacato Autonomo rende 

noto che col primo di novembre ha cominciato 
le scuoli serali, nel suo locale in Galappa, col 
seguente orario : 

Tutti i martedì, dalle 8 alle 9 pom., scuola agli 
analfabeti adulti. 

I mercoledì, dalle 7 1/2 alle 8 1/2, elementi 
pratici per ragazzi è ragazze. 

I venerdì, dalle 8 alle 9, lezioni di storia, 
sociologia, ecc., a tutti indistintamente. 

Tutte le lezioni sono gratuite. 

L u c e r » » . — La festa prò stampa sovver
siva, tenuta domenica scorsa alla Casa del Po
polo, ha dato il seguente risultato ; Entrate, 
fr. 251.20 : spese, fr. 137.25; utile netto, tr. 113.95, 
ripar'.iti nel modo seguente : 

35 franchi a ognuno dei tre gruppi, repubbli
cano, socialista e anarchico; 5 fr. a favore di 
una donna bisognosa: il resto rimane in cassa. 

Gli anarchici hanno destinato fr. 8.50 a cia
scuno dei quattro giornali : 7/ Risveglio, Rompete 
le file, Volontà, Il Libertario. 

II Gruppo autonomo di ZnrigroVIII (Riesbach) 
darà sabato prossimo 29 novembre, al Casino 
Tiefenbrunnen, una serata teatrale e danzante 
prò propaganda e Scuola moderna. Si rappre
senterà il dramma Gente Onesta di Pietro Gori, 
la farsa Sulla pia del Paradho di Ercole Bro
velli e verranno declamate poesie di Gori e Ra
pisardi. 

La festa teatrale tenuta in Bnd«n , il sabato 
8 novembre corrente, prò stampa libertaria, ha 
dato il segnente risultato: Entrate, fr. 184.70; 
uscite, fr. 191,05; disavanzo, 7 75. I conti sono a 
disposizione di tutti. GRUPPO RIBELLE. 

* 
Devo ancora scusarmi d'aver lasciato parecchi 

compagni senza risposta. Sarà per la settimana 
ventura... o per le susseguenti... L. BERTONI. 

Il quadro Si vis pacem in elegante cornice, 
messo in lotteria dal nostro Gruppo del Risve
glio, venne vinto dal n< 97. Il vincitore potrà 
ritirarlo presso la nostra Amministrazione. 

PIETRO KROPOTKINE 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
Un bel volume inJ6, di 320 pagine, stampato 

su carta di lusso, con caratteri nuovi e coper
tina illustrata in colori. 
Ppezaeo : S v i z z e r a e I t a l i a . 1 fr. 

U n i o n e P o s t a l e . . 1 fr . 5 6 
Indirizzare le ordinazioni, con importo antici

pato, al Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 
I sottoscrittori che non avessero ancora rice

vuto il volume sono pregati di avvertircene 
subilo, indicando l'indirizzo per l'invio. 

• * * 
. Raccomandiamo a t u t t i i compagni di 

curare di re t tamente la vendita della nos t ra 
nuova edizione. La sua esecuzione accu
ra ta , elegante ed il suo prezzo minimo, 
oltre il valore e l ' importanza incontestabil i 
dell 'opera, ne agevoleranno certo di molto 
la vendita. Solo grandi editori, che dispon
gono di forti capitali e possono contare 
sulla vendita di diecine di migliaia di copie, 
hanno potuto fare f dizioni belle e a buon 
mercato come le nostre. 

Se i compagni t u t t i ci aiu teranno, nel 
loro proprio interesse, a so t t r a r r e le nost re 
pabblicazioni alla speculazione l ibrar ia , 
sper iamo d'iniziare fra pochi mesi, con
formemente alla decisione presa al nost ro 
Convegno di Zurigo, la stampa de l l ' a l t r a 
impor tan t i ss ima opera di Kropotkine i I L 
MUTUO APPOGGIO /L'Entr'Aide >. Sarà 
una vera edizione di lusso, con una dozzina 
d'illustrazioni fuori tes to , ed il volume di 
più di 4 0 0 pagine sarà messo in vendita 
a B franchi la copia. 

In tan to , vor remmo poter pubblicare nel 
più breve t e rmine possibile, i due seguenti 
opuscoli : 

FRANCISCO FERRER 
LO SCIOPERO G E N E R A L E 

r i s tampa degli articoli pubblicati dal fuci
lato di Montjuich, col pseudonimo di Cero, 
nel giornale La Hurlga General (Lio Sciopero 
Generale), di Barcellona. 

Così pure vogliamo r iuni re in opuscolo 
gli articoli di 

PIETRO KROPOTKINE 
COMUNISMO ED ANARCHIA 

apparsi negli ul t imi numer i del Risveglio. 
Ma, lo r ipetiamo, anche per questo è ne

cessario che i vecchi debiti ci vengano pa
gati, perchè da par te nostra oramai non ne 
possiamo più fare dei nuovi. 

Speriamo che il nostro appello sarà inteso, 
e che come noi abbiamo saputo mantenere 
le promesse fatte, t u t t i abbiano a cuore di 
farne a l t r e t t an to . Solo cosi potremo conti
nuare un ' opera comune e solidale di pro
paganda, che sarà già di per sé Btessa una 
realizzazione prat ica del nostro ideale. 

Pietro KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione 
Due volumi, di circa 730 pagine, stampati sa 

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. 

J due volumi non sono vendati separatamente, 
e l'opera Intera.cosla 2 franchi per PItalia e la 
Svizzera e 8 fr. 50 per gli altri paesi dell' Unione 
postale. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Batteri, 15.15, P. T. 3.— ; Basile.;. 16.15; Beausolell. 1.—; 

Berne, 19.45. F. AI. 3 5 .  , G. D. 3  ; Bologna, t .  , O M. 
2. ; Brugg, 22 SS ; Carolo, 5.— ; Coire. 4 80 ; OelUrltinden, 
12 50; Genève. 26  ; Grenchvn. 1 50; LnnhenVonyvyl, 7.  ; 
Lacerna, 9 . 8 5 ; Monfaìcone. 8.; Naters. lista 55, 4.5S ; 
PadoJa, 5.— ; Prato Carnlco, 7 — ; Prtssona, 5.50; Rtuchli
kon, 5. ; Saarlovis, 6.50; Seebach, 24.15; Tonno, M. 6.— 
Tours, 7.— ; Vfvey, 3.— ; Wallenstadt, ■*.—; Walliaellen, 
5.— ; Zurich, 30.15. Toula 387.70 
Abbonament i : 

Carolo, S. O. ; 1.60; Dietikon, B. F. 1.50; Friedllngen, 
K.A.2.— ; Genero, P. B. 3.— ; QrencheB, D. C. 3 — ; Lecco, 
V. E 3 . ; Lucerna, A. IH. 3.— ; Pedola, E. n. 2 — ; Roma, 
D. O ■*.  ; Zurich, P. B. 3.—, Z. A. 1.50, Sel. 3 . — ; P S. 
2.— Total* 31.50 
Coalr lbuzlon! volontario : 

Beausoleil, tra cowp 4.— ; Zurich, M. Brigo 3.—. P. B. S.—; 
Lucerna, tra comp, 8.50; Genève. H. B. 0.50, Gruppo Ri
sveglio 39.  , J . P 1 — ; Seebach, M. M, 1.— Tonile 59.— 

ToIaJa al 36 novembre Fr, 378.30 

Uscite 
Giornale JV« 372 Fr. 163. — 
Spese postali 80.06 
Déficit precedente 661,40 

Totale uscite al 26 novembre Fr. 874 05 
Detteti Fr. 4 0 5 . « i 
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