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La via d'uscita 
Da quando è scoppiata la guerra abbiamo 

avuto le polemiche più edificanti fra dirigenti 
dei vari Stati. Si accusano reciprocamente, e 
non senza addurre sode prove, di avere^ngan-
nati, traditi i rispettivi popoli. 

Ricordate, compagni, quando noi nel pas
sato accusavamo tutti i governi dì scellera
tezza? Certa gente savia compativa le nostre 
declamazioni ed esagerazioni. Nulla è per
fetto al mondo, diceva, ma invece d'attacchi 
sterili, non vr.leva meglio dedicarsi ad un'ope
ra pratica di riforme? Quasi che, ammesso il 
regime con le enormi iniquità su cui poggia, 
si potessero sopprimere i mali che ne deriva
vano ! 

E noi abbiamo visto il socialismo stesso, 
man mano aumentava il numero de' suoi 
gregari, tralasciare la lotta per la collabora
zione coi governanti borghesi. Si voleva es
sere pratici ; il popolo aveva bisogni imme
diati e bisognava intendersi coi detentori di 
tutto per ottenergli il più possibile. 

— Ma come collaborare, intendersi, rincal
zavamo noi, con non importa quale governo 
borghese, poiché tutti egualmente sprecano 
la maggior parte delle ricchezze spremute al 
popolo in armamenti e non possono quindi 
che mirare alla guerra? E scoppiando questa, 
chi non vede la ridicolaggine, l'assurdità 
anzi del più esteso programma di riforme? I 
danni per l'umanità tutta quanta saranno 
così enormi che questa, a meno di decidersi 
a compiere una profonda trasformazione eco
nomica, ossia una rivoluzione, si troverà non 
già in presenza d'una somma di migliora
menti successivi, ma d'un insieme di rovine 
e di distruzioni cieche, che significheranno 
uno spaventoso regresso. Un riformismo 
qualsiasi non poteva aver senso, che data 
l'eliminazione d'ogni probabilità, anzi possi
bilità di guerra. Ora la situazione si faceva 
invece sempre più minacciosa. 

Le nostre semplici ragioni dettate dal buon 
senso hanno trionfato delle più orgogliose 
teorie cosidette scientifiche. E questo perchè 
la scienza stessa consiste sopratutto in un'os
servazione e valutazione sempre più attenta 
dei fatti. 

Oggi ancora, c'è chi parla di neutralità e di 
pace, sempre per essere pratico e non lasciarsi 
trascinare da fisime rivoluzionane. 

Ma la neutralità non può rappresentare che 
un'attitudine transitoria, la quale non con
tiene in sé nessuna soluzione dei molti pro
blemi minacciosi che s'affacciano all'orizzonte. 
In quanto alla pace statale, non può essere e 
non sarà che ciò che fu sempre nel passato : 
la consacrazione di nuove ingiustizie venute 
ad aggiungersi o a modificare quelle vecchie. 
O si prevede pressapoco il mantenimento 
dello statu quo, ed allora le stesse cause pro
ducendo gli stessi effetti, i popoli saranno 
trascinati a un nuovo macello ; o si vuole 
realmente una trasformazione radicale, e 
questa, non potendo essere opera di quegli 
stessi governanti che ci hanno denunciato le 
loro intenzioni d'oppressione e di sfruttamen
to, smascherandosi reciprocamente, è neces
sario intervenga una vasta azione diretta dì 
popoli, volta a porre un fine ai mali di cui 
sono vittime e ad ottenere solide garanzie per 
l'avvenire. 

E poiché l'economia capitalistica è la mag
giore colpevole dell'immane catastrofe, non 
si può impedirne il rinnovamento che sosti
tuendola con un'economia comunista, che 
non faccia del mondo intero un campo aperto 
alla speculazione dei più forti, ma che si pro
ponga la soddisfazione più larga e immediata 
dei bisogni dei produttori. Finché si conti
nuerà a parlare dì conquiste di mercati od 
anche semplicemente di ricerca di nuovi 
sbocchi commerciali, a profitto d'una mino
ranza di usurpatori del retaggio comune, le 
cause di conflitto sussisteranno. La pace po
litica non può essere che una conseguenza 
della pace economica, incomprensibile senza 
la giustizia economica, ossia il fatto di met
tere tutti in possesso di tutto. 

E questo fatto non può risultare che da 
quella rivoluzione, a cui deve sempre tendere 
ogni nostro pensiero, ogni nostro atto. 

Ai ladri ! 
Qui, qui irrompete, o tristi greggie umane, 

0 vecchi, o spose, o madri, 
0 bimbi senza vesti e senza pane ; 

Ai ladri, ai ladri, ai ladri ! 
Chi legga i quotidiani, e si noti bene i quo

tidiani nazionalisti e monarchici, non può far 
ameno di ripetere più d'una volta a sé stesso 
i fieri versi del Rapisardi. Mentre da una 
parte si invita il popolo a consentire tutti i 
sacrifici, nessuno escluso, dall'altra si è co
stretti di confessare, per dirla con Trilussa, 
« che la guerra è un gran giro di quattrini ». 
Così, da un solo numero del Secolo, quello del 
31 scorso agosto, possiamo stralciare tutti 
questi brani sui turpi truffatori del patriotti
smo, che sarebbe assai bene ricevessero una 
lezione diretta da qualche popolano non ancora 
abbastanza educato e civile per lasciarsi spo
gliare completamente senza reagire. 

I più veri e maggiori ladri sono anzitutto, 
ben inteso, i fornitori militari. Ecco cosa ne 
dice il deputato Montresor : 

II caposaldo da cui si deve partire è questo : 
i benefìci dello Stato che sono poi la somma dei 
sacrifìci di tutti debbono essere distribuiti equa
mente e specie tra il popolo che dà il contingente 
maggiore alle leve militari. Perchè vi debbono 
essere delle piovre dai mille tentacoli che assor^ 
bono tutto ? C'è chi fornisce i generi più svariati 
che poteva contenere l'arca di Noè per la sola 
ragione che la persona è diventata quasi una 
istituzione e la misura degli enormi guadagni la 
faceva giganteggiare. C'è in sostanza chi realizza 
degli enormi guadagni sulle fatiche degli altri, 
soltanto col guardare il sole e il bel tempo. 

Ora questo è disonesto. Ma come? Ci sono 
degli ufficiali, dei soldati, dei borghesi che maneg
giano enormi somme dello Stato per una paga 
spesso irrisoria e che sono incorrotti nelle più 
difficili e delicate incombenze e che trattano 
affari — si può affermare altamente — con rigida 
onestà. E ci deve essere anche l'Epulone che suc
chia beatamente le fatiche del povero contri
buente ? E badate — ha aggiunto l'on Montresor 
— io non parlo delle grosse forniture, di quelle 
che non possono essere distratte alle grandi ditte 
e ai grandi capitali ; sebbene ci sia da parlare e 
molto anche su quelle a tempo e luogo. Ma anche 
nelle forniture dei generi di vestiario non man
cano i vampiri di seconda e di terza grandezza. 

Prima di tutto c'è il trust della materia prima, 
e questa è una gaande vergogna in questo mo
mento. Ne deriva, infatti, che coloro i quali voglio
no lavoro per lo Stato debbono superare innanzi 
tutto la grave difficoltà dell'acquisto della mate
ria prima. Ma superata questa difficoltà, ne sor
gono altre. Figuratevi che attraverso gli appalta
tori la confezione, per esempio, di un paio di 
mutande era pagata 20 centesimi, mentre ora oon 

la fornitura diretta si paga 46 centesimi, che è 
quanto direttamente paga l'amministrazione mili
tare. Tolti anche i dieci centesimi tra spese di 
taglio, rimangono 36 centesimi di puro guadagno. 
Un pantalone per fanteria è, di seconda mano, 
pagato persino 70 centesimi, ma la fornitura 
diretta è pagata lire 1,33; detratte le spese, 
rimane un guadagno certo di lire 1,05. 

Ora non si vuole negare che colui il quale si 
assume il lavoro per conto di altri, che si prende 
delle brighe non lievi, che deve perdere del tem
po, non debba conseguire un guadagno : ma non 
è lecito che esso sia quale è attualmente. Farebbe 
bene pertanto l'autorità militare a farsi rilasciare 
dall'appaltatore una dichiarazione che non potrà 
subappaltare e che distribuirà il lavoro con mer
cedi umane. Con questa dichiarazione è logico 
che si darebbe al lavoratore la possibilità e il 
diritto di reclamare. 

Si obbietta che il lavoro di prima mano è 
scarso e che la gente si accontenta anche di 
quello di seconda e di terza ; ma con questo l'im
moralità dello sfruttamento non è distrutta. Po
vera gente ; in mancanza di meglio è forzatamente 
costretta a contentarsi delle briciole della mensa 
altrui. Ne volete un'altra prova? L'autorità mili
tare paga le cravatte dei soldati quattro cente
simi l'una. Ebbene ci sono delle povere donne che 
dovettero farle per mezzo centesimo. 

Gli appaltatori ("perchè sono parecchi, natural
mente) si divisero il 700 per cento di guadagno 
soltanto guardando il sole e il bel tempo. Ma gli 
onesti debbono denunciare gli speculatori senza 
pietà e metterli alla berlina. 

Cosa ne pensano tutti gli affamati di questo 
guadagno del 700 per cento ! Vi sono delle 
leggi per reprimere il furto, ina pare che do
mandare un prezzo sette volte maggiore del 
reale sia legalissimo ! 

Ben inteso, nell'intervento dell'autorità noi, 
come sempre, non abbiamo nessuna fiducia. 
Ad ogni modo, il meglio è di spingere gli 
interessati ad intervenire direttamente e coi 
modi più spicciativi. 

Tiretnm innati^! Ecco cosa dice un dispaccio 
da Roma : 

Il continuo rincaro dei generi alimentari di pri
ma necessità e la ingordigia dimostrata dagli 
speculatori in un momento in cui sarebbe stata 
sana opera patriottica da parte di tutti i cittadini 
collaborare con quelli che reggono la cosa pub
blica per alleviare le sorti di quelli che dovevano 
essere più rapidamente colpiti dallo stato ecce
zionale in cui versa l'Europa, hanno giustamente 
preoccupato il Governo, che a varie riprese con 
moniti, consigli ed incitamenti, ha cercato di 
arrestare la corsa al rincaro, ricordando agli spe
culatori i loro più elementari doveri. 

Ma tutto ciò è risultato vano, e non si sono 
avuti quei risultati che era lecito attendersi, che 
anzi i mercati sono divenuti di giorno in giorno 
più sostenuti, così da far crescere in una maniera 
esosa i generi alimentari più consumati dalle 
classi meno abbienti. 

Ad ovviare a questa condizione di cose intolle
rabile e chiarire questo fenomeno ingiustificato 
noi ci auguriamo che la previdenza del Governo, 
dando effetto agli studi che sono stati compiuti 
su questa materia, non manchi, molto prossima
mente, di promulgare provvedimenti che siano 
atti a disciplinare la vendita dei generi alimen
tari. 

E dalli col governo e co' suoi provvedimenti, 
che del resto non vengono mai 1 Ci ricordiamo 
d'aver Ietto nelle memorie dei fratelli De Gon-
court, un brano in cui parlando dell'assedio 
di Parigi nel 1870, si mostra la popolazione 
affamata, che passa davanti a magazzeni di 
commestibili molto ben provvisti e sulle cui 
porte stanno grassi e rosei padroni, arricchi
tisi con enormi aumenti di prezzi. E i due 
scrittori si meravigliano che non vengano 
acciuffati ed impiccati senz'altro alla più vicina 
lanterna della via. Solo qualche cosa di simile 
ci parrebbe efficace per far cessare la specu
lazione lamentata. 

E' fuor di dubbio che con la guerra lor si
gnori han fatto molti bei conti, ma chissà che 
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il popolo a un dato momento, visto che ad 
ogni modo, non può pagare tutto il sangue e 
il denaro chiesti, sospenda ogni pagamento e 
faccia crollare la baracca capitalistica con 
tutti i suoi burattini ladri "? 

Non contentiamoci d'augurarlo, ma opriamo 
perchè avvenga proprio così. 

Ai guerrafondai 
sedicenti sovversivi 

Qua e la s'incontra ancora qualche inter
ventista. La specie, in Isvizzera, tende però a 
rarefarsi. Più d'un entusiasta di ieri, è un du
bitante d'oggi, forse perchè la realtà dell'im
mane sacrificio diventa sempre più evidente, 
mentre l'utile da ricavarne appare ben proble
matico e ben incerto. C'è forse anche qualcu
no che si domanda angosciato, con l'enorme 
consumo d'uomini richiesto dalla guerra, se 
non finirà per essere pure richiamato, mentre 
si credeva al sicuro... 

Ma poiché esiste sempre qualche contrad
ditore che pretende esser rimasto fedele al 
suo sovversivismo d'un tempo, cerchiamo di 
ben porre i termini della questione e di rispon
dere ai pochi argomenti invocati contro la no
stra coerenza, che vien giudicata accecamen
to, vigliaccheria ed anche peggio. 

1 t e r m i n i de l la q u e s t i o n e . 
Stabiliamo, anzitutto, che i nostri contra-

dittorl devono giustificare non solamente 
un'alleanza coi loro peggiori nemici d'ieri — 
il che è già molto ! — ma una sottomissione 
piena ed intera, che non ammette più discus
sione né di mezzi né di fini, una rinuncia to
tale alla loro personalità, per non essere che 
strumenti ciechi d'uomini onnipotenti. La 
guerra — e lo si sapeva benissimo — avrebbe 
avuto per effetto immediato la soppressione 
perfino delle più magre libertà di stampa, di 
parola, di riunione, eppure non si smetteva 
dall'invocarla ! 

Aggiungiamo, inoltre, che non si trattava 
semplicemente di dare un aiuto morale e ma
teriale, anche importantissimo, ma d'offrire 
la propria vita e di permettere che il governo 
avesse il diritto di prendere quella di quanti 
uomini validi possa contare l'Italia, per di
sporne senza subire il menomo controllo. 

Ebbene, lo diciamo francamente. Fosse 
pure per realizzare direttamente il nostro 
ideale, non vorremmo abbandonarci in nessun 
caso così completamente all'arbitrio altrui ! 
Immaginate, poi, a quello di nemici che non 
hanno cessato d'essere, dì dirsi tali e d'oprare 
in conseguenza. 

Siamo in presenza d'una tale enormità, che 
potremmo troncare qui senz'altro la discus
sione, ma vediamo pure il resto. 

Il f a t t o c o n c r e t o . 
— Voi, anarchici, ragionate, dimenticando 

il fatto concreto : la guerra. 
Anzitutto, non è esatto. La guerra è tut-

t'altro che dimenticata da noi, pei quali, del 
resto, non fu mai qualche cosa d'impreveduto 
e d'imprevedibile. Anche l'impotenza della 
cosidetta Internazionale l'avevamo ripetuta
mente affermata, per cui fummo tra i meno 
sorpresi e scombussolati. 

Però, malgrado l'enorme estensione presa 
dalla guerra, c'è un fatto per noi ancor più 
concreto perchè più universale : lo sfrutta
mento capitalistico. Non ci è possibile ragio
nare senza ricordarlo, poiché la sua influenza 
si fa sentire nella guerra e all'infuori della 
guerra. Le zone belliche hanno potuto essere 
delimitate, ma quelle ove lor signori eserci
tano l'oppressione e lo spogliamente del pro
letariato sono sconfinate. 

La guerra, poi, per quanto possa durare, è 
sempre un fatto passaggiero, mentre Io sfrut
tamento capitalistico è destinato a sopravvi
verle, finché non vinceremo la nostra guerra, 
quella cioè d'ogni popolo contro i nemici, gli 
stranieri di casa propria. 

I L R I S V E G L I O 

Non è tutto. La guerra, se approvata da noi, 
non può che consolidare il regime borghese 
tutto quanto, al quale è dovuta, spingendo i 
lavoratori ad accettarne tutti i sacrifici, a su
birne tutti i mali, senza protesta e resistenza. 
Così si contribuisce a calmare, invece d'ac
crescere quel malcontento, che sta alla base 
d'ogni movimento di liberazione. 

G u e r r a e r ivo luz ione . 
— Badate, anarchici, a ncn darvi la zappa 

sui piedi. Voi continuate a parlar di rivolu
zione, cercando se fra le conseguenze della 
guerra stessa non ve ne siano che possano 
favorire un'insurrezione di popoli. Ed allora 
ammettete implicitamente con gli interventisti 
più focosi che questa è proprio una guerra di 
rivoluzione. 

Adagio, Biagio. Se non tutto il male vien 
per nuocere ed anche le sventure servono a 
qualche cosa, non fu mai una ragióne per in
vocare tutti i mali e tutte le sventure ad un 
tempo. D'altronde, è evidente, lo ripetiamo, 
che la prima condizione per servirci della 
guerra contro coloro che ce l'hanno imposta, 
sarà appunto quella di non avervi mai ade
rito. 

Ed è proprio il colmo dell'incoerenza da 
parte dei cosidetti partigiani dell'azione diret
ta, il preconizzare quanto v'ha di più indiretto 
e contradittorio. Farci massacrare a centinaia 
di migliaia non contro ma per lor signori, 
propugnare la soppressione delle frontiere ed 
arrossare di sangue confini vecchi e nuovi, 
dichiarare fratelli tutti gli sfruttati e spingerli 
a scannarsi con la maggior ferocia possibile ! 
Senza contare che così si accendono passioni 
ed odii che hanno sempre costituito uno dei 
più seri ostacoli alla nostra emancipazione. 
Perchè, insomma, la pace fra i popoli, condi
zione indispensabile al loro benessere ed alla 
loro libertà, non potrà fondarsi che sull'inter
nazionalismo. 

La rivoluzione non può essere certo intesa-
come continuazione della guerra, ma come 
reazione contro di essa. I suoi principii sono 
diametralmente opposti : vuole la distruzione 
e non l'aiuto ai poteri costituiti, la separa
zione e non l'unione fra ricchi e poveri, l'at
tacco a tutte le istituzioni e gli uomini del 
passato e non la tregua funesta che indebo
lisce noi, mentre dà tempo di rinforzarsi ai 
nostri nemici, i quali riacquistano dal fatto 
stesso della sottomissione della nazione in
tera, quel prestigio, quel rispetto, quel valore 
morale, che la nostra propaganda, ben a 
ragione, si era accanita a demolire fondamen
talmente. 

La storia c'insegna che tutte le rivoluzioni 
furono assai-meno sanguinose delle guerre; 
solo quando stanno per essere vinte, le vitti
me s'accrescono e colla vittoria poi della rea
zione si centuplicano. Ma almeno chi soc
combe, sa che con lui non cade interamente 
l'opera rivoluzionaria, una parte ne resta 
sempre acquisita all'umanità. Mentre i caduti 
per la patria di lor signori, non hanno potuto 
trovare altro conforto che nella propria inco
scienza. 

Così non speriamo affatto di trionfare con 
la guerra, ma di mostrare appunto che alla 
catastrofe immensa che ne deriva, non c'è 
altro soccorso o rimedio all'infuori della rivo
luzione. E questa non avverrà che nella mi
sura in cui i popoli si sentiranno come noi 
sollevati contro tutti i fautori dì guerre e vor
ranno metterli una buona volta al dovere, e 
privarli anzitutto del potere ben mostruoso 
che i sedicenti sovversivi dell'interventismo 
hanno loro riconosciuto : quello di disporre 
come d'una qualsiasi altra proprietà di mi
lioni di vite umane. 

Altro che la guerra per la rivoluzione ! Noi 
vogliamo ancora e sempre la rivoluzione con
tro la guerra. (Continua). 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoites, 0, Ginevra. 
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Ai compagni della Contederazione 
operaia Brasiliana 

(Comunicalo dell'Unione Sindacale italiana) 
Cari compagni, 

Noi non interverremo al vostro congresso e ciò 
per le ragioni stesse per cui non saremmo stati 
presenti a quello di Fé ITO I, anche se il governo 
spagnolo non l'avesse proibito ; ragioni aggravale 
anche dalla diversa situazione interna creatasi in 
Italia dal maggio scorso. Tali ragioni, del non in
tervento, le facemmo conoscere a suo tempo ai 
compagni di Ferrol ; esse sono prevalentemente e 
pregiudizialmente d'indole finanziaria. 

Senza questa circostanza, che non si lascia 
commuovere dai nostri desideri, chissà che le 
altre difficoltà di indole materiale non fossero 
anche superate, e allora potremmo discutere le 
ragioni o meno del nostro intervento. Perchè, 
badate, cari compagni, noi anche intervenendo, 
lo avreAtno fatto più perchè crediamo ad una 
specie di utilità fatalistica, derivante dal contatto 
fra uomini di opinioni uguali od aflini, in uri 
momento come questo, in cui sembra che gli 
avvenimenti vogliano rendere più lontani i popoli 
più vicini ; in un momento in cui ai vecchi segni 
e alle vecchie barriere, i confini separano i popoli 
con fiumi di sangue. Ma quanto al programma 
che voi vi proponete e quanto al vostro modo di 
convocazione di un congresso internazionale (a 
parte la sua possibilità di riuscita) noi ne restia
mo alquanto dubbiosi. 

Non ci nascondiamo che ogni proposta e ogni 
azione che tenda a mettere in contrasto il senti
mento dei popoli con la realtà sanguinante della 
guerra, assume in questo momento un carattere 
simpatico e relativamente rivoluzionario ; e per 
questo che la bandiera della pace che voi agitate 
noi la rispettiamo e non contraddice per nulla ai 
sentimenti nostri di avversari di ogni guerra tra i 
popoli. Ma di ogni nostro desiderio, di ogni nostra 
preferenza possiamo noi, cari amici, farne un 
programma di azione ? Noi preferiamo anche 
(almeno la maggioranza di noi qui in Italia) che 
riesca fiaccata la Germania, non fosse altro per
chè paghi il suo tributo al turno di sconfitta ser
bato ad ogni imperialismo ; ma non per questo ci 
siamo associati a reclamare l'intervento dello 
Stato italiano ; anzi l'abbiamo risolutamente com
battuto. Così pure è della pace. Noi che non 
avremmo mosso un dito perchè la guerra venisse 
e che avremmo desiderato fare tutto il possibile 
per impedirla non possiamo non augurarci la 
pace ; ma da questo farne un postulato di agita
zione nostra, ci pare che ci corra. 

Capisco : i metodi ai quali pare che voi fareste 
appello per imporla sarebbero ottimi ; e sareb
bero anche poco pacifici, e per questo appunto la 
vostra intenzione non può essere messa sotto la 
luce che oiTusca l'atteggiamento di quei socialisti 
tedeschi che, dopo ' aver approvato la guerra, 
tutto ad un tratto si son messi a reclamare dal 
governo una tendenza verso la pace. 

Ma a questo proposito, cari compagni, lasciate 
che noi vi esprimiamo solo la nostra profonda 
ammirazione per il vostro ottimismo e per la 
vostra fiducia nelle virtù d'azione del proletariato. 
Di quale proletariato? Chi è che può imporre la 
pace anche coi mezzi violenti ? 1 proletari dei 
paesi neutri ? Quelli dei paesi belligeranti'? Noi 
non li crediamo capaci né gli uni né gli altri. Né 
gli uni né gli altri ne avrebbero la possibilità e 
nemmeno l'orse la volontà. Bisogna riconoscere 
che non si ferina un treno in corsa violenta. 

E del resto se noi avessimo la forza per imporre 
la pace, faremmo, giacché ci siamo, qualche cosa 
di meglio, non vi pare'? 

Dovremmo allora reclamare in nome della 
civiltà, dell'umanità, della giustizia, della federa
zione degli Stati, ecc. '? Sarebbero pianti e illu
sioni senza risultato, credetelo. 

Del resto, in questo noi forse avremmo consen
zienti i socialisti ; ma nel vostro programma'? Noi 
ne dubitiamo assai. 

Detto questo, cari compagni, lasciate che noi 
vi esponiamo a qual lavoro potreste, secondo noi, 
dedicare proficuamente le vostre sedute se riu
scirete — ciò che vi auguriamo — a radunare il 
vostro congresso. Voi dovreste — sopratutto i 
rappresentanti delle organizzazioni operaie — 
mettervi d'accordo circa l'azione da svolgere 
domani, quando l'Internazionale dovrà ricom
porsi e dovrà tracciare nuovamente le sue linee 
direttive. Noi non sappiamo se voi siate aderenti 
al Segretariato Internazionale con sede a Berlino ; 
ad ogni modo se vi siete, saranno buone anche 
per voi le cose che scriviamo alla Confederazione 
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del Lavoro Francese e che vi faremo conoscere 
con un'altra nostra missiva. Se invece non siete 
aderenti al Segretariato di Berlino e le organizza
zioni che intervenissero al vostro congresso si 
trovassero nelle stesse vostre circostanze, do
vreste esaminare un piano di intese, da svolgersi 
prima attraverso la stampa, poi con tutte le rela
zioni possibili, perchè il giorno in cui la pace sia 
venuta e tutti i partiti e tutti gli organismi sinda
cali si raduneranno ad assisi internazionali, anche 
noi — le forze sindacaliste escluse o non aderenti 
al Segretariato Internazionale e magari le altre 
nostre che pure aderendovi volessero anche met
tersi d'accordo con noi (a ciò tende la nostra let
tera alla Confederazione di Francia) — ci trovas
simo in grado di convocarci, intenderci e stabi
lire le nostre direttive ideali e pratiche. 

Noi buttiamo là delle idee ancora imprecise ; 
ma sarà bene che voi le esaminiate. Comprendia
mo che a taluni dei congressisti da voi invitati 
queste cose possono non interessare ; ma ciò non 
impedirà che voi le trattiate con quelli che sa
ranno interessati a conoscerle e discuterle. 

Noi non possiamo prevedere quel che verrà 
dopo la guerra nell'Internazionale operaia ; quello 
che fin d'ora vediamo si è che il metodo dell'In
ternazionale ufficiale vecchia è fallito, perchè 
aveva rinnegate e dimenticate le idealità della 
grande iDternazionale storica. 

L'internazionalismo, secondo noi, incomincia 
dove finisce l'idea dello Stato, che è l'espressione 
degli antagonismi dei popoli. 

Ma non proseguiamo più oltre. Leggete, cari 
compagni, questa nostra lettera, ai congressisti, 
comunque voi la giudichiate. 

E di tutte le vostre deliberazioni, specie per 
ciò che è intesa con le organizzazioni operaie, ci 
farete assai piacere di darci comunicazione. 
Vedete di riflettere sopratutto sulla necessità 
dell'intesa di cui noi vi parliamo. Su ciò noi 
avremo campo di scrivervi ancora. 

Per ora vi salutiamo caramente al grido di : 
Viva l'Internazionale ! 

Il Comitato dell'U. S. I. : 
Nencini Carlo ; Giovanetti Alibrando ; 

Giovannini Amedeo ; Bonazzi Clo
doveo. 
Il Segretario : Armando Borghi. 

Condizioni anormali 
Per l'on. Agnelli, venuto in Isvi^era a ten

tare l'apologia dell'Italia economica e sociale 
contemporanea, stralciamo da un articolo, 
scritto prima della guerra, da quel simpaticis
simo galantuomo {excolonnello nel R. Esercito) 
che firma Sylva Viviani, questo importantissimo 
■passaggio : 

Le profezie della guerra son facili ma son 
sempre profezie, direbbe il La Palisse, finché 
gli effetti non si son veduti. Però taluni di 
questi effetti si son già avverati e li sopportia
mo di già. Io ne voglio ricapitolar qualche 
esempio tolto da un documento ufficiale poco 
noto, o per meglio dire occultato dalla stampa 
« basista ». Esso ha la data del 25 febbraio u. s. 
E' la relazione delPon. Alessio della Giunta 
del bilancio sullo stato di previsione della 
« spesa» del Ministero del tesoro 191415. 

Pagina 12. « E' certo, egli scrive, che nelle 
condizioni anormali in cui si trova la finanza 
per effetto della guerra europea, essa deve per 
forza fare assegnamento sul debito. Ora a 
questo proposito non è inopportuno far pre
sente all'opinione pubblica che giusta i dati 
finora risultati il debito pubblico saliva al 31 
dicembre 1915 e poi al 5 febbraio 1915 alla 
cifra di 19.104.059.405. » Il cui interesse, ag
giungerò io, al tasso medio del 4 per cento sta 
producendo una spesa annua ordinaria di oltre 
760 milioni. 

Ma non è cosa esatta il dire che a 19 miliardi 
di debito è arrivata la finanza italiana per 
effetto della guerra europea (e delle nostre 
aspirazioni all'imperialismo sciocco). Lo stesso 
relatore cita a pagina 3 le parole dell'exmini
stro Tedesco il quale assegnava all'aumento del 
debito un'altra origine ; quella della nefanda 
guerra libica con le seguenti parole : 

«Data la impossibilità di chiedere altri ca
pitali al mercato nazionale che nel periodo del 
giugno 1914 (urima dunque della guerra eu
ropea) aveva assorbito nuo\i e maggiori titoli 
di debito dello Stato per oltre 1 miliardo e 700 
milioni... difatti nel periodo di «quattro» an
ni, dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1914 la spesa 

cumulativa dei due bilanci militari e le somme 
occorse per la Libia toccarono la cifra di 
presso che 4 miliardi e 240 milioni più di 
quelli spesi per esercito e marina negli « otto » 
anni anteriori. » 

Né il debito dello Stato è tutto rilevato nei 
19 miliardi dell'on. Alessio, poiché a pagina 12, 
dopo aver dettagliato quei miliardi altrui egli 
aggiunge: 

« E ciò senza calcolare la parte in eccesso 
della circolazione bancaria arrivata al 10 gen
naio 1915, esclusa la riserva, a 1 miliardo e 
201 milioni. » 

Così prima ancora di incominciare la guerra 
austrotedesca la finanza italiana si presenta 
in condizioni «anormali», come le chiama 
l'on. Alessio, e segnala aumento vertiginoso 
di debito ed eccesso di circolazione cartacea, 
che ci potrebbe avviare verso gli « assegnati » 
di mala memoria francese, se non frontegge
remo le falle di bilancio con nuovi aumenti di 
tasse, come scrisse già l'on. Luzzati nel Cor
riere della Sera. 

E intanto la rendita è scesa a 81 mentre pri
ma della guerra libica era a 103, e l'aggio sul
l'oro è al 12 per cento. 

Francamente, ci vuole una straordinaria 
impudenza per esaltare condizioni, giudicate 
« anormali » in un documento ufficiale, già 
prima della guerra, lo ripetiamo. A meno di 
credere che le condizioni mentali dell'on. Ar
naldo Agnelli siano pur esse anormali : 

Consigli d'un rivoluzionario 
Ecco dei consigli contenuti nell'aureo Saggio 

sulla rivoluzione di Pisacane, consigli sui 
quali si può ancor oggi meditare con frutto : 

Tutti gli sforzi per sospingere un popolo al 
risorgimento debbono consistere nello svolgere 
e rendere popolari le idee, adattandole alla 
sua intelligenza e traendone quelle conse
guenze che debbono condurre ad un utile ma
teriale immediato, onde siano sempre fomite 
maggiore alle passioni, che debbono, essen
zialmente, esistere nel popolo. Il rivoluziona
rio debb'essere apostolo e cospiratore. 

« La passione, scrive Beccaria, è un'impres
« sione sempre costante della sensibilità no
ci stra, tutte rivolta ad un medesimo oggetto ; 
« essa è un desiderio di ottenere o di fuggire 
« qualche cosa che sempre si riproduce, ed è 
« sempre riprodotta nella nostra mente quasi 
« ad ogni circostanza. » Quindi, perchè un 
desiderio si trasformi in passione, fa d'uopo 
che vi sia mancanza e percezione della cosa 
desiderata, il che troveremo verificarsi nel 
minuto popolo, se ci facciamo a riflettere sul 
suo stato. La mancanza è la miseria in cui 
esso geme ; una vita più agiata è la cosa desi
derata e percepita ; e siccome la mancanza 
del necessario è continua, continuo eziandio è 
il dolore ed il desiderio del benessere, venendo 
perciò riprodotto ad ogni istante di sua vita ; 
le passioni esistono e non resta che giovar
sene eccitandole e dirigendole ad un giusto 
fine. L'impossibilità di conquistare.il deside
rato benesseie le ammorza, la mancanza 
d'un obbietto determinato le svia dal diritto 
sentiero ; e perciò il popolo, o adagiandosi nei 
difetti si rassegna, oppure con la forza e con 
la frode tenta rapire ad altri quello che esso 
agogna e corre cercando l'agiatezza, dal
l'ignoranza sospinto al patibolo. Scuotiamo 
adunque gli addormentati, ed agli sviati, 
mostriamo il cammino. Se il despotismo pro
mette come premio di loro rassegnazione i 
beni celesti, il rivoluzionario, con la spada 
della vendetta e la bilancia della giustizia, 
dovrà promettere beni terreni ed immediati, 
additando il modo come conquistarli. Esplo
riamo ogni piaga sociale, richiamiamo su di 
essa la pubblica attenzione, ed additiamo un 
solo mezzo come rimedio: la conquista della 
patria, ma non già di un pomposo nome e di 
vani diritti, ma la conquista del suolo della 
nazione e di quanti prodotti vi esistono. 
Ognuno diventi un Socrate, in piazza, ne' 
tivii ; al deschetto del ciabattino, al pancone 
del falegname, si faccia ad interrogare quelle 
rozze menti e le conduca passo passo alla 
scoverta della verità. Io sono simile a mia ma
dre, diceva Socrate figlio di una levatrice, non 
creo nulla, ma aiuto gii altri a produrre. E' 
questo il solo mezzo di rischiarare, in parte, 
la mente del popolo, di educarlo, e non già 

tenendolo a forza nelle scuole, o stampando 
libri che esso non legge. Ma neppur questo 
mezzo medesimo di propaganda volgare, ed 
adatto alla sua intelligenza, e che trae argo
mento dai suoi più pressanti bisogni, neppur 
esso è bastante a conseguire Io scopo deside
rato. 

La plebe non si lascia convincere che dai 
fatti, ma la propaganda di cui discorremmo, 
elabora, fra un numero ragguardevole di gio
vani, la conoscenza dei diritti che ad ogni 
uomo accorda la natura ; e codesti giovani, 
appena il popolo, sotto la sferza del dolore si 
precipita nel moto e dubbioso non sa ove diri
gere gli attacchi e come colorire i desiderii, 
facendosi tutti oratori di circostanza dureranno 
pochissima fatica a far loro comprendere 
quello che in un secolo di calma ed in mille 
volumi non avrebbero mai appreso dai dottri
nanti. Non già la profonda dottrina richiedesi 
in cotesti oratori, ma Ibiza di carattere che 
non li faccia retrocedere di fronte alle conse
guenze ignote de' principii da essi propugnati. 
Guai se essi si accostano alla spregevole 
schiera de' così detti moderati, se si atteggia
no da rivoluzionarii, da riformatori, da amici 
de' popoli, perchè si fanno a sostenere alcune 
franchigie che servono a riempiere le loro 
casse e soddisfare la loro bassa e puerile va
nità. Il rivoluzionario di buona fede sospinge 
lo sguardo sulle moltitudini, e non mira che 
al trionfo della vera democrazia. Discendere 
alla benché minima transazione è un rinnegare 
la rivoluzione ; come la minuta polve che il 
turbo solleva, o poggiasi sulla corona de' re e 
sulle eccelse torri, o pure ricade sotto i piedi 
dei passanti, così il minuto popolo o acquista 
pieni ed interi i suoi diritti, o ritorna turba di 
vilissimi servi derisi con pomposi nomi. 
Quando non mirasi al trionfo d'una setta, o 
d'una classe di cittadini, il mezzo termine, 
qualunque esso sia, tronca i nervi della rivo
luzione e l'uccide. 

Finalmente agli spiriti rimessi e timidi, a 
cui è spavento l'assoluta libertà, e che chie
dono programmi e nome, risponderemo che il 
programma già esiste Siete voi rivoluziona
rii ? mirate al trionfo della vera lemocrazia? 
In tal caso per voi non può esservene altro che 
gli aforismi di cui ragionammo nel terzo capi
tolo. Se pretendete limitarne, nella benché 
minima parte, il significato, cesserete d'essere 
rivoluzionarii, non sarete che opportunisti o 
faziosi. 

// programma cui allude il Pisacane è quello 
già pubblicato da noi nel nostro numero del 3 r 
luglio scorso. Sen^a aggiungere commenti, sot
tolineamo bene le parole : la c o n q u i s t a d e l l a 
patria, ma non già di un pomposo 
nome e divani diritti, ma la conquista 
del suolo della nazione e di quanti 
prodotti vi esistono. 

Siamo intesi, dunque, signori interventisti 
non ancora intervenuti. Per Pisacane patriot
tismo e nazionalismo significano espropriazione 
comunista. E siete così in perfetto disaccordo 
con lui. Mentre voleva far servire il naziona
lismo alla rivoluzione, al socialismo, voi avete 
tentato — invano, però ! — d'asservire rivo
luzione e socialismo a un perfido e turpe nazio
nalismo, che non si può in alcun modo parago
nare a quello idealistico d'altri tempi. 

Note alla Tragedia 
Allegri, contribuenti ! 

Nel Corriere della Sera, il giornale dei mag
giori forcaiuoli, divenuto per uno dei tanti 
miracoli della guerra simpaticissimo a tutti i 
Girella del sovversivismo italico, il signo" 
Luigi Einaudi pubblica un'articolessa, da cui 
stralciamo il seguente significantissimo brano : 

L'Italia, coi suoi due prestiti dell'ammontare 
complessivo di 2 miliardi 1/4 di lire, di risparmio 
passato effettivamente versato o da pagarsi a 
scadenze Asse, ha fornito allo Stato mezzi non in
feriori, in rapporto alla sua ricchezza, a que.Wi dei 
grandi paesi belligeranti ora menzionati. E poi
ché, dall'inizio della guerra europea, furono ina
sprite talune imposte, sui consumi, venne istituito 
un decime e mezzo sulle imposte dirette e sulla 
maggior parte delle imposte sugli affari, governo 
e paese hanno dato prova di quella volontà di sa
crifìcio che è la migliore dimostrazione della pro
pria ferma credenza nella bontà della causa che 
si propugna. E' da augurare che le imposte ora 
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ricordate non siano le ultime ; e che non tardino 
molto ad essere stabilite nuove imposte e delibe
rati aumenti delle imposte vecchie, atti a coprire 
il carico degli interessi del secondo prestito na
zionale e di quelle altre maggiori spese che 
saranno la conseguenza inevitabile della guerra. 

Di quanti occhielli dovrà stringere ancora 
quella benedetta cintura, sempre ostinata
mente larga, lo sparuto Pantalone? 

Speriamo, ad onta di tutto, che non sia lon
tano il momento in cui lo stesso istinto di con
servazione lo farà avvertito che così non la può 
durare, per imporre un basta, che escluda 
ogni ritorno agli antichi sistemi, col soppri
merli radicalmente tutti. 

Qui del ciod... 
Se Italia piange, Germania non ride. Cosi il 

Vorwdrts, parlando del nuovo prestito tede
sco, dice che è possibile dia un gettito note
vole, quantunque le risorse del paese siano 
gravemente diminuite. Però, constatato che il 
debito creato dalla guerra è già di ben trenta 
miliardi, aggiunge amaramente : 

Solo gli interessi richiederanno un miliardo e 
mezzo, e se si calcolano tutte le altre spese per i 
risarcimenti agli Stati federati, pei riscatti, ecc., 
l'importo del deficit del bilancio raggiungerà ap
prossimativamente due miliardi di marchi, cioè 
un terzo di più di tutte le imposte e di tutti i dazi 
dell'Impero prima della guerra. E non si devono 
dimenticare le enormi spese delle pensioni e dei 
soccorsi agli invalidi. Il debito dell'Impero am
montava nel 1913 a 283 milioni e centomila mar
chi, le pensioni sommavano a 150 milioni. Dopo 
la guerra il debito di Stato e le pensioni somme 
ranno a due miliardi e seicentomila marchi, un 
po' meno di tutte le uscite ordinarie e straordina
rie dell'Impero nel 1913. 

Le entrate dell'Impero saranno quindi suffi
cienti solo per pagare gli interessi dei debiti. Per 
tutte le altre spese si dovrà ricorrere a nuove 
imposte. Chi rammenta le lotte combattute nel 
908, nel 909 e nel 911 può figurarsi verso quali 
battaglie politiche si vada incontro; 

In lingua povera, le imposte dovranno es
sere per lo meno raddoppiate. Ed il Vorwàrts, 
sempre fedele al suo socialismo a scartamento 
ridotto, pantofolaio, prevede altre battaglie po
litiche, ossia elettorali, legali, parlamentari... 
nient'altro ! 

Potremo sbagliarci, ma questa volta lor 
signori ce l'han fatta troppo grossa, e in fatto 
di battaglie avremo vere battaglie sociali. Non 
si tratterà più semplicemente di sapere chi 
deve tenere il mestolo, ma se la pignatta è 
ben nostra, tutta nostra, o solo di una piccola 
banda di parassiti, di ladri e d'assassini. I 
politicanti, tutti i politicanti, stanno forse per 
vederne delle brutte... 

Tutto nostro J 
Una volta un prete, capitato in un paese, 

convinse i contadini a costruire una chiesa, e 
disse : la fate per voi. Quando la ckiesa era 
già in corso di costruzione, cambiò tono e di
ceva ■ la nostra chiesa. Ma quando fu terminata 
gridava fortemente che la chiesa era sua. E ne 
rimase davvero il padrone. 

Il governo italiano fa un po' lo stesso. Usa il 
plurale adesso in tutto : il nostro esercito, la 
nostra marina, le nostre vittorie, oppure quella 
città è nostra o è nelle nostre mani, ecc. Il po
vero popolo che Ano a ieri non possedeva 
nulla si sente tutto solleticato nell'udir parlare 
di tanta a sua» ricchezza e ne rimane sbalor
dito. Crede davvero di esser diventato tutto ad 
un tratto un gran signore, e a sua volta non 
apre più bocca senza eruttare: la nostra patria, 
il nostro re, la nostra regina (che non ti senta 
Vittorio !), tutto nostro 1 

Quando sarà unita la guerra s'accorgerà che 
ciò che credeva suo era invece ed è degli altri. 
Di « nostro » non rimarranno che i pidocchi, 
la miseria, la fame e le fucilate che il governo 
distribuirà gratuitamente come prima della 
guerra. 

Togliamo questa nota dall'idra Nuova. Quan
to vi è detto per l'Italia, lo si può ripetere con 
piccole varianti per ogni qualsiasi altro popolo 
travolto nella guerra. Quale colossale e terri
bile minchionatura ! 

Ruzzolano in fondo ! 
Da Milano, ci giunge la notizia che, per or

dine dell'autorità, vennero fatti sospendere i 
lavori della Scuola Ferrer, e si ordinò la chiu
sura della sala, col pretesto che vi si tenevano 
conferenze sovversive. 

Questa misura era stata implicitamente pre

conizzata dai nazionalisti sedicenti sovversivi. 
Infatti, nel Popolo d'Italia del 13 agosto si 
potevano leggere queste righe : 

Non ci è sconosciuto tutto il lavorio che i fede
lissimi alleati di Franz Joseph van svolgendo nei 
rioni di Milano dallo scoppio della guerra. Potrem
mo precisare i siti delle riunioni, i nomi dei cian
ciatori, la sostanza delle cicalate. 

Non lo facciamo pel rispetto che abbiamo di 
noi stessi e della nostra missione. 

Noi gridiamo l'allarme ! Mentre lassù sulle mon
tagne il flore più puro di nostra gente dona libe
ralmente il suo sangue perchè i destini della pa
tria siano affermati e compiuti, non dev'essere 
consentito ai vigliacchi di dentro di preparare 
nell'ombra l'insidia. 

Contro i neutralisti di tutte le scuole, contro i 
pusilli di tutte le tendenze, contro i sabotatori 
dello spirito nazionale, contro gli herveisti senza 
cuore e senza ingegno, noi saremo ora e sempre. 

Le commemorazioni a porte chiuse si trasfor
mano in conventicole di gente che si strania dal 
proprio paese, che non riconosce più i vincoli 
della disciplina nazionale. 

Bontà loro I codesti signori dicono di non 
voler fare la spia, ma intanto danno indica
zioni precise, gettano un « allarme », che non 
tarda ad essere raccolto. Così i circoli rionali 
socialisti di Milano vengono quindi chiusi ed 
egual misura colpisce la Scuola Ferrer. 

Si può perdonar molto al fanatismo, ma si 
deve pur riconoscere che l'opera di certi rin
negati ha oramai oltrepassato tutti i limiti. 
Una volta sulla china non potevano più fer
marsi e stanno ruzzolando fino in fondo. Forse 
per questo cercano di trascinarvi anche gli 
altri. Mal comune, mezzo male! devono pen
sare bassamente. 

Per gli anarchici arrestati 
o esiliati della Russia 

La compagna Sacha Kropotkine del Comitato 
prò Soccorso agli anarchici detenuti od esiliati 
in Siberia, ha diretto il seguente comunicato 
agli uomini liberi del mondo: 

11 Comitato di Londra prò Soccorso entra 
nel quarto anno del suo costante lavoro. 

Il Gomitato constata che dei 1161,15 scellini 
ricevuti se ne sono distribuiti 691,16. 

Alcuni nostri compagni d'America ci do
mandano se non sarebbe meglio avere una 
Cassa Soccorso degli anarchici o sostenere 
quella della Croce Rossa Rivoluzionaria Uni
versale. A questa domanda si è risposto dal 
punto di vista materiale, ed ora noi vogliamo 
richiamare l'attenzione, sul lato morale della 
questione. 

Figuriamoci una persona priva di tutto, sal
vo che della vita e della propria coscienza, 
posta sotto l'assoluto e tirannico potere del suo 
inconciliabile nemico. Con chi e di che cosa 
vive questa persona ? 

Vive con il passato, nelle sue memorie, 
evocando coloro coi quali ha lottato pel suo 
nobile ideale, e si domanda continuamente 
dove sono i suoi compagni e che cosa fanno ; 
se si ricordano ancora di lui quelli che godono 
della loro libertà e se li commuove la sua 
triste situazione. E sopporta e soffre con ras
segnazione e con fermezza le amarezze della 
sua penosa realtà, perchè lo sostiene la fidu
cia e la speranza nell'azione di solidarietà dei 
suoi compagni. E perchè questa sua fede in 
noi viva sempre latente nel suo cuore,è neces
sario rinnovarla con qualche fatto, con parole 
di coraggio e con soccorsi materiali. 

La maggior parte di noi anarchici abbiamo 
sofferto le torture del carcere o il dolore del
l'esilio, e molti anche le due cose assieme, per 
cui comprendiamo quello che sente un compa
gno arrestato, quando sa che i suoi vecchi 
compagni di lotta e di fede non lo dimenticano 
nel dolore, e come è triste e disperata la sua 
solitudine, se non riceve notizie né aiuto di 
solidarietà di quando in quando 1 

Reclamiamo, dunque, dai compagni e amici, 
che non dimentichino i loro compagni dete
nuti. Un saluto fraterno dal difuori nel mede
simo tempo che l'aiuto materiale fortifiche
ranno le loro anime addolorate e si sentiranno 
capaci di soffrire con valore pene che uomini 
più forti e cattivinovi saprebbero sopportare. 

Riceviamo delle lettere dalla tetra Siberia 
che ci straziano il cuore e ci dipingono una 
terribile situazione. In quella desolata terra 

arrivano dei depoi tati intasi nudi, scalzi e 
senza un centesimo. 

Sappiamo che la sorte dei compagni dete
nuti e deportati è molto caia agli anarchici e 
che non li dimenticheranno giammai. 

Per questo il Comitato di soccorso richiama 
ai sentimenti di solidarietà, pecuniaria e mo
rale, i compagni di tutto il mondo. 

Londra, Agosto 1915. 
Sacha Kropotkine. 

Non crediamo dover aggiungere parole a 
questo commovente appello. Per quanto le con
dizioni di gran parte di noi siano difficili, 
siamo certi che ognuno farà quanto è in suo 
potere per soccorrere le vittime della nostra 
guerra. Aiutiamo coloro che se fossero stati 
ascoltati ed imitati avrebbero salvata l'umanità 
dalla più terribile delle catastrofi. 

Il Risveglio apre una sottoscrizione con un 
primo versamento di 20 franchi. 

COMUNICATI 
Ricordiamo a tutti che il bellissimo quadro 

del compagno Sagristà, Si v i s pacetn. . . (Se 
vuoi la pace...), stampato in 8 colori, su 
carta di lusso, formato 60X80 cent., per con
tribuire alla propaganda contro la guerra, 
viene ora venduto a 50 cen t , soltanto, in7 
vece di 1 lira. E' un lavoro veramente sug
gestivo, che indica ai lavoratori rinchiusi 
nelle officine e nelle caserme quale doveva 
essere e quale rimane anche per domani il 
loro dovere : la ribellione fraterna di tutti al 
posto del massacro caino degli uni contro gli 
altri. 

* ** 
Raccomandiamo caldamente ai compagni 

che ricevessero notizie dall'Italia, sopratutto 
in merito alla situazione che la guerra ha 
creato di volercele comunicare, per rendere il 
giornale più vivo ed interessante. 

Sarebbe molto utile che un buon corri
spondente riuscisse a spedirci dal bel paese 
una lettera quindicinale per dire tutto quanto 
la censura non vuol che si dica. 

Ai compagni che scrivo per conferenze, 
ricordo di darmi sempre una pronta risposta 
affermativa o negativa, perchè non mi capiti 
di fare dei lunghi viaggi per visitare una sola 
località, quando, avvisato troppo tardi, non 
mi è possibile sostituire una riunione con 
un'altra. Tanto per non sprecare tempo e 
forze. L. BERTONI. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Bàie, 1.90, B. M. 6.— ; Berne, 4.25 ; Genève, 

5.50 ; Lichtensteig, 2.— ; Uster, 6.90, Gruppo 2.— ; 
Zurich, 16.25, Mayer 5.—, D'A. 5.— 

TOTAL Fr. 54.80 
Abonnements : 

Genève, For. 2.—, Bar. 1.50, Chamb. 3.— ; 
Zurich, M. L. 1.50 

TOTAL Fr. 8.— 
Souscription : 

ChèneBourg, Imaz i.— ; Genève, Mozz. 5.—, 
Mme L. B. 2.—, réunion 3 sept. 13.25, Jeanqui
marche 5.— ; Londres, Groupe international, 11° 
versement, 40.30; San Francisco, Groupe d'Etudes 
populaires 20.60; Tournus, G. 1.70 ; Zurich, entre 
camarades, 5.—, V. S. 3.— 

TOTAL Fr. 96.85 
TOTAL des recettes au 9 sept Fr. 159.65 

Dépenses 
Journal n» 418 160.— 
Frais de poste 53.50 
Déficit du numéro précédent 81.45 

Total des dépenses 294.95 
Déficit 135.30 

Reçu pour l'Ecole Ferrer: 
Genève, Cham. Fr. 2.— 

Imprlm«rle des Unions ouvrières, i base communiste. 


