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28 settembre 1864 
E' la data della fondazione dell'Internazio

nale, di cui si commemora da un anno il cin
quantenario con uno spaventoso macello. 
Atroce sarcasmo ! Eppure, il suo sorgere era 
stato salutato da tanti entusiasmi, da tante 
speranze, e sopratutto da un felice rinnova
mento di quelle vecchie e fallaci idee demo
cratiche, alle quali oggi si tenta di far retroce
dere il mondo, da coloro fra i gmppi d'avan
guardia che non sanno darsi pace, perchè 
sconsigliamo recisamente dal sacrificare la 
vita per l'uno o l'altro gruppo di Stati. 

Rileggiamo per nostro conforto queste belle 
pagine d'Eliseo Reclus sull'Intersazionale. 

« L'Internazionale ! Dopo la scoperta dell'A
merica e della circonnavigazione della Terra, 
non è il fatto più considerevole della storia 
degli uomini? Colombo, Magellano, El Cano 
hanno constatato pei primi l'unità materiale 
della Terra, e dopo quell'epoca, menti filoso
fiche e rivoluzionarie hanno previsto la sua 
futura unità morale. Non perchè si era già 
celebrata la sparizione delle frontiere, ces
sarono però daìl'esistere, sino al giorno in cui 
i lavoratori inglesi, francesi, tedeschi, dimen
ticando la diversità d'origine e comprenden
dosi gli uni e gli altri, malgrado la 'Uversitàdi 
linguaggio, si riunirono per formare una sola 
e medesima nazione, a dispetto di tutù i go
verni rispettivi. Senza dubbio, i primi momenti 
dell'Internazionale ebbero poca irnoortanza, 
appena un migliaio d'uomini M erano aggrup
pati in questa associazione, cellule primitive 
dell'Umanità futura, ma gli storici compre
sero l'importanza capitale dell'avvenimento 
che si compiva. E dopo i primi anni della sua 
esistenza, durante la Comune di Parigi, si potè 
vedere col rovesciamento della colonna Ven
dôme che le idee dell'Internazionale erano 
diventate una realtà vivente. Cosa inaudita 
fino allora, i vinti rovesciarono con entusiasmo 
il monumento delle antiche vittorie, non per 
adulare vigliaccamente quelli che stavano per 
diventare vincitori alla loro volta, ma per 
testimoniare la loro fraterna simpatia verso i 
fratelli che avevano dovuto combatterli, e i 
'oro sentimenti d'esecrazione contro i padroni 
e i re che da una parte e dall'altra conduce
vano i loro sudditi al macello. Per coloro che 
sanno passar sopra alle lotte meschine di parte 
e contemplare dall'alto la marcia della Storia, 
non vi è, nel secolo XIX, fra i segni dei tempi, 
uno che abbia un significato più imponente 
del rovesciamento della colonna imperiale sul 
suo letamaio ! 

La si tornò ad innalzare dopo, come dopo la 
morte di Carlo l e d i Luigi XVI si restaurarono 
le monarchie d'Inghilterra e di Francia, ma si 
sa quanto valgono le restaurazioni ; si possono 
rinzaffare le screpolature, ma la forza del 
suolo non mancherà di riaprirle : si possono 
ricostrurre gli edifici, ma non ?i fa più rina
scere la fede primiera che li aveva edificati. Il 
passato non si ristaura, né l'avvenire si 
rimanda. E' vero che tutto un apparato di 
leggi proibiva l'Internazionale. In Italia l'hanno 
qualificata 1'« Associazione dei Malfattori». 
Se ne punirono i membri colla prigione e col 
bagno. Misere precauzioni ! Sotto diverso nome, 
l'Internazionale dei Lavoratori si sviluppò di
venendo sempre più potente. E' pure una sin
golare ironia della sorte il mostrarci come quei 
ministri e quei magistrati, quei legislatori e i 
loro complici, siano degli esseri facili a gab
barsi e come restino impacciati nelle loro 
stesse leggi. Le loro armi sono appena ado
perate che restano già tutte spuntate e inser-
Tibili. Essi proibiscono l'Internazionale, ma 

ciò che non possono proibire è l'accordo spon
taneo e naturale dei lavoratori che pensano, è 
il sentimento di solidarietà che ci unisce sem
pre più, è la nostra alleanza sempre più intima 
contro i parassiti delle diverte nazioni e delle 
diverse classi. Quelle leggi non servono che a 
rendere grotteschi i grassi e maestosi perso
naggi che le decretano. 

Per un contrasto bizzarro, giammai si parlò 
di patria con una affettazione più manifesta, da 
quando la si è vista sparire a poco a poco nella 
grande patria tenestre dell'Umanità. Non si 
videro mai tante bandiere, specialmente sulle 
porte delle bettole e dei postriboli. «Le classi 
dirigenti » vantano instancabilmente il loro 
patriottismo, ma impiegano i loro fondi al-
l'esteio e trafficano con Vienna e con Berlino 
tutto ciò che può render loro un guadagno, 
siano pure i segreti di Stato. Persino gli scien
ziati, dimentichi del tempo in cui costituirono 
una repubblica internazionale nel mondo, par
lano di « scienza francese», di «scienza ger
manica », di « scienza italiana », come se fosse 
possibile limitare entro frontiere, .sotto l'egida 
di gendarmi, la conoscenza dei fatti e la pro
pagazione delle idee ; si fa del protezionismo 
per le produzioni dell'ingegno, come lo si fa 
pei navoni e le stoffe di cotone. Ma in propor
zione uguale del restringimento del cervello 
dei grandi, s'allarga la mente degli umili. Gli 
uomini altolocati raccorciano il loro dominio 
e la loro speranza, nella misura che noi, i 
ribelli, prendiamo possesso dell'Universo e 
allarghiamo i nostri cuori. Noi ci sentiamo 
compagni su tutta la terra, dall'America 
all'Europa e dall'Europa all'Australia; noi ci 
serviamo del medesimo linguaggio per riven
dicare gli stessi interessi e il momento viene 
in cui adopereremo spontaneamente la mede
sima tattica, una sola parola di riconoscimen
to. Il nostro esercito si leverà da tutte le parti 
del mondo. » * ** 

Queste nobili parole hanno forse perduto 
ogni senso e valore in seguito ai terribili avve
nimenti odierni ? Non lo crediamo. Le forze di 
barbarie e di distruzione non possono preva
lere a lungo e già fra i governanti stessi più 
d'uno deve augurare che la carneficina volga 
alla fine. Per quanto abituati a mettersi all'in-
fuori e al disopra dell'umanità, sentono che 
questa potrebbe chiedere loro ragione di tanta 
infamia. Sono tutt'altro che certi dell'impu
nità ! 

In quanto a noi, nella momentanea sconfitta 
del nostro principio, non possiamo certo ve
derne la falsità, sopratutto che il principio 
avverso non trova la sua giustificazione che 
nella guerra, nel più orrendo flagello del 
mondo. Ma coloro che esaltano tanto la nazio
ne, non parlano forse nello stesso tempo di 
farla finita col militarismo e di stabilire una 
pace duratura ? Ora la pace non può essere 
certo concepita sulla base dell' « unione sacra 
nazionale », ma appunto di quell'Internazio
nale di cui i nostri precursori furono i gloriosi 
araldi. 

Possiamo dunque ripetere fermamente che 
« l'avvenire siamo noi », anche ora che la voce 
dei cannoni domina tutte le voci umane. Se 
l'Internazionale di ieri ha fallito al suo compi
to, lo si deve al fatto, da noi tante e tante volte 
rilevato, che in fondo era nazionalista, in stri
dente disaccordo con sé stessa, poiché contava 
sopratutto sui vari Stati (sempre esclusivi, 
invidi, conquistatori) per assolvere il suo pro
gramma. Un nuovo mondo deve darsi una 
base propria e non appoggiarsi sopratutto su 
quella vecchia, non potendo risultare da un 
adattamento alle istituzioni esistenti, ma dalla 
loro scomparsa, per far posto ad altri rapporti 
e forme sociali. 

L'espulsione di Schreyer 
Se la guerra non avesse rovesciati tutti i 

valori umani e intervertiti milioni di cervelli, 
certo fra le più gravi colpe si continuerebbe 
ad annoverare quella di tradire l'ospitalità. 
L'uomo che fidando nella leggenda della li
bertà svizzera viene in questo disgraziato 
paese, e poi si vede consegnato ai suoi per
secutori, senza aver violato nessuna legge o 
regolamento, senza aver subito nessuna con
danna, per semplice misura amministrativa 
— è vittima d'una delle maggiori infamie che 
si possano immaginare. 

Purtroppo, in lsvizzera, i casi di tradimento 
dell'ospitalità si sono succeduti con tanta fre
quenza, che il meravigliarsene diventa quasi 
ingenuità. Eppure, anche noi anarchici, per 
non so quale bisogno di credere malgrado 
tutto che a certe bassezze non si possa giun
gere, continuiamo a farci delle pericolose illu
sioni sul conto di lor signori governanti. 

Ultimo dolorosissimo esempio, ecco il caso 
Schreyer. 

E' un nostro compagno tedesco, che prima 
della guerra dirigeva ad Amburgo un giornale 
sindacalista anarchico, Der Pionier. La confla
grazione scoppia, ed egli, sfidando i più gravi 
pericoli, viene a rifugiarsi in lsvizzera, dove 
ha vissuto quasi un anno, senza che la sua 
condotta desse luogo ad alcuna lagnanza. 

Ben inteso, non cessò dal partecipare alla 
propaganda delle sue idee con la penna e la 
parola, da uomo forte e convinto. Profonda
mente addolorato della condotta incoerente e 
vile tenuta da milioni di socialisti tedeschi, 
voleva nobilmente provare con l'esempio che, 
quantunque pochi, anarchici e sindacalisti in
vece avevano saputo resistere alla corrente dì 
follia guerraiuola. 

E' bene ricordare che si è molto incensato 
Liebknecht, benché la sua condotta il 4 ago
sto 191-4 non sia stata ancora chiarita ed abbia 
poi partecipato a quella tal visita ai socialisti 
belghi alla Casa del Popolo di Bruxelles, ove 
insomma si tentò di convincerli di rassegnarsi 
senz'altro ai nuovi padroni, mentre non si è 
detto nulla, per esempio, dei compagni dei 
sindacati indipendenti germanici, che ebbero 
subito un atteggiamento recisamente ostile 
alla guerra. Schreyer ha avuto pure una con
dotta indiscutibilmente più logica, degna e 
coraggiosa di quella di Liebknecht. 

Per sua disgrazia, a Rheinfelden, si trovò in 
casa d'un'amicona dei poliziotti, alla quale il 
suo conversare anarchico non andava a fagio
lo, ed allora non tardò a perderlo. Lo fece ar
restare prima per una pretesa violenza carnale 
su una ragazza, ma l'inchiesta assodò che 
bisognava assolutamente escludere tale inten
zione e la pretesa vittima finì col riconoscere 
che si era insistito presso di lei per farle ag
gravare la sua deposizione. Come ognuno può 
beh immaginare, l'istruttoria fu delle più 
severe — e non come quelle che si fanno per 
certi figli di papà o per vecchi satiri borghesi 
— ma terminò con un non luogo a procedere 
per inesistenza di reato. 

La brutta megera allora, perchè non tor
nasse libero, denunciò Io Schreyer come 
«anarchico pericoloso». Kronauer intervenne 
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e propose senz'altro l'espulsione al Consiglio 
federale, che si affrettò a sanzionarla. 

Il compagno nostro reclamò subito la scelta 
della frontiera e si finse di volergliela accor
dare. Ci scrisse allora, chiedendoci se cono
scevamo il campo di concentramento ove 
verrebbe internato, e se un compagno dei 
dintorni avrebbe potuto recarsi a trovarlo di 
quando in quando. 

11 giorno dopo, in un'altra lettera dalla pri
gione ginevrina di Sant'Antonio, ci chiedeva 
d'urgenza l'assistenza d'un legale. Subito 
pregammo l'avvocato Willemin d'intervenire, 
e il giorno dopo c'informava che Schreyer era 
già partito quando s'era presentato alla pri
gione, la polizia ginevrina essendosi rifiutata 
di condurlo alla frontiera francese, per tema 
che venisse fucilato se preso lo si accusava 
di spionaggio ! Quasi che, in tal caso, non 
avrebbe potuto essa stessa, polizia, testimo
niare la verità in favore di Schreyer. 

Noi crediamo, invece, che l'atto sembran
dole troppo iniquo e tale da sollevare forse 
uno scandalo, l'autorità ginevrina preferì la
varsene le mani. 

Riconsegnato alla polizia argoviese, questa 
non si lasciò arrestare da nessun scrupolo e, 
forte dell'ordine federale avuto, consegnò nelle 
mani degli sbirri di Guglielmone, alla frontie
ra tedesca, lo Schreyer. 

Imprigionato a Lòrrach, ha potuto ancora 
scrivere per annunciare la sua triste sorte, 
aggiungendo che stava per essere condotto ad 
Amburgo, dove verrebbe processato. Ora, da 
più di quindici giorni, manchiamo completa
mente di notizie. Ma è facile indovinare il 
terribile dramma che si prepara. 

* ** 
Protestare? quando si sa che la protesta 

non avrà che un'eco ben flebile? Tacere?... 
tacere di fronte a tanta infamia? 

Mai, come in questo momento, abbiamo 
sentito dolorosamente tutta la nostra impo
tenza, ed abbiamo invocato uno sforzo sovru
mano, disperato, perchè finalmente tanta in
credibile passività abbia un termine. Anche 
noi, forse e senza forse, ci siamo troppo nu
triti di parole e l'animo ci manca per aggiun
gerne altre sul caso Schreyer ; ma un augurio 
solo vogliamo però esprimere, ed è che di 
tanti colpi ricevuti, si giunga finalmente a 
renderne uno, ad insegnare ai potenti che 
l'impunità non è loro invariabilmente garan
tita, e che non sempre i loro delitti sfuggi
ranno ad ogni sanzione in ragione della loro 
stessa gravità. 

Parole ed atti 
Nel 1893, al Congresso socialista internazio

nale di Zurigo, i socialisti olandesi, appoggiati 
dagli inglesi e da tutti i sinceri rivoluzionari, 
avevano proposto una risoluzione preconiz
zante lo sciopero generale in caso di guerra. 
Ma Bebel, Liebknecht e tutti i santi padri del 
socialismo tedesco si opposero rabbiosamente 
a tale proposta che venne respinta. Però, se
guendo il loro metodo, di far tanta maggiore 
prova di coerenza teorica, quanto più volevano 
mostrarsi, poi, incoerenti in pratica, votarono 
un ordine del giorno in cui si legge : 

La democrazia socialista... deve lavorare, senza • 
tregua, a vincere il capitalismo che divide l'uma
nità in due grandi campi nemici ed aizza i popoli 
gli uni contro gli altri. Con la soppressione della 
dominazione di classe, la guerra pure scomparirà. 
La caduta del capitalismo significa la pace uni
versale. 

Tre anni fa, nel novembre del 1912, a Basi
lea, dopo di aver protestato contro ogni guer
ra, i partiti socialisti ufficiali decidevano che, 
nel caso in cui, ad onta di tutto, scoppiasse : 

... era loro dovere d'intromettersi prontamente 
per farla cessare e d'utilizzare con tutte le loro 
forze la crisi economica e politica creata dalla 
guerra per agitare gli strati popolari più profondi 
e precipitare la caduta del capitalismo. 

Venne la guerra. L'attitudine dei partitoni 
e delle colossali organizzazioni fu a dir poco 
vergognosa, ma non facciamo recriminazioni, 
che tanto non servono a nulla. 

Dopo alcuni mesi di massacro, parve pro
dursi un salutate movimento di ravvedimento. 
E noi, lieti, stavamo per applaudire e cercare 
anzi se fosse possibile un'intesa per un'azione 
comune. 

Ed ecco che ha luogo il congresso di Zim-
merwald. Si tenga ben presente che i congres
sisti appartenevano tutti a quella frazione for
matasi sopratutto per ricondurre l'Internazio
nale ai suoi principii fondamentali. Ebbene, 
si legga ora questo brano del rendiconto della 
discussione, che togliamo tale e quale dal-
Y Avanti! 

Una delle rappresentanze polacche, quelle del 
C.C. del P. S. R., quella dei lettoni, dei svedesi e 
dei norvegesi presentarono un ordine del giorno 
che doveva avere per iscopo di stabilire la linea 
di principio sulla quale doveva svolgersi il lavoro 
del convegno. 

I firmatari dell'ordine del giorno sostenevano 
essere impossibile una azione per la pace senza 
precisare le cause della guerra e del fallimento 
dell'Internazionale. Solo dopo essersi liberati da 
ogni influenza della politica borghese della « resi
stenza a fondo » è possibile un'azione del prole
tariato per la pace. Ma tale lotta non può essere 
che una lotta rivoluzionaria (frase seppresia dalla 
censura). Una azione per la pace non può avere 
per unico scopo il raggiungimento della pace : 
data la maturità degli antagonismi sociali, tale 
lotta diventerà lotta per il socialismo. Compito 
dei partiti socialisti è di precisare l'azione per la 
pace mercè gli stessi mezzi ch'essi devono adot-

J tare. I pericoli dell'imperialismo sono inerenti 
all'attuale stadio della società capitalistica : la 
lotta contro l'imperialismo deve essere nello 
stesso tempo una lotta rivoluzionaria contro il 
capitalismo. Era dunque necessario precisare 
tutto questo in un apposito ordine del giorno. 

A questa argomentazione fu obbiettato da di
versi membri del convegno che una indagine teo
retica e la elaborazione di un programma gene
rico erano compiti Ghe oltrepassavano il fine cui 
il convegno era destinato nella intenzione dei suoi 
organizzatori e di coloro che n»i diversi paesi ave
vano delegati dei rappresentanti. Per quanto ur
gente ed utile possa essera un nuovo orienta
mento della politica socialista internazionale, non 
da questo convegno esso può essere fissato. In 
nessuno modo si deve dare adito alla supposi
zione che questo convegno miri ad una scissione 
o alla creazione di una nuova Internazionale. 

Tale supposizione potrebbe sorgere qualora si 
accettasse l'ordine del giorno in questione, il 
quale, inoltre, suggerisce dei mezzi di lotta che 
non entrano nel campo dell'attuale discussione. 
Il convegno non deve diventare strumento di una 
qualsiasi tendenza, bensì deve tentare di inaugu
rare una lotta del proletariato per la pace, una 
lotta alla quale possano prendere parte tutti gli 
elementi che, partendo da premesse e principii 
socialisti, lottano contro la tregua dei partiti, e 
che, indipendentemente dalle condizioni militari 
del momento, lottano in ogni paese per la solle
cita fine della guerra. Non ciò che separa i par
titi ed i gruppi aderenti a quest'azione deve 
essere sottolineato al convegno, bensì ciò che li 
unisce. A questo scopo ora non giova un ordine 
del giorno. Urge invece lanciare un appello al 
proletariato europeo, un grido di battaglia, che 
ohiami la classe lavoratrice ad una azione ener
gica, alla ripresa della lotta di classe. 

Cosa domandava insomma la rappresentanza 
polacca e coloro che avevano aderito al suo 
ordine del giorno ? Semplicemente d'attenersi 
a quelle decisioni internazionali da noi ricor
date in principio di questo articolo. E si ri
sponde loro che è impossibile farlo! Sarebbe 
distruggere l'unione, la quale non appare dun
que possibile che sulla base d'un equivoco! 
Così la conclusione dei più avanzati, dei più 
puri, dei più coerenti, è che, per intanto, non 
bisogna parlar di socialiamo. E dopo questo, 
cosa può ben significare « l'appello a un'azione 
energica, alla ripresa della lotta di classe»? 

Più che mai restiamo convinti che, o si fa 
tabula rasa delle « vecchie istituzioni », com
prese quelle « socialiste », o non rimane spe
ranza di liberazione. 

Ài guerrafondai 
sedicenti sovversivi 
(Continuazione) 

L a n o n r e s i s t e n z a . 
— E se nessuno avesse resistito al tede

sco, diteci un po' i grandi beni che ne avreb
bero avuti i popoli ? — insistono ironica
mente i nostri contradittori. 

Stabiliamo anzitutto che noi siamo ovunque 
e sempre partigiani della resistenza e mai 

della desistenza. Certo, son molti i casi in 
cui l'azione vuol essere rinviata per eserci
tarla in condizioni migliori, più efficaci e 
quindi con maggiori probabilità di successo. 
Ma il nostro principio della ribellione contro 
ogni forma d'oppressione e di sfruttamento 
rimane immutato. 

Nel caso attuale, resistere al nemico ester
no, significava però sottomettersi interamente 
al nemico interno. Invano, si è tentato dagli 
interventisti sedicenti sovversivi con apposite 
dichiarazioni di scindere la loro responsabi
lità da quella dei governanti monarchici. In 
realta, hanno continuato ad aderire alla guerra 
sulle basi e per quei fini illustrati dal Libro 
Verde, in aperta contraddizione con quanto 
avevano sostenute Internationale, Popolo 
d'Italia, Iniziativa e compagnia brutta. Tito 
Barboni qualifica di vergogna gli atti della 
diplomazìa italiana, ma è appunto per questa 
vergogna che migliaia di giovani e forti vite 
italiane sono sacrificate, e non per altro. 

Si è cercato di dare all'interventismo non 
so quale carattere di ribellione; in realtà fu 
un atto di sottomissione piena ed intera di 
volgarissimi panciafichisti, che voOero met
tersi d'accordo e in regola con tutte le auto
rità costituite per averne il perdono, l'appog
gio e l'elogio. E li hanno avuti ! Beati loro ! 
direbbe Rapagnetta. 

In quanto all'ipotesi di tutto un popolo, 
sopratutto moderno, che non opporrebbe nes
suna resistenza ad un'invasione militare, essa 
è inconcepibile all'infuori d'ammettere in tale 
popolo una mentalità nuova, veramente su
periore. E allora, l'oppressione, straniera q 
nazionale, si urterebbe dapprima ad una for
midabile resistenza passiva tanto unanime, 
che non potrebbe tardar molto a trasformarsi 
in un'invincibile potenza attiva d'assorbimento 
o di rivolgimento. 

Il rifiuto di tutto un popolo di partecipare 
alla guerra statale, non poteva risultare che 
dalla sua maturità rivoluzionaria, la quale non 
avrebbe certo potuto risolversi in un perpetuo 
incrociamento di braccie. 

Gli interventisti fanno come quei borghesi 
che ragionando di « società futura » si basano 
sui sentimenti e gli usi d'oggi, quasi che 
qualche cosa di nuovo potesse prodursi all'in
fuori della trasformazione profonda di quanto. 
è vecchio... Il modo di pensare dipende dal 
modo di vivere e una nuova società econo
mica significa altresì una nuova società mo
rale. Le obbiezioni tratte dai fatti d'oggi non 
hanno che un valore assai relativo e in certi -
casi nullo in rapporti ai fatti futuri. 

Lo stesso dicasi dell'ipotesi d'un rifiuto 
generale d'aderire alla resistenza statale. Testi-
monierebbe d'una forza di volontà e d'iniziati
va, d'uno spìrito d'indipendenza e di ribellione, 
d'una concezione così elevata della vita e del 
divenire sociale, che diventa assurdo il par
larne riferendosi poi a tutte le debolezze, i 
servilismi, le meschinità, le bassezze, le ipo
crisie attuali. 

Conclusione. Se i tedeschi si fossero trovati 
circondati da popoli che non volevano resi
stere statalmente, ma rivoluzionariamente, a 
quest'ora i lorc dominanti, come quelli del 
resto del mondo sarebbero probabilmente 
spacciati per sempre. 

P e l p a d r o n e e n o n p e r s é . 
— Via, bisogna rispondere alla questione 

ben precisa. Una piccola minoranza soltanto 
del popolo avrebbe aderito a una resistenza 
rivoluzionaria, per cui questa diventava im
possibile. Cosa doveva allora fare questa 
minoranza? 

— I suoi compónenti dovevano cercare dì 
sottrarsi nel maggior numero possìbile e coi 
più vari mezzi al macello, in cui si voleva 
coinvolgerli, per non essere strumenti ciechi 
di distruzione e di morte nelle mani dei loro 
peggiori nemici. Appunto perchè pochi, a 
meno di rassegnarsi a non contare per nulla 
ed a scomparire, occorreva essere unanimi 
nell'assumere un'attitudine ben netta, che 
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non lasciasse luogo a nessuna confusione. E 
quindi rimaneva un' opera di propaganda e 
di preparazione da compiere per la quale ci 
sono non minori rischi da correre che sui 
campi di battaglia, ma son rischi per un fine 
non dubbio e contradittorio, ma quale è vo
luto e cercato da noi, in conformità a quelle 
idee che furono sempre le nostre. Le guerre 
nazionali hanno forse abolita la guerra so
ciale? No, certamente. E chi tra noi si sente 
di dare la propria vita, perchè non la darebbe 
per questa invece che per quelle? Se proprio 
un bisogno d'eroismo ha invaso certuni, per
chè non darne prova nel colpire certi vampiri 
all'interno piuttosto che assassinare al fronte 
altri operai di null'altro colpevoli che d'una 
passività universale? 

Nessuna peggiore scusa che quella di pre
tendere fare la guerra di lor signori per affret
tare l'altra contro lor signori. Non ci solida
rizziamo forse così col nemico, rinnegando il 
fratello? E come stabilire un'intesa fra i po
poli, mentre si scannano a vicenda? Chi non 
vede che si allontana in tal modo il momento 
della nostra emancipazione, e si semina la 
confusione e con essa la sfiducia? 

La condotta d'un sovversivo sincero non 
può essere che quella di mettersi contro il 
proprio governo, non meno che contro ogni 
governo straniero. Anche ammesso che il mi
glior padrone è quello che sì ha già in casa, 
come giustificare il fatto d'aver tanto esitato a 
sacrificare la propria vita per la libertà, men
tre non si esita un minuto, anzi si mostra un 
vero entusiasmo a darla per una vecchia con
tro una nuova servitù ? 

Gli interventisti sedicenti sovversivi hanno 
un bel dibattersi per trovare degli argomenti 
che giustifichino l'ingiustificabile. Un fatto 
rimane ben assodato contro di loro : che per 
il proprio ideale non hanno chiesta né data la 
vita che vogliono sacrificare per una patria 
matrigna. 11 meglio che se ne possa dire è 
che non si erano ancora sbarazzati d'un ata
vismo di veri servi, pronti a tutto pel padrone, 
ma assolutamente incapaci d'agire per se 
stessi. (Continua). 

Ai ladri ! 
... quer coro d'assassini 
che c'insanguina la terra 
sa benone che la guerra 
è un gran giro di quattrini... 

TRILUSSA. 

Il nostro foglio quindicinale non basterebbe 
certo a rendere conto anche sommariamente 
di tutti i raggiri, le speculazioni, le frodi, i 
furti commessi da fornitori militari, incettato
ri , finanzieri, ecc., grazie alla guerra. Tuttavia, 
crediamo utile di sforbiciare nei quotidiani — 
tutti devoti alle istituzioni, alla patria e al re 
— alcuni accenni ai continui ed inauditi scan
dali. 

Si noti bene, che si tratta di nemici pericolo
sissimi, i quali diminuiscono le forze e i mezzi 
di resistenza della «nazione», accrescono il 
disagio generale, causano un danno assai più 
grave di questo n quel soldato dal pentolino o 
dal chiodo, ma nessuno dei tanti interventisti 
intervertiti penserà a colpirli esemplarmente, 
anche a costo della propria libertà. Sempre la 
stessa menzogna : bisogna avere un cuor da 
leone contro il proletario straniero, ma l'op
pressore o lo sfruttatore nostrano va trattato 
con ogni riguardo. Non siamo forse in tempo 
d'a unione sacra »? 

La frode dei fornitori di scarpe, che invece 
di cuoio impiegano cartone, è, per così dire, 
classica, di guisa che non poteva mancare an
che per questa guerra. Ecco, infatti quanto si 
è potuto leggere nei giornali : 

Firenze, 9 settembre, notte. 
I giornali narrano d'uno scandalo che si sareb

be verificato nel mondo delle forniture militari, 
sul quale però la Questura mantiene un rigoroso 
riserbo. 

La notizia è così riferita. Ieri si presentarono 
al questore due ufficiali superiori del Commissa
riato militare sporgendo denunzia contro due 
noti fornitoci che avevano avuto fino ad alcuni 
mesi fa l'accollo di una forte partita di scarpe. 
Durante il collaudo delle medesime, eseguito 
giorni sono, sarebbe stato constatato che fra le 

suole vi era del cartone invece di cuoio. In seguito 
a ciò, vennero immediatamente fatte delle per
quisizioni che avrebbero condotto alla scoperta 
di 1500 paia di scarpe contenenti grosso cartone. 

Tre giorni dopo si avevano i-seguenti parti
colari : « 

Firenze, 12 settembre, notte. 
Sono tornati a Firenze i due funzionari di P. S. 

che dal questore Tarantelli erano stati incaricati 
delle indagini in provincia sulla faccenda delle 
forniture militari. 

I due delegati, recatisi a Scarperia, in una per
quisizione operata nell'abitazione dei calzolai 
Emilio e Antonio Azzini, padre e figlio, hanno rin
tracciato alcune lettere scritte e firmate dal diret
tore del Calzaturificio toscano, Leto Margheri. 
Due o tre lettere erano state lacerate in minutis
simi pezzi, ma in una di esse vi si leggeva : « Dopo 
che l'avrete letta strappatela ». 

Le lettere trovate — secondo quanto si afferma 
— sarebbero di una gravita eccezionale e com
promettenti per il Margheri. In sostanza, il Mar
gheri avrebbe dato istruzioni ai suoi operai circa 
la confezione delle scarpe, dicendo loro di sosti
tuire il cartone al feltro incatramato. 

In seguito a queste importantissime scoperte i 
due funzionari hanno sottoposto a nuovi interro
gatori gli operai arrestati, i quali nelle loro prime 
deposizioni si erano sempre mantenuti sulla ne
gativa. Messi alle strette, gli arrestati — meno 
due — di fronte all'evidenza dei documenti ritro
vati, hanno fatto ampia e completa confessione, 
dichiarando cioè che il Margheri si recava spesso 
da loro ordinando tassativamente di porre del 
cartone nelle scarpe. Hanno poi aggiunto di aver 
accettato questo patto dopo lunghe insistenze da 
parte del Margheri. 

Gli interrogati hanno fatto presente che, se
condo le disposizioni ministeriali per la lavora
zione delle scarpe, ogni pezzo lavorato dovrebbe 
portare la firma del lavorante. Ora gli operai 
accettarono di mettere il cartone nelle scarpe, 
ma si rifiutarono di porre la propria firma nelle 
scarpe lavorate con frode e il Margheri accettò. 
Questo patto, emerso dagli interrogatori, se costi
tuisce un elemento di colpabilità gravissima per 
il Margheri, non discrimina però in nessun modo 
gli operai in quanto essi erano consapevoli della 
frode e conoscevano il male gravissimo che essi 
facevano. 

Si parla stasera con insistenza di un'altra de
nunzia che il Commissariato Militare avrebbe pre
sentato in Questura contro un altro fornitore della 
provincia, ma fino al momento in cui telefono 
nulla la Questura ha voluto comunicare. 

A proposito di fornitori militari poco scrupo
losi il Nuovo Giornale pubblica oggi una lettera 
che un socialista volontario al fronte scrive a un 
suo amico. Merita di essere rilevato che il volon
tario si lamenta delle scarpe, dicendo che costi
tuiscono la sofferenza maggiore per la poca resi
stenza che presentano, tanto che egli prega 
l'amico di inviargliene un paio resistenti. 

Sarà opportuno far rilevare come i primi a 
consigliare agli operai di non rendersi com
plici dei padroni nei furti sulla qualità e la 
fattura dei loro prodotti, furono appunto gli 
anarchici. Ma perchè arrestare dei salariati 
per un caso simile, quando giornalmente sono 
costretti a fabbricare sopratutto delle merci 
scadenti, una piccola parte della popolazione 
soltanto potendo pagare i prezzi delle buone? 

Quali e quante frodi non potrebbero— e 
dovrebbero anzi — denunciare i lavoratori 
nelle vesti, negli alimenti, nei fabbricati, nel 
mobiglio, in tutte le materie prime? Purtrop
po, seguitano a farsi complici del furto capi
talistico, come altri lavoratori, in uniforme, si 
fanno complici del massacro borghese. 

Avanti, dunque, con le suola di cartone fra 
dirupi, fra nevi e fra ghiacci ! 

Per mancanza di spazio, omettiamo altri 
particolari su questo furto dei fornitori di 
scarpe. Finora, si arrestarono in maggior 
parte degli operai. Quando si pensi che si è 
sopratutto insegnato a questi di obbedire ai 
padroni, la misura appare profondamente ini
qua. Se sapessero almeno tirar profitto dalla 
dura lezione 1 

Anche i mugnai non hanno voluto smentire 
la loro fama di canaglie da forca. Si legga 
questo telegramma : 

Roma, 11 settembre, matt. 
L'on. Vigna ha inviato alla presidenza della 

Camera una interrogazione al presidente del Con
siglio, ministro degli interni, « per sapere se, di 
fronte al trust costituito fra i mugnai dell'Asti
giano e del Monferrato, che si viene allargando e 
si estenderà certamente ad altre regioni qualora 
l'autorità politica non intervenga efficacement» 
ed energicamente, non creda di autorizzare i pre
fetti ad istituire un calmiere sui prezzi di maci

nazione o ad adottare altri efficaci provvedimenti 
atti a vincere l'esosa speculazione ora praticata.» 

I pellattieri non hanno voluto mostrarsi ulti
mi nella gara a chi più ruba. Eccone la pro
va : 

Roma, 15 settembre, notte. 
L'Idea Nazionale, occupandosi ancora delle 

frodi commesse nelle forniture delle scarpe a 
Firenze, scrive : 

« In relazione alla truffa scopertasi a Firenze 
nella fornitura delle calzature per l'esercito, se è 
necessario reprimere colla massima energia e 
severità, è però anche indispensabile provvedere 
e prevedere. Ci risulta infatti che in Toscana, che 
è il csntro di maggior produzione delle pelli con
ciate, si compie una indecente speculazione di 
accaparramento. A Santa Croce sull'Arno la cosa 
è giunta a tal punto che per le pelli conciate si 
domandano ai fornitori dello Stato fino a lire 
16.50 al chilogrammo. Se si pensa che le tomaie 
per un paio di scarpe pesano circa 600 grammi 
occorrono 10 lire per le sole tomaie, mentre lo 
Stato paga 16 lire al paio per le scarpe finite. E' 
possibile che con sole 6 lire si possa dare la suola 
e la lavorazione? E' quindi urgente colpire senza 
misericordia questi speculatori al rialzo e venire 
senza indugio a quella requisizione delle materie 
prime che andiamo invocando da parecchio 
tempo. » 

I sarti, a loro volta, si sono mostrati degni 
dei calzolai. E si è potuto leggere in tutti i gior
nali: 

Brescia, lo settembre notte. 
In seguito a denuncia si è iniziato procedimen

to contro il sarto militare d'un reggimento di fan
teria di questo presidio perchè nella fabbrica
zione di quindicimila berretti da soldati, invece 
di applicare le visiere di cuoio stabilite dal capi
tolato, applicava visiere di cartone. 

Ben inteso, quel che avviene in Italia, av
viene pure in altri felicissimi Stati. E tanto 
per dimostrare una volta di più che tutto il 
mondo è paese, diamo ques'altro telegramma: 

Parigi, 13 settembre, ore 9. 
Il milionario Damaye, notissimo commerciante 

di Le Havre, è state arrestato sotto i'imputazione 
di truffa in danno dello Stato. 

Il Damaye dirigeva la Compagnia delle Abeilles, 
rimorchiatori per il servizio d'entrata e di uscita 
dei piroscafi di forte tonnellaggio nel porto di Le 
Havre. Il Ministero della marina aveva requisito 
tre di questi rimorchiatori, e quando ne domandò 
il prezzo di costo per fissare l'indennità, lo trovò 
troppo elevato. Chiese perciò dei giustificativi, e 
allora il Damaye scrisse alla ditta inglese costrut
trice una lettera in cui diceva : « Ho aumentato i 
prezzi di 150.000 lire per ogni nave ; mandatemi 
fattura concordante. » Ma la lettera non riusci a 
varcare la Manica 

Il Damaye si mostra sbalordito dell'accusa e 
accampa la curiosa giustificazione che le navi 
eraDO state costruite in Inghilterra a un prezzo 
speciale per lui ; egli dice di aver dichiarato il 
prezzo che le navi sarebbero costate se fossero 
state costruite in Francia. 

Per oggi basta. Non possiamo a meno di 
constatare con dolore che tutti i fatti succitati 
non hanno dato luogo a. nessuna protesta od 
azione veramente popolare. L'«autorità» in- # 
daga, provvede e decide, ma le madri, le 
fidanzate, i figli, i fratelli, i genitori, gli amici, 
i compagni di coloro che sul fronte vedono le 
loro sofferenze e i loro rischi aumentati da 
speculatori, frodatori e truffatori non provano 
il bisogno d'intervenire e di colpire ? 

Alla lanterna! alla lanterna I 

Documenti storici 
Nel nostro numero del 28 scorso agosto ab 

biamo pubblicato dei documenti riferentisi 
alla Fraternité internationale, la società segreta 
ideata da Bakounine, e che durò dal 1864 al 
1869. Nel gennaio di quest'anno, in una riu
nione dei suoi membri a Ginevra, venne di
chiarata sciolta. 

Al secondo Congresso della Lega della Pace 
e della Libertà, tenutosi a Berna dal 21 al 25 
settembre 1868, Bakounine tentò di far preva
lere le sue idee socialiste e rivoluzionane in 
un ambiente democratico e riformista, col pre
sentare e svolgere molto eloquentemente la 
seguente mozione : 

Attesoché la questione più importante ed ur
gente è quella della egualizzazione economica e 
sociale delle classi e degl'individui, il Congresso 
afferma, che all'infuori di questa egualizzazione, 



4 IL RISVEGLIO 

cioè all'infuori della giustizia, la libertà e la pace 
non sono realizzabili. In conseguenza il Congresso 
mette all'ordine del giorno lo studio dei mezzi 
pratici per risolvere tale questione. 

La maggioranza dei d-'legati. pe'ò, votò con
tro, e<l allora Biikounine e i suoi amici, fra cui 
Eliseo Reclus e gli italiani Giuseppe Fanelli, 
Saverio Friscia ed Alberto Tucci, si ritirarono, 
dopo di aver comunicata questa dichiara
zione : 

Considerando che la maggioranza dei delegati 
al Congresso della Lega della pace e della libertà 
s'è pronunziata contro l'egualizzazione delle classi 
e degl'individui, e che qualsiasi programma od 
azione politica non propugnante la realizzazione di 
questo principio, non può essere accettato da 
democratici e socialisti, veri e coscienti amici 
della libertà e della pace, i sottoscritti si sentono 
in dovere di separarsi dalla Lega. 

Usciti dalla Lega, i secessionisti s'intesero 
subito per creare una nuova associazione pro
pria, cui diedero il nome d'Alleanza interna
zionale della democrazia socialista. Eccone il 
programma : 

1° L'Alleanza si dichiara atea : essa vuole l'abo
lizione dei culti, la sostituzione della scienza alla 
fede e della giustizia umana a quella divina. 

2" Essa vuole anzitutto l'abolizione piena ed in
tera delle classi e l'egualizzazione economica e 
sociale degli individui d'ambo i sessi. Per rag
giungere tale scopo essa chiede preliminarmente 
l'abolizione del diritto ereditario, perchè il godi
mento di ciascuno sia pari alla di lui produzione, 
e che — conformemente al deliberato del Con
gresso internazionale di Bruxelles — la terra, gli 
strumenti del lavoro ed ogni altro capitale diventi 
proprietà collettiva della società intera, onde es
sere utilizzati dai lavoratori associati in associa
zioni agricole ed industriali. 

3" Essa vuole che sia assicurata ai fanciulli 
d'ambo i sessi, fino dalla loro nascita, eguaglianza 
dei mezzi di sviluppo, di educazione e d'istruzione 
in tutti i gradi della scienza, delle arti e dell'in
dustria, imperocché tale eguaglianza iniziale, eco
nomica e sociale, avrà per risultato una maggiore 
egualizzazione naturale degli individui, facendo 
sparire tutte le disuguaglianze fittizie, le quali 
sono prodotti storici d'una organizzazione sociale 
falsa ed iniqua. 

4° Nemica d'ogni forma di dispotismo, VAllean
za non riconosce altra forma poli ica ali infuori di 
quella repubblicana, e respingendo ogni alleanza 
reazionaria, essa ripudia anche qualsiasi azione 
politica che non abbia a scopo diretto ed imme
diato il trionfo dell'azione dei lavoratori contro il 
capitale. 

o° Essa ritiene che tutti gli Stati politici ed au
toritari attualmente esistenti, riducendosi man 
mano alle semplici funzioni amministrative, do
vranno infine essere assorbiti nella unione uni
versale delle libere associazioni agricole ed indu
striali. 

6° La questione sociale non può trovare la sua 
soluzione, definitiva e reale se non sulla base della 
solidarietà internazionale dei lavoratori d'ogni 
paese. L'Alleanza respinge qualsiasi politica fon
data sul patriottismo e sulle rivalità nazionali. 

7° Essa vuole l'associazione universale di tutte 
le associazioni locali nel pieno dominio della 
libertà. a 

Due osservazioni sono necessarie. La repub
blica, di cui parla questo programma, non è 
quella solita dei repubblicani, poiché significa 
l'abolizione dello Stato. E' una repubblica, in
somma, per modo di dire, e, del resto, si com
prende che d'allora in poi le idee anarchiche 
si siano sviluppate e precisate. 

Un altro punto, ben importante e degno più 
che mai d'essere sottolineato, è il 6°, ov'è detto : 
L'Alleanza respinge qualsiasi politica fondata 
sul patriottismo e sulle rivalità nazionali. 

Così, non ce documento del nostro movi
mento, dalle sue origini ad oggi, che non ven
ga a condannare quel tal nazionalismo, che 
con un'impudenza senza pari ci si voleva osti
natamente gabellare per rivoluzionario. 

L'Alleanza ebbe breve vita. Fin dalla sua 
fondazione chiese d'essere ammessa a far 
parte dell'Internaziunale, ma Marx la combattè 
con le peggiori armi e il Consiglio generale 
finì col respingere la domanda. Allora si de
cise di scioglierla, invitando le singole sezioni 
a chiedere d'entrare come tali nell'Internazio
nale. Furono infatti accettate all'unanimità 
nel luglio 1869. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Ti
pografia Comunista, rue des Bains, 23 , Gine
vra. — Lavoro pronto, accurato ed a prezzi 
miti. 

Note alla Tragedia 
Pei traditori. 

E' incredibile il cinismo di certi intervertit!, 
che dopo d'averci trattati di panciafichisti, di 
vigliacchi e così via, per la nostra opposizione 
alla guerra, ora che c'è, si tengono al sicuro 
d'ogni pericolo, mentre migliaia d'infelici sono 
sacrificati a un macello contro il quale hanno 
prole-tato invano. Questi turpi imboscati fan 
proprio come quelle prostitute che vanno a 
gara nel mostrarsi più svergognate. Si legga 
cosa scrive un certo g. d. r. nella Voce di 
Prezzolini : 

... lasciamo andare, sapientissimo iddio, che la 
libertà è la libertà, e che ognuno deve fare il suo 
proprio comodo, e nessuno ha diritto di imporgli 
obblighi, limiti e doveri. Lasciamo anche andare 
che ci posson essere ragioni importantissime per 
non poter marciare, portare lo zaino, resistere 
alle fatiche e ai disagi. Lasciamo persino andare 
questa mezza vanità di indossare l'abito militare, 
picchiar sodo con la sciabola a terra, farsi foto
grafare, e andarsene a braccetto per la città con 
la cara moglie. Lasciamo un'ultima volta andare 
questo gusto teatrale e questo gesto da salvatori 
della patria, e storiografi futuri, de visu, per aver 
tirato una pallottola e averne ricevuta un'altra. 
C'è una cosa sola che non voglio lasciar andare. 
Questa. Ha più diritto di rimanere a casa un in
terventista intelligente che un neutralista. Chi ha 
scritto, s'è sagrificato, s'è sciupato, s'è imbarba
rito per sei mesi a ragionare al pubblico la ne
cessità della guerra ; contribuito a formare l'opi
nione del pubblico, l'entusiasmo, magari la sem
plice persuasione o rassegnazione, non è legato 
da nessun dovere. Più libero di prima. Più padro
ne di prima. Più noncurante e strafottente di pri
ma. In guerra ci vada chi vuole... 

Così, mentre ieri si facevano belli d'un eroi
smo di cui non avevano ancor daìo prova, oggi 
lo scherniscono come una vanità, uh gusto tea
trale, una ridicolaggine qualsiasi. Cos'è dopo 
tutto il tirare una pallottola e il riceverne 
un'altra?... Il loro sacrificio non doveva con
sistere che a spingere, lautamente pagati, gli 
altri al massacro, p j r poi strafottersene e go
dere i frutti del mal di tutti... 

Colpa nostra. I traditori, da anni, vennero 
troppo tollerati. Bisogna tornare all'antico, 
quando raramente sfuggivano al coltello od al 
pugnale. Quale miglior modo di vendicare i 
propri morti che di colpire chi li insulta, dopo 
aver contribuito a provocare l'immane trage
dia? 

Parole e fatti. 
Le parole sono femmine, i fatti son maschi, 

si usa dire. E tutte le parole usate ad esaltare 
la guerra sono parole spudorate, vendute, 
prostituite, e cioè male femmine. 

Ma ecco un fatto ben maschio. Nulla si è 
tralasciato per screditare il nemico, per dipin
gerlo come sleale, disonesto, ladro, ecc.,e dopo 
tutto questo si viene a sapere che i marchi 
germanici da tempo fanno in Italia fior di 
aggio. E mentre il loro prezzo è di 1.24 ven
gono domandati a 1.30 circa. 11 che vuol dire 
incontestabilmente che il mondo degli affari 
italiano ha più fiducia nel governo tedesco che 
in quello patrio. 

« Scrivi, ancor questa, scrivila ! » per la tua 
Italiana economica, o Agnelli, che in piena 
guerra si preferisce carta tedesca a carta ita
liana. 

COMUNICATI 
I compagni dì G l a r u s mettono in guardia 

i lavoratori tutti contro un certo sorvegliante 
dei l avo r i di R o h d a n n e n b e r g . Costui, 
tanto per darsi dell'importanza, si mostra 
esigente e prepotente verso gli operai. Vuole 
una disciplina stretta, militare, ma non esita 
però ad imporre regole previste da nessun 
regolamento, anzi contrarie a quello che esi
ste. Del resto, pretende d'infischiarsi anche 
della Direzione da cui dipende. 

« 11 Mago » — come è chiamato dagli ope
rai tedeschi — impone lavori, a cui non vor
rebbero assoggettarsi neppure dei condannati. 
Bisogna rivestire dei pantaloni di gomma, 
più che usati, bucati, e poi fare da palom
bari, con grave danno della salute. 

I compagni che vogliono attenersi al rego
lamento, sono insultati e licenziati anche. E 

guai a protestare ! Una telefonata, e la polizia 
di Glarus viene immediatamente a rimediare 
a tutto, col gettare in carcere il malcapitato. 

Non parliamo poi del vitto. Gli operai sono 
costretti a mangiare in una baracca ripu
gnante dei cibi avariati, serviti in certi piatti 
di ferro zincato, arrugginito, che sarebbero 
prontamente cambiati anche in un reclusorio. 
Insomma, si vive come bruti e non come 
uomini. 

E' bene che queste condizioni siano rese 
note a tutti, perchè nessuno si lasci attirare a 
Rohdannenberg, per lo meno finché tutte le 
condizioni di lavoro, di salario, di vitto siano 
profondamente mutate. 

* ** 
Tutti i lavoratori e specialmente i compa

gni dei gruppi sovversivi di B e r n a sono 
cordialmente invitati ad assistere alla riunione 
pubblica che avrà luogo D o m e n i c a 26 s e t 
t e m b r e , alle 2 pomeridiane precise, nella 
sala del Ristorante « zum Schweizerbund >, 
Lànggasse, per discutere della situazione e 
stabilire un'intesa in vista d'una propaganda 
e d'un'azione comune. 

/ Promotori. 

Ricordiamo a tutti che il bellissimo quadro 
del compagno Sagristà, Si v is pacem. . . (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, in
vece di i 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. 

• * 
** 

Ai compagni cui scrivo per conferenze, r i 
cordo di dai ini sempre una pronta risposta af
fermativa o negativa, perchè non mi capiti di 
fare dei lunghi viaggi per visitare una sola lo
calità, 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 : 
Benld, 111. 10.30 ; Derendingen 3.— ; Gelterkin-

den 8.— ; Genève 6 05 ; Kaiseraugst 2.— ; Lyon, 
M. J. 6.—; Monlhey, B. H. 4.— ; Moutier 7.— ; 
Oerlikon 8.70 ; Pratteln 5.30; Seebach 2.— ; Zu
rich 4.30, C. A. 3.— 

TOTAL Fr. 69.85 
Abonnements : 

Bellinzona, S. Fr. 1.50, Z. L. 1.50, V. G. 1.50, 
G. C. 1.50 ; Benld, 111., J. B. 5.15 ; Chavornay, P. B. 
2.50; Genève, P. B. 1.— ; Meilen, L. B. 1.50; Mou
tier, C. D. 3.— ; Planrles-Ouates, B. A. 3.— ; St-
Ouen, Tr. 3.50 ; Zurich, J. W. 2 — 

TOTAL Fr. 27.65 
Souscription : 

Chaux-de-Fonds, J. A. 3.— ; Fribourg, A. T. 
10.—, J. S. 20.— ; Genève, Buse, i.—, St. 5.—, 
J. G. 2.—, Spad. 1.50, Stengel 2—, Léna g.— ; 
Porto Alegre, P. P. 2.50; Pratteln, F. V. 3.50; 
Seebach, L. B. 0.50; Zurich, Rev. 2.—, I. B. 0.50, 
G. A. 2.— 

TOTAL Fr. 57.50 
TOTAL des recettes au 23 sept. Fr. 155.— 

Dépenses 
Journal n» 419 162.— 
Frais de poste 59.20 
Déficit du numéro précédent 135.30 

Total des dépenses 356.50 
Déficit 201.5O 

Pour les anarchistes russes détenus et déportés : 
Journal Le Réveil, 20.— ; Zurich, Marino Brigo, 

5.— ; Genève, Spadoni 1.50, Stengel 1.—, quête 
réunion 17 septembre 13.40 Total 40.90 

Reçu pour l'Ecole Ferrer : 
Zurich, Reverbery Fr. 3.— 
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