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Per la nostra azione 
Sabato scorso, in una riunione di compagni di 

diverse località della Svizzera, si è iniziata una 
discussione sulla situazione creata dalla guerra, 
sul modo di fronteggiarla, sulla propaganda e la 
preparazione da fare perchè il malcontento popo
lare, che finirà col nascere uri po' dappertutto, 
non si calmi con qualche irrisoria concessione o 
col sostituire un centinaio di deputati azzurri con 
altrettanti scarlatti, per rimanere poi sempre 
nell'ordine borghese. 

Il semplice cambiamento d'uomini chiamati a 
dirigere le stesse istituzioni non basta come ri
medio al più gran male, che si sia mai abbattuto 
sul mondo ; ma le istituzioni stesse più che anti-
-quate e che ci hanno condotti a tanta catastrofe 
devono essere spazzate via, per far posta ad una 
società rinnovata da cima a fondo. 

Certo, la rivoluzione non può essere che rivo
luzione di masse, e noi avremo da contare con ten
denze ricostruttive differenti dalle nostre, ma per 
intanto, dobbiamo insistere su un punto essen
ziale, e cioè che una semplice opera di restaura
zione in presenza di cosi grandi rovine, coste
rebbe all'umanità un ben maggior lavoro con as
sai minor profitto di quello di fondare arditamen
te la nuova città di liberi e d'uguali. 

La discussione è cominciata sull'intesa even
tuale, che si potrebbe avere coll'Unione sindacale 
italiana. E subito venne riconosciuto da tutti il 
pericolo, che si correrebbe col dare al movimen
to da iniziare un carattere sindacalista, il quale, lo 
vogliano o non lo vogliano i suoi dirigenti, ha 
per primo risultato di lasciar credere che con al
cune modificazioni di salari, d'orari, di tariffe, si 
possa già far molto, al punto che poi non si vuol 
.fare ostinatamente nulla di più. 

Noi avevamo aderito al sindacalismo non per l'ef
ficacia del movimento che gli è proprio, il quale si 
risolve nel mantenere lo stesso equilibrio della 
stessa miseria — e non sempre riesce ad aumen
tare le paghe in proporzione del rincaro dei vi
veri — ma perchè speravamo avere così per noi 
le masse per vasti movimenti, e specialmente 
per impedire la guerra. 

Ora, l'esperienza ha provato prima che sul 
terreno sindacale avvengono le stesse divisioni 
che fra partiti, e che il sindacato non ha, purtrop
po, il. potere magico d'unirci tutti ; poscia, che la 
tendenza all'azione strettamente corporativa vi 
prende quasi sempre il sopravvento sull'azione 
sociale. Non sappiamo più quale pezzo grosso 
della Confederazione generale del Lavoro di 
Francia aveva anzi protestato, pochi mesi prima 
xlella guerra, perchè gli pareva che fosse avve
nuto il contrario. 

L'essenziale oggi è appunto di far comprendere 
>che il vecchio mondo non solo non offre una so
luzione del problema della pace, del benessere e 
della libertà, ma forma un ostacolo che urge ab
battere, se non si vuole, dopo un periodo più o 
meno lungo di tregna, vedere di bel nuovo i po
poli spinti al macello per le speculazioni e le am
bizioni di lor signori. 

La tattica di adattarci al poco per metter la 
agente in appetito e farle poi chiedere il molto, si 
è rivelata sbagliata. La borghesia oppone una 
formidabile resistenza alle più piccole concessio
ni, ed il popolo che, dopo lunghi sacrifici, si trova 
in una situazione identica insomma a quella di 
prima, finisce col disperare dell'utilità e ancor 
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più della possibilità de' suoi sforzi. Del resto, il 
fine limitato stesso a cui si mira, non è il più 
adatto ad elevare le menti ed a dar loro con una 
concezione più nobile della vita, il bisogno d'at
tuarla. 

Tutto ciò prescindendo dal fatto che continuare 
a discutere di centesimi, mentre lor signori spre
cano i miliardi, di cui poi dichiareranno debitore 
il popolo — tutto è regio, in Italia, salvo il debi
to che è pubblico, non dimentichiamolo! — ci 
sembra più che ridicolo, assurdo. 

E siamo certi che i migliori compagni dell'U
nione sindacale italiana in fondo saranno d'accor
do con noi. Ma hanno pur essi una „ istituzione " 
che ha costato loro non lieve lavoro e non lievi 
sacrifici e vorrebbero salvarla. Al diavolo tutte le 
„ istituzioni ", comprese quelle operaie, se in cer
ta qual guisa servono pure a farci rivolgere gli 
sguardi al passato, invece di fissarli in avanti 
verso l'avvenire. I nostri gruppi possono avere 
un'enorme utilità, a patto però di non conside
rarli come qualcosa di definitivo, ma unicamente 
come un temporaneo punto d'appoggio per pre
pararci all'avanzata. 

Siamo certi che i nostri amici sindacalisti non 
saranno offuscati da queste nostre franche di-, 
chiarazioni, che lasciano pur sempre posto ad 
una larga intesa e ad un'importantissima prepa
razione. 

Documenti storici 
In una conferenza a Zurigo mi è occorso 

d'accennare al Congresso socialista internazio
nale, tenutovi alla Tonhalle nel 1893, e al fatto 
che a Cipriani era stata negata la parola, tro
vando qualche incredulo. Ora ecco una lettera 
del Cipriani stesso al Secolo che lo conferma : 

Mi pare opportuno, mentre fervono le discus
sioni fra socialisti, rievocare il ricordo del Con
gresso di Zurigo nel 1893, durante il quale io mi 
guastai coi socialisti tedeschi a cagione della loro 
intolleranza. 

Erano nella sala una dozzina di giovani socialisti 
rivoluzionari che non intendevano ricevere gli or
dini dei Bebel, dei Singer e dei Liebneckt, padri, 
i quali pretendevano dominare tutti i nostri con
gressi internazionali coi metodi del caporalismo 
tedesco. 

Quella dozzina di giovani socialisti, che sedeva
no alla mia stessa tavola, non fiatavano, ma non 
volevano, al momento del voto, seguire gli ordini 
della trinità suindicata. 

Allora il Bebel, accompagnato da cinque 0 sei 
amici suoi, tutti armati di grossi bastoni, venne 
alla nostra tavola sulla quale lasciarono piovere 
una grandinata di colpi, come fanno i maestri di 
scuola sui banchi, ordinando ai rivoluzionari di 
uscire dalla sala. I rivoluzionari se ne andarono. 

Indignato da questo contegno provocante e ag
gressivo, non abituato a questi modi da gendarme, 
chiesi la parola per protestare in nome dei prin
cipi i socialisti misconosciuti e calpestati. 

Naturalmente, mi fu rifiutata la parola. E allora 
mandai alla presidenza (il presidente era Singer) 
la seguente protesta : 

« Ai signori delegati del Congresso Marxista di 
Zurigo. 

« Signori, Recandomi al vostro congresso io 
speravo che Giustizia e Fratellanza avrebbero pre
sieduto a tutte le deliberazioni. Ma sono stato do
lorosamente disingannato nelle mie speranze. Fin 
dal primo giorno, voi avete dimostrato una deplo
revole intolleranza, indegna di uomini che si di
cono socialisti. Questa intolleranza voi l'avete 
spinta al punto da togliermi la parola che io ave
vo chiesta per difendere alcuni delegati brutal
mente espulsi dalla sala del Congresso senza nes
sun motivo e per protestare contro queste espul
sioni, indegne delle idee che dite di professare. 

« Gli espulsi debbono la misura da cui furono 
colpiti al solo fatto cbe essi sono rivoluzionari. 
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« Quando un Congresso che si dice socialista, 
spinge l'intolleranza fino a perseguitare l'idea, 
esso cessa di essere tale e diventa reazionario al 
pari dei governi che ci imprigionano e ci scanna
no. 

« Sappiate dunque, signori banditori d'ostracis
mo, che la bandiera rossa-attorno alla quale voi 
vi stringete, è stata raccolta sopra un monte di 
35.000 proletàri francesi, sgozzati dagli autocrati 
di Versaglia, morti per la libertà di tutti, per il 
benessere di tutti e non per la libertà e il benes
sere di una piccola casta. 

« Il socialismo dei nostri morti non esclude nes
suno : esso significa unione e non divisione, amo
re e non odio, libertà e non oppressione. 

« Voi, in questi tre giorni, avete calpestato tutto 
ciò ; voi avete ucciso l'Internazionale e di questo 
delitto risponderete davanti l'Umanità e davanti la 
Storia. 

< Quanto a me — fedele ai principi della vera 
Internazionale, che non è la vostra, io mi ritiro 
dal Congresso per unirmi agli espulsi, vittime della 
vostra intolleranza e della vostra brutalità e per 
riprendere il mio posto di combattimento ; questa 
volta per impedire che l'opera vostra si estenda 
e finisca cpll'annullare quella dei nostri martiri. 
— Amilcare Cipriani». 

Si noterà che io chiamavo i congressisti : signori 
e non : compagni, il loro congresso marasista e non 
internazionale socialista dei lavoratori ; perchè fu 
proprio a Zurigo, nel 1893, che si cancellò la pa
rola lavoratori per lasciar soltanto quella più elas
tica e comoda di : socialisti. 

La mia lettera fu pubblicata negli Atti del Con
gresso, dove, per giustificare la brutalità dei loro 
padroni, gli estensori designano i giovani socia
listi rivoluzionari espulsi — e naturalmente me 
con loro — col titolo di anarchici. Cosi, dopo 
ventinove anni, io ho potuto ritrovare la mia lettera 
di protesta. 

Quanto alla qualifica di anarchici dirò che i si
gnori tedeschi, affibbiandomela, non si sono ac
corti che invece di abbassarmi, essi mi hanno 
onorato, perchè io non sono solito ad aver paura 
delle parole. Io sono l'uomo di una idea e non di 
un gruppo di persone. Io sono socialista-rivolu
zionario-internazionalista e non marxista, né gues-
dista, né jauressista ; perchè tutto ciò indica degli 
uomini che seguono un uomo e combattono per 
un uomo e non degli uomini che seguono una idea 
e combattono per un'idea — la sola cosa che viva 
e non muoia. Amilcare CIPRIANI. 

Purtroppo, il vecchio rivoluzionario oggi è a 
sua volta nell'errore, quando confonde la grande 
causa umana con quella d'un gruppo di Stati, 
o la fa dipendere essenzialmente dalla loro vitto
ria, ma chi dubita cbe nessuno più di lui au
gura alla guerra di far posto alla rivoluzione 
sociale ? Ed ora non ci rimane che a lavorare 
perchè l'augurio s'avveri. L. B. 

Si vis pacem 
(Se vuoi la pace...) 

Ricordiamo a tutti che il bellissimo quadro 
del compagno Sagristà, Si v i s 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 5 0 c e n 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. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nero di stampati possono rivolgersi «Ila Ti
pografia Comunista! rue des Bains, 2 8 , Gins» 
m . — Lavoro pronto, accurato ed a pressi 
miti. 



2 IL RISVEGLIO 

Polemica 
L'Avvenire risponde alle nostre osservazioni sul 

Partito socialista con frasi che vogliono essere 
spiritose, ma che ad ogni modo non tengon luogo 
di sode ragioni, e coi soliti ' ritorcimenti, che, se 
pure giustificati, proverebbero semplicemente 
che il torto è più generale di quanto abbiam detto 
e null'altro. 

Perfettamente, discutiamo di pose, e cerchi un 
po' l'Avvenire nel Risveglio un solo ordine del 
giorno di plauso, o sperticate lodi a questi e a 
quegli. Certo, le pose in sé stesse non hanno im
portanza, ma quel che è pericoloso è di lasciar 
credere a forza d'incensamenti a non so quale 
eroismo, mentre si è semplicemente accettato il 
fatto compiuto. 

Delle due l'una : o ci si prepara a fare ben di 
più, ed allora si riconosce d'essere stati inferiori 
al nostro compito, e non c'è proprio materia ad 
elogio ; 

o si conta di continuare semplicemente come 
pel passato, ed allora avremo di nuovo il danno e 
le beffe. 

Per dare, ora, un esempio del modo con cui ci 
giudichiamo noi stessi, ecco testualmente cosa 
abbiamo scritto nella parte francese del numero 
scorso : 

« Alcune diecine d'anarchici ■— per quanto ci 
consta — sono stati condannati per la loro disob
bedienza agli ordini dell'autorità ; ma l'esempio 
non è stato abbastanza importante e conosciuto 
per esercitare un'inlluenza qualsiasi e neppure 
per caratterizzare la nostra azione. » 

E in un numero precedente ai nostri compagni 
■renitenti e disertori, che son parecchi, appunto 
perchè ci parevano un po' troppo soddisfatti di 
sé stessi, dicevamo : 

« La diserzione non acquista tutto il suo valore 
che dall'azione a cui si prepara poi il disertore. 
Le necessità rivoluzionarie non sono diminuite, 
tutt'altro ; è per esse soltanto che dobbiamo 
voler far prova d'un vero eroismo. » 

Tutto il nostro orgoglio si è limitato a ben sta
bilire che i fatti son venuti a darci ragione per 
quanto concerne le polemiche del, passato. Ah ! 
■possano darci centomila volte torto per quelle 
del presente ; è il nostro più fervido augurio. 

Abbiamo detto che l'azione del Partito sociali
sta « fu più che limitata », e come spiegare altri
menti il fatto che mentre la maggioranza degli 
italiani, secondo l'affermazione di Turati, era 
avversa alla guerra, si sia giunti perfino a lasciar 
credere ad un'insurrezione di popolo per recla
marla? 

Dunque, anche quando si ha l'opinione dei più 
per sé, non si può far altro che di lasciar trionfare 
quella dei meno ? C'è un sonetto del Giusti che 
spiega benissimo il caso. Mentre i quattro india
volati seguitavano a far di sì, i dugento citrulli si 
limitavano a dir di no. E' vero o non è vero che 
cosi « l'azione fu più che limitata » ? 

Non perderemo tempo a spiegare quel che non ' 
si vuol capire, memori del proberbio che non c'è 
peggior sordo di chi non vuole intendere. 

Per provare l'azione spesse volte contradittoria 
abbiamo in più delle dichiarazioni ambigue di 
alcuni dei maggiorenti del Partito, sempre tali, 
citato Tesempió di Milano; ove la Municipalità 
prese tutte le misure preventive necessarie in 
vista della guerra e i suoi componenti se ne sono 
vantati in due o tre interviste apparse nel Secolo, 
già prima che tuonasse il cannone. 

Ci si risponde col riassumere una giustifica
zione di Turati, che Io stesso Secolo ha riprodotta 
or non è molto, elogiandola come ottima. Non 
farà meraviglia ai compagni che noi la troviamo 
invece pessima. > > 

La nostra vecchia affermazione che il sociali
smo non conquista, ma è conquistato da! potere, 
ha trovato una nuova chiara conferma. 

Se non è contraddizione il prendere le più varie 
misure, e non di sola assistenza, per la guerra, 
pur spacciandosi pei maggiori campioni della 
pace, cosa potrà mai voler dire contraddirsi? 

' Congratulazioni sincere M'Avvenire per aver 
definito e infelice » il trafiletto, citato da noi, del
YAvanti.' Peccato che sia stato pubblicato e in 

•corsivo per giunta,senza sollevare altra protesta... 
che la nostra. 

Lasciamo in pace la censura e le ire del nazio
nalismo. I signori.del Vorwûrt* di Berlino le hanno 
pure gustate, il che non prova che siano, sulla 
buona via. 

C'è di più. A conferma della fondatezza della 
nostra critica potremmo citare di bel nuovo un 
articolo dell'organo socialista, Il Lavoratore Co
masco, dello scorso aprile, dal titolo : « Il dito 
sulla piaga ». Credevamo col rimettercelo di far 
gridare di nuovo soltanto chi si offusca della ve
rità, non però coloro che si atteggiano a rivolu
zionari. 

* ** 
Non critichiamo pel semplice gusto di criticare, 

tutt'altro ; ma per porre la questione nei suoi ter
mini precisi. 

Il movimento socialista si propone oggi di tor
nare semplicemente all'antico, per conservare, 
cioè, e aumentare anzi, gli stessi elettori, la stessa 
vendita di marchette, gli stessi uffici, gli stessi 
dirigenti, gli stessi metodi, gli stessi programmi 
minimi e la stessa... preponderanza teutonica? 

O i Partiti socialisti credono sinceramente d'at
tenersi all'ultima decisione di Basilea, del novem
bre 1912, che preconizzava, pel caso in cui la con
flagrazione scoppiasse ad onta di tutto, che era 
loro dovere « 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 capi
talismo, Ì 

Patti chiari, amicizia lunga ! Per precipitare la 
caduta del capitalismo siamo pronti a dare ora e 
sempre la nostra cooperazione ; per rifare pura
mente e semplicemente l'Internazionale equivoca 
di ieri, che ha lasciato il proletariato nella più 
completa impotenza, non si può certo contar su 
noi. Da una ventina d'anni ne siamo stati espulsi 
e l'ultimo nostro desiderio è quello di rientrarvi. 
A meno che se ne formi una nuova, interamente 
nuova, che chiami e prepari i popoli tutti alle 
supreme lotte per la completa emancipazione del 
lavoro. 

L'Azione anarchica 
nella Rivoluzione 

(Continuazione) 
IV 

La borghesia è una forza,, non solamente 
perchè possiede la ricchezza, ma sopratutto 
perchè ha approfittato degli agi che le dava la 
ricchezza per istruirsi nell'arte di governare e 
per elaborare una scienza che serve a giustifi
care la dominazione. Essa sa ciò che vuole, sa 
cosa occorre perchè il suo ideale di società si 
mantenga, e finché il lavoratore non saprà, 
lui pure, ciò che vuole e il modo d'averlo, 
rimarrà schiavo di chi sa. 

Sarebbe certamente assurdo di voler elabo
rare, nell'immaginazione, una società tale e 
quale dovrà uscire dalla rivoluzione. Sarebbe 
puro bizantinismo che di bisticciarci fin d'ora 
sul mezzo di provvedere a un dato bisogno 
della società futura, o sul modo d'organizzare 

* uno qualsiasi dei rami della vita pubblica. 
I romanzi che facciamo sull'avvenire non sono 
destinati che a precisare le nostre aspirazioni, 
a dimostrare la possibilità d'una società senza 
padrone, a vedere se l'ideale può essere appli
cato, senza urtarsi ad ostacoli insormontabili. 
II romanzo resta romanzo. Mavì sono sempre 
certe grandi linee, sulle quali bisogna andar 
d'accordo per costruire checchessia. 
• I borghesi del 1789 sapevano perfettamente 
che sarebbe stato tempo perso il discutere ì 
particolari del governo parlamentare che so
gnavano ; ma erano d'accordo su due punti 
essenziali : volevano un governo forte, e que
sto governo doveva essere rappresentativo. 
Non solo,. ma .doveva essere accentrato, ed 
avere per organi nelle provincie una gerarchia 
di funzionari, come pure tutta una serie di 
piccoligoverni nelle municipalità elette. Inol
tre, bisognava costituirlo con due rami sepa
rati : il potere legislativo e il potere esecutiva. 
Ciò che nomavano « la giustizia » doveva 
essere indipendente dal potére esecutivo, ed 
anche, fino a un certo punto, dal potere legi
slativo. . .'.. 

Sui due punti essenziali della questione 
economica erano d'accordo. Nel loro ideale di 
società la .prpprjetà privata, non doveva dar 
luogo a discussione, e la cosidefta « libertà 

di contratto » doveva venir proclamata come
principio fondamentale dell'organizzazione. 
Quel che più conta, è che i migliori tra loro 
credevano, infatti, che questo principio stava 
realmente per rigenerare la società e diventare 
una fonte d'arricchimento per tutti. 

Più parevano disposti a trattare sui partico
lari, più si mostravano fermi sui principii 
essenziali, e poterono così, in un anno o due, 
riorganizzare totalmente la Francia secondo il 
loro ideale e darle un codice civile (usurpato 
poi da Napoleone), — codice che fu copiato 
più tardi dalle borghesie europee, non appena 
arrivavano al potere. 

Lavoravano a tanto con un insieme mera
viglioso. E se, in seguito, delle lotte terribili 
sorsero nella Convenzione, fu perchè il po
polo, vedendosi ingannato nelle sue speranze,, 
formulò delle nuove rivendicazioni, che i suoi 
dirigenti non compresero, o che qualcuno fra 
di essi cercò vanamente di conciliare con la 
rivoluzione borghese. 

I borghesi sapevano ciò che volevano ; vi 
avevano pensato già da tempo. Durante lunghi 
anni avevano nutrito un ideale di governo ; e 
quando il popolo si sollevò, lo fecero lavorare 
alla realizzazione del loro ideale, mediante 
alcune concessioni secondarie su certi punti, 
come l'abolizione dei diritti feudali o l'egua
glianza davanti alla legge (1). 

* ** 
Senza smarrirsi nei particolari, i borghesi 

avevano stabilito, ben prima della rivoluzione, 
le grandi linee dell'avvenire. Possiamo dire 
altrettanto dei lavoratori? 

Purtroppo no. In tutto il socialismo mo
derno, e sopratutto nella sua frazione mode
rata, vediamo una tendenza spiccata a non 
approfondire i principii della società che si 
vorrebbe far trionfare con la rivoluzione. E si 
capisce. Pei moderati, parlare di rivoluzione 
significa già compromettersi, ed intuiscono 
che se tracciassero davanti ai lavoratori un 
semplice piano di riforme, perderebbero i 
loro più ardenti partigiani. Per cui preferi
scono trattare con disprezzo coloro che» par
lano di società futura o cercano di precisare 
l'opera della rivoluzione. « Si vedrà più tardi, 
si sceglieranno i migliori e questi faranno 
tutto a modo ! » Ecco la loro risposta. 

E fra gli anarchici, il timore di vedersi 
divisi su questioni di società futura e di para
lizzare lo slancio rivoluzionario, opera nello 
stesso senso; si preferisce generalmente, fra 
lavoratori, rinviare a più tardi le discussioni, 
dette (a torto, ben inteso) teoriche, e si di
mentica che forse fra alcuni anni saremo 
chiamati a dare il nostro parere su tutte le 
questioni dell'organizzazione della società, 
dal funzionamento dei forni pel pane sino a 
quello delle scuole o della difesa del territo
rio, — e che non avremo neppure dinanzi a 
noi i modelli della rivoluzione inglese, a cui' 
s'inspirarono.i Girondini nel xvm secolo. 

* ** 
Si è troppo inclini, negli ambienti rivolu

zionari, a considerare la rivoluzione come una 
grande festa, durante la quale tutto si aggiu
sterà naturalmente per il meglio. Ma, in 
realtà, il giorno in cui le vecchie istituzioni 
saranno crollate, il giorno in cui tutta quella 
immensa macchina — che, bene o male, 
provvede ai bisogni quotidiani dei molti — 
cesserà di funzionare, bisognerà bene che il 
popolo stesso s'incarichi di riorganizzare la 
macchina sconquassata. 

Per non redigere che dei decreti, copiati sui 
vecchi modelli repubblicani, imparati a me
moria da un pezzo, i Lamartine ed i Ledru
Rollin passavano giorni e notti a lavorare con 
la penna. Ma cosa dicevano quei decreti? — 
Non facevano che ripetere le frasi sonore pro
nunciate per.molti anni nelle riunioni e nei 
clubs repubblicani, senza riferirsi affatto a 
cip che costituisce l'essenza stessa della vita 

{1) Leggere La Grande Rivoluzione. Edizione in due 
volumi del Risveglio, Ginevra, 1911, a 2 franchi. 
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quotidiana della nazione. Poiché il governo 
provvisorio del 1848 non toccava alla pro
prietà, né al salano, né allo sfruttamento, 
poteva ben limitarsi a frasi più o meno 
roboanti, a dare degli ordini, a fare, insomma, 
ciò che si fa ogni giorno negli uffici dello 
Stato. Non v'era che la fraseologia da cam
biare. Eppure, un simile lavoro bastava già 
ad assorbire tutte le forze dei nuovi venuti. 

Per noi, rivoluzionari, che comprendiamo 
che il popolo deve mangiare e nutrire i suoi 
figli prima di tutto, il compito sarà ben più 
diffìcile. 

— Vi sono abbastanza farine? Giungeranno 
ai forni dei prestinai ? E come provvedere per
chè le carni e gli ortaggi non vengano a man
care? Ognuno ha un alloggio? Le vesti sono 
sufficienti? e così via. Ecco ciò che ci preoc
cuperà. 

Ma tutto ciò richiederà un lavoro immenso, 
feroce — è la parola esatta — da parte di 
coloro che avranno a cuore il successo della 
rivoluzione. — «Altri hanno avuto la febbre 
durante otto giorni, sei settimane», diceva 
un vecchio convenzionale nelle sue memorie, 
« noi l'abbiamo avuta quattro anni di seguito 
senza interruzione. » Ed è insidiati da questa 
febbre, in mezzo a tutte le ostilità ed a tutti 
i disgusti — perchè ve ne saranno pure — 
che il rivoluzionario dovrà lavorare. 

Dovrà agire. Ma come agire se non sa, già 
da tempo, quale idea lo guiderà, quali sono 

ile grandijinee dell'organizzazione che, secondo 
lui, risponde ai bisogni del popolo, ai suoi 
desideri vaghi, alla sua volontà indecisa? 

E si osa ancor dire che non occorre preoc
cuparsi di tutto quésto, che tutto si risolverà 
senza sforzi. Più intelligenti di così, i bor
ghesi studiano già i mezzi di domare la rivo
luzione, di scansarla, di lanciarla in una via 
per cui vada fallita. Studiano, non solamente 
i mezzi di schiacciare con le armi il solleva
mento popolare, nelle campagne (mediante 
piccoli treni blindati e mitragliatrici), come 
pure nelle città (per le quali gli stati maggiori 
hanno fatto gli studi più perfezionati) ; ma 
studiano altresì il mezzo di placare la rivolu
zione, facendole concessioni immaginarie ma 
opportune, seminando la corruzione tra i 
rivoluzionari, lanciandoli in direzioni che li 
condurranno a sprofondare nel fango delle 
lotte meschine individuali o dell'interesse per
sonale. 

Sì, la rivoluzione sarà una festa, se lavora 
alla liberazione di tutti ; ma perchè questa 
liberazione si compia, il rivoluzionario dovrà 
spiegare un'audacia di pensiero, un'energia 
d'azione, una sicurezza di giudizio, e una 
capacità di lavoro di cui il popolo ha rara
mente fatto prova nelle rivoluzioni precedenti. 
Però dei precursori di così grande opera si 
sono già avuti qua e là negli ultimi giorni 
della Comune di Parigi e nei primi giorni 
degli scioperi dell'ultimo ventennio. 
. (Continua.) Pietro KROPOTKINE. 

L'industria della guerra! 
« Fateci un'industria della pace così frutti

fera come l'industria della guerra ed il paci
fismo conquisterà il mondo ! » 

Paradosso ? griderà taluno ; ma paradosso che 
sottolinea per intanto un fatto essenziale dei 
tempi nostri. 

Il capitalismo è un'azienda di cui l'imperiali
smo è il dipartimento all'ingrosso, il diparti
mento dell'esportazione ; e di cui la guerra come 
la pace non sono che forme diverse della loro 
speculazione commerciale. 

Ma di una delle industrie capitaliste la guerra 
è l'affare unico ed esclusivo. 
' Sia la guerra bianca degli armamenti, sia quella 
. rossa delle corruscanti battaglie, la guerra è di 
.questa industria il solo campo di sfruttamento, la 
sola scaturigine di benefizii ; la guerra, non la 
pace. 

Non le partorisce che flagelli spaventosi, la 
pace, non le reca che inedia e morte, mentre la 
guerra le torna ricostituente e generosa. 

K'l'industria degli armamenti che si innesta, 
cancro vorace,"su là società capitalista. 

Tutti i suoi interessi contrastano ' là pace ed il 

disarmo, la legano agli armamenti ed alla guerra; 
ed ogni SI'IO sforzo converge senza tregua a tur
bar la pace, a scatenare la guerra. 

Uno dei contrasti più straordinarii della società 
capitalista è, senza dubbio, quello fra patriotti
smo ed internazionalismo. La cooperazione delle 
nazioni è la legge stessa della internazionale di 
visione del lavoro, l'ineluttabile conseguenza del 
formidabile sviluppo tecnico, della gigantesca 
concentrazione delle forze produttive che trava
licano, ogni giorno più turgide, le anguste fron
tiere degli Stati. Per suo campo d'azione il capi
talismo vuole la terra tutta quanta, se non gli 
paia già troppo poco — ed ogni mezzo gli pare 
buono, ogni combinazione, ogni coalizione gli 
torna simpatica e gradita che gli assicuri — non 
importa dove né come — col minor rischio ed a 
miglior mercato il più grasso dei benefici. ' 

Cosi il capitalismo si afferma, in tutta la sua 
attività economica : internazionale, senza pa
tria 

Nella diversità delle patrie, nella divisione de
gli Stati il capitalismo vede soltanto un comodo 
strumento di saccheggio, l'arma più efficace, e 
più a buon mercato, per proteggersi dalla concor
renza internazionale. E quantunque lo Stato non 
abbia, dal punto di vista giuridico, che un limi
tatissimo campo d'azione nello spazio, tra le mani 
ad opera delle classi dirigenti, si è trasformato 
nella grandiosa leva di sfruttamento che dilata 
su l'universo la loro potenza incontrastata : nella 
politica mondiale, che è espressione di questa 
mobilizzazione dello Stato a profitto degli inte
ressi particolari. 

Come beneficiario ed utente di strumento cosif
fatto, il capitalismo è patriotta ; distruggergli, 
trasformargli lo Stato, il suo Stato, sarebbe 
come distruggergli il suo miglior utensile, la 
sua p'ù fruttifera officina. 

Donde l'acuto interesse della società capitalista 
in genere pel militarismo: il militarismo è un 
mezzo, sotto questo rapporto. 

Ma In rapporto all'industria degli armamenti 
questo mezzo diventa fine a sé stesso. 

Tali industrie hanno raggiunto il più alto grado 
del perfezionamento tecnico. Sono costrette a 
lavorare nelle condizioni tipiche della concentra
zione del capitale. Il loro campo d'azione è inter
nazionale tanto per la vendita che per la pro
duzione. E si appoggiano sulla finanza. 

Le rivelazioni che or non è molto tempo hanno 
messo sottosopra la Francia, l'Inghilterra, la Ger
mania, l'Italia, la Russia, l'Austria, dimostrano 
che nell'industria degli armanenti la Triplice 
Alleanza e la Triplice Intesa sono da gran tempo 
gli Stati Uniti d'Europa — uniti nella corruzione 
generale, uniti nello sfruttamento metodico del
l'Europa intiera. 

Il consorzio Ludwig Lowe riassume le princi
pali fabbriche d'armi e di munizioni, e congloba 
sindacati tedeschi ed austriaci, italiani e belgi, 
francesi ed inglesi i quali, nella stupefacente lati
tanza di ogni scrupolo, forniscono strumenti di 
morte a tutti i popoli senza distinzione. 

II consorzio predetto non è che un campione
tipo dell'associazione internazionale degli arma
menti sulla quale — lume, guida e benedizione — 
è librato lo spirito degli SchneiderCreusot, dei 
Wickers, degli Armstrong, dei Maxim, dei Krnpp 
e consorti. 

Qual'è il commercio di tanta buona gente ? I 
conflitti internazionali, la guerra, la sua prepara
zione ad ordire i conflitti, a maturarli. E ad arro
vellare l'una ^contro l'altra le nazioni occorre 
allattare, nutrire, sviluppare cotesto mostricciat
tolo del patriottismo che è lo sciovinismo. 

Così i delirii del nazionalismo patriottardo sca
vano le sorgenti generose cui si abbevera l'indu
stria degli armamenti, di cotesta associazione 
internazionale dei capitali senza patria. 

Alimentandosi del patriottismo più rumoroso e 
più aggressivo, i capitani di quest'industria si 
accomodano alle pratiche della più ripugnante 
ipocrisia. Attizzano la fiamma degli orgogli e 
degli sdegni nazionalisti in quella cha chiamano 
la loro patria ; e cercano attizzare proditoria
mente, fuori, lo sciovinismo straniero, finché dalla 
caina semenza abbominevole non germogli la 
messe opulenta dei benefici per sé, pei compari, 
per gli associati del mondo intero. 

L'industria degli armamenti è, di tutte le forme 
del capitalismo, quella in cui la concorrenza in
ternazionale meglio serve e profitta agli interessi 
comuni dei concorrenti ; giacché senza riguardo 
a frontiere, senza scrupoli di patriottismo, questa 
industria dà vita ad un'associazione internazio
nale profondamente solidale per cui il militari
smo non ha punto l'ufficio di dominare colla forza 
la concorrenza straniera. 

E' controia pace del mondo il pericolo comune 
che è dovere di tutti i buoni contrastare con ogni 
forza Karl LIEBKNECHT. 

* 

Veramente il Liebknecht soggiunge ancora 
un periodo che è questo : : ~'''y. 

Non v'è che un'mezzo adeguato allo scopo ge

neroso : che lo Stato diventi proprietario dell'in
dustria degli armamenti, sterminandone l'indu
stria privata, società industriali a responsabilità 
limitata per lo sfruttamento del patriottardismo e 
per l'incoraggiamento del mutuo assassinio fra le 
nazioni. 

Noi, pur dandolo qui perchè ai lettori non 
manchi la conclusione, pensiamo sinceramente 
che guasti il bell'articolo d'analisi, di critica 
acuta e coraggiosa, costituendo una curiosa 
contraddizione fra premesse e conseguenze. 
Non dice due periodi innanzi il Liebknecht 
che lo Stato è riuscito nelle mani della bor
ghesia la leva più poderosa allo sfruttamento 
del mondo, e che la famosa politica mondiale 
non è se non la mobi l i t az ione dello S t a t o 
in se rv iz io degl i i n t e r e s s i p a r t i c o l a r i ? 

E non cascheremmo dalla padella nelle 
brage ove si debellassero a beneficio dello 
Stato le private industrie degli armamenti? • 

Se rimedio adeguato, efficace, risolutivo 
sia quello che di ogni malessere cerchi le 
cause ritrose ed ostinate per estirparne le ra
dici, disseccare le fonti da cui ripullula sem
pre più acerbo, disperato, non bisogna por
tar nel cuore, nel cancro dei monopolii, dei 
privilegi di classe, in cui le competizioni, gli 
odii, le guerre fermentano incessanti, inamo
vibili, rovente il ferro, il ferro ed il fuoco 
della distruzione ? 

E' rimedio che non trova grazia nel possi
bilismo opportunista in cui il Liebknecht si 
sforza, insieme coi suoi compagni del socia
lismo parlamentare, di conciliare l'oggi ed il 
domani, la realtà immediata coli utopia re
mota, ma, sotto pena di dibatterci nell'empi
rismo sterile e vano perpetuamente, al ferro 
ed al fuoco bisognerà in ogni caso raccoman
darsi. 

Non è finora del cancro altra cura ; né per 
quello che devasta il corpo sociale, né per 
quell'altro. 

Luigi GALLEANI. 

Il nostro antimilitarismo 
Rileviamo dall''Avvenire e ci affrettiamo a 

riprodurla talee quale questa conclusione, che 
vuol essere una botta definitiva per noi, e 
viene invece, purtroppo, a confermare sem
plicemente i nostri dubbi sull'azione futura 
che si propone il Partito socialista : 

In quanto poi all'insistenza con la quale il Ri
sveglio afferma che il Partito non ha fatto fin qui 
niente contro la guerra e che tutto è da fare, 
vorremmo che il Risveglio si spiegasse più chia
ramente. Intende dire che il Partito socialista 
doveva o debba « sabottare » la guerra ? 

Lo dica a chiare note e chissà... che non sia 
possibile andare d'accordo. A patto però che 
c'illumini su quel che ha fatto il Risveglio per 
sabottare la mobilizzazione nella Svizzera, dato 
e considerato che la mobilizzazione rappresenta 
la prima fase dello stato di guerra. 

Anzi : non sia ad illuminarci. Sappiamo da noi, 
benissimo, che non ha fatto niente, per le iden
tiche ragioni, in hase alle quali il Partito Sociali
sta in Italia non ha sabottato la guerra. E questo 
sapendo, non riusciamo a comprendere 'perchè, 
noi, proprio noi socialisti addorrirehtatorì, eçca 
ecc., dovremmo essere più, rivoluziotrà'M' ffegli
anarchici del Risveglio. ■','"; r '■ ■*•;'' > . 

Come se fosse possibile... essere più rivoluzio,
nari degli anarchici del Risvegliò l 

Non si è fatto altro che obbedire intera
mente e prontamente a tutti gli ordini di lor 
signori, subire i peggióri abusi, tollerare ogni 
illegalità, e quando noi affermiamo che tutto 
è da fare, ci si domanda di spiegarci chiara
mente 1 

Allora si continuerà così eternamente? La 
peggiore passività sarà ancorala regola.e tutto 
il nostro vanto consisterà nel non applaudire 
e ringraziare oppressori e carnefici ? Ed avre
mo pertutta ' consolazione dei deputati che 
non voteranno t fondi, magari dopo che sa
ranno già stati spesi Ï 

Avevamo ragione di preoccuparci dei troppi 
elogi, perchè a noi sembrava che ogni sov
versivo sincero dovesse dirsi:" 

— Ce l'hanno fatta grossa questa volta! 
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M:i è l'ultima ; in avvenire vogliamo rispon
dere loro degnamente. 

Perchè quando ripetiamo che tutto è da 
fare, è evidente che ci riteriamo al futuro. Ci 
si domanda se proponiamo di sabottare la 
guerra, senza riflettere che ciascuno di noi 
dovrebbe provare un'invincibile ripugnanza al 
parteciparvi. Son sopratutto dei proletari che 
vanno al macello, e cerchiamo d'insegnar loro 
fin d'ora a non andarci più, ad avere una 
volontà propria e a non subire l'altrui. 

Se si pensa però che Vandervelde ha detto 
che il partito socialista tedesco ha fatto più 
del suo dovere, si capisce la domanda del 
nostro contradditore, benché poi giunga 
in pubblico a parlare perfino di barricate ! 

** 
E veniamo a quel che è stato fatto dai no

stri pochi compagni in occasione della mobi
litazione svizzera. 

Anzitutto, notiamo la ridicolaggine di certi 
rìtorcimenti. 

Uno dice a cento : 
— Cosa avete fatto ? 
E i cento di rispondere : 
— E tu cosa hai fatto ? 
Tutto questo dopo aver vantato la forza e 

l'efficacia dell'organizzazione! Icento assieme 
stimano di non essere tenuti a far di più del 
solitario. 

Non siamo individualisti ad oltranza e cre
diamo all'assoluta necessità dell'associazione 
libera delle forze, senza di che potremmo 
trionfare rumorosamente. 

Però, il nostro avversario corre troppo. 
Mentre le potenti organizzazioni non hanno 
tentato assolutamente nulla, in quattro gatti 
non abbiamo voluto disperare senz'altro. 

A Ginevra, appena annunciata la mobilita
zione, subito abbiamo redatto un manifesto 
che venne affisso clandestinamente sui muri. 
Eccone la traduzione : 

AI SOLDATI DI TUTTI I PAESI 
Siete chiamati a lasciar tutto, i vostri lavori, le 

vostre famiglie, ed a raggiungere il vostro corpo, 
per andare a farvi uccidere per una causa che 
non è la vostra 

Rifiutatevi di diventare gli assassini d'uomini 
che non conoscete, che non vi hanno mai fatto 
nulla e i cui interessi sono identici ai vostri. 

Volete forse, per soddisfare gli appetiti della 
finanza internazionale, per compiere i voti d'un 
capitalismo i cui dividendi sono fatti del vostro 
lavoro giornaliero, aggiungere a questa spoglia
zione protetta dai governi la vostra carne e il vo
stro sangue ? Serbateli per una migliore causa, 
per la vostra, per quella della vostra propria 
emancipazióne. 

Pensate prima di tutto a coloro che vi sono 
cari, ai vostri figli, alle vostre famiglie ; non sa
crificate ciò che vi tocca da vicino per gli inte
ressi equivoci di turpi monarchie che stanno per 
dar fuoco alle polveri per salvarsi dalla rivolu
zione che s'avvicina. Stracciate gli ordini di mar
cia d'un governo di divoratori e di finanzieri equi
voci, d'una repubblica prostituasi una volta di 
più nelle braccia dell'Impiccatore di tutte le 
Russie. 

Madri, siate stoiche, ritenete i vostri mariti, i 
vostri figli, non permettete che vadano a morire 
sui campi di battaglia per una bandiera insudi
ciata in tutte le più basse avventure. 

La vostra bandiera, operai e contadini, è la 
bandiera dell'uguaglianza e della Rivoluzione. E' 
questa che bisogna prepararsi a difendere per 
dare a tutti una vita migliore, una dignità in tutti 
gli atti, una nobiltà nuova nel lavoro e nella 
gioia. 

Abbasso il militarismo ! 
Viva la Rivoluzione sociale ! 

Comitato internazionale contro la guerra. 
Si decise subito di convocare un grande 

comizio contro la guerra, e si diffuse larga
mente questa convocazione : 

Tutti i lavoratori, tutti i nemici della guerra, le 
donne sopratutto, sono invitati ad assistere al 
grande comizio che avrà lnogo sulla Plaine de 
Plainpalais, sabato 1° agosto, alle 5 1/2 pomer. 
Oratóri dei gruppi sindacalisti, socialisti ed anar
chici prenderanno la parola. 

Naturalmente noi speravamo che una volta 
la folla riunita, fra i gruppi affini sarebbero 
sorti oratori improvvisati. Il tempo per trat
tative mancava e d'altronde, sapevamo benis

simo che ci si sarebbe risposto... col guada
gnar tempo. 

Intanto, la polizia faceva pubblicare una 
nota da tutti i quotidiani per annunciare che 
il comizio era proibito e che verrebbe arre
stato immediatamente chiunque tentasse di 
parlare. 

Ma la mattina stessa del sabato, un nostro 
compagno aveva ancora osato girar per la 
città in bicicletta con un grande cartello an
nunciarne il comizio. 

All'ora indicata, tutta la polizia ginevrina 
si trovava sulla Plaine, e nelle adiacenze plo
toni di soldati e di gendarmi si tenevano 
pronti ad intervenire. 

La gente accorsa si componeva, a parte i 
nostri pochi compagni, di curiosi che giravano 
timidi, sospettosi. Evidentemente erano sem
plici spettatori, decisi sopratutto a non tras
formarsi in attori. 

La polizia stringeva da vicino i nostri com
pagni, a cui non rimaneva più che constatare 
il fallimento del loro tentativo. Insistere sa
rebbe stato procurare agli stranieri un'espul
sione che li avrebbe fatti cadere nelle mani 
delle autorità militari del loro paese, agli 
svizzeri un arresto, che non avrebbe com
mosso nessuno e non avrebbe servito a nulla. 

Però, se i tremila organizzati delle grandi 
federazioni e i due mila elettori socialisti fos
sero stati di cuore con noi, ognuno capisce 
come si sarebbe potuto avere un'efficace 
dimostrazione per incoraggiare molti a rima
nere, strappandoli al Moloch militarista. E 
che impressione confortante si sarebbe avuta 
se in tutte le località ove partito e organiz
zazioni vantano aderenti si fosse tentato 
altrettanto ! 

Di tutto questo non abbiamo neppure fatto 
parola, perchè non abbiamo pensato un mi
nuto a vantarcene, per domandarci invece 
semplicemente : 

— Come far meglio un'altra volta ? 
* ** 

Poiché parliamo della Svizzera — e abbiamo 
forse il torto di non parlarne sufficientemente 
nella parte italiana — non vogliamo termi
nare senza dire qualche cosa della sua situa
zione speciale. 

La nostra propaganda antimilitarista Si urta 
a un argomento che non è senza valore : 

— Voi — dicono i nostri avversari — non 
potete negare che il nostro esercito ha un 
carattere puramente difensivo. Il suo scopo è 
semplicemente di far sì che gli altri si bat
tano in casa loro e non siano tentati di 
venirlo a fare in casa nostra. 

Naturalmente, noi insistiamo sull'uso che 
si fa dei soldati negli scioperi, sulla cattiva 
influenza della disciplina alla prussiana, e 
sopratutto sul fatto che un esercito per quanto 
piccolo giustifica tutti gli altri, non dimen
ticando ben inteso i nostri principii che ci 
conducono a negare ogni autorità, e prima 
fra tutte quella militare. 

Ma, insomma, pei non anarchici il surri
ferito argomento è decisivo. Si noti poi che i 
socialisti non sdegnano di ottenere dei gradi 
nell'esercito — come nella polizia, del resto ! 
Così un deputato socialista alla Camera sviz
zera (Consiglio nazionale) è colonnello d'arti
glieria e fu uno dei periti per l'acquisto di 
nuovi cannoncini... socialisti. Eppure, colon
nelli e capi di polizia socialisti sono regolar
mente iscritti sì Partito e come tali membri 
anch'essi dell'internazionale, senza che nessuno 
trovi nulla a ridire. Perchè simili enormità 
siano possibili, è facile immaginare la men
talità contro cui abbiamo da lottare. 

A far accettare il militarismo poi, si è 
aggiunta l'assistenza alle famiglie : 2 franchi 
per la moglie, 75 cent, per ogni figlio. Certe 
madri di famiglia non hanno mai disposto di 
tanto danaro. E' vero che ultimamente venne 
però decisa una riduzione di questi soccorsi. 

Comunque siasi, noi continuiamo la nostra 
lotta, facendo risaltare sopratutto ai compa
gni d'altri paesi come il più largo sviluppo 

della democrazia e le più varie previdenze 
dello Stato servano mirabilmente a rendere 
accetto il regime borghese ed a impedire la 
formazione fra il popolo d'una mentalità rivo
luzionaria. 

Note alla Tragedia 
Non c'è più razza t 

La carneficina *i aliarga con la Bulgaria che 
ha iniziato am:h'es*a la < sua » yru^rra irreden
tista, proprio come l'Italia, contro una alleata 
di ieri. 

Facciamo rilevare a coloro che ci parlano di 
guerra di razze, che i bulgari si battono contro 
la propria razza slava. Chi non ricorda certi 
entusiasmi al momento della guerra balcanica* 
Ora, si sono mutati in altrettante maledizioni 
degli stessi individui, che tuttavia si atteggiano 
ad arche di scienza politica! 

Possibile che i popoli non comprendano come 
i più loschi interessi soltanto siano in giuoco, 
tutte le ragioni cosidette ideali essendo dimo
strate bugiarde dai fatti? 
■ — Non c'è più fede ! — esclamano alle volte 

le beghine. 
— Non c'è più razza! —devono ora esclama

re i nostri interventisti. 
Cane e giornale idrofobi. 

' Ecco una notizietta che togliamo tale e quale 
dal Secolo del 7 corrente me*e : 

UN CANE INTELLIGENTE 
Udine, 6 notte. fi 

Un giornale di Trieste annuncia che il principe 
di Hohenlohe, il famigerato exgovernatore di 
Trieste, a Vienna è stato morsicato da un cane 
arrabbiato. 

11 cane può anche essere intelligente, ma il 
Secolo non lo è certamente, perchè domani avrà 
da protestare contro ogni attentato alle auto
rità, anche se più odiose di Hohenlohe. Ed al
lora come scusare la sua idrofobia d'oggi ? 

Ricordiamo... 
Ricordiamo che la dichiarazione dei diritti 

dell'uomo del 1793 termina con questo art. 35: 
Quando il governo viola i diritti del popolo, l'in

surrezione è. per il popolo e per ogni parte del 
popolo, il più sacro dei diritti ed il più indispen
sabile dei doveri. 

Ci si domanda : 
— Ma insomma cosa volete, brontoloni ? 
Vogliamo semplicemente che questo articolo 

trovi la sua applicazione, perchè se non ci fu 
violazione dei diritti del popolo neppur questa ' 
volta, quando mai ci potrà essere 1 

Applichiamo dunque alla borghesia la sua 
proDria legge. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Berne, 13.75, G. M. 40.— ; Bienne, 5.— ; Chaux

deFonds, 31.50 ; Flums, 3.— ; Genève, 6.50 ; Lau
sanne, 7.90, P. M. 20.—, Moch. 7.— ;LeLocle8.—; 
Moutier. S.— ; Pratteln, 10.— ; St.Gall, 4.—; Schaf
fhouse, 1.50; Vérsoix, 3.50; Vouvry, 5.— ; Winter
thur, 1.— ; Zurich, 9.95, A. G. 86.— 

TOTAL Fr. 268.60 
Abonnements : 

Allentown, G. B 2.55 ; Bienne, G. P. 2.— ; Ge
nève, Guill. 1.50; Kincaid, F. B. 10.30, L. F. 10.30; 
Zurich, S. G. 3.—, F. S. 1.50. TOTAL Fr. 31.15 
Souscription : 

Déols, Ch. 5.— ; Genève, F. P. 5.—, Buse. 1.—, 
j . G. 2.— ; Lausanne, Slav. 5.— ; Le Lode, E. G. 
2.— ; Paris, un groupe de camarades (5« et 0e ver
sements) 200.— ; Zurich, entre camarades, 15.30. 

TOTAL Fr. 235.30 
TOTAL des recettes an 21 oct. Fr. 535.05 

Dépenses 
Journal n° 421 162.— 
Frais de poste 52.30 
Brochure « La victoire de tous » 100.— 
Déficit du numéro précédent 287.10 

Total des dépenses 601.40 
Déficit 66.35 

Pour les anarchistes russes détenus et déportés : 
Somme précédente, 62.40 ; StGyr, Dr M. 20.— ; 

Zurich, Frères Ber. 1.— ; VieuxSavoyard, 5.— ; 
Flums, B. B. 2.—. Total 90.40. 
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