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Verso la rivoluzione 
La nostra seconda riunione, in vista di sta

bilire in modo ben preciso la propaganda da 
fare e l'azione da preparare, ha dato luogo ad 
uno scambio sostanziale d idee. Più che mai, 
nessuno tra noi vuol saperne d'ascoltare dei 
grandi discorsi ; ciascuno esige che si venga 
subito al sodo per conoscere quel che anche 
rimanendo isolato può intraprendere e gli 
eventuali mezzi ed aiuti su cui è permesso 
contare. Lo stato d'animo ci è parso real
mente buono e corrispondente al tragico mo
mento che attraversiamo. 

Per ragioni facili a comprendersi non pos
siamo entrare in particolari, ma ecco nelle 
sue grandi linee il compito che ci siam trac
ciato. 

Spiegare alle masse che all'infuori della 
rivoluzione, non c'è altro mezzo per impe
dire il peggioramento della nostra sorte anche 
a guerra finita. 

Cooperare eventualmente a scioperi ed agi
tazioni legali, ma col fermo proposito di non 
lasciare che rimangano a lungo tali. 

Come, ad onta di certe dichiarazioni rivo
luzionarie, è facile constatare che da certuni 
non si mira insomma che alla solita opera di 
conquista di seggi parlamentari, di leggi cosi-
dette operaie e di miglioramenti d'orari e di 
salari, non contentarci più di criticare soltan
to la cooperazione di classe, ma agire in mo
do da farla fallire. Certo, saremo accusati di 
fare cosi il giuoco della peggiore reazione, ma 
chi lo dirà, dovrà ad un tempo confessare i 
suoi veri intenti di riformista e nulla più. 

Da una parte, dissiperemo un equivoco, e 
dall'altra, anche se infima minoranza, rom
peremo la cosidetta pace sociale. 

In questi ultimi anni, dobbiamo ricono
scerlo, abbiamo criticato, senza cercar sempre 
nello stesso tempo di far meglio a lato. 

Un'agitazione popolare si vuol far culmi
nare in una semplice elezione qualsiasi? uno 
•sciopero si vuol ridurre ad una lunga e disa
strosa attesa con le braccia incrociate? — 
ebbene, che un opportuno intervento da parte 
nostra venga a creare il fatto nuovo, che 
scombussoli la votazione già indetta o le 
trattative già iniziate. 

Se una data tattica la riteniamo dannosa al 
proletariato, impediamone con audacia lo 
svolgimento. 

Certo, non è in nostro potere di far insor
gere immediatamente le masse, ma possiamo 
sulla via per la quale i cattivi pastori vorreb
bero trascinarsele dietro, seminare i più seri 
ostacoli, causare avvenimenti imprevisti, ele
vare voci nuove e terribili. 

Primo compito, dunque : agire pratica
mente e non solamente protestare contro la 
•collaborazione di classe. 

Non vogliamo più né tregue, né transazio
ni, tutte egualmente bugiarde. Dalle caste 
dominanti ci separano i mucchi di cadaveri 
dovuti alla mostruosa guerra, e noi ci rifiu
tiamo di scavalcarli per muovere a stringere 
la mano ai nostri oppressori, sfruttatori e 
massacratori. 

Il distacco dev'essere definitivo, e non solo 
apparente ma reale. Non vogliamo più à 
mezzo di nessun sedicente rappresentante, 
scendere a patti col nemico e non lascie-

remo nulla d'intentato perchè ciò non av
venga. 

Solo così si potranno finalmente attirare le 
masse verso la grande via della rivoluzione. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

Abbiamo deciso di tradurre integralmente 
quest'opera chiara e profonda del grande scien
ziato e rivoluzionario che fu Eliseo Reclus, 
tanto più che la parziale edizione italiana uscita 
finora è scorretta. 

Son dieci lunghi capitoli, la cui pubblica
zione esigerà quasi una ventina di numeri, ma 
non esitiamo a darli, perchè ogni singolo capito
lo non perde nulla del suo valore anche se letto 
a parte. 

In un'avvertenza preliminare, con la data di 
Bruxelles, /^luglio 1902, l'autore dice che 
« questo libro è lo sviluppo 'd'un discorso pro
nunciato, più di venti anni fa, in una riunione 
pubblica a Ginevra e pubblicato poi in opuscoli 
di diverse lingue ». 

Siamo certi che i compagni tutti apprezze
ranno l'alto valore di queste pagine, che servi
ranno loro a far meglio comprendere la gran
dezza del nostro ideale e dell'azione da svolgere 
per affrettarne la realizzatone, a favore non 
solo di diseredati ed oppressi, ma dell'umanità 
tutta quanta. 

I 
Evoluzione dell'Universo 

e rivoluzioni parziali. 
L'evoluzione è il movimento infinito di tutto 

ciò che esiste, la trasformazione incessante 
dell'Universo e di tutte le sue parti dalle ori
gini eterne e durante l'infinito delle età. Le 
vie lattee che fanno la loro apparizione negli 
spazii illimitati, che si condensano e si dissol
vono nel volgere di milioni e miliardi di se
coli, le stelle, gli astri che nascono, s'aggrega
no e muoiono, il nostro vortice solare col suo 
astro centrale, i suoi pianeti e le sue lune, e, 
negli stretti limiti del nostro piccolo globo 
terracqueo, le montagne che sorgono e scom
paiano nuovamente, gli oceani che si formano 
per asciugarsi poi, i fiumi che si vedono scor
rere nelle vallate.perdisseccarsiquindi come la 
rugiada del mattino, le generazioni di piante, 
d'animali e d'uomini che si succedono, e i no
stri milioni di vite impercettibili, dall'uomo al 
moscherino, tutto ciò non è che fenomeno della 
grande evoluzione, avvolgente tutte le cose 
nel suo vortice senza fine. 

In confronto di questo fatto primordiale del
l'evoluzione e della vita universale, che sono 
mai tutti quei piccoli avvenimenti chiamati 
rivoluzioni, astronomiche, geologiche o poli
tiche? Delle vibrazioni quasi insensibili, delle 
apparenze, si potrebbe dire. A. miriadi e mi
riadi le rivoluzioni si succedono nell'evolu
zione universale ; ma, per quanto siano mi
nime, fanno parte di quel movimento infinito. 

Falsi significati dati ai termini 
« Evoluzione » e « Rivoluzione ». 
— Evoluzionisti ipocriti, timidi 
o miopi. 

Così la scienza non vede nessuna opposizio
ne fra queste due parole, — evoluzione e rivo
luzione, — che si rassomigliano molto, ma 
che, nel linguaggio comune, sono impiegate in 
Un senso completamente distinto dal loro 
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significato primitivo. Invece di vedervi dei 
fatti dello stesso ordine, diversi soltanto nel
l'ampiezza del movimento, gli uomini timidi 
che si spaventano d'ogni cambiamento, affetta
no di dai e ai due termini un senso assoluta
mente opposto. L'Evoluzione, sinonimo di 
sviluppo graduale, continuo, nelle idee e nei 
costumi, è presentata come se fosse il contra
rio di questa cosa spaventevole, la Rivoluzione, 
che implica cambiamenti più o meno bruschi 
nei fatti. Con entusiasmo apparente, od anche 
sincero, discorrono dell'evoluzione, dei pro
gressi lenti che si comniono nelle cellule cere
brali, nel secreto delle intelligenze e dei 
cuori; ma non si parli poi loro dell'abbomine-
vole rivoluzione, che si sprigiona ad un tratto 
dagli spiriti per scoppiare nelle vie. accompa
gnata talora dagli urli della folla e dal fracasso 
delle armi. 

Constatiamo anzitutto che si dà prova d'igno
ranza immaginando fra J'evoluzione e la rivo
luzione un contrasto di* pace e di guerra, di 
dolcezza e di violenza. Delle ìivoluzioni pos
sono compiersi pacificamente, in seguito a un 
sùbito cambiamento dell'ambiente, sconvol
gente gli interessi ; come pure delle evoluzioni 
possono essere laboriose assai, accompagnate 
da guerre e da persecuzioni. Se la parola evo
luzione è ben accetta da coloro appunto che 
vedono i rivoluzionari con orrore, è perchè 
non si rendono conto del suo valore, non vo
lendo saperne affatto della cosa in sé stessa. 
Parlano bensì di progresso in termini gene
rali, ma respingono il progresso in particolare. 
Trovano che la società attuale, per quanto sia 
e la vedano essi stessi cattiva, è buona da 
conservare ; basta che realizzi il loro ideale : 
ricchezza, potere, considerazione, benessere. 
Poiché vi sono ricchi e poveri, polenti e sud
diti, padroni e servi, Cesari che ordinano il 
combattimento e gladiatori che vanno a mo
rire, la gente accorta non ha che a mettersi 
dalle parte dei ricchi e' dei padroni, a farsi 
cortigiana dei Cesari. La società attuale dà del 
pane, del denaro, dei posti, degli onori, eb
bene ! che gli uomini intelligenti facciano in 
modo d'aver la loro parte, e la più larga possi
bile, di tutti i doni del destino ! Se qualche 
buona stella presiedendo alla loro nascita, li 
ha dispensati d'ogni lotta dando loro per ere
dità il necessario ed il superfluo, di che cosa 
si lamenterebbero? Cercano di persuadersi 
che tutti sono soddisfatti al pari di loro: per 
l'uomo satollo, tutti hanno ben pranzato. In 
quanto all'egoista che la società non ha ricca
mente dotato fin dalla culla e che, per sé 
stesso, è malcontento dello stato di cose, può 
per lo meno sperare di conquistare il suo po
sto con l'intrigo 0 con l'adulazione, con un 
propizio colpo di fortuna o magari con un 
lavoro accanito al servizio dei potenti. Per lui, 
non si tratta certo d'evoluzione sociale 1 Evol
vere verso la fortuna è la sua sola ambizione! 
Lungi dal ricercare la giustizia per tutti, gli 
basta di mirare al privilegio per la sua pro
pria persona. 

Tuttavia, esistono degli spiriti timorati eh© 
credono onestamente all'evoluzione delle idee, 
che sperano vagamente in una trasformazione 
corrispondente delle cose, e che, nondimeno, 
per un istintivo sentimento di paura, quasi 
fisica, vogliono, almeno finché sono invita, 
che non avvenga nessuna rivoluzione. L'evo
cano e la scongiurano nello stesso tempo : cri
ticano la società presente e sognano una 
società futura, come se dovesse apparire 
all'improvviso, grazie ad un miracolo, senza 
che il minimo scricchiolio di rottura si pro
duca tra il mondo passato e il mondo futuro. 
Esseri incompleti, non hanno che il desiderio, 
senza avere il pensiero ; immaginano, ma non 
sanno punto volere. Appartengono nello stesso 
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tempo a due mondi, per cui sono fatalmente 
condannati a tradire l'uno e l'altro : nella 
società dei conservatori, sono un elemento di 
dissoluzione con le loro idee e il loro linguag
gio; in quella dei rivoluzionari, diventano 
reattori ad oltranza, abiurando i loro istinti di 
gioventù e, come il cane del Vangelo « ritcr-
nando a quanto avevano vomitato ». E' così 
che, durante la Rivoluzione, i difensori più 
ardenti del vecchio regime furono coloro che 
un tempo l'avevano deriso: da precursori, 
divennero rinnegati.- Si accorgevano troppo 
tardi, come i maghi inabili della leggenda, 
che avevano scatenato una forza troppo temi
bile per la loro debole volontà, per le loro 
timide mani. 

Un'altra classe d'evoluzionisti è quella di 
coloro che nell'insieme dei cambiamenti da 
compiere non ne vedono che uno solo e si 
dedicano strettamente, metodicamente alla sua 
realizzazione, senza preoccuparsi delle altre 
trasformazióni sociali. Hanno limitato, chiuso 
anticipatamente il loro campo di lavoro. 
Alcuni, uomini abili, hanno voluto in tal modo, 
mettersi in pace con la loro coscienza e lavo
rare per la rivoluzione futura, senza pericolo 
per sé stessi. Col pretesto di consacrare tutti i 
lora sforzi ad una riforma di prossima realiz
zazione, perdono completamente di vista ogni 
ideale superiore e lo eliminano anzi con col
lera per non essere sospettati di condividerlo. 
Altri, più onesti od interamente rispettabili, 
anzi vagamente utili al compimento della 
grande opera, sono coloro che infatti non 
hanno, per grettezza di spirito, che un solo 
progresso in vista. La sincerità del loro pen
siero e della loro condotta li pone al disopra 
della critica : noi li diciamo nostri fratelli, pur 
riconoscendo con dolore quanto sia stretto il 
campo di lotta in cui si rinchiudono e come, 
con la loro unica e speciale collera contro un 
solo abuso, sembrano ritenere per giuste tutte 
le altre iniquità. 

Non parlo di coloro che hanno preso per 
obbiettivi, del resto eccellenti, o la riforma 
dell'ortografia, o la regolamentazione dell'ora, 
o il cambiamento del meridiano, od anche la 
soppressione dei busti o dei berretti di pelo; 
ma vi sono delle propagande più serie che 
sfuggono al ridicolo e che richiedono dai loro 
protagonisti coraggio, perseveranza e abnega
zione. Non appena si constati nei novatori 
dirittura perfetta, fervore di sacrificio, disprez
zo del pericolo, il Rivoluzionario deve loro in 
cambio rispetto e simpatia. Cosi quando noi 
vediamo una donna pura di sentimenti, nobile 
di carattere, intatta d'ogni scandalo davanti 
all'opinione pubblica, muovere verso la pro
stituta e dirle : < Tu*sèi mia sorella ; vengo ad 
allearmi con te per lottare contro il poliziotto 
che t'insulta e mette la mano sul tuo corpo, 
contro il medico della polizia che ti fa arre
stare da aguzzini e ti viola con la sua visita, 
contro la società tutta quanta che ti disprezza 
e ti calpesta », nessuno di noi non si sofferma 
a considerazioni generali per non accordare 
tutto il suo rispetto alla valorosa evoluzionista 
in lotta contro l'impudicizia del mondo uffi
ciale. Senza dubbio, noi potremmo dirle che 
tutte le rivoluzioni vanno unite, che la rivolta 
dell'individuo contro lo Stato abbraccia la 
causa del forzato o d'ogni altro reprobo, al 
pari di quella della prostituta ; ma non nutria
mo minore ammirazione per coloro che com
battono la buona guerra in quello stretto cam
po chiuso. Così noi consideriamo come eroi 
tutti coloro che, in non importa quale paese, 
in non importa quale secolo, hanno saputo 
dedicarsi senza reconditi pensieri ad una 
causa comune, per quanto limitato fosse il 
loro orizzonte! Che ognuno di noi li saluti con 
emozione e si dica : «Sappiamoeguagliarli sul 
nostro campo di battaglia, ben altrimenti vasto, 
che comprende tutta la terra ! » 

Infatti, l'evoluzione abbraccia l'insieme delle 
cose umane e la rivoluzione deve abbracciarle 
pure, quantunque non esista sempre un paral
lelismo evidente negli avvenimenti parziali di 
cui si compone l'insieme della vita delle socie
tà. Tutti i progressi sonò solidali, e li deside
riamo tutti nella misura delle nostre cono
scenze e delle nostre forze : progressi sociali e 
politici, morali e materiali, di scienza, d'arte 
o d'industria. Evoluzionisti in ogni cosa, noi 
siamo egualmente rivoluzionari in tutto, sa
pendo che la storia stessa non è che la serie 
dei compimenti, succedente a quella delle 
preparazioni. La grande evoluzione intellettua

le, che emancipa gli spiriti, ha per conseguenza 
logica l'emancipazione, nel fatto, degli indivi
dui in tutti i loro rapporti con gli altri indivi
dui. 

Evoluzione e Rivoluzione, due 
stadi! successivi d'uno stesso 
fenomeno. 

Si può dire quindi che l'evoluzione e la rivo
luzione sono i due atti successivi d'uno stesso 
fenomeno, l'evoluzione precedendo la rivolu
zione, e questa precedendo un'evoluzione 
nuova, madre di rivoluzioni future. E' possibile 
un cambiamento senza produrre improvvisi 
spostamenti d'equilibrio nella vita ? La rivolu
zione non deve forse succedere necessaria
mente all'evoluzione, come l'atto succede alla 
volontà d'agire ? L'uno e l'altra non differiscono 
che pel momento della loro apparizione. Se 
uno scoscendimento ostruisce un fiume, le ac
que s'accumulano poco a poco contro l'ostacolo, 
e un lago si forma per lenta evoluzione ; poi, 
tutto ad un tratto un'infiltrazione si produrrà 
nella diga d'avallamento, e la caduta d'un 
sasso produrrà un cataclisma : lo sbarramento 
sarà violentemente travolto e il lago vuotato 
ridiventerà fiume. E si avrà così una piccola 
rivoluzione terrestre. 

Il nostro atteggiamento 
L'Aurora di Lugano fa questa straordinaria 

affermazione : 
Eppure il Risveglio fa all'amore con i sindaca

listi guerraioli, anarchici e governamentali e 
sarebbe pronto, forse, a perdonar loro quei pec-
catacci che non perdona né perdonerebbe mai 
ai socialisti ufficiali. Eppure il P. S. I, se si vuol 
essere oggettivi, appare attualmente il più a po
sto da un punto di vista sovversivo. 

L'Aurora piglia evidentemente un granchio. 
1 sindacalisti coi quali noi parliamo d'intesa 
possibile sono il compagno Borghi e gli altri, 
d'accordo con lui. Coi De Ambris e compa
gnia brutta, come pure con quella mezza 
dozzina di interventisti sedicenti anarchici, 
avida sopratutto di reclame, noi avevamo 
rotto ogni rapporto già prima della guerra e 
non sarebbe certo ora che vorremmo avere 
con loro un'intesa qualsiasi. ' 

L'Aurora conosce molto male le faccende 
di casa nostra. 

Già al momento della spedizione di Tripoli, 
noi sconfessammo brutalmente quel bel tomo 
che l'aveva approvata e i suoi quattro parti
giani, scacciandoli a pedate dai nostri/gruppi. 

Quando poi venne la guerra balcanica che 
qualcuno in mezzo a noi voleva gabellare per 
guerra di liberazione, insorgemmo unanimi e 
nel nostro congresso del giugno 1913, tenuto 
a Zurigo, ripudiammo definitivamente tutti i 
guerraiuoli di tutte le nuances. Ne seguirono 
dei pugilati e peggio in riunioni pubbliche, 
senza contare la turpe campagna condotta 
contro di noi, a Lugano, dalla Rivolta, alla 
quale sdegnammo di rispondere, perchè 
un'invincibile ripugnanza non ci permette di 
raccattare il sudiciume. 

In quanto alla nostra critica oggettiva 
d'idee, di tattiche, di finalità, fatta al Partito 
socialista, cesseremmo d'essere anarchici se 
non la facessimo. 

Nemici dello Stato, non possiamo appro
vare chi continua a fare delle istituzioni sta
tali il perno della propria azione e della pro
pria propaganda. 

Nemici d'un riformismo che per concessioni 
assolutamente insufficienti, se non del tutto 
illusorie, conduce a continue tregue tra sfrut
tati e sfruttatori, tra oppressi ed oppressori, 
non possiamo appoggiare incondizionata
mente chi è rivoluzionario nelle dichiarazioni 
soltanto, ma in realtà non fa altra preparazio
ne che quella propria a rendere possibili altre 
riforme e nulla più. 

Se il partito socialista «appare attualmente 
il più a posto > — non però a un punto di
vista sovversivo, tutt'altro ! — vuol dire ap
punto che non si era mai proposto dì fare 
altra opposizione che quella legale e parlamen
tare, la quale lascia il tempo che trova, es
sendosi dimostrata insufficiente in tutti i 
tempi ed in tutti i paesi. 

Noi vogliamo un'altra opposizione assolu
tamente indispensabile — e che crediamo 
ancora possibile. Se c'è nella nostra attitudine 
e nella nostra propaganda qualche cosa di 
confuso, ci venga segnalato e noi rispondere
mo, pronti anche a modificare le nostre opi
nioni in quella parte che ci si dimostrassero 
veramente errate. 

La zappa sui piedi 
Chi avrebbe mai pensato che la guerra 

scoppiata, ci dovrebbero essere ancora degli 
« interventisti » ? Diamine, chi vuole « inter
venire » ha tutte le comodità per farlo. Ma 
ecco, in fondo, l'interventismo è una cosa che 
si vuol sopratutto applicata od estesa... per 
gli altri. In quanto alla propria persona, la si 
ritiene preziosa tanto da non voler che vada 
perduta neppure per la patria ! 

Ad ogni modo, ecco l'ultimo ordine del 
giorno interventista : 

I Comitati direttivi delle Sezioni romane dei 
Partiti riformista italiano, repubblicano, radicale,, 
dell'associazione nazionalista e repubblicana e 
del fascio interventista, riuniti per discutere in
torno alla situazione politica ; riaffermando l'unita 
degli intenti e la disciplinata concordia dell'opera 
per i maggiori destini della Patria ; ricordano che 
la volontà del Paese si espresse nei moti del 
maggio contro le mene giolittiane e le faziosità, 
parlamentari, per la guerra, non soltanto di inte
grazione nazionale, ma di collaborazione per i 
superiori fini della civiltà, della giustizia e della 
libertà dei popoli contro il mostruoso disegno di 
sopratTattrice egemonia tedesca ; intimano a 
quanti sono nemici interni di non osare di porsi 
ancora una volta sulla strada dell'Italia, giacché 
nessun tentativo traverso, sia esso tendente a 

Se la rivoluzione è sempre in ritardo riguar
do all'evoluzione, la causa va cercata nella 
resistenza degli ambienti: l'acqua d'una cor
rente rumoreggia fra !e sue rive perchè queste 
la ritengono nel suo corso; il fulmine tuona 
nel cielo perchè l'atmosfera si è opposta alla 
scintilla uscita dalla nube. Ogni trasforma
zione della materia, ogni realizzazione d'idea 
è, nel periodo stesso del cambiamento, contra
riata dall'inerzia dell'ambiente, ed il fenomeno 
non può compiersi che con uno sforzo tanto 
più violento 0 con una forza tanto niù potente 
quanto più grande è la resistenza. Herder par
lando della Rivoluzione francese l'ha già 
detto : «La semente cade nella terra, a lungo 
sembra morta, poi ad un trappo cresce il suo 
germoglio, smuove la terra dura che lo rico
priva, vince violentemente l'argilla nemica, 
ed ecco che diventa pianta, che fiorisce e ma
tura il suo frutto. > E il fanciullo come nasce ? 
Dopo aver soggiornato nove mesi nelle tenebre 
del ventre materno, n'evade pure con violenza 
lacerando il suo involucro,'e uccidendo per
fino alcune volte sua madre. Tali s-ono le rivo
luzioni, conseguenze necessarie delle evolu
zioni che le hanno precedute. 

Le formule proverbiali sono assai perico
lone, perchè si prende volontieri l'abitudine 
di ripeterle macchinalmente, quasi per esi
mersi dal riflettere. E'così che si ridice do
vunque la parola di Linneo : « Mon facit saltus 
natura*. Senza dubbio «la natura non fa 
salti», ma ognuna delle sue evoluzioni si 
compie con uno spostamento di forze verso un 
punto nuovo. Il movimento generale della vita 
in ogni essere in particolare ed in ogni serie 
d'esseri non ci mostra in nessun caso una 
continuità diretta, ma sempre una successione 
indiretta, rivoluzionaria per cosi dire. Il ramo 
non si aggiunge in lunghezza ad un altro 
ramo. Il fiore, non è il prolungamento della 
foglia, né il pistillo quello dello stame, e l'ova
rio è diverso degli organi da cui è nato. Il 
figlio non è la continuazione del padre 0 della 
madre, ma bensì un essere nuovo. Il progresso 
si fa con un cambiamento continuo dei punti 
di partenza per ogni individuo distinto. Lo 
stesso dicasi per le specie. L'albero genealogi
co degli esseri è, come l'albero stesso, un in
sieme di rami, di cui ciascuno trova la sua 
forza di vita, non nel ramo precedente, ma 
nella linfa originaria. Non avviene altrimenti 
per le grandi evoluzioni storiche. Quando i 
vecchi quadri, le forme troppo limitate del
l'organismo sono divenute insufficienti, la vita 
si sposta per realizzarsi in una formazione 
nuova. Una rivoluzione si compie. 
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rompere l'interna compagine di fiduciosa con
cordia che ad accrescere difficoltà all'interno, 
sarebbe dal paese tollerato ; ammoniscono il Par
lamento a non tradire la volontà nazionale santi
ficata dal generoso sangue di mille e mille eroi e 
dal fulgido valore dell'esercito tutto ; inviano un 
commosso saluto di solidarietà alla Serbia eroica ; 
deliberano di mantenersi in stato di assidua vigi
lanza continuando nell'opera di propaganda e di 
controllo ; demandano infine al Gomitato il deci
dere ed il coordinare di volta in volta quell'azione 
pratica che si conviene per la difesa e la afferma
zione degli scopi sopra esposti. 

Più menzogne che parole I 
Quale unità d'intenti ci possono essere tra 

monarchici e repubblicani? I primi intendono 
consolidare il trono, che i secondi dovrebbero 
voler scalzare, per cui non c'è unità, a meno 
che gli uni o gli altri mentano col dirsi quel 
che non sono 

Della volontà del Paese, non ne parliamo, 
perchè il solo modo di conoscerla bene, sareb
be stato quello di non obbligare, nessuno a 
partire in guerra. Ora, l'interventismo si è 
agitato solo per far decretare appunto questo 
obbligo, e si è guardato bene, dall'e.sigere che 
i fini della guerra stessa fossero precisati. 
Nessuno non li conosce ancora, cosicché in un 
precedente ordine del giorno interventista si è 
parlato di « non chiara situazione» e. di « in
certezze ». Ma han la memoria labile i signori 
dell'intervento ! 

I quali signori minacciano quanti si permet
tono d'avere un parere diverso dal loro e li 
avvertono che non saranno tollerati. Metodo 
spiccio per ottenere un consenso unanime. 
Attenti, perù, a non fare troppo i gradassi, 
perchè ai bravi dell'interventismo potrebbe 
toccare la stessa sorte dei pifferi di montagna, 
quella di farsi suonare maledettamente. 

Per colmo, gli interventisti «ammoniscono 
il Parlamento a non tradire la volontà nazio
nale ». Ma come ! lo considerano sempre come 
un'accozzaglia di traditori? Eppure ha votato 
la guerra. A meno che non sia appunto per 
questo che parlano di tradimento, nel quel 
caso saremmo noi pure d'accordo! 

L'emozione, il saluto, la solidarietà per 
l'eroica Serbia non costan caro e non rispondo
no a nessun impegno preciso. 

Ma questo viene poi, con la deliberazione 
« di mantenersi in stato di assidua vigilanza ». 
Fin qui si avevano soltanto i « vigili urbani », 
ora, coi nostri interventisti abbiamo anche i 
vigili dell'orbe tutto quanto. Oh! i terribilis
simi omenoni ! 

Ma aspettiamo di vedere l'azione pratica 
che deciderà il Gomitalo, col benevole appog
gio, si capisce, dei regi questori. 

C'è proprio da perdere il capo! Abbiamo la 
guerra, e nessuno n'è contento, neppure quelli 
che si sono tanto agitati per averla. E i nostri 
interventisti non s'accorgono nemmeno che 
anche i propri ordini del giorno vengono a dar 
loro torto ! 

Tutto o nulla 
Il signor Plekanoff ha sempre goduto in 

seno al partito socialista internazionale la 
riputazione d'un'arca di scienza I In che cosa 
consistesse questa scienza, pochi lo sapevano, 
ma tutti si accordavano a dire : Che sapientone ! 
In verità, ì più non conoscono della sua ope
ra, che un miserabile opuscolo contro gli 
anarchici, modello di ripugnante malafede. 
Poco importa, venne tradotto in tutte le lin
gue del mondo, e in paesi vergini come la 
Russia, ancor prima di dare alle masse un'idea 
elementare e semplice del socialismo, si dif
fondeva l'incomparabile opuscolo che tenta 
di far passare gli anarchici per agenti provo
catori, spìe, truffatori, e il resto. 

Ben inteso, l'illustre Plekanoff era uno dei 
più grandi ammiratori e difensori del sociali
smo alla tedesca, ma, scoppiata la guerra, 
divenne d'un sol colpo germanofobo, « poi
ché — ammonisce — non si sono mai visti 
briganti più rapaci e più cinici dei tedeschi». 

A noi pare che tutti i brigantaggi si asso
miglino, ma non insistiamo, e vediamo, in
vece, cosa consiglia ai socialisti russi, il 
nostro incomparabile dottorone : 

Se l'ideale democratico vi è caro, dovete augurare 
il successo dei nostri alleati. L'indifferenza da parte 
vostra riguardo ai risultati di questa guerra sarebbe 

un suicidio politico. Vostra parola d'ordine deve 
essere : la vittoria contro i nemici esterni. Obbe
dendo a questa parola d'ordine siate pure prudenti. 
Se i vostri cuori ardono di nobile indignazione, il 
vostro pensiero sia dominato da un freddo calcolo 
politico. Ricordate che uno zelo inconsiderato può 
esser peggiore dell'indifferenza. 

Attenzione a ciò che avviene sulle retrovie ! Gli 
speculatori dopo la guerra non saranno meno esosi 
di prima. Al contrario. E la vostra indignazione sa
rà legittima. Ma prima di pensare a voi domanda
tevi se uno sciopero in questo momento non nuo
cerebbe alla difesa del paese. 11 „ tutto o nulla " 
degli anarchici è indegno di voi. Lo stato maggiore 
tedesco sarebbe troppo contento se voi adottaste 
questa tattica. Esso è pronto ad aiutare chiunque si 
metterà a predicarla presso di voi. Esso ha bisogno 
di disordini in Russia come di scioperi in Inghil
terra. Ma voi non gli renderete questo servizio. Voi 
non dimenticherete le parole del nostro vecchio 
Kryloff : Ciò che il nemico consiglia è male. 

Benone 1 Plekanoff parla d'ideale democra
tico e non d'ideale socialista, per cui, in fon
do, la nostra critica si trova disarmata dal 
bel principio. In Italia, infatti, il maggior 
esponente della democrazia è il Secolo, col suo 
cumulo d'equivoci e di confusioni, che rende 
impossibile ogni discussione. 

Nessuno è meno indifferente di noi di 
fronte alla guerra. Certo, predominio russo o 
austriaco, egemonia inglese o tedesca non ci 
appassionano che nel senso d'una generale 
esecrazione per ogni predominio e ogni ege
monia. Non siamo, cioè, per gli uni contro 
gli altri, ma contro chiunque aspiri a stabi
lire la sua potenza nel mondo. 

Quale suicìdio si può immaginare peggiore 
di quello di proletari che si fanno massacrare 
a centinaia di migliaia per rinsaldare il regime 
capitalistico e statale di lor signori ? 

Perchè, poi, voler separare i nemici esterni 
dai nemici interni, quasi che non fossero 
egualmente infami e funesti? 

Plekanoff, bontà sua, permette che si faccia 
« attenzione a ciò che avviene sulle retrovie» ! 
Magnifica concessione, sopratutto se si pensa 
alla corruzione incredibile dei dirigenti e dei 
funzionari russi ! Però, anche se si constata 
così una truffa fenomenale, non bisognerà 
reagire subito, ma chiudere... attentamente 
un occhio e magari due, domandandosi « se 
uno sciopero in questo momento non nuoce
rebbe alla difesa„del paese» ! 

Bella educazione morale — non diremo 
polìtica, perchè a dir vero ogni politica ci fu 
sempre odiosa — quella consistente ad inse
gnare la tolleranza, sia pure momentanea, per 
speculatori esosi, che si prevede lo saranno 
ancor di più a guerra terminata ! 

Plekanoff doveva finire, come sempre, per 
pigliarsela con gli anarchici, ed è così che 
dice ai socialisti russi : « Il «tutto o nulla» 
degli anarchici è indegno di voi ». Quasi che 
si potesse conciliare lo czarismo con « qual
che cosa » ! 

Ma ci vuole una rara dose d'incoscienza per 
ripetere oggi, proprio oggi, la famosa accusa 
del « tutto o nulla » ! Perchè, se un torto 
hanno avuto gli anarchici, è appunto quello 
di non essersi tenuti più rigidamente a questo 
principio. 

Sicuro, sapientissimo signore, i fatti han 
dato ragione o noi : 

O t u t t o , e, cioè, la rivoluzione esprepria-
trice, sola capace di assicurare la pace al 
mondo ; 

O nul la , e, peggio ancora, la guerra, che 
è men che nulla, poiché non solo annienta 
quanto credevate aver ottenuto, ma ci ricac
cia indietro, e ci costa un inaudito sacrificio 
di sangue, di forze e di denaro, superiore a 
quello necessario per una mezza dozzina di 
rivoluzioni. 

Tante grazie, per averci ricordato il princì
pio del « tutto o nulla ». 

Oggi, come ieri, del resto, è perfettamente 
vero. 

O il lavoratore saprà dar battaglia per la 
sua emancipazione integrale ; 

o dovrà subire tutte le conseguenze della 

guerra e perdurando le cause a cui è dovuta, 
verrà condotto tosto o tardi ad un nuovo 
macello. 

Per cui lo ripetiamo. Che giorno per giorno, 
ci si lasci derubare ed opprimere il meno pos
sibile da padroni e governanti, è compito 
per noi tanto necessario e spontaneo come 
quello di mangiare, bere, dormire e vestir 
panni ; ma se cerchiamo di stabilire accordi, 
di formulare programmi, d'associare dei lavo
ratori, di far della propaganda, di darci ad 
una preparazione — è unicamente per il 
tutto. • 

Solo col volere fortemente il tutto, si po
tranno evitare per l'avvenire le terribili per
dite del presente e si otterrà finalmente qual
che cosa di reale, tale, cioè, che non ci sia 
dato con una mano per venirci tolto con l'al
tra. 

Ecco, ci esprimiamo ancor male. Non ci 
sarà mai d a t o niente, e converrà quindi che 
ci p r e n d i a m o t u t t o . 

Benedite alla patria! 
Sarebbe temerario conchiudere che ai ricchi 

soltanto offra le chiome, sorridendo, la fortuna e 
che non iscroscino dalla guerra se non morte o 
desolazione. 

Ogni urto, ogni lotta, tutte le forme della con
correnza aguzzano l'acume, affilano l'indagine, 
temprano la volontà, scoprono e tesaurizzano 
valori inavveduti, forze insospettate, ignorate o 
trascurate risorse, couehiudendo ad un più vasto 
retaggio di conoscenze, ad una più rispettosa 
considerazione della vita, ad un progresso incon
testabilmente più grande e più elevato. 

Volgete su la madre patria gli sguardi riconci
liati. Si era mai accorta essa che nelle rassegne 
mediche dinnanzi ai consigli di leva il contingente 
maggiore dei suoi figlioli, contro le apparenze 
della forza e l'esuberanza della giovinezza, era 
uno strupo d'avariati'? ' 

A Napoii, il Dottor Bruni del distretto militare, 
ed il Prof. Lembo dell'Ospedale di Marina hanno 
assodato su la statistica dei.riformali del decen
nio di leva 1881-1890 .che gli erniosi soli erano 
70,068 ed i varicosi delle diverse categorie 38,806, 
un totale, nei dieci anni, di 108,874 uomini sot
tratti al servizio militare da che cosa'.' Da un'im
perfezione fisica, dicono le due autorità mediche 
che, il bisturi del chirurgo sana con esito sicuro 
in dieci minuti, risolutivamente, facendoli anzi 
più forti che non sia il resto del genere umano, 
del quale un buon ottavo è di erniosi ed i residui 
sette ottavi hanno una tendenza diffusa all'ernia 
ed alle varici. 

Se si è mai accorta la patria'? Ha mai sognato 
a rimediarvi '? 

Viene la guerra. Nelle gole del Tonale, su gli 
altipiani del Carso, lungo l'Isonzo cadono i vigo
rosi figli d'Italia come le spighe sotto la falce del 
mietitore. 

Non lo dicono ; hanno paura a dirlo i ministri, i 
gazzettieri, i generali in servizio della Terni, dei 
liombrini, delle varie siderurgiche, degli insaziati 
borsaioli e giannizzeri di Vittorio Emanuele tèrza 
ed ultimo re d'Italia, ma i morti italiani della 
grande guerra si contano oggi a centinaia di mi
gliaia, e bisogna pure tappare i buchi che nei 
patrii eserciti squarciano orrendamente il gelo, 
il tifo, la mitraglia ed il colera. 

Ëd è inevitabile : quando il disponibile viene ad 
assottigliarsi si cominciano a soppesare le riser
ve. Lo sguardo avido degli incettatori di carne da 
cannone si arresta sul contingente enorme dei 
riformati, ed essi ne denunciano alla nazione 
l'ignavia superstiziosa e barbara squillando la 
crociata civile : 

« Ma è possibile ! Su le leve degli ultimi 
ventanni duecentocinquantamila erniosi e vari
cosi riformati i quali non sanno liberarsi da 
un'infermità che il bisturi del più modesto flebo-
tomo può senza rischio sanare in dieci minuti? 
Duecentocinquantamila uomini che non sanno 
francarsi dall'incomoda mostruosa iperbole dèlie 
vene e del... resto, al buon mercato estremo di 
dieci minuti e d'una innocua puntura? animali ! » 

Meno male che non pensa ai ricchi soltanto la 
patria ! e, madre ai suoi nati egualmente devota, 
sollecita, austera, non indugia ad assolvere verso 
i meno favoriti dalla fortuna o dalla natura il 
compito di bene, di assistenza e di protezione 
che disconoscono o ripudiano i figli pusillanimi, 
ottusi o sviati, come documenta l'ultimo edittò 
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luogotenenziale che rivuole alla visita medica 
presso i rispettivi distretti i riformati delle classi 
92, 93, 94 ecc., li sottopone all'operazione chirur
gica particolarmente richiesta dal loro stato, li 
manda rifatti, ritemprati alla caserma per la sol
lecita istruzione, al fronte per la sacra difesa dei 
penati e dèi lari, pel bene inseparabile del re e 
della nazione : ludibrio a tutti i furori del codice 
penale militare quanti non tenendo conto delle 
sue materne disposizioni avessero a persistere, 
nella contumacia, varicosi o scoglionati. 

Disarmate, madri d'Italia, sospetti, sdegni e 
corrucci ! Benedite alla guerra che sui figli co
stringe le sollecitudini della patria ansiosa di 
riscattare nella gloria l'oblio, l'abbandono di ieri, 
quando a trarre dall'ernioso anchilosato il lavo
ratore gagliardo, il necessario sostegno alla vo
stra affranta vecchiaia, il colpo di bisturi sarebbe 
stato la benedizione, la salvazione, il pane quoti
diano. 

E benedite alla patria ! alla patria orgogliosa e 
gloriosa che il figlio mal concepito e mal covato 
nelle vigilie squallide ed angosciose vi riedifica, 
vi ritempra, vi rinnova gagliardo nella fiammante 
assisa del guerriero e lo sospinge fra le fanfare 
epiche, sotto l'egida eroica del tricolore, sul 
fronte, a... mori ammazzato. 

Benedite alla patria ! Luigi GALLEANI. 

Note alla Tragedia 
I nemici dell'interno. 

I socialisti dal chiodo pubblicano nel Vor-
-wdris una vibrata protesta contro il rincaro 
dei viveri. Eccone la chiusa : 

Basta con le parole, basta con le mezze misure. 
II piano di affamamento dei nostri nemici è stato 
fatto naufragare, devono anche essere schiacciati 
i nemici dell'interno. Ad essi noi dichiariamo una 
guerra senza quartiere per la salute e il benessere 
del popolo. 

I nemici dell'interno! — abbiamo ben letto!... 
Certo, è tardi per parlarne, dopo più di quin
dici mesi che massacrano all'estero uomini 
che non erano e non sarebbero mai diventati 
loro nemici, se non li avessero aggrediti a 
maggior gloria di Guglielmone ! 

Ma meglio tardi che mai. Vi sono dei nemici 
dell'interno da schiacciare? Animo, da forti, 
schiacciateli I Ed ogni popolo ne faccia altret
tanto. In fondo, !a principale condizione di 
pace è lo schiacciamento dei nemici dell'in
terno. Dopo di che, non rimarranno più nemici 
da combattere all'estero! 

Era forse un altro principio del « socialismo 
scientifico > quello di correre alla frontiera, 
senza aver prima ridotti all'impotenza i nemici 
dell'interno? I borghesi del 1792 la pensavano 
diversamente, ed avevano ragione, mille volte 
ragione ! 

Da quale pulpito? 
Abbiamo letto ne\V Avanti / una critica più 

che fondata i ella Confederazione Generale del 
bavoro di Francia e del suo nuovo programma, 
non molto dissimile ilei resto — praticamente 
se non teoricamente — dal vecchio. Gli exri
voluzionari del sindacalismo si sono tolti la 
maschera ner preconizzare un riformismo 
della più bell'acqua, o della più torbida, che fa 
lo stesso ! 

Noi che avevamo detto a Parigi stesso il 
nostro parere in proposito, già sei mesi prima 
della guerra, guadagnandoci le maledizioni di 
tutti, non possiamo che constatare malinconi
camente una volta di più d'aver avuto ragione. 
Perchè,' in fondo, saremmo così felici d'aver 
torto nelle nostre critiche e che pei lavoratori 
le cose andassero bene, invece che malissimo ! 

Non comprendiamo però di che trionfino i 
fogli socialisti. Non furono essi a sconfessare 
il sindacalismo rivoluzionario, preconizzando 
dovunque e sempre l'intervento statale ? Dove 
i maggiorenti del socialismo sono nello stesso 
tempo quelli dell'organizzazione operaia, non 
si richiede forse una legislazione sociale sem
pre più estesa con arbitrato, conciliazione e il 
resto? 

E chi non sa che il sindacalismo francese è 
diventato quello che è, appunto dopo essersi 
sempre più avvicinato al Partito socialista? 

II caso è bea curioso. Dopo aver criticato la 
pretesa dei sindacalisti di far dell'azione di
retta al posto di quella legale, sostenendo es
sere questa la migliore, quando finalmente le 
organizzazioni dichiarano : « Ebbene, facciamo 

come voi dite ! » — ecco che i socialisti le deri
dono e concludono : 

— L'abbiamo sempre detto ! Non ci siamo 
che noi pei praticare la genuina lotta di classe! 

Che giuoco è questo e quale nuova confusione 
si tenta di fare? 

Emilio Covelli. 
I giornali annunciar.o la morte in un mani

comio di Covelli, uno dei più dotti e generosi 
precursori dell'idea rivoluzionaria in Italia, 
un misero superstite dei tempi eroici del so
cialismo, quando i suoi seguaci finivano in 
miseria, nell'esilio, nel carcere o fra i demen
ti ! Più tardi anche il socialismo ha procurato 
posti e prebende, per ri lurre quindi il pioleta
riato alla maggiore impotenza. 

Meglio però morire in un manicomio per 
aver troppo amato la propria idea, che cadere 
soldato di S. M. per non averla amata abba
stanza. Povero Co\eili! anche la tua morte 
oggi può parer fortunata. 

Misteriosa espulsione. 
II compagno Aldo Torriani, arrestato a Zu

rigo, veniva tradotto nelle carceri di Berna e 
dopo pochi giorni espulso. Perchè? Mistero. 

Forse è sempre la stessa cosa? La polizia 
arresta a casaccio, e poi, tanto per non rico
noscere d'aver avuto torto, col pretesto d'anar
chismo, espelle la sua vitiima. Così fu già per 
Schreyer, così è probabilmente oggi per Tor
riani. E della legge chi meno continua a pre
occuparsi sono sempre i suoi rappresentanti. 
Fino a quando ? 

Renitenti e disertori 
Riceviamo una voluminosa corrispondenza, in 

cui ci si chiede quasi sempre da renitenti e di
sertori : Cosa farà la polizia ? Ecco quanio non 
possiamo proprio sapere. Ad ogni modo è una 
questione che deve preoccupare gli interessati 
molto meno dell'altra : « Cosa avrebbe fatto il ne
mico se mi fossi lasciato mandare al fronte ? » Il 
nemico avrebbe cercato anzitutto e sopratutto 
d'ammazzarli ; la polizia elvetica, per quanto mal
vagia e dura verso i diseredati, non vorrà farne 
altrettanto. Dunque la loro situazione resta, anche 
con un cumulo di noie poliziesche in vista, mi
gliore di quella di coloro che hanno obbedito 
agli ordini del re. 

Ora, noi non possiamo dare risposte esatte, 
perchè non si tratta di misure legali, ma di cosi
dette misure amministrative, che dipendono non 
da testi precisi, ma dall'arbitrio delle autorità. 

Da una discussione che ebbe luogo in seno al 
Gran Consiglio (parlamento cantonale) di Ginevra, 
è risultato che il governo federale avrebbe stabi
lito come norma di non espellere neppure quei 
disertori e renitenti che eventualmente non po
tessero fornire una cauzione. Sarebbe una lode
vole decisione liberale ; ma non bisognerebbe me
ravigliarsi se i governi cantonali tentassero 
d'eluderla. 

Converrà dunque informarsi in ogni singolo 
cantone del modo con cui la polizia intende pro
cedere, senza però allarmarsi inutilmente prima 
che esista un reale pericolo qualsiasi. Gli interes
sati possono anche unirsi tra di loro e rivolgersi 
eventualmente ad un avvocato. 

Se esistesse un partito socialista degno di tal 
nome, avrebbe dovuto far servire i suoi uomini, 
le sue istituzioni e le sue influenze per proteg
gere, e soccorrere magari, tutti coloro che si 
sono rifiutati di partecipare al terribile macello, 
serbandosi fedeli alle idee di pace e di fratellanza 
internazionale, ma... non ne parliamo per carità. 

Ricordiamo soltanto che esiste, fin dal 1903, un 
fondo di più di 4000 franchi, che grazie agli inte
ressi ha dovuto aumentare di Molto durante più 
di dieci anni, avanzo d'una sottoscrizione pubblica 
per soccorrere i soldati che durante lo sciopero 
generale di Ginevra nel 1902 avevano rifiutato 
d'obbedire agli ordini delle autorità militari. Era 
stato stabilito che tal fondo dovesse servire ap
punto per coloro i quali ne facessero altrettanto 
in circostanze simili o peggiori, come le attuali, 
ma finora non si è saputo che uno solo dei diser
tori o renitenti in Isvizzera — e sono migliaia ! — 
sia stato soccorso con quel fondo. 

Vedrete che servirà in fin dei conti ad una for
ma qualsiasi di propaganda elettorale ! Intanto, 
già dal bel principio, contrariamente al largo 
spirito di solidarietà con cui la sottoscrizione era 
stata fatta, veniva deciso che solo i membri del 
Partito Socialista o delle organizzazioni ufficiali, 
non dissidenti, sarebbero soccorsi. Poi, non se ne 

è inteso più parlare del tutto. E c'è chi si mera
viglia ancora della nostra cordiale diffidenza ver
so il partitone, anche dopo Zimmerwald ! Cono
sciamo troppo uomini e cose ed abbiamo un'espe
rienza troppo amara per poter fare altrimenti. 

COMUNICATI 
11 Circolo di S. S. d 'Arbon avverte che il 

risultato finanziario delle tre rappresentazioni 
del dramma Tempeste sociali, date a Steinach, 
Rorschach ed Amriswil è il seguente : Entrate, 
fr. 361.90; uscite, fr. 185.20; utile netto, 
fr. 176.70. 

Il Circolo ha deciso di prelevare su questo 
utile, 20 fr. per l'Avvenire e 20 pel Risveglio, 
più le spese necessarie per due conferenze 
del compagno Bertoni ad Arbon e Amriswil 
e per due altre d'un conferenziere del Partito 
socialista ad Arbon e Rorschach. Il rimanente 
rimane a disposizione del Circolo per la pro
paganda locale. I conti possono essere con
sultati da chiunque volesse verificarli presso 
la sede del Circolo stesso. 

Cordiali ringraziamenti a quanti hanno 
concorso al buon successo della nostra ini
ziativa a favore della propaganda sovversiva. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

L. BERTONI.—Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 10 
L. FABBRI. — Questioni Urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARRI. — Del deismo . . 0 10 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 20 
VITTORIO ROUDINE —Max Stirner. . . 0.25 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 0 25 
PARAFJAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A. PEZZOTT1. — Storia e pensieri di un umile 0 20 
L. RAFANELLI.— La caserma... scuola della 

Nazione 0 40 
RAVACHOL. HENRY, ETIEVANT. — La 

nostra violenza 0 30 
E. RECLUS.—Evoluzione e Rivoluzione . 0 35 
Resoconto del Congresso Anarchico d'Am

E. LEVERDAYS. — La Banca eia Rivoluzione 0 10 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 1 
Lo Spirito di ribellione 0 15 
La Morale anarchica 0 36 
L'Anarchia 0 25 
La Guerra 0 IO 
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Recettes 
Venie journaux et brochures : 

Berne, 5.50; ChauxdeFonds, 10.—; Genève, 
6.— ; Grenchen, 5.— ; Pratteln, 2.— ; Ruschlikon, 
3.— ; Schaffausen, 10.10, P. A. 10.50 ; Zurich, 6.90, 
A. C. 32.—. ■ TOTAL Fr. 91.— 

Abonnements : 
ChauxdeFonds, Z. J. 2.50 ; St Galien, S. A. 1.50; 

Sion. P. L. 3.— ; Zurich, H. 1. 1.50. 
TOTAL Fr. 8.50 

Souscription : 
Bellinzona, G. P. 5.—, M. F. 3.—, C. C. 1.— ; 

Berne, O. G. 3.— ; ChauxdeFonds, L. P. 5.—, 
J. A. 4.— ; Genève, Jeanquimarche, 5.—, Machetti, 
0.50 ; Londres, Groupe International (13mc verse
ment) 36.90, V. S. 2.— ; Pratteln, G. L 2.—, F. V. 
1.—; Schaffhausen, D. P. 3.50 ; Toulon, D. P. 3.—; 
Zurich, entre camarades, 1.—,Mor. 1.—, B. M. 4.—. 

TOTAL Fr. 80.90 
TOTAL des recettes au 17 nov. Fr. 180.40 

Dépenses 
Journal n» 423 162.— 
Frais de poste 64.50 
Déficit du numéro précédent 120.80 

Total des dépenses 347.30 
Déficit 166.90 

Caisse de secours aux victimes politiques 
Sion, P. L. 2.— Total 2.— 

Imprimerie des Unions ouvrières, i base communiste. 


