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Al Parlamento 
Il Parlamento italiano, aperto per una quin

dicina di giorni, ora è nuovamente chiuso. 
Lo spettacolo che ha offerto fu ancora più 
buffo ed odioso del solito, e malgrado i lun
ghi resoconti della stampa, è certo che non 
ha saputo suscitare in nessun modo l'inte
resse e ancor meno le passioni del pubblico. 

Tutto quello che si è detto e fatto, lo fu 
senza nessun utile, anzi col danno proprio ad 
ogni diversivo di far perdere del tempo e di 
distogliere ciascuno dal compito che gli do
vrebbe essere proprio in una vana aspettati
va. Perchè una cosa è ben certa, ed è che 
quanto un milione d'elettori non sa e non si 
sente l'animo di fare, alcune diecine d'eletti 
non potranno neppure pensare a tentarlo. 

Dal Parlamento non è mai uscito e non 
uscirà mai nulla e, del resto, il solo fatto 
d'entrarvi implica adesione alle istituzioni se 
non agli uomini che le rappresentano ad un 
dato momento. Non parliamo poi degli innu
merevoli voltafaccia che l'ambizione politica 
e l'ambiente parlamentare provocano conti
nuamente, per cui anche dopo aver udita 
una bella requisitoria si pensa melanconica
mente : 

— Finirà come gli altri ! 
Vi ricordate, appena eletta questa Camera, 

i brillanti discorsi, le interruzioni e le sfuriate 
dell'on. Raimondo? Oggi è dall'altra parte.E, 
Labriola, e Bìssolati, e Ferri, e Ciccotti non 
rappresentavano forse i migliori ingegni e le 
più belle speranze del Partito? Adesso, la loro 
eloquenza serve a sostenere il conservatore 
Salandra o quando lo attacca diventa equi
voca. 

E' vero che gli uomini passano e l'idea 
resta, ma col sistema rappresentativo l'errore 
d'uno diventa l'errore di molti, e sugli elet
tori ricade parte della responsabilità degli 
«letti. 

A 
L!opposizione socialista, che, del resto, non 

si è rivelata superiore a quella radicale d'altri 
tempi, ha avuto bel giuoco pel fatto che gran 
parte della Camera è avversa al ministero, 
ma non vuole rovesciarlo, finché la situa
zione è irta di gravi difficoltà e non può che 
rendere impopolare chi è chiamato ad affron
tarla. 

La critica, anche violenta, trova così un 
largo consenso ed appòggio, fra coloro stessi 
che costituiranno poi la maggioranza gover
nativa. La situazione ha qualche cosa d'as
surdo, ma in fondo quale peggiore assurdità 
del parlamentarismo stesso, basato sulla 
rinuncia a quella sovranità che pretende ap
punto di rappresentare ? L'elettore è sovrano 
non per quello che può fare, ma per quello 
che incarica altri di fare se saranno maggio
ranza e non Io vorranno tradire, caso questo 
assai frequente ! 

Non solo i discorsi, ma le interruzioni, i 
frizzi, le apostrofi, le invettive, i sarcasmi, le 
proteste, gli urli, tutto venne diligentemente 
notato e riferito. 

— Quali sfide ! quali schiaffi ! quali ingiu
rie I quali battaglie! — pensano gli ingenui. 

E sarebbero ben stupiti al sentire che i più 
feroci avversari sono partiti a braccetto. Che 
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Bisogna spezzarlo per dar battàglia e fondare 
attraverso un periodo rivoluzionario la nuova 
società di liberi e d'uguali. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

H 
(Continuazione) 

Rinascimento, Riforma, 
Rivoluzione francese. 

Ogni avvenimento, ogni periodo della sto
ria offrendo un doppio aspetto, è impossibile 
giudicarli tutti insieme. L'esempio stesso del 
rinnovamento che pose termine al medio evo 
ed alla notte del pensiero ci mostra come due 
rivoluzioni possano compiersi ad un tempo, 
l'ima causa di decadenza e l'altra di progresso. 
Il periodo del Rinascimento, che ritrovò i mo
numenti dell'antichità, interpretò i suoi libri 
ed i suoi insegnamenti, liberò .la scienza dalle 
formule superstiziose e lanciò di nuovo gli 
uomini sulla via degli studi disinteressati, 
ebbe pure per conseguenza l'arresto definitivo 
del movimento artistico spontaneo che si era 
sviluppato così meravigliosamente durante il 
periodo dei comuni e delle città libere. Si ebbe 
ad un tratto come uno straripamento di fiume 
che distrugge i terreni coltivati lungoslj§JGÌye : 
tutto dovette ricominciare, e qua©] t̂àwe la 
banale imitazione dell'antico sositi&ù delle 
opere che avevano almeno il merito d'essere 
originali ! 

Il rinascimento della scienza e delle arti fu 
seguito parallelamente ■ nel mondo religioso 
dalla scissione del cristianismo, a cui si è 
dato il nome di Riforma. Parve a lungo ben 
naturale di vedere in questa rivoluzione una 
delle crisi benefiche dell'umanità, riassunta 
dalla conquista del diritto d'iniziativa indivi
duale, dall'emancipazione degli spiriti che i 
preti avevano tenuto in una servile ignoranza : 
si credette che ormai gli uomini diventereb
bero padroni di sé stessi, eguali gli uni agli 
altri grazie all'indipendenza del pensiero. Ma 
si sa ora che la Riforma fu pure la costituzio
ne d'altre chiese autoritarie, di fronte alla 
Chiesa che aveva posseduto sino allora il mo
nopolio del servaggio intellettuale. La Riforma 
spostò le fortune e le prebende a profitto del 
potere nuovo, e da ambe le parti nacquero 
degli ordini, gesuiti e antigesuiti, per sfrut
tare il popolo sotto nuove forme. Lutero e Cal
vino parlarono, riguardo a coloro che non 
condividevano il loro modo di vedere, lo stes
so linguaggio d'intolleranza feroce che i san 
Domenico e gli Innocenzo III. Come l'Inquisi
zione, fecero spiare, imprigionare, squartare, 
bruciare; la loro dottrina stabilì egualmente 
come principio l'obbedienza ai re ed agli inter
preti della « parola divina ». 

Senza dubbio, esiste una differenza tra il 
protestante ed il cattolico : (parlo di coloro che 
lo sono in modo ben sincero e non per sem
plice convenienza di famiglia). Questi è più 
ingenuamente ' credulo, nessun miracolo lo 
stupisce ; quegli fa una scelta tra i misteri e 
si attiene con tanta maggiore sincerità a quelli 
che crede aver scandagliati : vede nella sua 
religione un'opera personale, come una crea
zione del suo genio. C >1 cessare di credere, il 
cattolico cessa d'essere cristiano ; mentre di 
solito il protestante raziocinatore non fa che 
entrare in una nuova setta, quando modifica le 
sue interpretazioni della «parola divina»: 
resta discepolo di Cristo, mistico inconverti
bile, conserva l'illusione dei suoi ragiona

Nell'ordine del giorno, votato dal Gruppo 
parlamentare socialista alla vigilia dell'aper
tura della Camera, si legge che questa « è 
l'istituto che il proletariato nella fase attuale 
della società riconosce come la sede e la ga
ranzia naturale della lotta per tutte le idee e 
tutti gli interessi civili ». E' impossibile fare 
un più sperticato elogio del Parlamento bor
ghese, ma quale brutale contraddizione tra la 
funzione che gli si pretende attribuire e quella 
che ha realmente ! Povere idee e poveri inte
ressi civili se non si trovano campi migliori e 
più elevati per farli valere ! 

Ricordiamo le passate polemiche tra anar
chici e socialisti. Noi dicevamo : 

O i rappresentanti del proletariato saranno 
minoranza, e la loto presenza non servirà che 
a legittimare tutte le iniquità commesse con
tro il popolo dal Parlamento, di cui si saran
no riconosciute e la base e le attribuzioni ; 

' o la maggioranza verrà a mancare agli uo
mini al potere, e prima d'abbandonarlo non 
esiteranno a ricorrere alla violenza. 

Cosi, anche all'infuori della nostra nega
zione della legge e dell'autorità, l'istituto par
lamentare appariva praticamente inefficace 
per raggiungere dei fini sovversivi. 

Ed i fatti sono sempre venuti a darci ra
gione. 

Per la buona riforma che sovente si risol
veva in una vera turlupinatura, abbiamo visto 
i sovvertitori trasformarsi in zelanti fautori 
dell'ordine esistente. 

Citiamo il voto unanime dei socialisti tede
schi per imporre ai forti redditi e alla grande 
proprietà terriera in Germania un'imposta 
straordinaria di un miliardo e duecento mi
lioni, destinati a preparare la guerra... 

Citiamo il caloroso appoggio dei socialisti 
italiani al sor Giolitti dal suffragio univer
sale e dal monopolio delle assicurazioni sulla 
vita... preludio alla guerra libica. 

Il maggio scorso, poi, abbiamo avuto 
l'esempio d'un potere che non disponendo 
della maggioranza, ha organizzato l'insurre
zione della piazza (?) contro il Parlamento, 
mettendolo poi in presenza del fatto compiu
to — e che fatto : la guerra ! 

Alcuni socialisti pretendevano che qualora 
il governo agisse contro il Parlamento, non 
avrebbero allora esitato ad insorgere. Ma que
sta volta l'insurrezione fu subita e non com
piuta. Del resto, non si diventa rivoluzionari 
ad un tratto per ripicco, ma occorre tutta 
una educazione ed una preparazione non mai 
smentite, e che escludono ogni amoreggia
mento per non importa che ragione con qual
siasi ministero. 

Tutti i mezzucci usati per giustificare il 
parlamentarismo, non sopprimeranno il fatto 
ben preciso che se affidiamo le nostre riven
dicazioni ad un gruppo qualsiasi di deputati, 
siamo condotti a confondere la nostra causa 
con quello dello Stato borghese. Ed allora 
saremo sempre complici materiali, malgrado 
tutte le riserve morali, di quanti macelli pia
cerà ancora alla borghesia di ordinare al 
mondo. 

Lo Stato e con esso il Parlamento è il più 
solido anello che ci incatena al capitalismo. 
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menti. I popoli contrastano come gli individui, 
secondo la religione che professano e che pe
netra più o meno la loro essenza morale. I 
protestanti hanno certamente maggiore inizia
tiva e maggior metodo nella loro condotta, ma 
quando quésto metodo è impiegato al male, lo 
è con uno spietato rigore. Si ricordi il fervore 
religioso che impiegarono gli americani del 
Nord a mantenere la schiavitù degli africani 
come n istituzione divina » ! 

Un altro movimento complesso fu la, grande 
epoca evoluzionaria, di cui la Rivoluzione 
americana e la Rivoluzione francese furono le 
crisi sanguinose. — Ah! quella volta almeno, 
pare, il cambiamento fu tutto a* vantaggio del 
popolo, e quelle grandi date della storia devo
no essere contate come inauguranti la nascita 
nuova dell'umanità ! I convenzionali vollero 
cominciare la storia cai primo giorno della 
loro costituzione, come se i secoli- anteriori 
non avessero esistito, e che l'uomo politico 
potesse veramente datare la sua origine dalla 
proclamazione dei suoi diritti. Certo, quel pe
riodo è una grande epoca nella vita delle na
zioni, una speranza immensa si sparse allora 
pel mondo, il pensiero libero prese uno slan
cio che non aveva mai avuto, le scienze si rin
novarono, lo spirito di scoperta allargò all'in
finito i limiti del mondo, e mai non si videro 
tanti uomini, trasformati da un ideale nuovo, 
fare con maggior semplicità il sacrificio della 
loro vita. Ma quella rivoluzione, noi lo vedia
mo ora, non era affatto la rivoluzione di tutti, 
fu quella di alcuni per alcuni. Il diritto del
l'uomo rimase puramente teorico : la garanzia 
della proprietà privata che si proclamava nel
lo stesso tempo, lo rendeva illusorio. Una 
nuova classe di gaudenti avidi iniziò l'opera 
d'accaparramento, la borghesia sostituì la 
classe usata, già scettica e pessimista, della 
vecchia nobiltà, e i nuovi venuti si adoperaro
no con un ardore ed un sapere che non ave
vano mai avuti le vecchie classi dirigenti a 
sfruttare la folla di coloro che non possedeva
no punto. E' in nome della libertà, dell'ugua
glianza, della fratellanza, che si commisero 
ormai tutte le -scelleratezze. E' per emanci
pare il mondo che Napoleone trascinava al 
suo seguito un milione di scannatori ; è per 
fare la felicità delle loro care patrie rispettive 
che i capitalisti costituiscono le vaste pro
prietà, edificano le grandi* officine, stabili
scono i potenti monopolii che ripristinano 
sotto una nuova forma la schiavitù del pas
sato. . 

Cosi le rivoluzioni ebbero sempre un dop
pio effetto: si può dire che la storia offra in 
tutte le cose il suo dritto e il suo rovescio. 
Coloro che non vogliono contentarsi di parole 
devono dunque studiare con una critica atten
ta, interrogare diligentemente gli uomini che 
pretendono essersi dedicati alla nostra causa. 
Non basta gridare: Rivoluzione, Rivoluzione! 
perchè noi marciamo senz'altro dietro colui 
che sa trascinarci, Senza dubbio è naturale 
che l'ignorante segua il suo istinto: il toro 
impazzito si precipita su uno straccio rosso ed 
il popolo sempre oppresso si getta con furore 
contro il primo venuto che gli vien designato. 
Una rivoluzione qualsiasi ha sempre del buo
no quando si produce contro un padrone o 
contro un regime d'oppressione; ma se deve 
suscitare un nuovo dispotismo, ci si può chie
dere se non sarebbe stato meglio dirigerla 
altrimenti. Il tempo evenuto di non impiegare 
che forze coscienti; gli evoluzionisti giungendo 
finalmente alla perfetta conoscenza di ciò che 
vogliono realizzare nella prossima rivoluzio
ne, hanno altro da fare che da sollevare i mal
contenti e da precipitarli nella mischia, senza 
scopo e senza bussola. 

Si può dire che sinora nessuna rivoluzione 
non è stata assolutamente ragionata, ed è per
ciò che nessuna non ha completamente trion
fato. Tutti i grandi movimenti furono senza 
eccezione degli atti quasi incoscienti dalla 
parte delle folle che vi erano trascinate, e 
tutti, essendo stati più o meno diretti, non 
hanno riuscito che per i caporioni abili a con
servare il loro sangue freddo. E' una classe 
che ha fatto la Riforma e ne ha raccolto i van
taggi ; è una classe che ha fatto la Rivoluzione 
francese e ne sfrutta i profitti, tosando rego
larmente i miseri che l'hanno servita per pro
curarle la vittoria. E, ai nostri giorni ancora, 
il « Quarto Stato », dimenticando i contadini, 
i prigionieri, i vagabondi, i disoccupati, gli 
spostati d'ogni specie, non corre il rischio di 

considerarsi come una classe distinta e di 
lavorare non per l'umanità, ma pei suoi elet
tori, le sue cooperative e i suoi membri pa
ganti. 

Così ogni rivoluzione ebbe il suo domani. La 
vigilia si spingeva la plebe al combattimento, 
l'indomani la si esortava alla calma: la vigi
lia si assicurava che l'insurrezione è il più 
sacro dei doveri, e l'indomani le si predicava 
che «il re è la migliore delle repubbliche », o 
che la perfetta abnegazione consiste nel « met
tere tre mesi di miseria al servizio della socie
tà », oppure che nessuna arma non può sosti
tuire la scheda. Da una rivoluzione all'altra il 
corso della storia somiglia a quello d'un fiume 
fermato a certe distanze da cateratte. Ogni go
verno, ogni partito vincitore cerca a sua volta 
d'incanalare la corrente per volgerla a destra 
od a sinistra verso i suoi prati o i suoi mulini. 
La speranza dei reazionari è che avverrà sem
pre così e che il popolo pecorone si lascierà di 
secolo in secolo sviare dalla sua strada, ingan
nare da abili soldati, o da avvocati di molta 
eloquenza. 

L'eterno va e vieni che ci mostra nel pas
sato la serie delle rivoluzioni parzialmente 
fallite, il lavoro infinito delle generazioni che 
si affannano successivamente a smuovere sen
za tregua il masso che le schiaccia, l'ironia del 
destino che mostra dei prigionieri spezzanti le 
loro catene per lasciarsi inceppare di nuovo, 
tutto ciò è la causa d'un grande turbamento 
morale, e fra i nostri ne abbiamo visto di 
quelli che, perdendo la speranza e stanchi prima 
d'aver combattuto, s'incrociavano le braccia, 
e si abbandonavano al destino, lasciando soli 
i loro fratelli. E' perchè non sapevano o sape
vano appena in parte : non vedevano ancora 
nettamente il cammino che avevano da seguire, 
oppure speravano di farsi trasportare dalla 
sorte come una nave cui gonfia le vele un 
vento favorevole ; tentavano di riuscire, non 
già con la conoscenza delle leggi naturali e 
della storia, con la loro tenace volontà, ma 
grazie al caso od a vaghi desideri, simili ai 
mistici che, pur camminando sulla terra, 
s'immaginano d'essere guidati da una stella 
splendente incielo. 

Scrittori che si compiaciono nel sentimento 
della loro superiorità, pieni d'un perfetto 
disprezzo per le agitazioni della moltitudine, 
condannano l'umanità a muoversi cosi in un 
circolo senza uscita e senza fine. Al sentirli, 
la folla, per sempre incapace di riflettere, è 
predestinata ad appartenere ai demagoghi, e 
costoro, seguendo il loro interesse, dirigeran
no le masse d'azione in reazione, poscia di 
nuovo in senso inverso. Infatti, dalla moltitu
dine degli individui stretti gli uni agli altri, si 
sprigiona facilmente un'anima comune intera
mente soggiogata da una stessa passione, che 
eleva gli stessi gridi d'entusiasmo o le stesse 
vociferazioni, non formando più che un solo 
essere dalle mille voci frenetiche d'amore o 
d'odio. In pochi giorni, in poche ore, l'onda 
degli avvenimenti trascina la stessa folla alle 
manifestazioni più opposte d'apoteosi o di y 
maledizione. Quelli tra noi che hanno combat
tuto per la Comune conoscono questi spaven
tosi rimbalzi del flutto umano. Alla partenza 
per gli avamposti, ci si seguiva con saluti 
commoventi, delle lagrime d'ammirazione 
brillavano negli occhi di coloro che ci accla
mavano, le donne agitavano i loro fazzoletti 
teneramente. Ma quale accoglienza non venne 
fatta agli eroi della vigilia che, dopo essere 
sfuggiti al massacro, ritornarono come prigio
nieri tra due file di soldati I In più d'un quar
tiere, la plebe si componeva degli stessi indi
vidui ; ma quale contrasto assoluto nei suoi 
sentimenti e nella sua attitudine ! Quale in
sieme di gridi e di maledizioni ! Quale ferocità 
nelle parole di odio: « A morte ! A morte! 
Alla mitragliatrice ! Al moulin à café! (1) Alla 
ghigliottina ! » 

Però c'è folla e folla, e secondo le impul
sioni avute, la coscienza collettiva, che si 
compone di mille coscienze individuali, rico
nosce più o meno chiaramente, dalla natura 
della sua emozione, se l'opera compiuta è 
stata veramente buona. D'altronde, è certo 
che il numero degli uomini che conservano la 
loro individualità fiera e che restano sé stessi, 
con le loro convinzioni personali, con la loro 
propria linea di condotta, aumenta in propor-

(1) Moulin à café, macinello da caffè, chiamasi 
popolarmente la mitragliatrice. 

zione del progresso umano. Talora questi 
uomini, i cui pensieri concordano o almeno 
si avvicinano gli uni degli altri, sono abba
stanza numerosi per costituire da soli delle 
assemblee in cui le parole, in cui le volontà 
si trovano d'accordo; senza dubbio, gli istinti 
spontanei, i costumi inconsiderati possono 
ancora manifeslarvisi, ma non è che per poco 
e la dignità nersonale riprende il sopravvento. 
Si sono viste di queste riunioni rispettose di. 
sé stesse, ben differenti dalle niass-e urlanti 
che si avviliscono sino alla bestialità. Pel loro 
numero hanno l'apparenza della tbll3, ma pél 
contegno, sono aggruppamenti d'individui, 
che rimangono bene sé stessi grazie alla con
vinzione personale, pur costituendo nell'in
sieme un essere superiore, cosciente della sua 
volontà, risoluto nella sua opera. Si sono 
sovente paragonate le folle a degli esercit;, 
che, secondo le cii costanze, sono trasportate 
dalla follia collettiva dell'eroismo o disperse 
dal terrore panico, ma non mancano esempi 
nella storia, di battaglie in cui uomini decisi, 
convinti, lottarono sino alla fine, con piena 
coscienza e fermezza di volere. 

Certamente le oscillazioni delle folle conti
nuano a produci , ma in quale misura ? Spetta 
agli eventi il dircelo. Per constatale il pro
gresso, bisognerebbe conoscere di quanto la 
proporzione degli uomini che pensano e si 
tracciano una linea di condotta, senza preoc
cuparsi degli applausi e delle urla, si è accre
sciuta durante il corso della storia. Simile 
statistica è tanto più impossibile che, anche 
fra i novatori, ve ne hanno molti che lo sono 
soltanto a parole e si abbandonano all'entu
siasmo di compagni giovani di pensiero che li 
circondano. D'altra parte, è grande il numero 
di coloro che, per atteggiamento, per vanità, 
fingono d'ergersi cerne massi attraverso ia 
corrente dei secoli, e nondimeno cedono, 
cambiando senza volerlo di pensiero e di lin
guaggio. Qual'è oggi l'uomo che. in una c= ri
velazione sincera, non sia costretto di confes
sarsi più o meno socialista? Pel semplice 
fatto che cerca di rendersi conto degli argo
menti dell'avversario, è nella sua piena pro
bità costretto di comprenderli, di condividerà 
in una certa misura, di classificarli nel con
cetto generale della società, che risponde al 
suo ideale di perfezione. La logica stessa l'ob
bliga a incastonare le idee altrui nelle pro
prie. 

Fra noi rivoluzionari, un fenomeno analogo 
deve compiersi ; noi pure dobbiamo giungere 
ad afferrare con perfetta rettitudine e sincerità 
tutte le idee di coloro che ci combattono ; noi 
dobbiamo farle nostre, ma per attribuire ad 
esse il loro vero senso. Tutti i ragionamenti 
dei nostri interlocutori tardigradi dalle teorìe 
invecchiate sono da classificare naturalmente 
al loro vero posto, nel passato, non nell'avve
nire. Appartengono alla filosofia della storia. 

(Contìnua.) 

Contro i disertori e refrattari 
Sotto questo titolo, che ha almeno il meri

to della sincerità, il Dovere di Bellinzona 
riproduce dal Foglio Officiale del cantone 
Ticino la seguente circolare : 

La Direzione centrale di Polizia rende noto che 
di questi giorni sono state diramate, per ordine 
dell'Autorità militare, speciali disposizioni con
cernenti i disertori e refrattari degli Stati belli
geranti, disposizioni che riguardano specialmente 
l'accertamento della loro condizione e posizione,, 
il possesso dei mezzi di sussistenza, di lavoro, 
delle carte di legittimazione o di soggiorno. 
Nessun disertore o refrattario può per le disposi
zioni stesse soggiornare nel nostro Cantone — 
che fa parte della zona dell'armata — senza il 
previo consenso e permesso dell'Autorità mili
tare, quindi tutti i disertori o refrattari sono for
malmente invitati a voler senz'altro, se già non lo 
hanno fatto, notificarsi alle Autorità di Polizia 
(Commissari di Governo, Delegati di Polizia, Co
mando Gendarmsria, Capiposti Gendarmeria o 
Municipalità), da cui riceveranno le necessarie 
istruzioni sulle formalità da adempiere. 

L'idea di proclamare il Ticino zona di 
guerra, mentre alla sua frontiera non vi sono 
eserciti che si battono, è già molto discuti
bile, anche ponendosi da un punto di vista 
che non è affatto il nostro. Ma non insistia
mo. Qualche nostro lettore crederà forse che 
l'organo «liberale», riprodotte le disposizioni 
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dell'Autorità militare, le commenti nel senso 
che questa voglia applicarle col minor rigore 
possibile. Si disilluda. E' il contrario che l'or
gano degli ex-rivoluzìonarì del 1890 invoca. 
Scrive infatti : 

Noi troviamo queste disposizioni assai giuste, 
e vorremmo che le autorità le applicassero, non 
solo pei- i speciali ed esclusivi riguardi alle mi
sure di sicurezza rese opportune in una zona 
dichiarata di guerra come il nostro cantone, ma 
più particolarmente per considerazioni d'ordine 
morale che toccano direttamente la vita civile 
della nostra nazione, e i compiti impostile in 
mezzo alla grande tragedia europea. 

Fra questi compiti, non possiamo compatire 
alla Svizzera quello di dar sicuro e comodo ricet
tacolo a tutti gli stranieri, che per viltà od altre 
considerazioni egois'iche, hanno tradito il pro
prio dovere di cittadini e di soldati. E non par
tiamo più specialmente di italiani o di tedeschi, 
di austriaci 0 di francesi, parliamo di tutti quanti, 
e sono molti che varcano furtivamente la frontie
ra gettando il fucile, e se ne rimangono comoda
mente ai propri negozi fidando nella tradizionale 
ospitalità della Confederazione, calcolando sul 
comodo e propizio traffico, che il paese straniero 

' loro offre, mentre i fratelli, i connazionali danno 
in patria e vite ed averi. 

Non si è mai tanto parlato d'ordine mo
rale, come da quando è scoppiata la guerra, 
che rappresenta il peggior disordine immo
rale. Ma la sola immoralità, ben inteso, con
siste nel non volere parteciparvi. 

Il Dovere per aver l'aria d'un organo svizze
ro e non sabaudo inveisce contro tutti i diser
tori e renitenti, senza distinzione, ma viene 
cosi a darsi la zappa sui piedi. Perchè, in
somma, se c'è una guerra, la colpa è pure di 
qualcuno o di qualche cosa. 

O lo è del regime tutto quanto, e allora 
non si comprende come il giornale bellinzo-
nese continui a difenderlo ; 

o lo è di questo o quel gruppo di Stati ed 
allora perchè i loro sudditi che non vogliono 
partecipare alla più grande infamia che abbia 
mai visto il mondo sarebbero da biasimare? 

Per noi. ben inteso, nessuno può essere 
costretto ad uccidere od a farsi uccidere, è 
siamo nauseati di certi difensori della pro
prietà individuale che negano all'individuo-
perfino la proprietà della propria vita ed in 
fatto di diritto rifiutano anche quello di non 
voler ammazzare il prossimo. 

Scommettiamo che i giornali italiani così 
solleciti.a riprodurre tutte le laudi del Dovere 
al regio esercito, si guarderanno però bene 
dal riprodurre la sua preziosa confessione che 
s o n o mol t i c h e v a r c a n o f u r t i v a m e n t e 
l a f r o n t i e r a g e t t a n d o il fucile. 

Vediamo il resto : 
Esistono leggi, comuni a tutti gli Slati, che 

proteggono, in certo qual modo, i disertori accor
dando loro il trattamento fatto ai colpevoli di 
reati politici. Quale movente politico vi sia nel 
disertore in novanta casi su cento, è difficile 
comprendere ; ad ogni modo, sarebbe assurdo 
domandare oggi un mutamento di tali leggi. 

L'attuale guerra però, che sorpassa, in limiti 
materiali ed astratti, in potenza d'armi e di pro
blemi morali e politici, tutti gli avvenimenti che 
la storia ricordi, ha sconvolto siffattamente anche 
ogni regola di diritto codificato che, un paese 
come il nostro, può e deve adottare nuove nor
me d'ordine interno. 

Cosi, se non arriveremo a domandare l'espul
sione di tutti gli stranieri disertori 0 refrattari (e 
questo, non perchè ci trattenga rispetto alcuno 
verso la figura più comune e men nobile di tali 
fedifraghi; raa perchè in mezzo a loro si possono 
dare casi di coscienza veramente rispettabili), se 
non arriveremo a domandare l'espulsione in 
massa dei disertori 0 refrattari, potremo doman
dare tuttavia dei provvedimenti, i quali dimostri
no chiaramente e sentitamente, come la nazione 
svizzera non sia disposta a tutelarli, meno anco
ra, ad incoraggiarli. 

Dunque, esistono leggi delle quali sarebbe 
assurdo domandare oggi un mutamento, però 
la guerra ha sconvolto siffattamente anche 
ogni regola di diritto codificato che « la Sviz
zera può e deve adottare nuove norme d'or
dine interno». Queste «norme» , ben inteso, 
avranno per effetto che le leggi non sian più 
quelle. E così l'assurdo diventa fior di senno. 
Rimarrebbe però da sapere se lo sconvolgi
mento d'ogni diritto debba essere invocato 

appunto da coloro che parvero maggiormente 
indignarsene. 

Ma non insistiamo e vediamo cosa si pro
pone : 

Abbiamo sentito qualcuno parlare di interna
mento, di campi di concentramento ; e a vero di
re, un soldato che diserta le proprie file cercando 
salvezza altre contine, sul nostro territorio, non 
potrebbe meritare sorte migliore di qiel soldato 
che, sul nostro territorio, arriva a mettere il piede 
per errore, per disgrazia o per altro motivo più 
impellente o più legittimo. L'isolamento di stra
nieri che tra noi si rifugiano per viltà, sarebbe an
che maggiormente consigliato da ragioni di tutela 
della coscienza civile del nostro popolo, in quanto 
che il loro contatto non è moralmente sano, il lo
ro esempio non incoraggiante. 

L'idea ad ogni modo sembra alquanto arrischia
ta, e tale che difficilmente potrebbe trovare orec
chi disposti a bene accoglierla. Ma ciò non po
trebbe scusare Is totale assenza di provvedimenti 
d'ordine generale, all'infuori di quelli che si adat
tano per le zone cosi dette di guerra. 

Par di rileggere certi articoli, pubblicati 
dall'ex-capo del Dipartimento di Polizia di 
Ginevra nel Genevois. Si invoca la repressio
ne, ma' non si osa precisare in che debba con
sistere e sì parla vagamente di « provvedi
menti d'ordine generale». 11 realtà, in nome 
di questi «provvedimenti», si intende giusti
ficare anticipatamente ogni violenza e iniquità 
commessa a danno di renitenti e disertori. 

Ed ecco la fine : 
Le superiori autorità dovrebbero badare, sopra

tutto, a non permettere che da noi si faccia pro
paganda per aumentare il numero dei refrattari ; 
dovrebbero badare a non permettere che in certi 
cantoni, come in quello di Zurigo, ai refrattari si 
dia in premio la cittadinanza svizzera. Sarebbe un 
prostituire la nazionalità nostra, quando tanto 
eroismo attorno ai nostri confini ingigantisce, con 
uria somma enorme e spaventevole di sacrifici, 
per il trionfo dello spirito di nationalità. 

Le autorità dovrebbero badare infine, a non col
pire soltanfo gli umili, quelli che qui arrivano o 
qui rimangono senza mezzi, senza appoggi ; la 
viltà meno scusabile è bpne spesso in chi si fa 
grasso della rinuncia ai phi sacri doveri. 

Non domandiamo al Dovere in nome di 
quale « liberalismo» vuole si proibisca perfi
no di sconsigliare la gente dal recarsi in 
guerra, per lasciare piena libertà soltanto a 
chi va predicando : Andate a farvi ammazzare 
tutti quanti ! Tanto sarebbe tempo perso. 

A noi poca importa che questi o quegli 
diventi svìzzero ; domandiamo piena libertà 
per tutti e non solo per chi acquista una data 
cittadinanza. Osserviamo però che non è da 
oggi che si specula sulle naturalizzazioni. 

In quanto alla raccomandazione finale di 
non colpire soltanto gli umili, è fatta per get
tar polvere negli occhi ai gonzi e far quasi 
credere d'esseri mossi da un sentimento di 
giustizia, mentre si sa benissimo di far opera 
perfida e odiosa. 

Per conto nostro non ci chiediamo quale sia 
il movente politico di renitenti e disertori ; il 
solo fatto che non abbiano consentito ad 
essere strumenti ciechi del barbaro militari
smo ci basta per prenderne le difese. 

Il voto sul sale 
L'Avanti! fa la voce grossa perchè rifor

misti, radicali e repubblicani per non votare 
contro il ministero favorevole alla guerra han
no respìnto un ordine del giorno Bentini con
tro l'aumento del sale. 

Tra parentesi, l'on. Bentini è un ex-anar
chico, passato dall'astensionismo alla depu
tazione, che sarebbe mal venuto a rimprove
rare i voltafaccia degli altri, perchè tra le due 
contraddizioni : il volere o non volere lo Sta
to tutto quanto, 0 l'accettare 0 il respingere 
l'aumento d'una gabella — la prima è assai 
più grande ed importante della seconda. 

L'organo socialista ha sovente la memoria 
labile, perchè altrimenti dovrebbe ricordarsi 
che il fatto di votare contro le proprie idee 
per salvare un ministero preferito, almeno 
pel momento, non è poi tanto straordinario 
come ha l'aria di crederlo. Le necessità della 

tattica parlamentare consentono anche peggio. 
In Francia, per non rovesciare il ministero 

Bourgeois, i socialisti hanno votato contro 
l'urgenza per la domanda di soppressione 
delle cosidette je^gi scellerate sulla stampa e 
la propaganda anarchica. E più di vent'anni 
dopo queste leggi esistono ancora. 

Più tardi, col ministero Waldeck-Rousseau 
si sono avuti i seguenti voti : 

22 socialisti hanno votato un ordine del 
giorno di fiducia pel governo che aveva in
viato le truppe contro i minatoli di Montceau 
e Saint-Eloy, respingendo invece un ordine 
del giorno Dejeante chiedente il ritiro delle 
truppe e la nazionalizzazione delle miniere 
che le compagnie si rifiutassero di mantenere 
aperte. 

Contro l'ordine del giorno Dejeante si eb
bero anzi 24 voti socialisti, ai primi 22 es
sendosi uniti Renou e Basly, sicuro Basly, il 
famoso deputato minatore ! 

23 socialisti votarono pure contro un emen
damento Zévaès, così redatto : «Tutte le vec
chie congregazioni religiose autorizzate o nom 
autorizzate sono soppresse. > Ben inteso; non. 
lo fecero per uno spirito superiore di libertà' 
sempre ammissibile, ma per non rovesciare-
il governo. 

Il colmo, finalmente, fu quando, sempre 
per lo stesso scopo, votarono un ordine del 
giorno Magniaudé che c o n d a n n a v a le idee 
co l l e t t i v i s t e . 

Perchè scandalizzarsi tanto quando esisto
no simili precedenti, che non hanno impedito 
a certi loro autori di continuare a l'are parte 
dell'Internazionale socialista ? Senza contare 
che i dissidenti guesdisti d'allora, oggi sono 
ministeriali a loro volta e il loio capo intran-
sigentissimo è ministro ! 

Se dal voto sul sale si può trarre la con
clusione che in Italia democrazia, radicalismo 
e riformismo nori esistono più, cosa biso
gnava dedurre dagli altri voti suaccennati del 
socialismo francese ? 

E' assai imprudente, sopratutto per coloro 
che strnno alla Camera, il pigliare troppo sul 
serio voti, discorsi e atteggiamenti parlamen
tari. Oggi a me, domani a t e ! 

Note alla Tragedia 
I tre flagelli. 

Ecco cosa si legge nel Temps, il giornalone 
ufficioso francese : 

Tre flagelli tormentano i soldati francesi nelle 
trincee della Champagne: il freddo, la pioggia, i 
topi. Al freddo si ripara con la lana ; alla pioggia 
e al fango con ripari, con le scarpe di gomma, 
con la pavimentazione delle trincee ; per i topi 
non s'è trovato ancora il rimedio. Si sono speri
mentate invano iniezioni di un virus capace di 
provocare un'epidemia, e i gatti sono impotenti a 
lottare contro questi avversali enormi, fulvi e 
grigi, lunghi l3 centimetri. Le trappole non ser
vono. Nulla si salva da questi animali disgustosi. 
Invano i tascapani e gli zaini vengono sospesi in 
aria, irlediante corde : i topi rosicchiano le corde, 
fanno cadere sacchi e tascapani, divorano tutto 
quello che v'è dentro. Non risparmiano nulla : 
alimenti, cinghie, altri oggetti di cuoio, lanerie : 
tutto è preda della loro voracità. La notte sopra-
tutto sono aggressivi,arrischiandosi persino a cor
rere sui corpi dei dormienti. Sono state organiz
zate delle cacce, delle battute : i topi sono scom
parsi come per incanto ; ma, appena tornata la 
calma sono tornati fuori. Ora si sta provando con 
dei cani addestrati alla caccia dei topi. 

Così quegli stessi lavoratori, tanto restii a 
compiere il minimo sforzo per la propria libera
zione, vincono oggi tutti i timori, tutti i ribrezzi, 
tutte le nausee per continuare la guerra di lor 
signori, cieca e feroce, senza uno scopo ben de
finito, senza una speranza, all'infuori di quella 
di sfuggire alla mutilazione o alla morte ! 

E di tutti i flagelli il peggiore è pur sempre la 
loro passività, da cui son nati e continuano a na
scere gli altri. 

La pellaccia. 
Da quando è scoppiata la guerra, la " vita 

umana sacra „ è diventata la volgarissima " pel
laccia „. E guai a non volersela lasciar conciare 
o magari freddare per sempre ! Si è trattati sen-
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z'altro da panciafichisti e da,vigliacchi. I più 
furibondi eroi, ben inteso, son quelli che si tro
vano ancora a casa. Ricordate il sonetto d'Olindo 
Guerrini : 

Ci si sta tanto bene accanto al fuoco... 
Non c'è pericolo che vogliano lasciarlo, e ap

punto per ciò pretendono che gli altri vadano a 
star male, e poi... a farsi ammazzare. Chi conce
pisce l'eroismo non deve praticarlo, perchè il 
concetto stesso non vada perduto con lui ! 
Dev'essere probabilmente questa la ragione di 
tutti gli eroici imboscati ! 

Eppure l'iniquità non è nata con la guerra, 
anzi non abbiamo questa che per mancanza 
d'eroi nelle guerre civili di ieri. Del resto, l'eroi
smo presuppone la coscienza e la volontà, ma le 
" pellaccie „ vennero mandate al macello solo 
perchè difettavano dell'una e dell'altra. 

Noi non possiamo dar altro consiglio alle 
„ pellaccie "/oggi come ieri, che di serbarsi alla 
lotta contro le „ pelli fine ", che sono poi pelli 
rosse... rosse del sangue di tutti gli sfruttamenti, 
di tutte le tirannie, di tutte le infamie. 

Il vero pericolo 
11 Professore Achilie Loria ha scritto, nel Secolo 

del 6 dicembre, un lungo articolo per dimostrare 
che il vero pericolo sta nella filosofia tedesca, 
pericolo che ha minacciato per parecchi anni la 
pace europea e che l'anno scorso ha scatenato 
l'immane carneficina. . 

Achille Loria, come tanti altri, ha, in quell'arti
colo, tutta l'aria di persuadere il mondo che la 
causo causorum di questa pazza ridda di cadaveri 
ammucchiati risalga al sistema teutonico. Ed è 
uno proprio di quei professori, che fino a poco 
tempo fa hanno magnificato le virtù della teuto
nica stirpe, che hanno glorificato l'imponente 
disciplina di quattro milioni di socialisti, con un 
capitale che avrebbe potuto far fronte al banchi
smo dei capitalisti tedeschi, di quei professori 
che scrissero Marx ed il Marxismo, in cui la cri
tica mal nasconde la tendenza a pangermaniz
zare il proletariato italiano, per farne uno stru
mento docile, come hanno fatto di quello tedesco 
i Bebel ed i Singer. 

Che in Germania regni la simmetria, l'ordine, 
la gerarchia organizzata è un fatto che nessuno 
nega ; ma noi, non neghiamo neppure che in Ita
lia, in Francia ed in Inghilterra esista il regno di 
un branco di filibustieri della finanza, ricattatori 
e canaglie ad un tempo, che impongono al popolo 
il bel tempo o la pioggia a seconda dei propri in
teressi. 

Non parliamo della Russia, che secondo questi 
cattedratici, è divenuta telegraficamente demo
cratica ed assertrice di libertà collettive e indivi
duali, benché si sappia che la forca dello czar 
non ha cessato dal funzionarvi, come il più per
fezionato servizio pubblico. 

E, per far breccia sulia opinione pubblica, si 
ricorre all'arte dello scrivere sentimentale, in 
modo da esercitare una facile suggestione sulle 
folle. 

Si parla di stragi di bambini, di violazione di 
donne, di stupri e similie infamie, commesse dai 
soldati dell'imperatore dei chiodi, volendo far 
credere che ciò sia una privativa dell'esercito 
chiodato. 

No ! professore ! voi commettete un «attentato 
alla verità storica. La guerra è la guerra, ed il 
militarismo è, nella sua essenza, la forza brutale, 
irragionevole, e violenta, che trova la sua ragione 
d'essere in una pretesa patria da salvare, mentre 
in realtà dietro al paravento della patria, si mac
chinano le peggiori turpitudini della plutocrazia 
bancaria a danno del popolo. 

E, badate bene, professore ; io vi fo grazie di 
un fatto, perchè agli occhi dei molti voi potete 
forse aver ragione, e cioè che il militarismo tede
sco era più preparato di quello delle altre nazioni, 

• ma questo non spiega però l'altro fatto che se a 
Berlino si gridava : Nach Paris ! nach Paris ! — a 
Parigi il grido dei revanchards era quello di : A 
Berlin ! à Berlin ! 

Dunque, la differenza non era e non>è nelle in
tenzioni più o meno buone o cattive degli imperi 
centrali o delle nazioni atteggiantesi a campioni 
di democratiche libertà, poiché in realtà tutti si 
preparavano a fare la guerra, e la determinante 
di questa risiede nelle profonde ragioni di inte
ressi capitalisti e di dominio dinastico. 

Professore Achille Loria, rileggete il vostro 
Marx ed il Marxismo, e, se per un istante, i lembi 
della bandiera nazionale vi hanno abbagliato, 

forse ritroverete la smarrita bussola. Un atto di 
resipiscenza da parte d'un genio come voi, è 
sempre encomiabile! 

II nostro professore ha voluto lanciare una 
freccia contro gli anarchici, e forse ha creduto di 
dar maggior valore al suo asserto, col dire : 

E non basta ; che appena la nuova minaccia 
teutonica incombe sulla civiltà contemporanea, 
si veggono gli scapigliatiaraldi dell'anarchia e 
deila rivolta stringersi come un sol uomo attorno 
ai vessilli coronati delle patrie ed alle falangi 
dell'ordine ed opporre alla spaventosa fiumana 
che tutto travolge, l'invincibile baluardo delle 
proprie giovinezze è delle proprie vite. 

Adagio, professore, che la troppa fretta il più 
delle volte fa inciampare ; e voi questa volta 
avete inciampato... nella verità. 

Non è niente affatto vero che gli araldi dell'A
narchia, gli scamiciati della rivolta, si siano 
stretti tutti attorno ai vessilli coronati delle pa
trie ; e se qualcuno fra i tanti lo ha fatto, credia
mo che la loro buona fede non fu men grande del 
loro errore, eccezion fatta di quei quattro fara
butti che già da parecchi anni noi non credevamo 
più, nostri compagni, perchè in seno al nostro 
movimento non avevano mai recato altro che il 
confusionismo e la disgregazione. 

E in parte vi sono riusciti, ma non del tutto 
però, perchè il maggior numero di noi è rimasto 
sulla breccia, e vi rimarrà a qualunque costo, 
quali che siano i fatti ulteriori determinati dagli 
avvenimenti militari. Noi siamo sempre antipa
triotti di tutte le patrie, antimilitaristi di tutti gli 
eserciti, rivoluzionari contro tutti i governi e 
contro tutti i capitalismi ; siamo sempre perla 
guerra sociale, la guerra del popolo per il pane, 
l'istruzione e la libertà contro tutto l'attuale or
dine di cose. 

E, professore, tenetelo bene in mente, che noi 
abbiamo una grande fiducia, a guerra finita, di 
trascinare il popolo di tutte le nazioni alla rivol
ta, con tanta maggiore probabilità che questa 
volta il malcontento è generale ; c'è in Germania, 
come in Francia, in Italia come in Austria, in 
Russia come in Turchia, dovunque. 

E, all'indomani di questa carneficina, quando, ' 
composti i propri morti nella fossa, il popolo 
riacquisterà la nozione del bene e del male, 
quando, i! raziocinio sarà ritornato ad albergare 
nella mente dei cenciosi, superstiti di una mo
struosità inconcepibile voluta da una banda di 
masnadieri della Banca, della corona e dai bri
ganti della penna, corrotti e corruttori, allora i 
popoli stabiliranno le responsabilità degli uni e 
degli altri, rovesciando il passato con tutti i suoi 
pericoli siano essi teutoni, latini, slavi o anglo
sassoni. 

E, quel di, forse, professore i pericoli scompa
riranno realmente. 

• Eugenio. 

Un nostro eroe 
Venerdì io. novembre è stato fucilato nelle 

carceri di Sait Lake (Stati Uniti) il nostro 
compagno Joe Hillstrom. Questa la terribile 
notìzia che leggiamo nella Cronaca Sovver
siva, giuntaci al momento di andare in mac
china. 

Della nuova infamia del capitalismo ame
ricano diremo più a lungo nel prossimo nu
mero. Oggi, mandiamo un saluto alla memo
ria del compagno caduto in faccia al vero 
nemico, non per conquistare una bugiarda 
frontiera qualsiasi, ma per abbatterle tutte, 
perchè più non siano d'ostacolo all'egua
glianza ed alla fratellanza universali sognate 
da noi. 

Gettiamo intanto noi pure sulla fossa del 
martire i fiori della fede e della speranza ; 
della fede nella nostra forza ignorata, della 
speranza nel divenire della giustizia e della 
libertà. 

COMUNICATI 
La sottoscrizione prò famiglia Montanari, 

fatta fra amici, a Sciaffusa, ha fruttato 
fr. 20,25, subito rimessi alla famiglia stessa, 
che ringrazia di tutto cuore i donatori. 

* * ■ 

Il Cìrcolo di S. S. d 'Arbon avverte che il 
risultato finanziario della rappresentazione 

del dramma Tempeste sociali, data il 5 cor
rente à St.Fiden, è il seguente: Entrate, 
fr. 113.90; uscite, fr. 70I30; utile netto, 
fr. 43.60. 

11 Circolo ha deliberato che detto avango 
sia versato come segue : Fr. io per L'Avve
nire del Lavoratore, fr. io pel Risveglio, 
fr. io per la Sezione socialista e fr. io per il 
Gruppo libertario; ambedue di San Gallo. 
Rimangono così fr. 3.60 per la nostra propa
gande locale. 

Si ringraziamo tutti coloro che vollero con
correre al buon successo della nostra inizia
tiva a favore della propaganda sovversiva. 

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

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

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

PIETRO KROPGTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 > 
Lo Spirito di ribellione 0 15 
La Morale anarchica . 0 26 
L'Anarchia 0 25 
La Guerra 0 IO 
L. BERTONI. — Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHOUD. —La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 IO 
L. FABBRI. — Questioni Urgenti . . . . 0 30 
GIUSEPPE FERRARI. — 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. RAFxVNELLL— La caserma... scuola della 

Nazione '.'• . . . . . . 0  4 0 
RAVACHOL, HENRY, ET1EVANT. — La 

nostra violenza 0 30 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione .. 0 35 

BILAN DU " REVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Berne, '2.60, P. V. 7.— ; Chavornay, 1.60; Flums. 
B. B. 10.25 ; Genève, 12.90 ; Lichtensteig, 2.— ; 
Neuhausen, 8.60 ; Schaffhausen, P. A. 14.— ; Sion, 
1.20 ; Uster, M. G. 5.— ; Zurich, E. M. 6.50. 

TOTAL Fr. 71.65 
Abonnements : 

Berne, T. 2 .  ; Claro, D. P. 3.— ; Genève, Mm» 
Ch. 1.50; SaintPrex, F. D. 2.— ; Vevey, G. Z. 3.— 

TOTAL Fr. 11.50 
Souscription ;• 

Arbon, Circolo S. S. 10 — ; Genève, St. 5.— ; 
Paris, Siegfried, 5.— ; Puidoux, A. P. 2.— ; Vevey, 
Syndicat autonome M. et M. 5.—. 

TOTAL Fr. 27.— 
TOTAL des recettes au 16 décembre Fr. 110.15 

Dépenses 
Journal n° 425 162.— 
Frais de poste 1 51.20 
Location salle de réunion 13.— 
Déficit du numéro précédent 83.30 

Total des dépenses 309.50 
Déficit 199.35 

Pour les anarchistes russes détenus et déportés. : 
Paris, Siegfried, 2.— 

Imprimerie des Unions ouvrières, i bue communiste.' . 


